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editoriale

La morte del Presidente Hugo Chávez ci coglie mentre ci accingiamo alla chiusura di questo numero e gli
dedichiamo un breve omaggio con un articolo di Atilio
Borón. Vogliamo sottolineare che il suo passaggio alla
storia è accompagnato dal grande abbraccio di tutti i
veri progressisti al popolo venezuelano. Riportiamo il
Comunicato emesso nella circostanza dalla nostra
Associazione:
È morto il compagno-Presidente Hugo Chávez.
L’Associazione Nazionale di Amicizia ItaliaCuba esprime il proprio cordoglio al popolo
venezuelano e ai suoi dirigenti.
Siamo sicuri che nell’esempio del suo indimenticabile Comandante la Rivoluzione Bolivariana
continuerà a operare per raggiungere l’unità di
tutti i popoli latinoamericani.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

le pratiche rivelate dei tentativi di attacco contro l’Isola
all’epoca di Bush il giovane e gli attuali sviluppi possibili proprio nelle relazioni con gli Stati Uniti. Sottolineiamo che queste informazioni, o vi arrivano da presidi
informativi come il nostro o non le vedrete mai approdare sui canali televisivi che vi circondano. Semmai su
Cuba, potrete essere aggiornati sulle date della tournée
dell’artista del tweet, del cinguettio, quella che per
diventare famosa all’estero si è vista creare un blog tradotto in una ventina di lingue. Infatti nelle prossime
pagine parliamo anche del “Viaggio del mondo di Pinocchio in 80 giorni”.
I mezzi di comunicazione di massa un tempo rappresentavano il quarto potere, oggi fanno parte di quel che
Noam Chomsky chiama “la fabbrica del consenso”.
Respirano il verbo del capitalismo e lo diffondono sia
all’ingrosso che sotto forma nebulizzata. Per gestire il
loro sporco mestiere, si avvalgono di giannizzeri che
sanno usare la penna come una lama di rasoio, tagliando interi sipari di realtà davanti agli occhi degli spettatori. Tengono al guinzaglio della carriera quelli che
sanno usare il cerone e i trucchi per far apparire accattivanti le proposte politiche basate sul furto e invece
spregevoli le conquiste solidali del socialismo.
Esempi che denunciamo da anni sono
quelli delle sistematiche diffamazioni su
Cuba e sui governi progressisti latinoamericani. Ecco perché in questo
editoriale si giunge a fare un
appello alla decenza, almeno nel
nostro ambito.
Siamo stati spinti ad entrare nell’epoca in cui tutti scrivono ma
in pochi leggono. Adesso che un
profilo facebook non manca più
a nessuno o quasi, l’importante è
non diventare diffusori di notizie
preconfezionate. Non per demonizzare un mezzo piuttosto che un altro,
ma il pellegrinaggio delle notizie di
amicizia in amicizia, è importante che
avvenga almeno usando la fonte giusta e non
come si assiste spesso con il rimbalzo delle pagine dei
quotidiani di potere. Di notizie sulle questioni che
riguardano Cuba tramite quello che scrivono i loro
asserviti giornalisti possiamo anche fare a meno. Spesso anche se “neutre” contengono sottoriga delle vere
distorsioni. L’invito almeno ai nostri, è quindi quello di
non condividere l’informazione già pronta, ma di dare
fiducia a quella riportata dai mezzi che fanno seria e
comprovata contro-informazione. Insomma perché
preferire alimenti biologici per il corpo ma informazione adulterata per la mente?
Raúl Della Cecca

A Cuba si sono svolte a pochi mesi di distanza due consultazioni elettorali, la prima per le elezioni
municipali, la seconda per quelle nazionali e provinciali. Le urne hanno visto
circa il 90% della popolazione sfilare
davanti a loro e se democrazia vuol
dire partecipazione, sono state
ancora una volta la prova di un
sistema che ha nel popolo il suo
centro di gravità. Viste le novità
alimentate dai cambiamenti iniziati nel 2011, si aprono delle
sfide cruciali per i deputati cubani che in questi prossimi cinque
anni svolgeranno il loro mandato
parlamentare e ne diamo nelle prossime pagine una breve panoramica.
Insieme riportiamo anche dei dati statistici, come quello relativo alla presenza
femminile nel nuovo Parlamento che è del 49%
senza l’intervento di leggi sulle quote rosa.Tra le nuove
dinamiche della politica cubana, c’è quella relativa
all’elezione del nuovo Presidente dell’Assemblea
Nazionale, Esteban Lazo Hernández e quella rintracciabile nelle parole dette da Raúl Castro quando è stato
rieletto Primo Ministro dalla prima Assemblea di questa ottava legislatura: “La più grande soddisfazione è la
tranquillità e la serena fiducia che sentiamo nel consegnare alle nuove generazioni la responsabilità di continuare a costruire il socialismo”. La frase è stata pronunciata mentre veniva confermato nell’incarico per la
seconda e ultima volta, visto che con la nuova normativa non saranno possibili più di due
mandati. L’introduzione di questa
regola era stata caldeggiata proprio
In occasione del secondo anniversario della precoce scomparda Raúl Castro, come ci precisa nelsa della nostra indimenticabile Marilisa Verti, vogliamo ricorl’intervista esclusiva che pubblidarla con affetto e riconoscenza dalle pagine del periodico che
chiamo in questo numero il suo
consigliere Abel Prieto. Altri approla vide impegnata “directora”. Sul nostro supplemento digitafondimenti di questo numero
le, il Notiziario AMICUBA, abbiamo dato notizia del tributo
riguardano la posizione di crocevia
riservatole dalla sua città natale, Borgo Val di Taro, con l’asstorico che va assumendo sempre di
segnazione di un premio giornalistico a lei intestato.
più Cuba, soprattutto dopo aver
assunto la presidenza della CELAC,
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Benvenuta tristezza
È in pieno svolgimento la tournée internazionale di Yoani Sánchez con la rappresentazione dal vivo del terrorismo mediatico. Lo show itinerante della
blogger dimostra che Cuba è forte e non teme il sibilo di una di$$idente strapagata per mentire. In Italia arriverà il 20 aprile
Raúl Della Cecca
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Poche ore prima del decollo per il Brasile, prima tappa del tour della Sánchez, alcune testate di Miami scrivevano ancora che le autorità cubane stavano ponendo dei problemi alla sua partenza. Era l’ennesimo rilancio mediatico per creare suspances e attesa. Si
tratta più o meno della stessa strategia
che si usa per incantare gli adolescenti
quando partono i tour delle pop stars.
Ora, come sapevano benissimo quei
giornalisti di Miami, è in corso la tournée internazionale e per rendere omaggio a chi l’ha creata, le prime tappe
sono nel continente americano. Lo
sbarco a New York avviene il 14 marzo
e quello da standing ovation a Miami
nei giorni successivi. Le prime tappe di
febbraio consumate in Brasile e Messico, in verità molto fugaci, sembrano
per ora non mettere in luce eccessivamente le doti comunicative della Sánchez, anche perché il trucco risiede
solo nel fatto della sua presenza. La
pochezza del messaggio della signoraY,
si rivelerebbe inutile senza il folklore
anti-castrista da epoca bresneviana
dell’apparato d’accoglienza. Anzi, lo
scopo risiede solo nella decantata cele-

brità. Nella sostanza il tutto si limita a
domande calibrate con risposte programmate durante le apparizioni della
novella Madonna della Tristezza.
Anche per questo non auspichiamo da
noi alcuna contestazione, dato che
quelle scaturite dalle vene dei simpatizzanti della causa cubana nelle prime
tappe, sono diventate l’unica fonte di
notizia sul caso della insipida letterata.
Insomma è prevedibile una spolveratina dei suoi luoghi comuni e via, senza
concedere approfondimenti. Di
rispondere ad esempio alle pertinenti
domande poste alla Sánchez on tour dal
Professor Salim Lamrani dalla Sorbona di Parigi, crediamo non esista neppure l’intenzione1.
Certo, poverella - si fa per dire -, nessuno è profeta in patria, ma a volte se
modestamente si rimanesse dentro i
propri limiti e magari dentro le proprie
“galere”, come lei ha sempre definito
la nazione cubana, verrebbero evitate
figuracce per sé e per chi ha speso capitali pur di far apparire oro quello che è
ottone di pessima qualità. Ma la scrittrice del tweet non demorde e affronta
la tournée anche se questa diventa la

prova stessa delle balle che racconta,
dato che giusto la settimana prima di
ritirare il passaporto per poter fuggire
dalla sua prigione, dichiarava in un’intervista al settimanale più diffuso in
Italia2:
“Non mi pesano gli arresti, ma
non sopporto di non poter viaggiare”.
Se si escludono i fermi per le escandescenze, senza le quali non potrebbe
essere citata all’estero dalla stampa
USA/dipendente, non risultano suoi
periodi di detenzione neppure scorrendo il florilegio della sua produzione letteraria che può vantare poemi di sole
140 battute, quelle postabili con Twitter. Ora a capovolgere la sua stessa
dichiarazione, è in arrivo e letteralmente con un giro del mondo in 80 giorni.
Abbiamo volutamente saltato di menzionare l’ampia produzione libraria
della vincitrice di numerosi premi letterari, composta da ben due titoli –
Cuba libre e Habana real3 – che definire scritti a più mani e probabilmente
non su carta cubana, è un eufemismo.
Siamo in attesa che passi a
ritirate le ricche prebende
conservatele dal Gruppo
Prisa di Madrid (El País)
e quelle dei loro complici
mediatici in giro per l’Europa, per riuscire a godere
alcune tappe del tour
anche in Italia. Se i vari
lupi che la accudiranno
per gestire lo show, concederanno di fare alla scrittrice alcune domande
liberamente, sarà veramente uno spasso proporle quelle avanzate da
Salim Lamrani e registrare le risposte da diffondere. Ma forse basterebbe
anche solo chiederle conferma delle affermazioni
fatte sempre a Famiglia
Cristiana: “[…] ma c’è
un’altra Cuba, quella dei
più, che vive nella miseria
e nell’ignoranza” per
domandare in base a quali
dati riesce a confutare le
recenti dichiarazioni ufficiali
dell’UNESCO
secondo le quali:

- Cuba occupa il 16° posto tra 120 paesi Naturalmente avanzando domande
del mondo rispetto al cosiddetto Indice di sulla cultura cubana, creola o più in
Sviluppo dell'Istruzione per Tutti (IDE), generale su quella di lingua spagnola,
secondo il Rapporto dell'UNESCO (l'Or- la letterata del tweet potrebbe riservare
sorprese
ganizzazione delancora
più
l'ONU per l'Educaampie.
zione, la Scienza e
Parliamoci
la Cultura) presenchiaro, la Sántato ad ottobre
chez oltre agli
2012. Questo indice
incontri pilotacombina il tasso di
ti e ai siparietti
scolar izzazione
televisivi che le
nella scuola primasono stati preria, il tasso di alfabeparati
per
tizzazione
degli
adulti, la parità ed
uguaglianza
di
genere nell'educaziola partenza da Cuba; qui a destra
ne e il tasso di Sopra
l’arrivo in Brasile
sopravvivenza scolatempo, non ha
re fino al quinto grado.
modo di incidere
In questa classificazione, Cuba è il più di tanto nepprimo paese dell'America Latina pure sul viscerale
e Caraibi e supera paesi ricchi anti-castr ismo
nei
come Stati Uniti, Danimarca, seminato
nel
Australia, Belgio, Germania e decenni
mondo. Questo
Israele.
perché, e lo
La relazione avalla anche il grande inve- abbiamo anticistimento materiale nell'educazione che pato da tempo tra
Cuba realizza, il 9,3% del suo Prodotto le nostre righe,
Interno Lordo, contro il 4,1% di media non è più aria di
di$$idenze.
I
nella regione.
Questi risultati sono stati approvati da tempi della GuerHerman van Hooff, direttore dell'Ufficio ra Fredda pur essendo ancora in vigodell'Educazione dell'UNESCO per Ame- re stanno lentamente lasciando il passo
rica Latina e Caraibi, che ha elogiato la ad altri rapporti, altri tipi di contrasto e
“qualità dell'istruzione” a Cuba e “l'im- a non ancora meglio definibili convenpegno delle autorità con i programmi in zioni di convivenza.
questo settore”.
E ancora, sempre dalla di$$idente: Nell’annoso contenzioso del cana“[…] Più frustrazione che speran- le della Florida non ha vinto il
za. La mia generazione non è mai governo rivoluzionario di Cuba?
stata chiamata alle urne per vota- Bene sfidiamo chiunque a dire che
re, non sa che cosa significa sce- abbia vinto il colonialismo statugliere” in evidente contrasto con la nitense.
realtà verificabile nelle norme costituUno degli ostacoli più grandi degli
zionali cubane:
Il sistema elettorale cubano è inscritto nella Stati Uniti nella sua guerra di sovverCostituzione della Repubblica nel capitolo sione contro il governo cubano, è stata
XIV che stabilisce:“In ogni elezione e nei la mancanza di leader con un profilo
referendum il voto è libero, uguale e segre- spendibile. Difficile oltretutto creare
to. Ciascun elettore ha diritto a un solo un leader se non esiste una base da
voto”. La Costituzione riconosce il diritto dirigere. Il tentativo insistente di invendi voto a tutti i cubani maggiori di 16 tare una di$$idenza si è dimostrato falanni di età, escludendo i casi di incapaci- limentare anche nei momenti più
tà mentale o inabilitazione giuridica. La “favorevoli” come il Período Especial.
legge elettorale stabilisce che il voto è facol- Cuba non ha mai avuto neppure una
tativo da parte di ogni cittadino cubano. smilza controrivoluzione interna, nesChi non si reca alle urne non incorre in suna persona che sia mai stata leader
alcuna sanzione.Tutti i cittadini,uomini e di una seppur minima comunità. La
donne, che godano in pieno dei loro diritti prova è che neppure l’inviato stampa
politici, possono essere eletti. Le elezioni dei più anticubano ha mai potuto docudelegati alle Assemblee Municipali si svol- mentare in oltre mezzo secolo una sola
gono ogni due anni e mezzo, mentre quel- manifestazione consistente repressa
le a livello Provinciale e Nazionale ogni dalla polizia cubana. I cosiddetti leader
della di$$idenza sono sempre apparsi
cinque anni.
O la Sánchez è convinta da sempre di per quel che sono, asserviti all’esterno,
appartenere ad una generazione (quel- funzionali solo di fronte a una telecala Y) che non supererà mai i 16 anni di mera straniera o all’assegnazione di
età, o racconta un bugia grossa, gran- premi da parte di fondazioni ambigue,
paravento di grandi aziende. Molto
de almeno come gli Stati Uniti.

clamore all’estero, inesistente ascolto
all’interno.
È chiaro che un sito web come
quello della Sánchez, con una ventina di traduzioni in lingue diverse, non deve fare proselitismo tra i
cubani per i quali sarebbe bastato,
e con molte meno spese, il solo
idioma spagnolo.
Nei suoi scritti la Sánchez fa apparire
Cuba come un paese triste, ma sono
quasi tre milioni all’anno i turisti che
da tutto il mondo vanno sull’Isola per
inebriarsi dei suoi colori. Sono daltonici loro
o è la bloguera triste
che vede solo il
grigio/verde dei dollari?
Sembra che il mestiere
di zampettare con le
dita sulla tastiera di un
computer, imparato
forse
in
Svizzera
durante la sua prima
fuoriuscita da Cuba
durata due anni, abbia
già reso alla Sánchez la
cifra non trascurabile
di 500.000 dollari.
Forse è per questo che
a differenza di altri latinos non deve passare le
forche caudine per ottenere il visto
d’entrata in Europa o negli USA.
Certo ci si aspetta che al suo rientro in
prigione dopo la tournée all’estero
voglia dichiarare tutti gli introiti percepiti e pagarne di conseguenza le imposte per non passare da di$$idente politica a di$$idente fiscale.
Ma è un discorso prematuro, ora dopo
tanto tempo trascorso all’ombra di
Internet, è arrivato per lei il momento
delle piazze. È come una cantante che
ha prestato la voce solo nelle sale d’incisione e che accede infine sul palcoscenico per dei concerti dal vivo.
Conoscendo la metrica usata dagli
autori delle sue canzoni sappiamo che
si tratta di una tournée delle menzogne
che serve per ripetere il ritornello del
canto di Pinocchio.
Note:
1 - Vedi:
http://amicuba.altervista.org/blog/ledomande-a-yoani-Sánchez-che-imedia-non-rivolgeranno/
2 - Famiglia Cristiana n° 4 – 27 gennaio 2013, pag. 56 e 57 (560.000 copie
vendute)
3 - Editi da Malville House USA –
Uno dei sospettati autori o coautori
dei testi è Ted Henken, “cubanologo”
di Miami, preside del dipartimento di
studi neri e ispanici presso il Barunch
College della Florida, creatore del blog
“El Yuma” che diffonde e sponsorizza
negli USA “Generación Y” della Sánchez.
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Gloria al coraggioso Chávez!
(¡Gloria al bravo Chávez!) *
Atilio Borón
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Costa moltissimo assimilare la notizia
della morte di Hugo Chávez Frias.
Uno non può smettere di maledire la
sfortuna che priva la Nostra America di
uno dei pochi “imprescindibili”, dicendola come Bertolt Brecht, nella ancora
non conclusa lotta per la nostra seconda indipendenza. La storia darà il suo
verdetto sul compito svolto da Chávez,
nonostante non dubitiamo che sarà
molto positivo. Più in là di qualsiasi
discussione che legittimamente può
avvenire all’interno del campo antimperialista – il quale non sempre ha
saputo distinguere chiaramente tra
amici e nemici – c’è da iniziare riconoscendo che il leader bolivariano ha voltato una pagina nella storia venezuelana e, perché no, latinoamericana. Da
oggi si parlerà di un Venezuela e di una
America Latina precedente e successiva a Chávez, e non sarà avventato ipotizzare che i cambiamenti che ha promosso e dei quali è stato protagonista
come pochi nella nostra storia, portano
il marchio dell’irreversibilità. I risultati
delle recenti elezioni venezuelane –
riflesso della maturazione della
coscienza politica di un popolo – conferiscono sostegno a questa previsione.
Si può ripercorrere a ritroso il cammino delle nazionalizzazioni e privatizzare
le imprese pubbliche, però è infinitamente più difficile ottenere che un
popolo che ha acquistato coscienza
della propria libertà retroceda fino stabilirsi nuovamente nella sottomissione.
Nella sua dimensione continentale,
Chávez è stato il protagonista principale del fallimento del più ambizioso progetto dell’impero per l’America Latina:
l’ALCA. Questo basterebbe per porlo
nella galleria dei grandi patrioti della
Nostra America. Però ha fatto molto di
più. Questo leader popolare, rappresentante genuino del suo popolo con il
quale comunicava come nessun governante aveva mai fatto, sentiva già da
giovane la repulsa per l’oligarchia e
l’imperialismo. Questo sentimento
venne poi evolvendosi fino a plasmarsi
in un progetto razionale: il socialismo
bolivariano, o del XXI secolo. Fu Chávez che, nel mezzo della notte neoliberista, reinstallò nel dibattito pubblico
latinoamericano – e in grande misura
internazionale – l’attualità del socialismo. Di più ancora, la necessità del
socialismo come unica alternativa
reale, non illusoria, prima della inesorabile decomposizione del capitalismo,
denunciando la fallacia delle politiche
che cercano di risolvere la propria crisi
totale e sistemica preservando i parametri fondamentali di un ordine socio-

economico storicamente senza speranza. Come ricordavamo sopra, fu sempre Chávez il comandante in campo
che consentì di propinare all’imperialismo la storica disfatta dell’ALCA a
Mar del Plata, nel novembre del 2005.
Se Fidel fu lo stratega generale di questa ampia battaglia, la realizzazione di
questa vittoria sarebbe stata impossibile senza il protagonismo del leader bolivariano, la cui eloquenza persuasiva
accelerò l’adesione dell’anfitrione della
Riunione dei Presidenti delle Americhe, Néstor Kirchner, di Luiz Inacio
“Lula” da Silva, e della maggioranza
dei capi di stato lì presenti, inizialmente poco propensi – quando non apertamente ostili – a snobbare l’imperatore
partendo dalla barba. Chi se non Chávez avrebbe potuto rovesciare quella
situazione? L’istinto sicuro degli imperialisti spiega l’implacabile campagna
che Washington aveva lanciato contro
di lui fin dall’inizio della sua amministrazione. Una crociata che, confermando una deplorevole costante storica, riuscì a contare sulla collaborazione
dell’infantilismo dell’ultrasinistra che
da dentro e da fuori il Venezuela si collocò obbiettivamente al servizio dell’impero e della reazione.
Per questo la sua morte lascia un vuoto
difficile, se non impossibile, da colmare. Alla sua eccezionale statura come
leader delle masse si univa la lucida
visione di chi, come pochi, seppe decifrare e agire intelligentemente nel complesso ed intricato quadro geo-politico
dell’impero che pretende di perpetuare
la subordinazione dell’America Latina.
Contingenza che poteva essere combattuta solo potenziando – in linea con
le idee di Bolívar, San Martín, Antigas,
Alfaro, Morazán, Martí e, più recentemente, il Che e Fidel – l’unione dei
popoli dell’America Latina e del Caribe. Forza scatenata della natura, Chávez “riformattò” l’agenda di governi,
partiti e movimenti sociali della regione
con un interminabile torrente di iniziative e proposte integrazioniste: dall’ALBA fino a TeleSur; da Petrocaribe fino
al Banco del Sur; dall’UNASUR e il
Consiglio Sudamericano di Difesa fino
alla CELAC. Iniziative tutte comprendenti un indelebile codice genetico: il
suo fervente e incrollabile anti-imperialismo. Chávez non è più con noi, irradiando la sua debordante cordialità;
con il suo acuto e folgorante senso dell’umorismo che disarmava le procedure del protocollo; con la generosità e
l’altruismo che lo rendevano tanto
amabile. Martiano fino al midollo,
sapeva che come diceva l’Apostolo

cubano, per essere liberi bisogna essere
colti. Per questo la sua curiosità intellettuale non aveva limiti. In un’epoca
nella quale quasi nessun capo di stato
legge nulla – cosa leggevano i suoi
detrattori Bush, Aznar, Berlusconi,
Menem, Fujimori? – Chávez era il lettore che tutti gli autori vorrebbero
avere per i propri libri. Leggeva a tutte
le ore, nonostante le pesanti incombenze imposte dalle sue responsabilità di
governo. E leggeva con passione, munito delle sue matite, penne ed evidenziatori di diversi colori con cui segnava e
annotava i passaggi più interessanti, le
citazioni più significative, gli argomenti
più profondi del libro che stava leggendo. Quest’uomo straordinario, che mi
onorò con la sua affettuosa amicizia, è
“partito per sempre”. Però ci ha lasciato un eredità immensa, incancellabile, e
i popoli della Nostra America ispirati
dal suo esempio proseguiranno nel percorso che porta fino alla nostra seconda e definitiva indipendenza. Succederà come con il Che: la sua morte, lontano dal cancellarlo dalla scena politica
ingrandirà la sua presenza e il suo peso
nelle lotte dei nostri popoli. Per uno di
questi paradossi che la storia riserva
solo ai grandi, la sua morte lo trasforma in un personaggio immortale. Parafrasando l’inno nazionale venezuelano:
¡Gloria al bravo Chávez! Gloria al
coraggioso Chávez!
¡Hasta la victoria, siempre, Comandante!
* Nota: l’inno venezuelano si chiama
“Gloria al bravo pueblo” (Gloria al
popolo coraggioso)
Atilio Borón – “Catedra Guevarista
di Rosario” - Politologo e sociologo
argentino con dottorato all’Università
statunitense di Harvard, autore di
molti libri su temi sociali, docente
all’Università di Buenos Aires e giornalista

Appellandosi alla
ragione
Un articolo della rivista Forbes invita gli Stati Uniti a cambiare i rapporti con
Cuba. Nel 2005 aveva accusato Fidel Castro di possedere in Svizzera un
patrimonio di 900 milioni di dollari. Se ne deduce che sono in evoluzione
nuovi scenari
Lilian Lechuga*
È giunto il momento per gli Stati Uniti
di porre termine all'embargo1 senza
senso contro Cuba.
Questo è stato scritto nell’articolo della
rivista Forbes, non sospettabile di simpatizzare con l'isola, visto che più di
una volta ha parlato in modo avverso
contro la Rivoluzione e i suoi leader,
perché si tratta di una rivista rivolta ai
magnati, alle grandi fortune e alle multinazionali più ricche e più potenti. È
sorprendente che gli autori Daniel
Hanson, un economista presso l'American Enterprise Institute, Dayne Batten, dell’Università del North Carolina, e l'analista finanziario Harrison
Ealey abbiano pubblicato l'articolo dal
titolo “È tempo che gli Stati Uniti terminino l'embargo senza senso nei confronti di Cuba”.2 “La posizione ufficiale – dicono - è obsoleta, ipocrita e controproducente”, mentre le nuove misure introdotte da Raúl Castro portano
gli undici milioni di cubani nella giusta
direzione”.
La politica del blocco contro Cuba,
venne inaugurata nel 1960 sotto la presidenza di John F. Kennedy. La Rivoluzione recuperò le principali risorse del
paese. Furono indennizzati tutti tranne
gli yankees, che si erano impossessati
della maggior parte di quelle. Ma questo perché Washington non ha accettato, nonostante la nazionalizzazione
delle proprietà fosse stata fatta secondo
la legge cubana e la Corte Suprema
degli Stati Uniti nel 1964, nel
cosiddetto caso Sabbatino
(Supreme Court – 376 US
393), avesse stabilito che gli
espropri a Cuba avevano la
tutela giuridica della dottrina sulla Legge del Potere
Sovrano, che concede ad
ogni Stato di esercitare
tali poteri nel suo territorio. Tuttavia i nemici di
Cuba esercitarono la
loro influenza nei corridoi del Congresso e
introdussero un emendamento nel disegno
di legge sugli Aiuti
all’Estero che annullò la decisione del
Tribunale Supremo
(Cuba vs Bloqueo, 2012).
Sicuramente questo fatto è ignorato

dalla maggior parte del popolo americano. Affermano che la caratteristica
generale della politica di Washington
verso Cuba è la posizione della linea
dura contenuta nella Dottrina Monroe. Ricordiamo che la forte opposizione degli Stati Uniti all'indipendenza di
Cuba è qualcosa di antico. John Quincy Adams il sesto presidente degli Stati
Uniti, è stato segretario di stato nel
governo di James Monroe e gli successe nella presidenza. Descrisse Cuba
come “un oggetto di straordinaria
importanza per gli interessi commerciali e politici della nostra Unione”. In
quel periodo giocò un ruolo determinante per l'acquisizione della Florida.
Normalmente il suo parere coincideva
con quello del suo presidente e fu lui a
redigere la Dottrina Monroe che impediva agli Stati europei di intervenire in
America: il famoso “L'America agli
americani”.
Dal 2008, riporta l'articolo di Forbes, il
governo di La Habana ha fatto più di
trecento riforme economiche volte a
stimolare la creazione di imprese, eliminare le restrizioni alla proprietà privata, ai viaggi, all'agricoltura e ai governi municipali.
Gli Stati Uniti si trovano soli nei divieti di accesso a Cuba. Anche se alle
Nazioni Unite a partire dal 1992 è
stato quasi unanimemente condannato
il blocco ogni anno, Washington fa
orecchi da mercante e mantiene le
restrizioni contro Cuba, Nonostante,
secondo quanto affermano, 5.911
aziende che erano
state nazionalizzate abbiano
desistito dalle
loro rivendicazioni. Mentre gli
europei, i giapponesi e i canadesi
possono viaggiare
e fare affari a Cuba
senza ostacoli sostengono – le sanzioni stanno perdendo significato. Quindi, le multinazionali
statunitensi sono svantaggiate. Finora, le sanzioni costano all'economia degli Stati Uniti
ogni anno tra 1,2 e 3,6

miliardi di dollari, secondo la Camera
di Commercio di quel paese. Le restrizioni al commercio colpiscono in
modo sproporzionato le piccole imprese che non dispongono di infrastrutture di trasporto e finanziarie per eludere
l'embargo. Queste restrizioni - affermano - si traducono in riduzioni effettive
di reddito e di posti di lavoro per gli
americani, dove la disoccupazione per
stati come la Florida, è dell’8,1%.
In breve, sostengono che il costo dell’embargo è elevato per gli Stati Uniti
in termini di dollari e in termini morali, ma è ancora più elevato per il popolo cubano che rimane escluso dal presunto campione della libertà nel loro
emisfero per un antiquata disputa della
guerra fredda. Alcuni credono che i
progressi che si stanno facendo a Cuba
potrebbero essere accelerati con il rinnovamento degli affari e del turismo.
Perpetuare il blocco ad una nazione in
via di sviluppo che realizza riforme ha
poco senso, in particolare quando gli
alleati di Washington sono apertamente ostili a questo embargo. E concludono che è ora di finirla con questo.
In realtà ci sono molti settori negli Stati
Uniti che vogliono risolvere questa
situazione anomala, ma esistono esclamazioni isteriche che cercano di mettere a tacere le dichiarazioni sensate.
Vediamo cosa fa Obama nel suo secondo mandato. Ci sono situazioni diverse,
come l'abbandono della posizione
comune europea e le dimostrazioni dei
grandi cambiamenti in atto in America
Latina e nei Caraibi. Recentemente si è
svolto in Cile il secondo vertice della
CELAC, coinvolgendo i leader europei
e latino-americani. E tocca a Cuba presiedere questa importante Comunità.
Non vi è dubbio che si sta aprendo una
visuale piena di speranza.
* Giornalista cubana esperta di geopolitica; scrive per Cubadebate e La pupila insomne
Note:
1 - In realtà, come più volte detto, è un
blocco, visto che embargo si dice di una
misura adottata in tempo di guerra
2 - Articolo originale - http://www.forbes.com/sites/realspin/2013/01/16/itstime-for-the-u-s-to-end-its-senselessembargo-of-cuba/
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appuntamento con

Haydée
Santamaría:
il tremendo
e il profondo
Con questa documentazione storica introduciamo la rivisitazione dell’attacco
alla caserma Moncada di cui quest’anno ricorre il 60°. Le storie di sacrificio,
di sofferenza e di impegno per iniziare la lotta verso il trionfo della Rivoluzione
hanno messo in luce donne eroiche, fra queste Haydée Santamaría
La lotta rivoluzionaria forgiò una solida
amicizia tra Vilma (Vilma Espín-ndr.) e
Haydée, due eroine. Si pronuncia il
nome Haydée e immediatamente si scatenano gesti di ammirazione e si raccontano i più svariati aneddoti, tutti emozionanti.Tra i cubani, evocare la sua leggenda porta quasi sempre a frasi che
non hanno nulla a che fare con la moderazione o i limiti, l’imbrigliato, il tranquillo, il grigio. Lei era così, il tremendo
e il profondo. Sua figlia ha detto una
volta che per immaginarsela bene
dovremmo provare a “condensare l'indipendenza di una Madame Bovary con
la purezza di Giovanna d’Arco”, una
purezza espressa nell’impegno “frontale, radicato e unico della rivoluzione di
Fidel Castro”.
“Questa rivoluzione che è entrata dalla
stretta porta dell'appartamento di 25 e
O al Vedado della capitale), che lei si
preoccupava di pulire, è stata la ragione
della sua intera esistenza - ha scritto
Celia María di sua madre -. Questa stessa Rivoluzione, che ora, 60 anni dopo,
sembra essere la rivoluzione mondiale,
cambiò i suoi primi pannolini bagnati
nell'anima di questa donna”.

1980), sentì che partecipare all'assalto
alla caserma Moncada il 26 luglio del
1953, cambiò decisamente il suo modo
di guardare alla vita. L'impressione di
quei momenti ci raggiunge fino a oggi
nelle sue parole:
“Abbiamo conosciuto
le cose come tutti i
cubani, alcune più
grandi, altre più piccole, ma tutte con un
sentimento profondissimo. Ci siamo chiesti
per quale ragione, se
8
abbiamo vissuto dopo
il Moncada, la Sierra prima della Sierra, la clandestinità - successivamente un 1959, un Girón, cose
enormi, che motivo c'è perché il Moncada sia un po’ diverso dall’altro? E questo
non significa che possiamo amare più
l'uno dell’altro.
“A volte ho detto, non so se in qualche
intervista o con qualcuno con cui ho
parlato, che per me questo si è rivelato
molto chiaramente quando è nato mio
figlio. Quando è nato mio figlio Abel
sono stati momenti difficili, momenti
uguali a quelli che ha ogni donna quanLa causa
do sta per avere un figlio, molto difficili.
Haydée Santamaría Cuadrado (1922- Erano dolori profondissimi, erano dolori che strappano le viscere e d'altra
parte, avevo la forza per non piangere, non gridare o non maledire.
(...) Perché stai per avere un figlio.
In quei momenti mi si è rivelato
che cosa era il Moncada.
“(...) La trasformazione dopo il
Moncada fu totale. Si continuò ad
essere la stessa persona, noi potemmo continuare ad essere la stessa
persona che era piena di passione,
e siamo stati in grado, si riuscì a
rimanere una appassionata. Ma la
trasformazione è stata grande, fu
così grande che se lì non ci fossimo
In alto Haydée in prigione con Melba Hernandez e qui
sopra sulla Sierra davanti a Celia Sánchez
dati una serie di obiettivi sarebbe

stato difficile continuare a vivere o perlomeno continuare a essere normali.
“Lì ci è apparso molto chiaramente che
il problema non era cambiare un uomo,
che il problema era quello
di cambiare il sistema; ma
anche che se noi non fossimo andati lì per cambiare un uomo, forse non
sarebbe cambiato un
sistema (...).
“(...) Andammo al Moncada con quella stessa
passione con cui oggi
andiamo a tagliare la
canna da zucchero, con
quella stessa passione con
cui vediamo le nostre scuole piene di
bambine e bambini delle campagne.
Perché quando siamo andati al Moncada, vivevamo tutto ciò nella nostra
mente. Non sapevamo se l’avremmo
visto, ma quella sicurezza che sarebbe
venuto, l’avevamo e per quello siamo
andati in cerca della vita e non della
morte (...) non ho mai visto resistere
con tanta forza e con così poco per
difendersi.
“Lì abbiamo avuto momenti nei quali al
non sapere di Fidel avremmo voluto in
realtà scomparire. Eravamo lì con totale
sicurezza che se Fidel fosse vissuto,
sarebbe vissuto il Moncada, che se Fidel
fosse vissuto, ci sarebbero stati molti
Moncada”.
Haydée perse in quelle ore molti giovani cari e valorosi. Perse suo fratello Abel
(i cui occhi, tanto belli, gli furono strappati), il suo fidanzato Boris. Ha dovuto
andare avanti senza staccarsi dal dolore
della tortura e delle uccisioni di quei
ragazzi che furono sereni nel difendere
una vita dignitosa anche a costo della
morte. Ha dovuto continuare a vivere
per non vacillare nella sua lotta di rivoluzionaria.
Nel 1953, dalla prigione femminile,
scrisse ai suoi genitori una lettera in cui

confessava in modo sconvolgente: “(...)
Se non fosse per la vostra preoccupazione per me e conoscendo il dolore che
avete nel pensare che non avrete più
Abel con voi, potrei dirvi che sono quasi
felice. Se voi penserete come me su
Abel, potreste anche, se non essere felici, non essere così infelici come so che
siete.
“Mamma, Nino (affettuoso soprannome usato da Haydée con suo padre
Benigno Santamaría), so bene che nulla
che vi possa dire vi toglierà questa pena
terribile, forse con il passare degli anni
mi capirete, quando avrete veramente la
sicurezza [di] essere dei genitori privilegiati che avranno sempre quel figlio, e lo
avrete tale come è stato, bravo, giovane,
bello (...).
“(...) Mamma, Nino e soprattutto
mamma, se mi hai detto tante volte che
volevo bene solo ad Abel, che era l'unico di cui m’importava in famiglia, e oggi
vivo, e non sono infelice; non cerchi di
vivere, di non essere infelice?.
“(...) Mamma Abel lo hai lì, non ti rendi
conto mamma? Abel non ci mancherà
mai. Mamma, pensa che Cuba esiste e
Fidel è vivo per fare la Cuba che Abel
voleva. Mamma, pensa che anche Fidel
ti vuole bene e che per Abel, Cuba e
Fidel erano la stessa cosa e Fidel ha
molto bisogno di te. Non permettere
che nessuna madre parli male di Fidel,
pensa che sì questo Abel non te lo perdonerebbe”.Alla sua uscita dal carcere,
Haydée fu una delle responsabili del
lavoro di cernita e riordino delle pagine
di “La storia mi assolverà”.A volte l’arringa usciva (dal carcere-ndt.) paragrafo per paragrafo. Da quel momento la
combattente, ricordò anni più tardi,
come Fidel le chiese che riproducessero
100.000 copie. Dopo un grande sforzo,
e assumendo il rischio che fossero scoperti, la tipografia e chi ci lavorava, si
poterono tirar fuori 10.000 copie.
Quando Haydée comunicò a Fidel le
ragioni per le quali avevano dovuto fermarsi a quella cifra, egli rispose: “Per
questo vi dissi di farne 100.000, per
stamparne fin dove si poteva. Se vi avessi detto di farne 500, vi sareste preparati per quella quantità e non ne avreste

tirato fuori 10.000”.
Poi vennero i giorni nella Sierra Maestra. E con la vittoria di gennaio, la
nascita nel 1959 della Casa de las Américas, spazio diretto da Haydée, in cui lei
operava la magia della complicità con
vari intellettuali dell'Isola, del continente e del mondo. Da lì imparò come
aggregare e fino a dare riparo a quelli
intrattabili, quelli che potevano essere
capiti e curati solo da un cuore enorme,
mai distaccato dall’impegno, come
quello che si annidava in Yeyé.
Amori e viaggio senza fine
Haydée nel suo percorso rivoluzionario
ha conosciuto molte persone di valore
che gravitavano attorno alla sua non
comune sensibilità. Celia Sánchez ha
avuto per lei un significato speciale. La
sua morte la colpì profondamente. Era
la stessa sensazione di perdita di quando le toccò vivere la caduta dei ragazzi
che andarono al Moncada, o quella di
quel combattente così serio, di animo
così elevato, che era stato Frank País, o
l'assassinio del Che, al quale scrisse una
lettera dopo gli eventi, come se respirasse ancora.
“Che, dove ti posso scrivere?”, chiedeva
dalle sue righe. E più avanti scriveva:
“Come dirti che non avevo mai pianto
tanto dalla notte in cui hanno ucciso
Frank, ma questa volta non potevo crederci.Tutti erano sicuri, e dicevo: non è
possibile, una pallottola non può mettere fine all’infinito (...).
“ (...) Se avessi saputo, come te, dire le
cose. Comunque, una volta mi hai scritto: Vedo che sei diventata una letterata
con il dominio della sintesi, ma ti confesso che come mi piaci di più è come
ad un capodanno, con tutti i fusibili saltati e tirando cannonate in tutte le direzioni. Quell'immagine e quella della
Sierra (persino le nostre lotte in quei
giorni mi sono piacevoli nel ricordo)
sono quelle che mi porterò di te per mio
ricordo personale. Per questo non
potrei mai scrivere nulla di te e avrai
sempre questo ricordo”.
Lo stesso anno in cui Celia muore
(1980), Haydée intraprende il suo viaggio per l'eternità. Lo ha fatto al momen-

to e nella modalità prescelta. In versi indimenticabili
e traboccanti di umanità,
la nostra poetessa Fina
García Marruz scrisse
nell'agosto 1980:
“Mettete alla suicida
una foglia sulla tempia/ Un sempreverde
nell'incavo del collo. /
Copritela di fiori, come Ofelia. /
Quelli che l’amarono, sono rimasti orfani / Copritela con la tenerezza delle
lacrime. / Trasformatevi in rugiada che
rinfreschi il suo dolore. /E se la pietà dei
fiori non bastasse / Ditele all’orecchio
che tutto è stato un sogno./ Rendetele
onori come a un valoroso /Che ha perso
solo la sua ultima
battaglia. / Che
non resti nella sua
ora inconsolabile
/Le sue gesta non
vadano all’oblio
dell'erba. / Che
siano raccolte a
una a una, / Là
dove la luce non
dimentica i suoi
guerrieri”.
Bibliografia
consultata:
storica del suo
- Prologo del libro Edizione
racconto del Moncada
della figlia Celia
María Hart Santamaría dal titolo “Haydée parla del Moncada”, edizioni Huracán, 1968 - Ocean Press Publishing.
- Lettera di Haydée Santamaría a Che
Guevara, scritta dopo l'assassinio del
Che in Bolivia.
- Lettera di Haydée Santamaría inviata
dal carcere ai suoi genitori, scritta nel
1953.
- “Quello che si ama vive sempre”, di
Haydée Santamaría, pubblicato il 26
luglio 2005.
- Brani selezionati dal libro “Haydée
parla del Moncada”.
(Tratto da Juventud Rebelde e dal Boletín Revolución de la Oficina de Asuntos
Históricos del Consejo de Estrado – n°
20)

CENNI BIOGRAFICI
Nota anche come Yeyé; nata nella centrale Constancia, a
Encrucijada, nella provincia di Villa Clara, il 30 dicembre
1922. Partecipa insieme a suo fratello Abel l'assalto alla
caserma Moncada il 26 Luglio 1953 ed è uno degli incaricati di far uscire clandestinamente dal carcere la famosa
arringa di Fidel Castro “La storia mi assolverà” e di pubblicarla. In seguito ai fatti dell'assalto Haydée viene presa
prigioniera dalla dittatura. Più tardi si unisce alle fila del
“Movimento 26 luglio” e partecipa come combattente alla
lotta di guerriglia che provoca la caduta di Batista.
Nell'aprile 1959 fonda la Casa de las Américas (Casa delle
Americhe) istituzione culturale, che accoglie gli intellettua-

li più importanti del mondo che sostengono la Rivoluzione cubana. Fa parte
del Comitato Centrale del Partito
Comunista di Cuba e della Presidenza dell'Organizzazione Latinoamericana di Solidarietà. Il 28 luglio 1980, con
gli sconvolgenti ricordi che sempre
l’hanno accompagna a fior di pelle, una
delle eroine del Moncada muore a causa di
un colpo che si spara da sola. Termina così
una vita intensa e appassionata, di amore infinito per la
Rivoluzione.
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Convergenze
della storia a Cuba
Diversi percorsi della storia si intersecano a La Habana
editoriale dal periodico GARA1
L’importanza globale di un’isola con
soli dieci milioni di abitanti in un
mondo in cui vivono circa sette miliardi di persone è, per definizione, molto
relativa. In un mondo dove la ricchezza
- ridotta a moneta o a minerale prezioso -, è il valore standard delle cose, la
rilevanza di un paese in cui la più grande ricchezza sono proprio quei dieci
milioni persone, dovrebbe ugualmente
essere relativa. In linea di principio,
quell’isola non dovrebbe stare sui giornali, molto spesso oggetto di analisi di
esperti e cattedratici, il desiderio di
milioni di cittadini di altri paesi, obiettivo militare e politico delle grandi
potenze. Ma Cuba è speciale. E non
solo per essere l’ultimo fortino del socialismo nel XX secolo. Nella sua capitale, La Habana, si intersecano in questo
momento diverse storie che spiegano
l’importanza globale di questo popolo
piccolo e impenitente.
Da un lato, Hugo Chávez, Presidente
del Venezuela e architetto di un cambiamento politico della regione è stato
curato sull’isola. Chávez è stato trattato
dai medici cubani per il riacutizzarsi
del cancro che lo ha colpito negli ultimi
anni. Questi sono medici come quelli
che sono andati in Venezuela per effettuare le campagne di salute per i più
poveri, che erano stati condannati alla
povertà e all’abbandono. Il deterioramento della salute del Presidente Chá-

zione FARC-EP2.
L’ultimo conflitto armato nella regione
e in un paese con una cruciale importanza geopolitica. In un’altra sezione
GARA pubblica un’intervista con Alexandra Nariño, guerriglia di origine
olandese - il suo vero nome è Tanja
Nijmeijer- , che fa parte della
delegazione della FARC
sull’isola.
Lezioni dal socialismo del XX secolo

«Tutti i popoli del
mondo sono alla
ricerca dei propri
modi per esercitare la
democrazia e la sovranità», dice Alexandra.
E, senza andare oltre, i
casi cubani, venezuelani e
colombiani sono un chiaro
esempio di tale pluralità. Pur condividendo, tra le altre cose, il contesto
geopolitico, i riferimenti e gli avversari,
tali esperimenti rivoluzionari offrono
letture e lezioni differenti ma arric10
chenti nell’insieme. «L’Uomo nuovo»,
di cui parlava il Che Guevara rimane
l’eccezione alla regola e sopravvivono le
classi sociali, è di più, si allarga il divario tra gli uni e gli altri. Ma la lotta per
la giustizia e la libertà cessa di trovare
nuovi modi, adattandosi al tempo e,
soprattutto, verso le città per
ottenere il necessario sostegno
popolare.
Perché le rivoluzioni non si
adattano alla vita in teorie perfette, recitate da una sceneggiatura scritta da una o un’altra
persona a cui render conto.
Ancor meno a chi ne reclama
l’eredità come se si trattasse di
una sua proprietà - strani
comunisti quelli che privatizQui sopra Hugo Chávez con le figlie degente a La Habana,
zano le idee; curiosi atei che
più in alto Alexandra Nariño della delegazione FARC
convertono in credo il pensiero
politico -. Le rivoluzioni dipenvez è servito ai suoi avversari per cerca- dono dalle condizioni obiettive e sogre di mettere in scacco le conquiste gettive che si verificano in un particolasociali nel suo paese e destabilizzare il re momento storico. Come a dire che
nuovo blocco progressista e rivoluzio- in qualche modo, sono figlie del loro
nario nella regione. Paradossalmente, tempo. E contrapporle in termini assogli oppositori hanno sostenuto così la luti e antistorici, come se si trattasse di
costituzione, che contiene un’agenda un concorso, non porta a nulla, né alle
per l’uguaglianza e la giustizia che rifiu- stesse rivoluzioni né agli altri numerosi
tano e che è stata approvata da un refe- processi politici. Non c’è nessun altro
rendum, che questi avversari hanno modo per capire, per esempio, l’impulcombattuto anche con le armi. D’altra so dato da parte delle autorità cubane
parte, Cuba è lo scenario dei colloqui nella transizione dall’insurrezione alla
tra il governo colombiano e la delega- democrazia in Colombia.

Inoltre, in un momento in cui i governi
occidentali sono costretti ad affermare
che non taglieranno nella spesa sociale,
nell’istruzione e nella sanità, si dovrebbe guardare la storia recente di Cuba.
È difficile immaginare una crisi che
abbia avuto un’attuazione più
feroce di quella sperimentata da Cuba dopo la
caduta del blocco
sovietico. Tuttavia,
un’analisi dei piani
successivi di Cuba
evidenzia nei due
decenni trascorsi,
che realmente, lì
sono stati investiti
la maggior parte
dei soldi in queste
questioni capitali.
Con grandi sacrifici e
con costi politici e sociali
difficili da gestire, senza
dubbio. Con successi e con errori,
come non poteva essere altrimenti. Ma
gli indicatori della salute e dell’educazione sono gli obiettivi, non sono
oggetto di dibattito.
Analogamente, Chávez è solo il catalizzatore per un processo più profondo. Il
motore del cambiamento sono stati il
suo movimento politico e i suoi governi, non una singola persona, per quanto carismatica e popolare che sia. E la
condizione per il suo sviluppo, con o
senza Chávez, è il sostegno sociale.
La grandezza del piccolo
In questo mondo di sette miliardi di
persone, dove una brutale percentuale
di questi vivono in condizioni disumane e in conflitto, i più grandi alleati
della pace risultano essere l’isola menzionata e un piccolo paese europeo, la
Norvegia - ha la metà della popolazione di Cuba e lei sì, uno dei più alti tassi
di ricchezza, ma anche di condivisione
della stessa -, luogo dove iniziarono i
colloqui tra le FARC e il governo di
Juan Manuel Santos.
«Piccolo è bello», ricorda Joxe Azurmendi in «Espainolak eta euskaldunak». Non c’è bisogno di un impero per
fare grandi cose, quello che manca è la
libertà.
Note:
1 - Periodico bilingue della sinistra
basca (castellano ed euskera). Significa
“Siamo” in euskera.
2 - Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia - Ejército del Pueblo

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!
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NELLE IMMAGINI, MESSE A DISPOSIZIONE DA AMICI, BAMBINI CUBANI SANI E SERENI COME DOVREBBERO ESSERE TUTTI I BIMBI DEL MONDO

20.000 € nel 2010
21.000 € nel 2011
13.000 € nel 2012
Grazie a questi contributi raccolti abbiamo potuto fornire
all’Istituto Nazionale di Oncologia di La Habana farmaci antitumorali pediatrici che Cuba
non può acquistare a causa del
blocco genocida cui è sottoposta
da oltre 50 anni.
Dobbiamo aiutare i medici a
prestare tutte le cure necessarie
ai piccoli ammalati e a ridare
loro ciò a cui hanno diritto: la
speranza nella guarigione e nella
vita.
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La racc
www.italia-cuba.it
amicuba@tiscali.it
tel. 02-680862

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

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

Elezioni a Cuba: effetti e prospettive
Gli adeguamenti necessari ad affrontare il futuro sono una sfida a cui partecipa tutto il popolo
Lito
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Conferenza Nazionale del gennaio
2012, il sistema politico, facendo
seguito al processo di aggiornamento
introdotto anche nell'economia e
ormai diffuso in tutti i settori della
società, ha caricato i prossimi cinque
anni di una serie di sfide fondamentali
per il futuro di Cuba. Per questo motivo in questa doppia combinata elettorale i cubani hanno votato per i loro
rappresentanti alle assemblee municipali il 21 ottobre 2012, a quella nazionale e a quelle provinciali il 3 febbraio
2013, partecipando a una delle votazioni più importanti degli ultimi anni.
Un primo cambiamento di rilievo che
si è verificato è stato quello relativo alla
Presidenza dell'Assemblea Nazionale
che ha visto Ricardo Alarcón de Quesada, Presidente dal 24 febbraio 1993,
lasciare l’incarico al nuovo eletto, Esteban Lazo Hernández . Dopo aver retto
il Parlamento per venti anni, Alarcón
non era stato inserito come candidato
in queste elezioni proprio in base alle
recenti norme che limitano a due mandati di un quinquennio gli incarichi
istituzionali delle principali cariche
pubbliche. Anche il Presidente Raúl
Castro, confermato il 24 febbraio scorso per il suo secondo mandato non
sarà, dopo questo rinnovo, proponibile
ancora come candidato per la stesso
ruolo. Una larga disanima meriterebbero anche le elezioni comunali e provinciali, ma ci concentriamo qui sulle
elezioni dell’ottava Assemblea Nazionale del Potere Popolare, il Parlamento cubano.
Per quanto riguarda i 612 deputati che per cinque anni avranno la
responsabilità di legiferare, va sottolineato che ben il 67% di loro è di
nuova nomina, fatto che chiarisce
la dinamicità del sistema democratico cubano. Tra i vari dati statistici importanti da citare perché
da soli riferiscono della vera natura del contesto sociale cubano, è
da segnalare che nel nuovo Parlamento la presenza femminile è del
49%, che oltre l’82% degli eletti è

laureato e il 46% è composto da
delegati di base del mondo del
lavoro. Neri e meticci sono circa
il 37% dei deputati, come il
nuovo Presidente dell’Assemblea. L’età media dei parlamentari è di 48 anni, molti quindi Esteban Lazo Hernández e Ricardo Alarcón de
sono quelli che sono nati dopo il Quesada
trionfo della Rivoluzione. Anche
il Consiglio di Stato, composto da saranno con il tempo da adeguare se è
31 membri, di cui 17 nuovi entrati, vero che nei prossimi anni muteranno
ha un’età media relativamente i canali di contatto tramite il sevizio
bassa per un organo di quel livello internet in fase di attuazione via cavo e
non più solo accessibile con modalità
che si avvicina ai 58 anni.
limitatissime tramite satellite, come è
Molte sono le incombenze che atten- stato finora in seguito al blocco statudono il nuovo Parlamento, comprese nitense. Altri aspetti da affrontare
alcune che potrebbero portare a delle saranno quelli che riguardano il nuovo
modifiche costituzionali, come per codice famiglia, materia già in attesa di
esempio l'articolo 32, che ora non con- essere discussa e spesso rimandata per
sente la cittadinanza cubana a chi ha dare spazio a problemi alle volte più
assunto quella di un altro paese. Nel urgenti. La sua approvazione è attesa
merito sono state già modificate le nell’Isola, in particolare dalle comuninorme in materia d’immigrazione il 14 tà cubane di lesbiche, gay, bisessuali e
gennaio scorso, con dei provvedimenti transgender, per l’adeguamento dei
utili sul piano pratico ma non ancora diritti alle realtà dei mutamenti sociali
inseriti in variazioni nell’ambito costi- e questo nonostante le norme già ora
molto avanzate se confrontate con il
tuzionale.
Tra le altre modifiche alle quali dovrà resto degli stati latinoamericani. Ultemettere mano il Parlamento, vi sarà, riore compito dopo queste elezioni
sempre per adeguarsi al nuovo corso generali del 2012-2013, sarà quello di
iniziato nel 2011, l'aggiunta nella completare le leggi per il potere locale;
Costituzione delle norme per le coope- in seguito agli esperimenti governativi
rative non agricole che potranno attri- ed economici messi in atto nelle nuove
buirsi la qualifica di proprietarie, in province di Artemisia e Mayabeque,
quanto attualmente vengono ricono- che sono state usate anche per sondasciute con tale ruolo solo quelle legate re i nuovi assetti, dovrebbero essere
alle attività di produzione agraria. ampliati nel paese i fattori di maggiore
Questo sarà un punto importante vista indipendenza nella gestione dei goverl’intenzione di favorire nuove forme di ni provinciali. Infatti, sono stati resi
produzione e di reddito, che compor- operativi dei progetti di sviluppo locale
teranno molta attenzione soprattutto orientati ad attrarre investimenti anche
dal punto di vista politico, con l’intro- di valuta estera, ma ora questa materia
duzione inoltre del fattore relativo alle deve essere ricondotta ad una normaimposte che lo Stato dovrà regolare. tiva più generale.
Nelle mani dei parlamentari di questa Come si capisce anche solo dalle brevi
VIII legislatura vi sarà anche il compi- indicazioni che abbiamo riportato, nei
to di approvare il nuovo bilancio dello prossimi cinque anni sarà fondamentaStato, che in conseguenza delle parti- le avere una regia lungimirante, capace
colari modifiche in attuazione, nei di orientare le necessarie modifiche per
prossimi anni dovrà essere conseguen- continuare il percorso di costruzione
te alla nuova normativa fiscale. Anche del socialismo cubano. Una sfida a cui
le leggi in materia di comunicazione partecipa l’intero popolo.
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El Moncada intervista
Abel Prieto
Abel Prieto è nato a Pinar del Río – Cuba - nel 1950 e ha studiato
all'Università di La Habana. Dopo aver esercitato come professore
di letteratura ha lavorato alla casa editrice Editorial Letras Cubanas,
diventandone direttore. Nel 1991 è stato incaricato della presidenza
dell’UNEAC (Unione degli Scrittori e Artisti di Cuba). Dal 1997 al 2012 è
stato Ministro della cultura. Dal marzo del 2012 è diventato Consigliere
del presidente cubano Raúl Castro. È una delle personalità cubane più
conosciute all’estero. Questa intervista è stata realizzata in occasione di
una sua recente visita in Italia.
Marco Papacci – Raúl Della Cecca
El Moncada: Abel, le malelingue dei
media in occidente hanno parlato di
rinuncia forzata appena hai abbandonato il Ministero della cultura, puoi
spiegarci che cosa è successo e il perché di questo cambiamento e cosa fa
oggi Abel Prieto?
Abel Prieto: Bene, io sono stato a
capo del Ministero dall’11 febbraio
del ‘97, cioè da quando sono stato

Abel Prieto con il Moncada

nominato Ministro, fino a quindici
anni dopo. Credo che una delle proposte più sagge che sono state fatte e
approvate nell’ultimo Congresso del
Partito, sia stata l’idea che un dirigente non resti troppo a lungo nello stesso incarico. Credo che sia stato molto
importante introdurre questo rinnovamento. Io che l’ho vissuto personalmente so che arriva un momento in
cui inevitabilmente fare per molto

tempo una determinata attività,
comincia a essere troppo di routine e
penso che per questo Raúl abbia
spinto con molta forza perché ci fosse
un rinnovamento, perché la Rivoluzione garantisca una continuità con
una rigenerazione che non sia traumatica. Allo stesso tempo, ho avuto lo
straordinario privilegio di occupare
un posto di assistente di Raúl, così
che per me è stato qualcosa che non
speravo e che mi ha reso
orgoglioso. Una cosa che
non avrei immaginato e
che nello stesso tempo mi
ha messo vicino a un
uomo ammirevole, Raúl è
una persona ammirabile e
straordinaria. È figlio, fratello certamente, ma figlio
delle idee di Fidel. Un
seguace delle idee di Fidel
che allo stesso tempo ha
la propria personalità, il
suo personale modo di
vedere le cose. Due fratelli uniti dal sangue, dalle
idee e dai principi del
socialismo, dalla difesa
dell’uguaglianza e del
processo rivoluzionario, la
difesa del nostro sistema
ma mantenendo nello
stesso tempo modi di
essere differenti. Raúl ha
un sentimento umano
eccezionale, molto pratico, è molto vicino ai problemi del popolo mentre
Fidel ha questo talento
della grande strategia che
lo rende speciale. È stato
veramente un grande privilegio poter lavorare con
il Comandante Fidel e
poi con Raúl, realmente
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non avrei mai pensato di poter avere
queste possibilità, che per un rivoluzionario cubano potete immaginarvi
che cosa significa, no?
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ziari, ora queste sono decisioni che
deve prendere il nuovo Ministro,
Rafael Bernal.

fino ad accostarsi al pensiero di un
comunista come Julio Antonio Mella,
che fu il primo che si convertì all’idea
del marxismo.
El Moncada: Bene entriamo ora nel- Questo sentimento martiano, fa sì
El Moncada: E parlando del nuovo l’ambito della storia e della cultura che Lezama saluti l’avvento della
Ministro, come ti sembra che sia cubana. Come uomo di cultura è un Rivoluzione cubana in una maniera
diretto ora il Ministero?
tema che dovrebbe esserti particolar- molto speciale. Esiste un libro che si
mente caro. Puoi parlarci di José chiama “Immagini e possibilità” dove
Abel Prieto: Sì, credo che sia ben Lezama Lima e del periodo in cui fu sono riportati un gruppo di articoli di
diretto, assolutamente. Oltre tutto, prima emarginato e poi rivalutato?1
Lezama che erano andati persi. C’è
Bernal è stato vicen’è uno sul 26 di
Ministro con me,
Luglio e vari su
praticamente
per
Martí, c’è vicinanza
tutto il tempo in cui
alla congiuntura stoio ho ricoperto quelrica del momento,
l’incarico. Prima era
molto speciale e
vice-Ministro delmolto intrigante, è
l’educazione. Io non
un libro che andreblo conoscevo. Me ne
be conosciuto di più.
parlò un compagno,
Lui non pensò mai
era dottore in sciendi andarsene da
ze, ma molto colto,
Cuba. Se ne andò la
con una grande presorella, la madre…
parazione e in più è
no, - la madre morì a
un grande organizzaLa Habana - e rimatore. Nell’equipe che
se con la moglie2, si
io ho diretto, Bernal
sentiva molto solitaera un pezzo chiave.
rio. C’è un momenIo credo che stia
to d’incomprensiosvolgendo questo
ne della sua opera,
sinistra: Esteban Lazo, Abel Prieto, Raúl Castro, Miguel Barnet e Roberto
compito, come spe- Da
in realtà per diverse
Fernández Retamar
ravo, molto meglio
ragioni, per le opidi me.
nioni di alcune persone che l’odiavaAbel Prieto: Per molto tempo ho no per l’omofobia dell’epoca e per
lavorato a quell’esame. Uno dei più tutta l’aureola asociale della sua omoEl Moncada: Beh, ma allora…
grandi poeti cubani di tutti i tempi. sessualità, come il poeta e scrittore
Abel Prieto: No, no.Veramente (si fa Autore di un romanzo fondamentale Cintio Vitier che diceva fosse una
serio). Bernal è un quadro di una nella letteratura spagnola, “Paradiso” malattia e altri… insomma per cose
grande preparazione, gli intellettuali e di un altro meno conosciuto ma che non hanno nessuna importanza
lo rispettano, ha un dialogo eccellen- estremamente enigmatico e carico di rispetto al lavoro monumentale della
te con Miguel Barnet che presiede significati impressionanti, “Oppiano cubanità e dell’anti-colonialismo e
Licario”. Autore di racconti illumina- dell’anti-imperialismo. Lezama reall’UNEAC.
ti, veramente un grande, grande scrit- mente pratica un anti-imperialismo
El Moncada: Passiamo di nuovo a tore cubano, molto cubano, un uomo speciale, cosa che non si conosce a
parlare del tuo lavoro. Che tipo di molto cubano, un cattolico che dete- sufficienza. Comunque, dicevo, a
lavoro svolge il Consigliere del Presi- stava l’influenza yankee a Cuba, l’in- Cuba c’è questo momento d’incomfluenza che arrivava dalla televisione e prensione che si inizia a rettificare con
dente Raúl Castro?
dalla contaminazione del clima spiri- la creazione del Ministero della CulAbel Prieto:Vi dirò, è un lavoro dif- tuale della Cuba degli anni ‘40 – ‘50 tura e quindi con la pubblicazione
ferente di sicuro da quello che avevo con i modelli di vita degli yankee. È della sua opera completa. Il centenaal Ministero della Cultura, è un lavo- sempre stato un difensore della cuba- rio di Lezama lo abbiamo celebrato,
ro di responsabilità molto più alta. In nía e di ciò che era latinoamericano. Di come abbiamo celebrato quello di
compenso, non ha la parte ammini- Lezama c’è un titolo che si chiama Virgilio Piñera. È stata emessa una
strativa, non ho nel mio nuovo lavoro “L’espressione americana” che parla del medaglia commemorativa. Per me
il peso di un organismo dell’ammini- “regno” di questo mondo, molto affi- resta un pilastro della cultura e della
ne al pensiero di José Martí, il padre letteratura cubana come i poeti Eliseo
strazione centrale dello Stato.
della patria cubana. Questo libro ha Diego e Nicolás Guillién, senza dubIo lavoro a partire dalle indica- un grande pensiero cubano, che ci bio è imprescindibile.
zioni di Raúl su temi collegati alla colloca dentro la nostra regione in
cultura, alla televisione, al cine- una maniera particolare. È un libro El Moncada: Già che abbiamo parma. Sono temi che mi sono affini, importantissimo che non è abbastan- lato di questa grande figura, ci viene
qualche volta faccio proposte su za conosciuto. Lezama fu un antim- da affrontare anche quella del dottor
perialista, a modo suo. Non era un Fernando Ortiz.
questi argomenti al Presidente.
uomo di idee marxiste, non era un
Veramente è un privilegio, un impe- comunista come altri che avevano Abel Prieto: Oh, bene. Io direi che è
gno in un lavoro di molta responsabi- una formazione derivante dall’antico il grande difensore della radice di orilità, che però non ha il peso tremendo Partito Comunista, legati alla lettura gine africana della nostra cultura,
della valutazione amministrativa dei del marxismo, di Lenin o di Gramsci. quello che creò un termine: “la tranproblemi… non crediate che sia un Lezama era un cattolico con una cul- sculturazione” per definire come si
lavoro teorico, ha a che vedere con la tura molto vasta che aveva soprattut- fonda la nazionalità cubana partendo
politica culturale, con la sua applica- to una vocazione alla difesa di ciò che da diverse componenti. C’è una fonzione. Io non prendo più decisioni, era del suo paese, che lo convertì in dazione, l’UNEAC, che è presieduta
come dovevo fare prima, su aspetti antimperialista. E ripeto, molto mar- da Miguel Barnet, che è un grande
che hanno effetti economici o finan- tiano. Il pensiero di Lezama arriva scrittore che tutti conoscete perché è

l’autore di “El Cimarrón” che è un
libro classico. Fernando Ortiz è uno
dei suoi pilastri. Tutta l’opera di Fernando Ortiz oggi è stata pubblicata e
c’è da proseguirne la diffusione
soprattutto fra i giovani. Credo che
sia molto importante, per esempio
per i giovani che si introducono all’arte, questo fu un piano che creò Fidel
nell’ambito della battaglia di idee, un
piano per formare oltre trentamila
laureati in arte. Io ricordo quando si
discuteva del programma di studio
per i laureati in storia dell’arte, vari
compagni che lavoravano all’università nel preparare il programma insistettero molto che l’opera di Fernando Ortiz fosse un pezzo chiave di questa bibliografia, di questa formazione.
Perché non si può comprendere la
cubanía, l’identità nazionale cubana,
senza questo riferimento. E stanno
lavorando nelle scuole, nelle comunità ed è molto importante che si formi
questa base concettuale, su che cosa
significa un’opera tanto antirazzista,
tanto integratrice, tanto seria e profonda come quella di Fernando
Ortiz. Che non resti lì solo come un
paradigma, come fondamento di facciata. Su Fernando Ortiz, mi viene in
mente un fatto che interesserà voi italiani: è stato Console a Genova, nel
1906, e ha studiato lì con Lombroso.
El Moncada: Cesare Lombroso di
Torino? L’antropologo? Questa è una
sorpresa interessante.
Abel Prieto: Sì e sulla parte dogmatica ne subì l’influenza, ma rapidamente superò quelle teorie e prese le
distanze dall’associare le tendenze
criminali con i tratti facciali, craniali…(ride).
El Moncada: Tu sei conosciuto in
occidente anche per un’altra cosa, per
aver scritto un libro dove parli della
influenza della cultura e della musica
occidentale, come quella dei Beatles3.
All’epoca a Cuba esisteva una difesa
di tipo autarchico, come quella dei
paesi dell’ex blocco sovietico?
Abel Prieto: No, noi non l’abbiamo
avuta, mai. Poi parlo del libro.
Rispondo prima a questa seconda
parte. Veramente la politica culturale
cubana ha avuto questo momento
che ho commentato a proposito di
Lezama, questo tipo di incomprensione che ha distorto la linea tracciata
fin dal ‘61 da Fidel. Perché Fidel, a
pochi giorni da Playa Girón4, ebbe un
incontro con gli intellettuali e concluse questo dibattito con la famosa
frase…
El Moncada: “Dentro la Rivoluzione tutto, contro dalla Rivoluzione
niente”.
Abel Prieto: Si proprio questa frase,
che se si estrapola dal contesto e se la

si usa in altri casi… e questa è solo
una frase del discorso, che fu un
richiamo impressionante agli intellettuali di tutte le generazioni, di ogni
tendenza, a partecipare al grande
lavoro educativo e culturale della
Rivoluzione. Fidel in questo discorso
disse una frase terribilmente importante: “Possiamo rinunciare solo a
quelli che sono incorreggibilmente
reazionari”, in pratica convoca anche
i reazionari che potrebbero correggere la loro posizione e avvicinarsi alla
Rivoluzione. Non chiede loro di scrivere degli opuscoli o fare propaganda
sulla Rivoluzione, chiede loro che
lavorino, che collaborino in piena
libertà. È un discorso che si trasforma
in una piattaforma eccezionale, è
quello che spiega che si colloca in
questa prima riunione la vera nascita
dell’UNEAC, da questo incontro che
si tenne alla Biblioteca Nazionale, è il
congresso che crea di fatto l’unione
degli artisti di Cuba. La presiedeva un
intellettuale comunista, o meglio
dopo disse che era comunista, Nicolás Guillén. Per prima cosa Guillén è
il più grande poeta o uno tra i più
grandi del paese, un poeta di cui nessuno discuteva la qualità, che aveva
una traiettoria comunista e allo stesso
tempo si esprimeva in una maniera
che non era da comunista, ma come
non faceva nessun altro scrittore
cubano. Quello che pensò Fernando
Ortiz, lo pensò Nicolás nella sua poesia e nella sua prosa. Fidel lo ha voluto presidente. C’era Alicia Alonso, la
celeberrima ballerina classica,
Lezama Lima cattolico, non
era di idee comuniste, io
direi di idee progressiste,
patriottiche, martiane e
anti-yenkee. Altro vice presidente René Portocarrero
che era un pittore d’avanguardia, dipingeva gli
operai con il martello.
El Moncada: Sì,
quello del ritratto di
Martí.
Abel Prieto: Sì, è un
uomo progressista
ma molto libero, si
era appropriato del
linguaggio dell’avanguardia occidentale.
C’era Roberto Fernández Retamar come
segretario esecutivo
dell’organizzazione,
c’era il poeta Pablo
Armando Fernández,
che era rientrato dagli
Stati Uniti, il musicologo Alejo Carpentier e
tanti altri che erano
rientrati a Cuba dopo
il trionfo rivoluzionario. Questa convocazione tanto
ampia in realtà

non aveva nulla a che vedere con la
politica del realismo socialista, del
tempo di Stalin che ha avuto il quadro dogmatico che tanto danno ha
fatto all’idea del socialismo. Come
l’esclusione, l’idea che l’arte avesse
una funzione didattica diretta. L’arte
ha una funzione educativa, però non
diretta, e se tu pretendi di convertire
l’arte in qualche cosa di puramente
propagandistico, non è né buona arte
né buona propaganda, alla fine non
serve. Questa particolarità dell’arte di
suscitarti inquietudine, domande,
anche se sai che non puoi darti risposte, questo non è stato compreso.
Proprio il Che nel testo fondamentale “Il socialismo e l’uomo a Cuba” del
1965, disse che è assurdo cercare di
esprimere l’idea tanto d’avanguardia
come quella socialista, appellandosi a
ritroso al realismo. Questo lo diceva il
Che.
El Moncada: Il Che scrisse anche la
critica al manuale dell’economia politica dell’URSS.
Abel Prieto: Chiaro, il Che in questo
campo dell’estetica era totalmente
chiaro, basta vedere il testo del Che
ne “La lettera al direttore del periodico La Marcha”5) sempre del ‘65. Stiamo saltando la domanda relativa al
libro… (ride). Io sono nato nel ’50,
sono della generazione che ha seguito
il fenomeno dei Beatles e tutta
l’esplosione della musica rock di quegli anni, in una maniera
molto intensa e
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effettivamente, come avete detto, nel
mio libro “Il volo del gatto” io evoco
questi anni, gli hippies degli anni ‘60
e credo che noi cubani siamo caduti
in una trappola, visto che l’inglese era
la lingua dei “nemici”. Per una certa
reazione, abbiamo diffuso in radio e
soprattutto in televisione gruppi pop
spagnoli, che cantavano in spagnolo,
certo cose non totalmente frivole, che
però non avevano la forza autentica

Abel Prieto con Fidel
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dei grandi pezzi rock dei Rolling Stones o di Dylan. Diciamo che diffondemmo molta musica commerciale.
Allo stesso tempo, gli hippies, che
furono un movimento amorfo, asociale, con il pacifismo e la lotta contro
la guerra in Vietnam, per l’emancipazione sessuale, in lotta contro la famiglia borghese, usavano espressioni
ingenue. Persone che non erano per
nulla controrivoluzionarie, né i capelli lunghi avevano a che vedere con
l’ideologia e poi anche i capelli lunghi
che portavano… potevano essere
quelli dei guerriglieri cubani della
Sierra Maestra: Camilo, il Che, lo
stesso Raúl, los barbudos che scesero
dalla Sierra. Cosi abbiamo avuto
quella che per me è stata una discussione assurda: se ad esempio iniziavamo a promuovere ritmo cubano era
come assumere una specie di posizione nazionalista, che non è stata mai la
posizione di Fidel o di Raúl e non fu
la posizione di José Martí, che aveva
detto “Patria è umanità”, una frase
che Fidel ha ripetuto tante volte con
la vocazione internazionalista della
Rivoluzione.
Lo sciovinismo non ha nulla a che
vedere con l’idea della Rivoluzione cubana.
Ci fu una specie di follia conto lo
“stranierizzante”, che era la parola
peggiorativa che si usava per indicare
qualcosa che arrivava da fuori e che
poteva esserci dannosa… l’identità
nazionale cubana ha una sua virtù, ha
un nucleo resistente, come ha resistito all’influenza yankee durante mezzo
secolo di repubblica coloniale e allo
stesso tempo ha la virtù della voracità
in termini universali, totali. La cultu-

ra cubana è onnivora, è porosa, riceve
tutto e allo stesso tempo non si rinchiude e meno ancora lo fece con
l’arrivo della Rivoluzione. Però ci
sono stati errori, follie, ma in questo
libro parlo anche di uno dei giorni più
felici di tutta la mia vita che fu quando Fidel con Silvio Rodríguez, il
nostro celebre musicista, inaugurò la
statua di John Lennon nel parco a La
Habana, l’8 di dicembre del ventesimo anniversario del suo
assassinio. Ci
fu un concerto molto bello
che
aveva
anche
un
valore simbolico. Fidel fu
molto bravo,
parlò con la
gente e con la
stampa. Fu
come
una
specie di rettificazione simbolica.
Ci
furono anche
polemiche
nell’UNEAC, ricordo, per la statua di
Lennon, alcuni musicisti cubani chiedevano perché mettere una statua di
Lennon e non ad esempio una di
Benny Moré che era stato il musicista
cubano più noto negli anni ‘50 e ‘60
per mambo e bolero. Beh ora c’è
anche quella, a Cienfuegos e ce ne
sono tante altre di molte figure della
musica, ora è pieno tutto il Paese.
Però lì Lennon non ci stava solo come
musicista, ma come simbolo di quella generazione, che fu sfruttata nel
suo intento di cambiare il mondo.
Utilizzarono tutti i meccanismi possibili, ho letto tesi sopra l’intenzionalità
della promozione dell’uso
della droga in
quegli ambienti
per modificarli
da dentro. Non
so se era un
progetto preciso, ma è possibile che siano
esistiti tentativi
di deteriorare
l’immagine di
questo movimento
che
come dicevo
non aveva una
struttura, non
era un partito. Abel Prieto con Raúl
In seguito usarono anche la repressione diretta. È
stato declassificato un documento
sulla persecuzione di Nixon contro
Lennon, ci sono teorie sul fatto che
Chapman, l’assassino, fosse uno che
aveva lavorato in progetti poco chiari.
A me sembra un poco peregrina
l’idea, ma senza dubbio rimane il
clima che fu creato contro una figura

contestatrice. Quando Lennon esce
dai Beatles, si trasforma e, oltre a proseguire il suo contributo eccezionale
alla musica universale, diventa una
voce di protesta. Questo fino a ad attirare l’attenzione su di sé anche di chi
poteva preoccuparsi del suo ruolo.
Entrano in campo fattori come la
CIA; forse la sua fine è legata ad una
trappola, non saprei se è fondamentale però è stata la conclusione sulla sua
sperimentazione. C’è un’intervista di
Lennon nella rivista Rolling Stones e
poi in un libro, dove hanno tentato di
minimizzare tutto quello che era
diventato. Lui disse la famosa frase:
“Sono più famoso di Gesù Cristo”,
divenne motivo per una guerra di
polemiche e quell’altra frase, come
chiamate voi la parte più alta del teatro dove si siede la gente, el gallinero
(il pollaio-ndr.)?
El Moncada: La galleria.
Abel Prieto: Bene, “Il pubblico in galleria può applaudire, quello in platea faccia tintinnare i suoi gioielli”. Questo era
il sapore di Lennon, l’ironia, questo
sentimento anti-aristrocatico che lo
aveva fatto rinunciare a una medaglia
che gli voleva dare la regina per la
questione del Biafra6, ha fatto canzoni come “Attica state”, “Working
class hero” (Eroe della classe operaiandr.), “Imagine” che è la più conosciuta. “ Imagine” è un inno al socialismo, ha scritto canzoni come quella
su John Sinclair… tu vedevi il Lennon che si separava dal fenomeno
commerciale Beatles, perché si era
convertito in questo e, senza nulla
togliere a McCartney, senza crocifiggere nessuno, ma senza dubbio il
componente rivoluzionario, il ribelle
era lui7.

Insomma l’ossessione di Nixon era
quella di mandarlo via dagli Stati
Uniti. E ci mise l’FBI, c’è anche un
documentario. Non si può sapere
dove sarebbe arrivato Lennon se non
ci fosse stato quel crimine spaventoso.
“Luck of the irish” (La fortuna degli
irlandesi-ndr.), un’altra sua canzone,
sul movimento nazionalista irlandese.

“The woman is the nigger of the
world” (La donna è il negro del
mondo-ndr.), quindi il femminismo,
insomma non c’è tema, il razzismo, il
femminismo che non abbia toccato
nei pochi anni della sua vita. Evidentemente questo impeto lo aveva contenuto facendo parte di un gruppo, di
un meccanismo, con il suo manager.
Altri sono ancora vivi. Ho sempre
detto che il mercato è un sensore
molto più implacabile che l’altimetro,
è implacabile. Il RAP, che è la musica
afro/urbana dell’ultima generazione,
nasce essendo un grido di ribellione
dei neri nei quartieri di New York e
guarda ora Eminem, l’artista RAP
più noto, è un bianco. Si toglie tutto,
la ribellione, i simboli, anche se per
fortuna prosegue la canzone di protesta, mi è piaciuto moltissimo incontrare Joan Baez e vederla tanto vitale,
tanto coerente, l’ho vista a Quito in
Ecuador il 1° novembre 2012, all’incontro degli intellettuali d’America.
El Moncada: Cosa ha lasciato a te e
alla tua generazione di cubani dell’influenza degli anni ‘60?
Abel Prieto: negli anni ‘60 un paese
anticomunista in pochissimo tempo
venne fuori difendendosi, lottando
per il socialismo. Quando Fidel
annunciò che eravamo a Playa Girón
a difenderci veramente dall’invasione
che arrivava, già dovevamo difendere
il socialismo. Dovevamo difendere la
sovranità e determinati valori che
erano tabù solo 864 giorni prima.
Qualcosa di tremendo. Negli anni ‘60
si trasformò il Paese. Si fondò un
nuovo Paese. Furono anni eccezionali, io ero nato nel novembre del ‘50
per cui nel novembre ‘59 avevo 8 anni
compiuti, ma ho una memoria totale
del periodo. Mio padre era nel “26
Luglio”, fui immerso in ogni faccenda, io volevo alfabetizzare e nel ‘61
avevo 12 anni, la mia generazione
alfabetizzò e appresero non solo i
contadini ma anche gli alfabetizzatori. Io venivo da Pinar del Río e attraversai il Paese, e voi sapete che brutta
forma che abbiamo, per andare a
Oriente che per me era una zona lontanissima, in treno, feci un viaggio che
durò tre o quattro giorni, come dire,
erano anni bellissimi con una mistica
eccezionale.
El Moncada: Una mistica?
Abel Prieto: Si una mistica, per la
sfida che avevamo, con questo rinnovo che la Rivoluzione ci ha fatto vivere, ogni giorno diverso dal precedente, dovevamo raggiungere un metodo
di partecipazione completo e questo
significava un tipo di dedizione mistica. Io credo che sia molto importante
che i giovani a Cuba sappiano bene
che cosa è il capitalismo, sappiano
bene cosa significherebbe per Cuba
una sconfitta della Rivoluzione.

Sarebbe prima di tutto un
bagno di sangue senza limiti.
Ma i giovani devono sapere
che cosa significherebbe se
Cuba fosse di nuovo condannata a quel capitalismo che la
condiziona come neocolonia,
proprio quando il capitalismo
sta creando crisi. Sì, il Socialismo Reale è finito, ma il muro
di Berlino del capitalismo è
caduto varie volte. Io credo
che stia sempre cadendo e
quello che sta facendo per
sopravvivere ha un costo in
termini umani incalcolabile.
C’è gente come voi, giornalisti, veramente rivoluzionari,
gente che vede le cose come
sono, che diffondono la verità.
Guarda invece che cura nel
mantenere il silenzio implacabile sui Cinque. L’idea è il
dominio in termini culturali e
dell’informazione, retto dalle
corporazioni che sono la rovina del mondo. L’idea è che la
gente non veda l’essenziale,
cioè che quel sistema è suicida
per la propria specie. Per
prima cosa è un sistema
ingiusto, inaccettabile, sanguinario,
crudele e perverso; un sistema che
tira fuori il peggio dell’essere umano,
il meno solidale, il più competitivo, il
più egoista. Al tempo stesso dal punto
di vista ambientale è un sistema assolutamente impraticabile. Per questo il
risultato della conferenza di Doha è
stato silenziato, come fosse stato uno
scherzo. L’appoggio all’economia
verde, è stato assolutamente silenziato. È un’orgia di consumi o meglio di
propaganda per il consumo, per continuare a creare alla gente le necessità
superflue, con questa cosa perversa
dell’opulenza programmata. Quando
Thomas Edison fabbricò la prima
lampadina durava un’infinità di ore,
poi arrivò un tipo che disse: “No,
dobbiamo fabbricare quelle che
abbiano un limite di vita”, certo per
poterne fabbricare continuamente,
ma è irrazionale, cosa più che irrazionale, adesso poi che si sta liquidando
il pianeta, seguiamo questa strada? A
parte l’opulenza programmata, c’è
l’opulenza percepita, cioè far credere
al potenziale consumatore che quello
che ha già è vecchio, gliene serve un
altro che offre ulteriori opzioni, se
continui ad avere il vecchio sei un
perdente, (ride) non sei nell’elite. Le
marche sono come famiglie, come
dice Naomi Klein, la marca non
vende prodotti ma stili di vita. Entrare nella famiglia “X” o nella famiglia
“Y” è essenzialmente un inganno, ti
creano false necessità. L’adolescente,
lo fanno soffrire. Se hai sangue negro
o sangue indio, se sei grasso, brutto secondo i canoni della bellezza che ti
impongono i modelli prestabiliti - sei
condannato a soffrire, e se non hai
quello che il tuo gruppo ha, il gruppo

ti rifiuta.
C’è un libro di Frei Betto (teologo,
scrittore e intellettuale brasilianondr.) che si chiama “Consumo, Logo
Esisto”. Alla fine la mia condizione
umana è la capacità di consumo.
El Moncada: Sono passato 53 anni
dal trionfo della Rivoluzione cubana,
dove va Cuba adesso?
Abel Prieto: Fatemi provare, ma
forse io non sono la persona più preparata per dire questo in poche parole, ma vi dico come la vedo. Noi
andiamo a fare un socialismo più efficiente e più produttivo, un socialismo
più inclusivo. In che senso? Nel senso
che il nostro progetto deve comprendere non solo i lavoratori statali, ma
anche il settore non statale che è cresciuto e non deve essere il nemico di
classe o il nemico della produzione,
ma essere integrato, perché dobbiamo pulirlo dagli elementi di pregiudizio, che è un imperativo forte dei rivoluzionari e che dobbiamo seguire
attentamente. Pulirlo da certi elementi di pregiudizio circa le donne o
verso gli orientamenti sessuali delle
persone. Un socialismo più democratico, non con la democrazia falsa da
paccottiglia, sì, che non pretendano
d’imporla come modello. Dove la
politica, ci si rende conto che non è
politica. Io mi ricordo quando Romney (candidato repubblicano recente
sfidante di Obama-ndr.) vinse il
primo dibattito a Tampa, seguito da
grandi analisi - l’ho visto dal satellite ed era una cosa puramente d’immagine, non erano idee, non erano programmi. Non è che un programma
politico era migliore dell’altro, si trat-
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tava del fatto che uno aveva reagito un sistema di gestione del potere che
tardi, come se fosse stato Macbeth di si era posto come base una specie di
Orson Welles o Polansky. Qui lady fondamentalismo; lo Stato non poteva
Macbeth con mano ferma, qui si lava trattare temi d’economia, né poteva
le mani - era come realizzato da atto- legiferare sull’economia, il mercato
ri -. In fondo sono attori, la politica si bastava da sé per regolare tutto. Lo
è trasformata in immagini, spettacolo, Stato doveva limitarsi solo a reprimein show. Sono portatori di questa re il popolo se questo insorgeva, era lo
politica-show, si è perduta assoluta- Stato nazionale che perdeva la sovramente l’etica. La politica ha toccato il nità di fronte alle grandi corporazioni.
fondo nel mondo d’oggi, con l’ecce- Perry Anderson citava vari fondazione di quello che sta succedendo in mentalisti del neoliberismo che afferAmerica latina, che io credo sia in un mavano: “In una economia sana deve
momento nuovo e di speranza, ormai esistere una percentuale di disoccuil processo elettorale è un lavoro pazione, come fattore di pressione
d’immagine che ha a che vedere con sulla produttività”. Ma non lo hanno
le frivolezze. Io credo che Cuba sia detto in casa loro, magari alla moglie,
una democrazia veramente come lo hanno detto in documenti pubblil’abbiamo oggi ma dobbiamo appro- cati, nella Bibbia del neoliberismo c’è
fondirla meglio. Questo lo sta chie- questa idea che una percentuale di
dendo proprio Raúl e la direzione del disoccupati è auspicabile per una ecoPartito, come sta chiedendo trasfor- nomia sana.
mazione alla nostra stampa, perché
rifletta il dibattito interno alla società È una follia. Che cosa significa
cubana. Io credo che stiamo andando una percentuale di disoccupazioverso un socialismo per cui a Cuba ne, quale tragedia umana può
non potranno mai rientrare le Corpo- provocare una percentuale auspirazioni a comprarsi la terra, non stia- cabile? L’essere umano si perde
mo andando a privatizzare nulla, in questa cifra.
piuttosto quello che stiamo facendo
nel campo dell’agricoltura e in altri Onore straordinario al compagno
meccanismi delle cooperative è appli- Fidel all’Incontro Ibero-americano
care i servizi e affittare. Come dire, lo del 1992 (Spagna con Portogallo e
Stato cubano non sta vendendo il Paesi latinoamericani-ndr.), quando
Paese, come fece Menem (presidente ci fu l’incontro di Madrid e poi alla
dell’Argentina prima del suo default- Fiera di Siviglia, nel quinto centenandr.) con la grande ondata neolibera- rio della scoperta delle Americhe,
le, è una cosa completamente diversa. poco dopo lo smembramento delNoi l’abbiamo chiamata “attualizza- l’Unione Sovietica. Quasi gli preparazione” del modello economico. Con il rono un agguato a Fidel, c’erano lì
neoliberismo e la privatizzazione Menem, per l’Argentina, Salinas de
Menem privatizzò i parchi, le carceri Gortari per il Messico - la maggior
e persino i cimiteri, che è il modello parte poi accusati di corruzione - Vioneoliberale che si sperimentò per la letta Barrios de Chamorro per il
prima volta nel Cile di Pinochet dopo Nicaragua e Felipe Gonzáles per la
quel bel progetto di Allende che era Spagna che era il direttore d’orchenato dentro la democrazia, diciamo stra. Fidel disse che il mondo si stava
nel lusso della democrazia, con le sue convertendo all’ingovernabilità, la
votazioni, con la sua
opposizione. Un uomo
onesto, che reggeva una
democrazia reale, autentica che però con il lavoro della CIA e l’imposizione di un dittatore sanguinario è stata annullata. Per gestire il nuovo
corso arrivarono quei
ragazzi, i “Chicago boys”
(un gruppo di giovani
economisti cileni formatosi all’Università di
Chicago negli USAndr.) che furono i consiglieri del primo esperimento
neoliberale.
Molto dopo, Regan e
Thatcher promossero lo
smantellamento di tutte
le conquiste del movi- Illustrazione di Abel per il suo libro Viaggi di Miguel Luna
mento sindacale su quelle basi. Mi ricordo un articolo di guerra tra ricchi e poveri si sarebbe
Perry Anderson, il noto storico mar- aperta in maniera inaccettabile. Libexista londinese, che diceva, analizzan- ro flusso di capitali? Allora libero flusdo il neoliberismo, che si trattava di so delle persone, che la gente si possa

muovere - che non era la regola per
l’emigrazione - che la gente vada dove
va il capitale, dove c’è da mangiare,
no? Il discorso di Fidel fu di un sentimento, veramente tremendo. Però era
un coro, avevano trionfato, era caduto il Muro di Berlino, aveva trionfato
la libertà, ma non per esplorare nuove
strade. Era il mondo senza bilanciamento.
Era un momento tremendo e
pensare che noi entravamo nel
periodo degli anni ‘90, il Período
Especial, il più duro, più duro,
più duro. Ma questo non ha
implicato la chiusura di una sola
scuola o un’istituzione culturale,
che rinunciassimo alla conquiste
per la salute, che la salute la
facessimo comprare, nulla, nulla
assolutamente di tutto questo.
Una società con principi e salda nella
solidarietà. Per questo Cuba deve
avere un socialismo più efficiente,
deve lavorare di più. Io credo che noi
cubani abbiamo quello che diceva il
Che, l’eroismo quotidiano. Da poco è
passato un uragano terribile sopra
Santiago de Cuba e la mobilitazione
della gente è stata bellissima. Il lavoro
degli addetti della compagnia elettrica, delle brigate, tutto un movimento
di solidarietà e la gente ha lavorato
giorno e notte. Questo è l’eroismo
che noi abbiamo in circostanze eccezionali ed è quello che dobbiamo fare
quotidianamente per raggiungere
risultati produttivi. Non so se vi ho
risposto…
El Moncada: Sì, sì. Un’ultima
domanda. Qui in Italia si conosce
poco il caso dei Cinque. C’è un muro
di silenzio imposto dalle “multinazionali dei media”. Noi come Associazione Nazionale di Amicizia ItaliaCuba abbiamo lavorato moltissimo su questo tema,
abbiamo fatto molte manifestazioni, molte attività, molte
iniziative, tuttavia non siamo
riusciti a rompere questo
muro. Puoi dirci qualcosa,
aiutarci su cosa fare di più?
Abel Prieto: Ho visto
recentemente un documentario “The cuban wife” (La
moglie cubana-ndr.). Mi è
sembrato molto bello, credo
che sia un contributo importante per rompere questa follia del silenzio che dicevate,
credo che si collochi sul
piano più umano del problema. Le interviste con Adriana, con Elisa, con Rosa, con
Olga, con Mirta la mamma
di Tony, sono interviste molto
commoventi, ha un clima di sobrietà.
C’è l’intervista con Alarcón (Ricardo
Alarcón de Quesada, ex presidente
del Parlamento cubano-ndr.), con

Wayne Smith (ex capo della SINA
l’ufficio di interessi Statunitensi a La
Habana), con Gloria La Riva
(agguerrita portavoce del movimento
statunitense Free The Five-ndr.) e
Frei Betto. Le nuove tecnologie facilitano le produzioni, ma il problema è

tema che si sta tentando d’impugnare
anche dal punto di vista legale. È
veramente un caso senza precedenti.
Credo che dobbiamo abbattere questo muro di silenzio, dobbiamo raggiungere l’opinione pubblica nordamericana e quella mondiale, nessuno

Presentazione del suo libro alla recente Fiera di La Habana

come farlo vedere, la distribuzione
infatti è controllata in maniera implacabile dalle corporazioni. È la verità.
Fidel disse una cosa durante il caso di
Elián, il bambino sequestrato negli
Stati Uniti, “Il popolo nordamericano
lo hanno ingannato come per il Vietnam, però quando la verità sul Vietnam iniziò ad aprirsi uno spazio, la
gente reagì e la maggioranza del
popolo rigettò quella guerra inutile e
terribile”. E Noam Chomsky, il
famoso linguista, filosofo e intellettuale statunitense, proprio quando
visitò La Habana e parlò con il
Comandante Fidel durante una conversazione alla quale ho avuto l’opportunità di assistere, gli raccontò che
al principio quando teneva le prime
conferenze sul tema del Vietnam,
doveva abbinare
un altro tema,
più conosciuto,
per richiamare
più
gente.
All’inizio c’era
solo un gruppetto che si interessava e si è visto
che è cresciuto
come
una
marea. Noi dobbiamo lavorare
con il caso dei
Cinque
nella
stessa maniera.
Io credo che
tutto stia nel far
conoscere quello che per prima
ha
sostenuto
Gloria La Riva
circa lo scandalo
dei giornalisti
pagati dal governo statunitense
per creare un
clima sfavorevo- Durante l'intervista
le. Questo è un

sforzo - anche molto piccolo - è da
escludere, tutti gli sforzi sono importanti.
A me sembra che adesso che sta
nascendo grazie a voi questo e-bookcam di artisti, intellettuali, figure e
personalità conosciute nel mondo,
che si rivolgono al presidente Obama
registrando un videomessaggio, come
avete fatto con Carla Fracci o con Alicia Alonso, siano cose che possono
ottenere un effetto importante, come
l’impegno di Danny Glover. Danny è
un tipo straordinario. Sappiamo che
possiamo arrivare a figure come Benicio Del Toro, uomo di idee senza
dubbio molto progressiste. Io credo
che la vicinanza di Benicio alla figura
del Che sia stata molto autentica.
Altri come Sean Penn, credo che

siano figure che negli Stati Uniti possano muovere molto partendo dalla
loro popolarità. Una volta che viene
informato, anche uno di destra può
capire l’assurdità del comportamento
del proprio governo che paga dei
giornalisti perché creino a Miami un
clima per cui diventi impossibile un
giudizio giusto. Quindi mi sembra
importante quello che state facendo,
continuando a bussare le porte per
raggiungere personaggi importanti
come… come Dario Fo, che è una
leggenda, sì Premio Nobel, ma anche
una leggenda del teatro universale, un
uomo che è iscritto definitivamente
nella cultura universale. Bene…
El Moncada: Grazie, moltissime
Abel, grazie a nome dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
Abel Prieto: Ma grazie a voi per quello che fate quotidianamente per
Cuba e per una causa tanto giusta
come quella dei Cinque, un abbraccio.
Note:
1 - Prieto è un punto di riferimento
per gli studi che ha fatto sull’opera di
Lezama (da EcuRed). Il poeta è tornato d’attualità perché a lui si ispirava
il personaggio di Diego nel film “Fragola e cioccolato” di Tómas Gutiérrez
Alea e Juan Carlos Tabío (1994)
2 - María Luisa Bautista Treviño
3 - Abel Priedo “El vuelo del gato” –
1999 La Habana – 2000 Madrid Ediciones B. – 2001 Torino Einaudi Editore
4 - Il tentativo di invasione conosciuto anche come quello della Baia dei
Porci
5 - Rivista uruguayana diretta da Carlos Quijano
6 - Quella di Baronetto ricevuta nel
’65 con i Beatles la
restituì nel ‘69
7 - Tema trattato su
El Moncada n° 3 del
maggio
2008
–
“Immagina se John
Lennon…”
Abel Prieto è stato
decorato dalla Francia con L'Ordine
delle arti e delle lettere nel luglio 2012
Riportiamo i titoli dei
libri pubblicati da
Abel Prieto: "Los
bitongos e los guapos" (1980), "No me
falles" e "Galiziano"
(1983), "Noche de
sábado" (1989), “El
vuelo del gato”
(1999) premio della
Critica 2001, “Viajes
de Miguel Luna”
presentato alla recente XXI Fiera del
Libro di La Habana
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L’allegato segreto per la
Cuba sognata da Bush
Nel 2006 George W. Bush emise il suo “Piano per una Cuba Libera” che
Barack Obama non ha abrogato. Il piano comprende un “allegato segreto” di
cui ora sono venute alla luce alcune parti, nonostante altre rimangano classificate e molti le associano con i piani di assassinio e di interventi militari contro
l’isola. Il giornalista americano Tracey Eaton pubblica stralci di quell’allegato
recentemente rivelati dal ricercatore Jeremy Bigwood nei quali si dimostra
come il governo nordamericano crea le sue menzogne su Cuba e
sull’America Latina. La sua mancanza di senso della realtà può essere forse
un motivo per spiegare il suo fallimento nel porre fine alla Rivoluzione cubana
e nel fermare i processi di cambiamento nel continente. L’era “post-Castro”,
sognata da W. Bush - mentre prosegue ancora la Cuba post Bush, annunciata da Fidel - è una realtà in trasformazione che Barack Obama dovrebbe riconoscere come è appena stato fatto dalla Comunità degli Stati Latinoamericani
e dei Caraibi (CELAC)1.
Tracy Eaton
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Il più famoso “allegato segreto” del
mondo era occultato dietro una
libreria dove Anne Frank, di 13
anni, si nascose durante l’occupazione nazista. Meno noto è, tuttavia,
l’allegato segreto di una relazione che illustra la strategia
del
governo
degli
Stati
Uniti nei confronti di Cuba
nell’era dopoCastro.
La Commissione per l’Aiuto a
una
Cuba
Libera presentò il rapporto
di 93 pagine al
presidente
George
W.
Bush nel luglio
2006. Wayne
Smith, ex capo Sopra Jeremy Bigwood,
d i p l o m a t i c o a destra l’allegato
degli
Stati segreto promuove la
Uniti a La tecnologia Internet per
Habana, scris- via satellitare
se allora:
…la relazione ha un allegato che si
dice deve restare segreto per “ragioni di
sicurezza nazionale” e per ottimizzare
le sue probabilità di successo. Possiamo
solo immaginare ciò che c’è nell’allegato. Data la storia delle relazioni tra
Stati Uniti e Cuba, tuttavia, è scontato che esista speculazione sul fatto che
conterrebbe nuovi piani di assassinio
contro Castro (anche se questa volta
contro Raúl) e nuovi progetti per attac-

chi degli esuli, se non direttamente una
vera e propria azione militare degli
Stati Uniti.
Sei anni e mezzo dopo, parti dell’allegato segreto restano ancora classificate, anche se gran
parte della documentazione è stata rivelata
grazie agli sforzi di
Jeremy
Bigwood,
ricercatore e giornalista di Washington,
DC.
Bigwood utilizzò il
Freedom of Information
Act, o FOIA2, per
ottenere diverse versioni del documento
di 26 pagine. Parti
dell’allegato di recente de-classificate sono
in grado di aprire una

finestra di riflessione su Cuba, che
ha portato allo sforzo del 2009 per
creare una rete di connessioni Internet via satellite sull’isola. Il docu-

mento rivela anche le preoccupazioni che Cuba e Venezuela stessero
lavorando insieme per portare avanti un programma anti-nordamericano in altre parti dell’America Latina. Cita anche la necessità di “controllare l’ambiente politico” e di
promuovere l’idea che “c’è un’opportunità per la transizione, se agiamo ora”.
Segue le parti dell’allegato segreto
che vennero pubblicate in una delle
versioni del documento, in seguito
de-classificato.
Alcuni funzionari evidentemente
pensarono che si trattasse di parti
sensibili del documento.
“Allo stesso tempo, ci sono chiari
segnali che il regime sta usando fondi
messi a disposizione dal governo Chávez in Venezuela per riattivare le sue
reti [censurato] nell’emisfero per sovvertire
i governi democratici.
Il governo degli Stati
Uniti deve approfittare
dei progressi della tecnologia Internet per
via satellitare in modo
da fornire il miglior
accesso possibile a
Internet senza censura
del regime, e farlo arrivare alla maggior parte
della
popolazione
cubana. Biblioteche
indipendenti e altri
gruppi civici potrebbero essere un punto
di riferimento per facilitare questo
accesso al popolo cubano.
Pianificazione della transizione “acce-

so / spento” dell’isola ($ 6 milioni)
supportano la successione (come il • Fornire una formazione sicura in
• 4 milioni di dollari per sostenere il Venezuela e l’Iran) e paesi che sosten- spagnolo
governo degli Stati Uniti e le associa- gono il diritto dei cubani a discutere e • Assistere nell’aggiornamento delle luci
zioni pubblico-private per la prepara- definire un futuro democratico per dell’aeroporto e della segnaletica
zione della transizione in corso negli Cuba.
• Semplificare la vendita di locomotive
Stati Uniti e a Cuba, come descritto nel Parti dell’allegato segreto sono americane riadattate a Cuba
capitolo 7 della presente relazione, e
ancora classificate. Queste includo- • Mappare i sistemi della barriera
• [censurato]
no informazioni su:
corallina e valutare l’habitat dei pesci
Il sostegno internazionale alla società • $ 10 milioni accantonati per la squa- • Istruire gli amministratori di parchi
civile e di pianificazione della transi- dra che sostiene l’opposizione
• Fornire consulenza su come aggiunzione ($ 9 milioni)
• $ 10 milioni per il modo di ampliare gere piste e altre infrastrutture destina• 3 milioni di dollari: Contributo alla l’ambito di applicazione dalla
OEA (Organizzazione degli Stati società civile attraverso la
Americani) per la transizione a Cuba società cubana
e programmi di sostegno alla società • 11 milioni dollari per migliocivile, ai sensi della Carta Democratica rare la formazione e il rafforInteramericana, e
zamento della capacità della
• [censurato] per i contributi volontari società civile
alle attività pro-democrazia cofinan- • Una strategia diplomatica
ziate con altri paesi democratici, tra cui volta a portare avanti “la
la Conferenza Internazionale dell’ nostra opinione che vi è una
Unità Cubana e il monitoraggio delle opportunità per la transizione
riunioni regionali.
se si agisce ora”
• istituzionalizzare l’Ufficio del Coor- • Piani per rompere l’assedio
dinatore per la transizione a Cuba. dell’informazione ed espandeCoordinare, gestire e supervisione diret- re l’uso dei media dell’opposita di [censurato] e gli sforzi di transi- zione
zione in corso raccomandati dalla • Dettagli sulla Lista degli Nella foto la commissione
Commissione [censurato]
sbirri o Lista dei seguaci, che
Radiodiffusione
il Dipartimento di Stato ha compilato te a punto d’osservazione per volatili
• Fondo di gruppi della società civile per entrare nel loro sistema di valuta- • Trattare e gestire i rifiuti solidi
per offrire sottoscrizioni alla TV via zione in caso di abuso, o ACES.
Tale pianificazione meticolosa non
satellite, ricevitori e lettori DVD nel- Anche molte delle raccomandazioni accelerò la caduta del governo
l’isola per il popolo cubano e facilitare della commissione sono tenute socialista e la commissione emise la
una rapida concessione
segrete, com- relazione di monitoraggio, con l’aldi licenze per fornire tali
prese le misu- legato segreto, nel 2006.
apparecchiature sulre che sugge- L’allora Segretaria di Stato Condol’isola;
riscono che le leeza Rice, aveva assunto la presi• Espandere l’uso di
autorità degli denza della commissione. Lei e altri
radiodiffusione nazioStati
Uniti membri del comitato erano particonale [censurato] e SW
d o v r e b b e larmente preoccupati per i rapporti
(onde corte) a Cuba
prendere “in tra Cuba e Venezuela. La sua rela[censurato].
risposta agli zione diceva:
• In relazione con e/o
sforzi ripetuti La sempre più profonda relazione di
come parte di un piano
e consistenti Cuba con il Venezuela è parallela al
strategico di comunicadi Cuba per precedente fallito rapporto con l’Unione
zione, fissare riunioni
impedire la Sovietica, solo questa volta non nella
trimestrali tra [censum i g r a z i o n e posizione di socio minoritario: Fidel
rato] organismi goversicura, legale Castro ha l’ultima parola. Questo asse
nativi degli Stati Uniti
e ordinata”.
di Castro dovrebbe essere inteso come
interessati a per coordiBush ha crea- parte della strategia di successione del
nare la strategia sulle
to la commis- regime e come un tentativo di isolare
trasmissioni radiotelevisione
nel Cuba dalla pressione per un cambiasive e di comunicazione
mese di otto- mento democratico.
per il popolo.
bre 2003. Ha Questo asse mina anche l’interesse
Minare la strategia di Commission Cuba
detto che si straniero per un Venezuela più demosuccessione del registava prepa- cratico e mina la governabilità demome
rando per “il giorno felice in cui il cratica e le istituzioni in altre parti
• La diplomazia e l’informazione regime di Castro non esisterà più della regione. Insieme, questi paesi
devono essere utilizzate per controllare ...”.
stanno portando avanti un programma
l’ambiente politico e creare un impulso Roger Noriega, allora assistente alternativo retrogrado e anti-americaa un autentico cambiamento con il fine Segretario di Stato, ha riassunto il no per il futuro dell’emisfero e stanno
di minare la strategia di successione del parere dell’amministrazione: “Gli trovando una certa risonanza con i
regime.
Stati Uniti ..... non accetteranno governi populisti e le popolazioni emarCampagna diplomatica
uno scenario di successione”.
ginate della regione.
• [censurato] promuovere la conver- L’allora Segretario di Stato Colin
genza degli obiettivi e degli sforzi per Powell è stato il primo capo della Note:
[censurato] altre democrazie per soste- commissione. Ha pubblicato il 1 - L’articolo di Tracy Eaton è qui
nere la transizione a Cuba con le nostre primo rapporto del gruppo nel introdotto e inserito nel contesto
forze: [censurato]
maggio 2004. Il tomo di 456 pagine attuale da Iroel Sánchez
• Promuovere l’impegno bilaterale tra le ha dimostrato che i funzionari statu- 2 - Il FOIA, “atto per la libertà di
nazioni europee e altre democrazie nel- nitensi stavano progettando il futu- informazione”, è una legge statunil’emisfero occidentale nella transizione ro di Cuba fin nell’ultimo dettaglio. tense sulla libertà d’informazione,
cubana.
Ad esempio, secondo il rapporto, se che impone alle amministrazioni
I funzionari governativi degli Stati il governo di transizione di Cuba pubbliche una serie di regole per
Uniti devono in privato e in pubblico, avesse chiesto aiuto, il governo degli permettere l’accesso totale o parziase è il caso, distinguere tra i paesi che Stati Uniti era preparato a:
le a documenti classificati.
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Uragani caraibici,
questi sconosciuti
…quelli di cui si parla solo se colpiscono gli Stati Uniti
Marzio Castagnedi
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Piena conferma della scelta di titolo e verso nord-ovest, una lunga e dritta
sottotitolo di questo pezzo la dava il diagonale attraverso tutto il mar dei
“Corriere della Sera” del 29 ottobre Caraibi fino allo Yucatan messicano.
2012, con grande fotocolor in prima La Giamaica che fu duramente bastopagina e tre articoli alle pagine 14 e nata come sempre da questi eventi, è
15, su New York in attesa dell’uragano un’isola non molto grande, circa 280
Sandy (che ancora viaggiava nel- km per 80, posta al centro del mar
l’Atlantico a 1500 km dalle coste a Caribe; sulle piccole Cayman Ivan
nord-est degli USA e andava riducen- fece addirittura 57 morti. Nell’isoletta
do la sua forza a categoria 2,1 e fino a semplice
tempesta tropicale). Gli
uragani, dunque, fanno
notizia solo quando colpiscono territori statunitensi. Che Sandy, in
precedenza,
avesse
seminato distruzione e
lutti nei Caraibi orientali - oltre 20 vittime ad
Haiti, 20 in Giamaica,
11 a Cuba -, non v’è
stata
praticamente
informazione su stampa
e tv italiane. Il percorso
di Sandy è stato molto
anomalo. Giunto sulla Giamaica ha cubana di Cayo Largo non
improvvisamente virato verso nord e vi furono vittime poichè
in pochissime ore ha colpito le coste tutti, turisti e personale
cubane orientali; tale sorpresa ha pro- alberghiero, furono totalvocato le vittime cubane nella provin- mente evacuati con anticicia di Santiago de Cuba, oltre a grossi po. Un poco più a norddanni anche in quella di Holguín. ovest fu duramente colpita
Uscito nell’Atlantico settentrionale la provincia di Pinar del
l’uragano ha perso potenza, per il Río e nella Isla de la Juvenmare meno caldo rispetto al Caribe ed tud la popolazione rimase
è sceso di categoria colpendo le coste chiusa in casa per oltre 48
statunitensi andando ben oltre New ore.Trovandosi a La Habana all’inizio
York. Ma raramente gli Stati Uniti di settembre del 2004 si potevano senhanno conosciuto i grandi e spavento- tire i colpi dei martelli che rinforzavasi uragani caraibici di potenza massi- no finestre e porte con assi di legno
ma, la 5, dove la forza dei venti arriva inchiodate. Si attendeva un possibile
a superare anche i 300 km/ora. Fu il passaggio, anche nella zona della capicaso i Ivan, detto il terribile, che a ini- tale di Ivan nella serata. Ma l’uragano,
zio settembre 2004 entrò come sem- che si era in parte ristretto di dimenpre nel mar dei Caraibi dalle Piccole sioni, stava battendo nel mare aperto
Antille, su Grenada e le Grenadines, provocando ben presto
decine di morti. Ivan era non
solo fortissimo ma anche enorme. All’inizio occupava quasi
tutto il mar dei Caraibi orientale
arrivando a lambire, con le sue
perturbazioni periferiche, a sud
la costa venezuelana e a nord
Santo Domingo: Ivan era largo
mille chilometri! Procedendo
lentamente (gli organismi ciclonici si spostano a basse velocità
tra i 20 e i 35 km/ora), il super
uragano seminò una quantità di
vittime sulla sua corsa “rettilinea
normale” cioè la rotta da sud-est Il documentario di Spike Lee

ad almeno 100 chilometri dalla città.
Di Ivan lì arrivarono solo i lembi periferici. Fortunatamente la capitale da
molto tempo non viene investita in
pieno da un “categoria 5” che potrebbe essere disastroso in certe zone della
città. Su “Ivan il terribile” chiudiamo
dicendo che dopo la estrema parte
ovest di Cuba il temutissimo forza 5
colpì lo Yucatan messicano (riviera
di Cancùn) e poi attraversando il
golfo del Messico arrivò a fare seri
danni anche sulle coste meridionali
degli Stati Uniti compresa la Florida.
Nel rapporto tra avversità atmosferiche e territorio a Cuba, c’è da tenere presente la straordinaria tecnica,
famosa nel mondo, adottata dalla
protezione civile cubana che riduce
al minimo le perdite di vite umane,

poichè le zone rurali, i villaggi, le piccole città o intere province minacciate
dagli uragani vengono, con anticipo,
evacuate dalla popolazione, trasferita
in altre province fuori portata dal
ciclone. Popolazione cubana che,
durante questi eventi quando non c’è
corrente elettrica, può ascoltare informazioni importanti da una piccola
radiolina un po’ speciale. È una
radiolina nera che funziona in 4
modi. A rete, se c’è, con pile, con
luce solare se possibile, oppure
anche con una dinamo incorporata: si gira la manovella e la
radio dà alcuni minuti di ascolto.
È una radio diffusa in tutte le
case cubane e serve proprio
quando si sta sotto uragano. È
costruita in Cina solo per Cuba.
Gli 11 morti di Santiago del
recente Sandy sono stati provocati, come abbiamo detto, dal
repentino e imprevedibile cambio di rotta dell’uragano. Anche
il famosissimo Katrina di fine

Il metereologo cubano Rubiera

agosto 2005 martellò i territori statunitensi in particolare la città di New
Orleans dove causò qualcosa come
oltre 1.300 morti. Katrina non proveniva, per una volta, dal mar dei Caraibi, ma si era formato più a nord, sul
fianco est delle Bahamas colpendo poi
la Florida e arrivando dopo sulla
Louisiana. La causa principale della
“strage di New Orleans”, furono gli
annegamenti e le inondazioni più che
la furia dei venti poichè anche in quel
caso Katrina ridusse la sua forza a
categoria 2 e poi 1, scemando come
potenza. New Orleans è in parte sotto
il livello del mare ed era protetta da
dighe che in varie zone hanno ceduto
(ci furono voci anche di crolli intenzionali provocati con
l’esplosione di mine per
salvare quartieri ricchi
residenziali a scapito di
zone povere e malridotte della città). Aiuti dalle
strutture statali nell’immediato non ce ne furono e mentre la gran
parte della popolazione
aveva lasciato la città
con lunghe code di
auto, ci fu il colpevole
abbandono di circa
90.000 poveri e anziani
(tutti di colore!) lasciati
per una settimana dentro il famoso Luisiana Superdrome, il
palazzo dello sport, senza alcuna assistenza. Gli aiuti di Cuba, mille tra
infermieri e medici equipaggiati e
pronti a partire offerti da Fidel, vennero ignorati. Il presidente Bush junior
sorvolò New Orleans solo dopo il
terzo giorno e dopo una settimana gli
unici inviati nella città furono i reparti
di marines, su cingolati armati. Sulla
tragedia di Katrina, il regista afroamericano Spike Lee ha realizzato uno
straordinario documentario, per la
verità molto poco diffuso, dal titolo
“When the Levees Broken: Requiem in
four acts” - Quando si ruppero gli argini: Requiem in quattro atti -. Tra fine
agosto e i primi di settembre 2008 due
uragani consecutivi colpirono i Caraibi. Non erano enormi, ma potenti sì,
Gustav, categoria 5, colpì da Haiti fino
negli Stati Uniti facendo oltre 200
morti, nessuno a Cuba dove irruppe
sulla provincia più occidentale, Pinar
del Río. I venti a oltre 250 km/ora
distrussero ogni coltivazione, migliaia
di case rurali, centinaia di tralicci elettrici e ponti radio-tv, oltre a 4.000
palme reali, che sono alberi resistentis-

simi che a toccarli sembrano di
cemento. Subito dopo i cubani
lavorarono moltissimo per la ricostruzione. Per due mesi nei mercati di La Habana non si trovò più
frutta e verdura, il poco rimasto fu
riservato alle zone più colpite.
Pochi giorni dopo il primo, un
secondo potente uragano, Ike,
attaccò Cuba all’altro capo dell’isola, a Oriente, contro città come
Baracoa e Banes e tutti i paesini e
villaggi di campagna della provincia di Holguín proseguendo più a
ovest fino a Las Tunas. In tre settimane Cuba subì grandissimi danni calcolati in quasi 4 miliardi di dollari. La
maggior parte delle 75 vittime Ike le
fece ad Haiti.
La stagione ciclonica nei Caraibi va dal 1° giugno al 30
novembre, che è il semestre estivo molto umido. La superficie
del mare è a 30 gradi e l’evaporazione di masse d’aria calda
sale fino a diecimila metri
incontrando il ghiaccio delle
grandi perturbazioni temporalesche. Questo mix scatena la
furia degli uragani che al loro
interno possono vorticare con

venti fino a 300 chilometri all’ora. A
Cuba è Josè Rubiera il maggior esperto meteorologo a spiegare alla popola-

zione tutti questi fenomeni; è il direttore del Centro dei Pronostici dell’Istituto di Meteorologia di Cuba. Gran
parte degli organismi ciclonici comincia a formarsi nell’Atlantico tra le isole
africane di Capo Verde e le piccole
Antille ed è entrando nel caldissimo
mar dei Caraibi che scatenano al massimo la loro potenza. Le vorticose
masse temporalesche arano come una
enorme falciatrice tutto ciò che trovano sul loro percorso e resistono solo le
case in robusta muratura o cemento.
Da dicembre a maggio clima secco e
mare meno caldo non permettono la
formazione ciclonica. Gli uragani tropicali caraibici possono viaggiare
anche 3 settimane e giungere fin den-

tro i territori degli Stati Uniti. Anche
su Newtown, cittadina del Connecticut, è passata la tempesta tropicale
Sandy a fine ottobre 2012. Ma non è
stata certo lei a uccidere i 20 bambini
e le 6 maestre nella scuola che si chiama - tragica ironia del destino - Sandy,
come la tempesta. A compiere quella
strage alla metà del dicembre successivo è stato il solito yankee pazzo liberamente armato di mitragliatore. Ormai
le sparatorie assassine negli Stati Uniti
sono costanti e fanno molte vittime,
molte di più di quante possibili per
uragano.

CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI PER I
DANNI CAUSATI DALL’URAGANO SANDY
CUBA STA LAVORANDO INTENSAMENTE PER FAR FRONTE AI
DANNI DELL'URAGANO SANDY,
MA IL NOSTRO SOSTEGNO SERVE ANCORA
I fondi raccolti dovranno essere versati, con bonifico bancario presso:

Banca Etica IBAN IT59P0501801600000000109613
oppure tramite
Conto Corrente Postale n° 37185592
entrambi intestati all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba,
scrivendo come causale “per danni uragano”.
In accordo con l’Ambasciata cubana e altre autorità cubane, gli importi
raccolti saranno poi versati su un apposito conto che Cuba ci ha indicato.

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
ha già inviato a Cuba 20.000 Euro.
La raccolta fondi prosegue.
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Se non domani
quando?
Da oltre mezzo secolo gli Stati Uniti tentano in tutti i modi di riconquistare
l’egemonia su Cuba senza successo. È arrivato anche per loro il momento di
capire, mentre è in corso il secondo mandato di Obama, che la Rivoluzione
cubana è irreversibile
Mauro Casagrandi
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Nell’analisi della politica cubana della
seconda amministrazione Obama,
non si può non tener conto di alcuni
segnali che un domani potrebbero
portare a una revisione della tradizionale ostilità che i governi statunitensi
hanno portato a termine ininterrottamente dal Trionfo della Rivoluzione
dal 1959 a oggi. Non si tratterebbe
certo di cambiamenti radicali, bensì
di un approccio più realistico, sempre basato, comunque, su ciò
che i politici nordamericani
considerano “gli interessi e
la missione” degli Stati
Uniti nel mondo e nella
storia. Due principi,
diciamo noi, abbastanza contraddittori e in un certo
senso comici, in
quanto cercano
di amalgamare il
concetto di interesse imperialistico degli USA,
con l’imposizione di un’etica
che loro stessi si
sono dati per
giustificare le loro
politiche di predominio internazionale. Per quanto
riguarda Cuba, il fine
è stato sempre quello
di sconfiggere la Rivoluzione cubana con la forza
militare, con il blocco economico o con la sovversione
ideologica, fino al canto delle sirene… Grande onore quindi alla Rivoluzione cubana per aver saputo resistere tutti questi anni e aver costruito
basi fermissime per continuare a resistere all’inimicizia della più grande
potenza della storia.
Ma attenzione: non escludiamo del
tutto l’avvento, negli Stati Uniti, di un
possibile realismo con il conseguente
riconoscimento del fallimento storico
della loro guerra anticubana.
In questo senso è interessante analizzare le nomine fatte da Obama a
Segretario di Stato e Segretario alla
Difesa, rispettivamente, di John
Kerry e Chuk Hagel. Si tratta, infatti,
di due personaggi che nel corso della

loro carriera politica si sono regolarmente manifestati con acuto scetticismo sulla politica anticubana svolta
dai governi che si sono succeduti,
spesso appiattita anche da parte dei
democratici sulle pulsioni dei repubblicani. Sempre in nome degli interessi statunitensi, naturalmente e non si

sarebbe
potuto pretendere altrimenti; comunque l’importante è che lo abbiano
fatto. Si deve anche tenere in conto
che i due non sono degli ultimi arrivati, ma si tratta di politici con i fiocchi,
come stanno a dimostrare i loro curricula di tutto riguardo.
Arturo Lopez Levi, noto studioso del
mondo washingtoniano legato
all’America Latina, ha scritto che per
quanto riguarda l’uomo che si è insediato al posto di Hillary Clinton
“bisogna ritornare a John Quincy
Adams, che iniziò la sua carriera diplo-

matica a 17 anni, per trovare un predecessore meglio preparato di Kerry per
dirigere la diplomazia statunitense”.
Kerry che era stato anche, ricordiamolo, candidato alla presidenza nel
2005 e sconfitto alle primarie del Partito Democratico proprio da Obama,
da allora è stato a capo della potente
Commissione Esteri del Senato. In
questa veste si è dimostrato regolarmente a favore di un cambiamento
della tradizionale politica verso
Cuba, che considera sbagliata. Rifacendosi al Vietnam
(dove aveva combattuto
“eroicamente”), in un
editoriale del 1999
Kerry ricordò che
nel 1995 gli Stati
Uniti firmando un
trattato normalizzarono i rapporti
diplomatici
e
commerciali col
Vietnam,
un
paese dove avevano perso la
vita 58.000 statunitensi, mentre, quando si
aveva a che fare
con
un’isola
“impoverita” a 90
miglia dalle coste
della Florida, “ci
aggrappiamo ad una
politica che ha fallito
miseramente per quasi 50
anni”. In concreto, Kerry
nel 2010 si oppose anche e fermamente ai programmi di
“appoggio alla democrazia” che il
governo USA eseguiva anche a Cuba
tramite l’USAID1, l’agenzia che coordina le donazioni – si fa per dire – a
paesi terzi e che è uno degli strumenti governativi di intrusione nei paesi
stranieri. Nel caso concreto di Cuba,
fu la USAID a coordinare e dirigere
la missione di Alan Gross, che consisteva nel rifornire ad alcuni gruppi
dichiaratamente controrivoluzionari
dei sofisticati materiali di telecomunicazione. Come sappiamo, Gross fu
arrestato praticamente in flagrante e
condannato a 15 anni da un tribunale cubano. Conscio di quest’iniziativa
inutile e sbagliata Kerry avrebbe

anche cercato un approccio diretto delle politiche estere più anacronisti- razionale che ha messo da parte i
con i cubani e stando a voci, di solito che degli USA.
primi fuorusciti da Cuba dei tempi
ben informate, pare che in un incon- La domanda è se ora che hanno que- della Rivoluzione, portatori di un
tro segreto con rappresentanti del- sti alti incarichi nel governo statuni- odio totale, che ha con il tempo ormai
l’Isola avrebbe trattato proprio il caso tense questi due personaggi vorranno ceduto il “posto” a figli e nipoti,
Gross: secondo queste fonti l’approc- o saranno in grado, di portare dei molto più razionali e realistici, che
cio sarebbe avvenuto nell’ottobre del cambiamenti sensibili alla tradiziona- vogliono con la “Madre Patria” un
2010, pur senza risultati utili. È bene le politica anticubana; di andare oltre rapporto diverso e più aperto, spesso
ricordare qui che dall’arresto di Gross cioè a quanto già “concesso” da dettato da interessi anche economici.
gli USA hanno posto praticamente Obama, che ha sì dato la possibilità ai Le piccole aperture di Obama, specome pre-condizione di un qualsiasi cubano-americani di viaggiare a cialmente il permesso di viaggiare e di
approccio ufficiale, la sua liberazione; Cuba senza limitazioni e l’autorizza- mandare ai loro parenti rimesse di
i cubani hanno risposto più volte zione alle libere rimesse di danaro, ma danaro senza limiti, sono tutti elepubblicamente, che sono pronti a ha anche rafforzato il blocco econo- menti che senza intaccare la loro citfarlo, sempre e quando gli Stati Uniti mico e soprattutto finanziario rispetto tadinanza nordamericana fomentano
libereranno i Cinque Eroi che lan- a prima. Chi sono, inoltre, e che forza il loro senso di appartenenza e parteguono ingiustamente nelle galere sta- hanno i loro oppositori interni? Qui cipazione alla vita di Cuba. Inoltre, è
tunitensi. Altro punto notevole è che bisogna prendere nota che folte trup- utile sapere che la popolazione di oriKerry si è pronunciato pubblicamen- pe nemiche si annidano anche nelle gine cubana non è più maggioritaria
te per togliere il veto ai cittadini ame- schiere senatoriali democratiche. A in molte regioni della Florida rispetto
ricani di recarsi a Cuba. Basandosi cominciare dal cubano-americano ad altre nazionalità latinoamericane
sulla considerazione che i turisti di Roberto (Bob) Menendez, un antica- che hanno ben altri interessi che non
altri paesi e i viaggi dei cubano-ame- strista arrabbiato della specie contro- la guerra contro Cuba.
ricani
hanno
Questi sono i
aumentato
di
principali fenomolto il flusso
meni che pesano
delle “informae parecchio, sulla
zioni e del danaro
composizione
ai cubani dell’isodelle forze politiche ed economila”, Kerry è favoche che formulerevole ai viaggi
ranno la politica
dei cittadini amedella
seconda
ricani a Cuba
amministrazione
senza limiti, quali
Obama
nei
“catalizzatori del
riguardi di Cuba
cambiamento”.
la quale, con tutta
Ciò fa parte di
calma, sta introuna visione poliducendo le nuove
tica più aperta di
politiche che tutti
Kerry: la sua
sappiamo.
esperienza
in
Quale sarà il risulVietnam lo portò
tato di questi riea comprendere
quilibri sarà da
che gli Stati Uniti
vedere: ma certasi erano lasciati
mente Cuba non
trascinare
dai
desisterà dal provecchi e potenti
seguire per la sua
pregiudizi anticomunisti, là dove Qui sopra Kerry Segretario di Stato e Hagel Segretario alla Difesa; nella pagina a fianco strada continuando a resistere e a
invece andavano l’orologio della storia
rafforzarsi. Senza
utilizzati il raziocinio e la ragionevolezza; si creò la rivoluzionaria di Miami, che guarda dubbio continuerà a essere disponibicoscienza che quella politica era con- caso ha preso proprio il posto di le e pronta a migliorare il suo rapportraria ai veri interessi degli Stati Uniti. Kerry a capo della Commissione to con gli Stati Uniti, senza cedere
Figlio di diplomatici, educato a senti- Esteri del Senato, fortemente appog- però di un millimetro sui principi fonre il polso delle nazioni presso le quali giato, per quanto riguarda l’odio anti- damentali e fondanti della sua Rivoil padre era in missione e facendone cubano, da un altro connazionale, la luzione. Stando così le cose il quesito
propria l’esperienza, durante la sua stella nascente del partito Repubbli- è: se non domani, quando?
permanenza alla testa della Commis- cano Marco Rubio. Senza contare
sione Affari Esteri del Senato la sua che alla Camera dei Rappresentanti Note:
azione è sempre stata svolta guardan- l’opposizione repubblicana è ancora 1 - USAID – (United States Agency
do al futuro e non al passato, cercan- più forte e risoluta.
for International Development) –
do di riparare il male fatto: sempre In questa disamina non tralasciamo Agenzia degli Stati Uniti per lo Svinaturalmente, in difesa degli “interes- neppure la “mafia anticastrista” della luppo Internazionale -. Creata nel
si” nordamericani.
Florida e la sua lobby con il distacca- 1961 da J.F.Kennedy per sostenere in
Dal canto suo Hagel, che sostituisce mento presente a Washington, sem- tutto il mondo gli obiettivi della poliPanetta alla guida del Pentagono, è pre potente e influente, anche se non tica estera degli Stati Uniti con proanche conosciuto per le sue critiche più come prima, come è stato dimo- grammi definiti di aiuto, in realtà
alla politica anticubana degli Stati strato dalle ultime elezioni presiden- d’ingerenza.
Uniti, che ha pubblicamente definito ziali, dove anche nelle contee più con- 2 - Cato Institute di Washington –
come vecchia, del tempo dei dinosau- servatrici della Florida, come Miami Gruppo di ricerca d’impostazione
ri, irreale e di fatto inutile. Inoltre, Dade la maggioranza ha votato per neoliberale dalle valutazioni legate
nello scenario politico di Washington, Obama, cioè per il partito democrati- alla pragmatica; persegue lo sviluppo
Hagel ha i suoi difensori, in primo co, dando luogo a un cambiamento di dei “valori” tradizionali statunitensi
luogo l’ultraliberale Cato Institute2, tendenza di notevole importanza. ma dando giudizi sul merito di utilità
che lo ha lodato per il suo senso pra- Questo si è verificato per varie circo- per il paese. Fu contrario ad esempio
tico nel proporre la cessazione di una stanze, tutte di peso: il ricambio gene- alla politica di Bush in Irak.
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appuntamento con

El rincón
de Latinoamérica
L’angolo
dell’America Latina

Informazioni dal sub-continente
americano in evoluzione

Cuba alla presidenza
della CELAC
Cuba assume la presidenza di una organizzazione che ha
bisogno di consolidarsi come strumento per risolvere le
divergenze e cooperare per il bene della regione. Trentatré
paesi aderenti e molte imprese comuni già costituite, dieci
solo nel settore degli idrocarburi e dell’energia. Non è più
ammissibile per nessuno sostenere che Cuba è isolata

da Cubahora
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Poco più di un anno fa era sorta, a
Caracas, la Comunità dell’America
Latina e dei Caraibi (CELAC). “E’ il
nostro lavoro più pregiato. Simbolicamente, consolida il concetto di una
regione unita e sovrana, impegnata in
un destino comune” e il successo dell’organizzazione “dipenderà dalla saggezza dei suoi membri, che sono trentatré nazioni indipendenti situate tra il
Rio Grande e la Patagonia” aveva detto
Raúl Castro, durante il suo discorso
all’assemblea di fondazione. In occasione di questo nuovo vertice, nel suo
intervento il Presidente del Consiglio
di Stato e dei Ministri ha spiegato che
Cuba “lavorerà con dedizione, altruismo e impegno per l’unità dei nostri
popoli, per un futuro di pace, di giustizia sociale e con la volontà costante di
consolidare la piena indipendenza di
quello che José Martí aveva definito per
il futuro come la Nostra America”.
Mentre alcuni cercano di esacerbare le
differenze tra i governi come un metodo per dividere i popoli, non pochi
paesi, tra cui Cuba, hanno difeso l’importanza della CELAC, come strumento per riunire le volontà, risolvere
le divergenze e cooperare per il bene
della regione. Unità, dedizione e impegno sono state alcune delle idee difese
da diversi leader nel corso della riunione a Caracas nel dicembre 2011 e
saranno queste che vengono assunte da
Cuba nel guidare la Presidenza protempore della CELAC a partire dal
vertice di Santiago del Cile, svoltosi tra
il 26 e il 28 gennaio 2013. Portare

avanti la cooperazione politica, economica, sociale, scientifica e tecnologica,
nonché l’integrazione dei membri della
CELAC è essenziale, anche se di sicuro, non sarà facile, e questo aumenta la
responsabilità di Cuba. La vera integrazione è un processo lungo e graduale e che comporta sfide, che devono
essere superate dalla volontà politica di
tutte le nazioni che compongono la
Comunità. Parlando alla stampa, il vice
Ministro degli Esteri cubano Abelardo
Moreno, ha detto che Cuba si propone
di fornire competenze alla CELAC
come fondatore dell’ALBA, insieme al
Venezuela, di cui fanno parte otto
nazioni del Sud, Centro America e dei
Caraibi, con positivi risultati economici e sociali. Tre delle azioni più significative intraprese dal gruppo sono state
la fondazione della società sovranazionale Petrocaribe, la campagna di alfabetizzazione e quella di assistenza sanitaria pubblica gratuita. Inoltre, Moreno
ha osservato che per la presidenza
cubana si impone in primo luogo
un’analisi della cooperazione tra gli
Stati membri della Comunità e che
Cuba sta lavorando perché l’America
Latina e i Caraibi siano una zona di
pace. Un altro obiettivo fondamentale,
sul quale si concentrerà la presidenza
cubana, è quello che la CELAC diventi l’interlocutore legittimo dell’America
Latina e dei Caraibi con le altre regioni. Il secondo vertice, in Cile, segna un
grande cambiamento in questo senso,
in quanto, prima dell’inizio dei lavori, si
è svolto un incontro ai massimi livelli

tra CELAC e UE (Unione Europea)
in cui, per la prima volta, la regione si
presenta come un blocco. I dati indicano che, nonostante la crisi economica
che colpisce tutti, l’America Latina e i
Caraibi sono attualmente la terza più
grande economia del mondo, la più
grande produttrice di cibo nel mondo e
la terza più grande produttrice di energia elettrica. La riunione CELAC-UE,
secondo Moreno, è incentrata su nuovi
presupposti come il fatto che: “Gli
investimenti, che ci proponiamo siano
ecologicamente e socialmente sostenibili. Nel suo percorso di sviluppo, i
nostri paesi hanno bisogno di molta
scienza e tecnologia che l’Unione
Europea ha nelle sue università e
imprese [...]. Prima il rapporto era fondamentalmente di cooperazione dall’Europa e guardando le distanze, sta
cominciando a avere una simmetria
molto maggiore” ha concluso il vicecancelliere. Il II vertice non dovrebbe
passare alla storia come un incontro in
più tra leader politici. Il contesto internazionale sembra sempre più favorevole perché la CELAC garantisca il concetto di regione unita, riconoscibile e
impegnata in un destino comune ad
integrare trentatré nazioni indipendenti.Tuttavia, è necessario con il sostegno
di tutti i governi che, indipendentemente dalle asimmetrie economiche e
le distanze ideologiche, la CELAC
consolidi il suo ruolo internazionale e
la sua capacità come un efficace strumento politico che accomuna le volontà e risolva le differenze.

Brani tratti dall’intervento di Raúl Castro
Ruz nel ricevere la presidenza della CELAC
a Santiago del Cile il 28 gennaio 2013
Il mio primo pensiero è quello di onorare la memoria di Salvador Allende,
insigne latinoamericano e patriota che
ha dato la sua vita per l'indipendenza
della sua nazione e per la giustizia

sociale.
[…] Per Cuba e per me è un grande
onore prendere oggi la Presidenza Pro
Tempore della CELAC. Sento che è
un riconoscimento della abnegazione

nella lotta del nostro popolo per l’indipendenza che serve da speciale omaggio a José Martí, nel 160 ° anniversario
della sua nascita. Lo facciamo in modo
da contribuire al massimo al consolida-

mento del primo meccanismo di concertazione e d’integrazione che riunisce
le 33 nazioni indipendenti delle Americhe per costruire uno spazio di sovranità e per promuovere l’integrazione
regionale, il coordinamento, la cooperazione e la solidarietà tra loro. Lo assumiamo con l’impegno di lavorare a
favore della pace, la giustizia, lo sviluppo e la comprensione tra tutti i popoli.
[…]
Condividiamo e appoggiamo la risoluzione e la tempestività con cui l’UNASUR ha agito contro il colpo di Stato
parlamentare in Paraguay. In una
regione che ha subito decenni di sanguinose dittature imposte e sostenute
dagli Stati Uniti, non si possono permettere impunità ai settori violenti e
golpisti. La nostra comunità rimarrà
incompleta in quanto manca la sedia di
Puerto Rico, nazione sorella realmente
latino-americana e dei Caraibi che
subisce una situazione coloniale.
Non possiamo dimenticare che circa
170 milioni di latinoamericani e caraibici vivono in povertà, tra questi 75
milioni di bambini, 66 milioni di persone nella regione sono in estrema povertà, 34 milioni dei quali sono minori.
Cosa può significare per loro CELAC?

È vero che abbiamo fatto progressi nello sviluppo di programmi di
sviluppo economico e sociale in
diversi paesi, tra cui il Brasile. Le
esperienze dell’ALBA e di
PETROCARIBE nella collaborazione solidale e nella complementarietà tra le nostre nazioni, è notevole.
La CELAC è in grado di tracciare Raúl Castro assume la presidenza
il proprio concetto di cooperazione, fondamentali in materia di sviluppo
adattato alle nostre realtà e alle miglio- delle relazioni tra le nazioni. Rifiutereri esperienze degli ultimi dieci anni. mo interferenze, aggressione, minacce,
uso della forza e potenzieremo il dialo[…]
Abbiamo l’obbligo di realizzare pro- go, la concertazione e la solidarietà.
gressi significativi in materia di istruzio- Inizieremo dalla comprensione delle
ne come base per lo sviluppo economi- nostre diversità per promuovere l’unità
co e sociale. Nulla di ciò che proponia- nella lotta per l’obiettivo comune di
mo, dalla riduzione delle disuguaglian- raggiungere il benessere e la dignità dei
ze alla riduzione del divario tecnologi- nostri popoli e lavoreremo senza sosta
co e digitale sarebbe possibile senza di per realizzare gli ideali di Bolivar,
questo. L’eliminazione dell’analfabeti- O’Higgins1 e tutti gli eroi dell’indipensmo, come obiettivo primario è del denza. […]
tutto realizzabile. Con adeguate politiche e la cooperazione regionale, per Nota: 1 - Bernardo O’Higgins Riqueldare un minimo di risorse per i più me – Generale che proclamò l’indipenbisognosi, si potrebbe fare un salto in denza del Cile dalla Spagna. Costretto
alla fuga in Argentina rientrò vincitore
pochi anni. […]
Agiremo in piena conformità con il con José de San Martín valicando le
diritto internazionale, con la Carta Ande con un’epica spedizione partita
delle Nazioni Unite e con i principi da Mendoza.

Salim Lamrani: l’Unione Europea può
capire che ci sono alternative all’austerità
Riportiamo dal blog AmiCuba Isola Ribelle la traduzione della breve intervista,
concessa a Parigi a Amilcar García Morales per Prensa Latina, da Salim
Lamrani sulla presidenza cubana della CELAC. Le parole di Lamrani sono
imprescindibili per afferrare bene il concetto di novità aperto da questa fase
della politica del continente americano
Il vertice con la Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi (CELAC),
consente all’Unione Europea (UE) di
capire che ci sono alternative all’austerità per affrontare la crisi, ha detto l’accademico francese Salim Lamrani. In
un’intervista con Prensa Latina, il giornalista, autore e docente presso l’Università di Parigi-Sorbona, ha osservato
che a confronto, nella riunione del 27
gennaio a Santiago del Cile, si sono
viste due filosofie e due diversi progetti
sociali.
“L’Europa ha molto da imparare dalla
nuova America Latina rappresenta da
Brasile, Venezuela, Bolivia, Argentina e
Ecuador tra gli altri, in termini di lotta
contro il mondo finanziario e per riguadagnare la sovranità”, ha detto Lamrani. Questi paesi sono riusciti a ridurre il
peso del debito e ad alleviare l’oppressione delle agenzie di prestito multilaterali, senza l’applicazione di misure di
austerità estreme, contrariamente a ciò
che sta accadendo oggi nella zona euro,
ha ricordato.
Ha osservato inoltre che, mentre molte
nazioni della CELAC sono al lavoro

per mettere l’essere
neoliberismo. Dopo
umano al centro del
l’incontro con l’Unioprogetto sociale, nelne Europea, i membri
l’Unione Europea tutti
della CELAC tengoi progetti sono attuati
no il loro primo vertiper favorire i grandi
ce annuale, dove il
gruppi
finanziari,
Cile consegna a Cuba
anche a costo di sacrifila presidenza di turno
ci per centinaia di
del gruppo.
migliaia di famiglie in
“Cuba è sempre stato
Grecia, in Spagna o in
un simbolo di indiPortogallo. La Comupendenza, di emancinità dei paesi del- Angela Merkel e Raúl Castro al
pazione per la dignità
l’America latina e dei meeting CELAC-UE
dell’America Latina
Caraibi è stata fondata
ed è logico che assuin Venezuela nel dicembre 2011 e coin- ma la guida di questa organizzazione”,
volge 33 paesi nelle americhe, con l’ec- ha detto Lamrani.
cezione degli Stati Uniti e del Canada. Ha aggiunto che il prestigio della RivoQuesta organizzazione, ha detto Lam- luzione è grande perché non solo è riurani, permette alle persone della regio- scito il consolidamento di una nazione
ne di basare le loro relazioni sulla reci- sovrana in cui regna la giustizia sociale,
procità, la solidarietà e l’integrazione, ma ha fatto della solidarietà l’asse della
per resistere ai disegni egemonici di politica internazionale. “Cuba non forWashington. Si tratta, ha detto, di un nisce le proprie eccedenze, ma condivipasso verso una sorta di seconda indi- de quel poco che ha con umanità.
pendenza del continente, che apre le Nazioni più ricche nel mondo dovrebporte allo sviluppo di comuni politiche bero fare altrettanto”, termina Lamraeconomiche e sociali, alternative al ni.

27

Proteste per i Cinque sotto le
finestre di Obama il 1° giugno 2013
A cura della Redazione
Anche se è impossibile sapere quale sarà
il programma del presidente americano
Barack Obama per il prossimo 1° Giugno, è quasi certo che non riuscirà a non
sentire quel giorno dal suo ufficio le
richieste, urlate a gran voce, per il rilascio dei Cinque cubani ingiustamente
in carcere da quasi 15 anni negli Stati
Uniti. Se sarà fuori per spese o impegni,
qualcuno del suo staff lo informerà
comunque del baccano “nel giardino
della Casa Bianca”.
Questa da sola sarà una ragione più che
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sufficiente per giustificare il fatto che il
prossimo 1° giugno molti attivisti per la
libertà dei Cinque provenienti da tutto il
mondo andranno a manifestare di fronte alla Casa Bianca, nel contesto dei cinque giorni internazionali di solidarietà
con loro, che si terrà tra il 30 maggio e
il 5 giugno.
Lo ha spiegato Kenia Serrano, presidente dell’Istituto Cubano di Amicizia

con i Popoli (ICAP), al secondo workshop internazionale sui social network
e i media alternativi riunitosi per tre
giorni nel Palazzo delle Convenzioni di
La Habana nel gennaio scorso.
I 240 delegati provenienti da 30 paesi
che hanno partecipato all’evento,
durante i lavori hanno condiviso anche
le loro esperienze e le idee per
favorire la liberazione dei Cinque
cubani, condannati in seguito a
pressioni da parte governativa
con la manipolazione dei media
della Florida. Le giornate internazionali per i Cinque che si terranno a giugno, comprenderanno anche altre azioni per rompere il
silenzio dei grandi
media su questo
caso. Una, per
esempio, consisterà
nell’invio di mail a
livello di massa e di
cartoline alla Casa
Bianca con lo slogan “Obama Give
me Five” (Obama
dammi i Cinque),
con la collaborazione degli amici di
Cuba da diverse parti del mondo.
Lo slogan “Obama Give me Five” gioca
sul gesto d’intesa, ormai invalso tra i

giovani di tutto il mondo, che ci si scambia battendo la mano palmo contro
palmo. Per questo su cartelli, cartoline e
materiale vario che chiedono a Obama
la liberazione dei Cinque è raffigurata
una grande mano tesa che aspetta che
l’altra le venga incontro.
Un altro impegno sarà quello di lavorare più attivamente con i
social network
Facebook e
Twitter,
in
quest’ultimo
usando il tag
“#FreetheFive”, al fine di
renderlo visibiA sinistra proteste le all’interno
negli USA nel
della società
2012; sopra
americana.
davanti alla Casa
Bianca.
Ricordiamo
che
l’anno
scorso si era svolta a Washington,
sotto alla Casa Bianca la prima
manifestazione internazionalista
in favore dei Cinque alla quale
aveva partecipato anche una rappresentanza italiana della nostra
Associazione. Si era svolta al culmine delle Cinque giornate per i
Cinque ed era stata interamente riportata su “el Moncada” n°4 del luglio
2012.

Gino Doné: L’italiano del Granma
Con questo breve intervento di Katia Sassoni, del nostro Circolo di Bologna, autrice del libro in uscita su Gino Donè, cogliamo l’occasione per ricordarlo con grande
affetto nel 5° anniversario della sua scomparsa
È dal 1995 che sentivo parlare di Gino
Donè, da quando andai insieme Gianfranco Ginestri ad intervistare sua nipote
Silvana per saperne di più su di lui … Era
vivo? … In quale paese si trovava? …
Segretamente dentro di me rimasi talmente affascinata dalla storia di Gino che
pensai fin da subito che mi sarebbe piaciuto scrivere un giorno della sua incredibile e misteriosa vita … Quel giorno finalmente è arrivato !!! … Infatti nell’aprile
2012 ho cominciato a mettere mano ai
documenti che Ginestri aveva accumulato in quasi 20 anni di ricerche e ho capito che avevamo abbastanza materiale per
potere produrre un libro dedicato al partigiano veneto che fu l’unico europeo ad
avere partecipato alla spedizione del battello Granma con Fidel Castro e Che
Guevara. Da metà aprile a fine agosto
2012 mi sono dedicata solo a preparare la

bozza del manoscritto che ho poi inviato dite e testimonianze di molte persone che
all’Editore Roberto Massari che si è hanno conosciuto Gino in Italia e a
dimostrato favorevole alla pubblicazione, Cuba. Sono già previste presentazioni
in concomitanza del 5°
pubbliche a Pisa, Torino,
anniversario della morte
Bologna, Modena, ecc. … E
di Gino Donè avvenuta a
sappiamo che i partigiani
San Donà di Piave il 22
dell’ANPI di San Donà di
marzo 2008. L’editore
Piave (in occasione del 70°
Roberto Massari ha conanniversario dell’inizio della
tribuito moltissimo al
Resistenza) hanno già provlavoro di editing finale. Il
veduto a prenotare diverse
libro “GINO DONÉ.
copie di questo libro dedicaL’ITALIANO
DEL
to ad un loro cittadino onoGRANMA” sarà nelle
rario.
librerie italiane a marzo
Il volume assolve l’obbli2013, e potrà essere ordigo di chi resta, di lascianato anche scrivendo all’
re un ritratto umano e
Editore Roberto Massari
affettuoso di un grande
(erre.emme@enjoy.it). Il
personaggio storico che
volume ha 160 pagine,
non deve assolutamente
numerose belle foto ine- Il libro su Gino Done
finire dimenticato…

appuntamento con
Circolo di Torino
Un contributo alla causa della
liberazione dei Cinque
Sabato 2 febbraio si è svolta l’annuale
festa del tesseramento del circolo di
Torino, nella quale tutti gli anni si
cerca di coniugare iniziative di interesse politico-culturale con lo
spazio di festa vera e propria.
Quest’anno è stata l’occasione per la prima presentazione nazionale, con ospite il
Console Generale di Cuba
Eduardo Vidal, del libro
Cinque Eroi – Dalla verità alla libertà.
Partendo dalla contestualizzazione del caso, il libro raccoglie gli ultimi eventi, le
dichiarazioni dei Cinque, dei
loro familiari e il grido di giustizia che si alza sempre più

Nella foto la serata di Torino

imponente da più parti del mondo.
L’obiettivo degli autori non è quello di
far conoscere la vicenda da un punto
di vista strettamente politico o giudiziario, ma quello di dar voce a chi ne
ha poca o proprio non ne ha. Attingendo da fonti qualificate e verificabili
tradotte in lingua italiana, e soprattutto grazie alla toccante esperienza offerta da Ailí Labañino - figlia di Ramón gli autori hanno voluto porre l’accento
sugli aspetti umani della vicenda, offrire le testimonianze dei familiari e i loro
appelli, descrivere le condizioni della
detenzione, informare sulle azioni
intraprese dalla Solidarietà Internazionale e smascherare la doppia morale
che vede innumerevoli risoluzioni di
molti Parlamenti del Mondo, che
hanno diverse volte deliberato a sostegno della Libertà dei 5 Eroi.
Dalla prefazione: “[…]. Ci sforziamo
di fare luce nell’ombra che i media
non illuminano, per dare voce a chi
non ce l’ha, per solidarizzare concretamente con le vittime di brutture
impensabili […]. Questo impegno che
muove da principi etici universali non
pretende di viaggiare a cavalcioni di
un idealismo sognante, si nutre, invece, della conoscenza dei fatti attraverso una rigorosa documentazione, seria

e qualificata, frutto di una ricerca che
spesso è difficile ma indispensabile per
orientarsi all’interno di una realtà
pesantemente manipolata dai media.
Per superare una percezione della realtà superficiale e avvitata alle logiche
del consumo e degli interessi di chi ne
trae esclusivo profitto, ci proponiamo
di fornire utili strumenti di comprensione mediante la
creazione
di
occasioni di crescita culturale
che aiutino a fare
chiarezza nella
confusa e contraddittoria
attualità [...]. I
Cinque
Eroi
cubani sono un
esempio
di
ingiustizia
intollerabile per
chiunque abbia
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a Cura di Rocco Sproviero
circoli.moncada@libero,it
Gonzáles fratello di René , Leonard
Weinglass storico avvocato dei 5 e
Adriana Pérez, moglie di Gerardo.
Circolo Vilma Espín di Petralia
Sottana - Palermo
Il giorno 26 gennaio, il nostro Circolo
ha organizzato un incontro con la
compagna Ines Kainer che ha presentato il suo ultimo libro “Cammino a
La Higuera”, dell’editore “La Riflessione”.
In un momento nel quale è difficile e
complicato organizzare eventi o conquistare nuovi tesserati, l’incontro è
stato molto partecipato soprattutto da
giovani interessati alla verità storica
che riguarda Ernesto “CHE” Guevara.
Sicuramente non si può affrontare il
tema della vita e della morte del Che
senza che allo stesso tempo, si parli di
Cuba e ovviamente di Fidel Castro.
Un dialogo con l’autrice in un revival
della storia, affrontando temi come le
conquiste sociali ottenute da Cuba e
di cui oggi altri paesi latinoamericani
stanno facendo tesoro.
Più di due ore di conversazione, dove
abbiamo evidenziato la gravità del
“blocco” economico che colpisce
Cuba e parlato della sincera amicizia
che unisce due grandi uomini del presente: Fidel e Hugo Chávez, presidente del Venezuela. Oggi
l’amicizia di Cuba con
il resto dell’America
Latina, non si limita a
semplici parole ma
consiste in una serie di
fatti concreti come
l’appoggio per sradicare l’analfabetismo o la
presenza di migliaia di
medici cubani, che
lavorano ormai in quasi
tutti i paesi del Continente. E come ha scritto Ines, “Cuba faro dell’America
Latina,
Ernesto Che Guevara
faro di tutti quelli che
hanno sete di giustizia”.

un’etica. Cinque agenti antiterroristi
che hanno sacrificato la loro libertà
per salvare cittadini cubani e stranieri
dal terrorismo sono stati trattati brutalmente, condannati e continuano ad
essere perseguitati implacabilmente,
da 14 anni!, come pericolose spie, proprio da coloro che dicono di battersi in
tutto il mondo – con quali sanguinarie
e atroci conseguenze – contro il «terrorismo», gli stessi che sordi ad ogni
appello, arroganti ed
estranei alla dignità,
si autoproclamano
guida del «mondo
libero e democratico»”.
Il Libro è inoltre corredato da un DVD,
che, tratto dal promo
della rappresentazione Cuba o Muerte,
dell’Associazione
Culturale
Narramondo, offre, in lingua italiana, le interessanti testimonianze di Philipe Agee ex
agente CIA, Ricardo
Alarcón ex Presidente del Parlamento
Cubano, Roberto Il libro di Ines Kainer
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Coordinamento regionale Emilia
Romagna
Contro il terrorismo, per i 5 – Tutti
in bici!!!
A Sancti Spíritus la prima edizione di una corsa ciclistica a tappe
dedicata ai 5 Eroi
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Per chi è portato a pensare il ciclismo
come uno sport per latitudini europee,
salvo qualche eccezione nordamericana o colombiana, a Sancti Spíritus la
prima edizione della coppa “Contro il
Terrorismo – per la Libertà dei 5
Eroi” ha offerto materiale consistente
per ricredersi. Questo perché a Cuba il
ciclismo è uno sport amato e praticato
da molto tempo, che conosce il favore
del pubblico e di molti giovani che
decidono di praticarlo con passione e
tenacia. Con il contributo del Coordinamento Regionale Emilia Romagna/Marche, su iniziativa del circolo
Ravennate “Vilma Espín”, ha preso il
via quest’anno una corsa a tappe, un
vero e proprio giro ciclistico nella provincia di Sancti Spíritus; 5 frazioni con
partenza e arrivo nel capoluogo espirituano. Ogni tappa era dedicata ad uno
dei 5 eroi prigionieri negli Stati Uniti,
per la precisione:
- 1a tappa 23/01 Sancti Spíritus – Jatibonico – prov. Ciego de Ávila – Sancti
Spíritus di 80 km a “Gerardo Hernández”,
- 2 a tappa 24/01 Sancti Spíritus –
Yaguajay – Jarahueca – Sancti Spíritus
di 120 km a “Antonio Guerrero”,
- 3 a tappa 25/01 Sancti Spíritus –
Cabaiguan – Guayos – Sancti Spíritus
di 100 km a “Ramón Labañino”,
- 4 a tappa 26/01 Sancti Spíritus –
Banao – Caracusey – Trinidad –
Manaca Ignaga – Sancti Spíritus di
140 km a “René González”
- 5 a tappa 27/01 Sancti Spíritus circuito cittadino, 30 giri 90 km com-

plessivi, a “Fernando González.
mati al Noticiero Televisivo nazionale
Il valore delle squadre ai nastri di par- e sulla TV locale nonché i collegamentenza è stato di tutto rispetto conside- ti sulla radio nazionale e la diretta finarando anche che diversi atleti di valore le di Radio Reloj. Toccanti sono stati
erano assenti per una competizione in anche i momenti politici che hanno
Messico. Al via sono partiti in ottanta preceduto l’inizio delle singole tappe e
e alla conclusione erano comunque la cerimonia finale presieduta dal dele67; le tappe tutte selettive e con per- gato provinciale dell’ICAP, Raúl Carcorsi in grado di valorizzare diversi tipi doso Cabrera e che ha visto l’intervendi strategia si sono snodate nel bel ter- to di Teresita Romero Rodríguez delritorio di questa provincia, toccando l’Associazione delle Madri Per i 5”.
molte municipalità dalle pendici del- Ben meritata la soddisfazione del
l’Escambray alla stupenda Trindidad, Comitato Organizzatore, composto
con le sue strade coloniali in ciottoli dal Grupo Deportivo Espirituano,
che ricordavano la Parigi-Roubaix; dall’Icap locale, da Rodolfo Dal Pane
mentre l’ultima tappa, come da copio- per il Coordinamento Regionale Emine riservata ai velocisti, si è svolta in un lia Romagna dell’Associazione Italiacircuito ricavato dalle strade cittadine Cuba, con il patrocinio del Poder
con partenza ed arrivo nel grande Popular Provincial e del Comitato
boulevard del Tele Centro Yayabo. La Provincial del PCC. L’obiettivo per il
partecipazione del pubblico in tutte le prossimo anno – come sottolineato da
5 tappe – alcune delle quali martoria- Mario Pujol, rappresentate del Grupo
te dalla pioggia – è stata impressionan- Deportivo e grande campione del
te, così come la collaborazione della ciclismo cubano anni ‘80 - è quello di
polizia stradale nel garantire la sicurez- entrare stabilmente nel calendario
za del percorso (complicata dall’ano- annuale della Federazione Ciclistica
malo
traffico
Cubana. In
cubano fatto di
quest’ottica
mezzi di ogni
ci impegniasorta e di animamo a sosteli). La vittoria
nere il ciclifinale in classifica
smo cubano,
ha arriso all’Arcon l’invio di
temisianoYosnier
materiali dal
Rodríguez, capanostro paese,
ce di concludere
notoriamenla competizione La tappa del 24 gennaio
te
grande
in h 12.07.58,
consumatocon rispettivamente otto e trentotto re di materiali legati a questo sport e,
secondi di margine sui due favoriti dismessi continuamente in gran parte
della “selezione nazionale Ruta” Muji- solo perché non di ultima generazioca e Alvarado. La squadra nazionale si ne. I circoli e gli associati che avessero
è consolata con la vittoria nella classi- dunque possibilità di reperire materiafica a punti di Felix Nodarse. Notevo- li in donazione o a basso costo (da
le lo spazio riservato dai media cubani squadre locali, rivenditori ecc…) sono
con articoli sulla stampa nazionale - pregati a tal fine di contattare il regioGranma e Juventud Rebelde - su quel- nale dell’Emilia Romagna. Grazie y
la locale (“l’Escambray”), servizi fil- Hasta la Victoria (de tapa y general)!!

BRIGATE DI LAVORO VOLONTARIO

Dal 1 al 19 luglio 2013 si realizzerà a Cuba la Brigata di Solidarietà José Martí. Come tutti gli
anni la nostra Associazione è impegnata ad organizzare la partecipazione italiana, nella quale
contiamo di coinvolgere sempre più persone, in particolare giovani.
Troverete tutte le informazioni necessarie su Internet: www.italia.cuba.it, www.lavorovolontarioacuba.it, su Facebook: Collettivo Vacanze di Lavoro Volontario a Cuba, e presso tutti i circoli dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

i circoli
PIEMONTE Collegno via Tampellini 39 10093
Collegno (TO) tel 0141946168 Cuneo c/o PRC
via Saluzzo 28 12100 CN tel 3311417354 Novara c/o O.Tacchini strada privata Tacchini 2 28100
NO tel 3490603822 Rivoli c/o Pier Francesco
Simioli via Lipari 12 10098 Rivoli (TO) tel
3336634146 Torino via Reggio 14 10153 TO tel
320-6353855 Valle Susa c/o F. Peretti via Susa 77
10050 Chiusa S. Michele (TO) tel 3385807647
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 339-5944749 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 tel 3393380002 Lodi c/o ARCI via Maddalena 39
26900 LO tel 3335995271 Mantova c/o CGILMotta Fausto Via Argentina Altobelli 5 46100 MN
tel 3407060407 Milano via P. Borsieri 4 20159
MI tel 02680862 Nord Milano c/o O. Perini via
Prealpi 41 20032 Cormano (MI) tel 335-7375092
Pavia c/o CGIL E. Ricci piazza D. Chiesa 2
27100 PV tel 3311117140 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 Silvano Tartarotti Via
Galassa 66
38123 Trento tel 3396615241
VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686 30123
VE tel 3358115235 Verona via Cà de Dé 26
37020 Pedemonte (VR) tel 3358455477
FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenonese via
M. Ciotti 11 33086 Montereale Valcellina (PN) tel
3475138484 Trieste c/o Casa del Popolo via Ponziana 14 34137 TS tel 3495935277
LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure (SV) tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale (SV) tel
3387467529 Genova c/o PRC via S. Luca 12/40
16124 GE tel 3392267700 Imperia via S. Lucia
24 18100 IM tel 3288245600 San Remo c/o
Pasquale Gumina - Via Galileo Galilei 601 - 18038

SAN REMO tel 0184500924 Savona c/o SMS
Fornaci corso V. Veneto 73/r 17100 SV tel
3335259029 Tigullio Golfo Paradiso c/o PRC
viale Devoto 22/5 16043 Chiavari (GE) tel
3471127869
EMILIA ROMAGNA Bolognese c/o P. I. Soravia circonvallazione v: Veneto 27 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) tel 3335487943 Castell’Arquato c/o Raimondo Magnani località Belvedere 2 29014 Vigolo Marchese (PC) tel 3381632434 Forlì via P. Mastri 15/a 47014 Meldola
(FC) tel 3494431973 Parma c/o Roberto Lesignoli Piazzale Clemente Ruta 3 43124 PR tel
3492401864 Piacenza c/o Libreria Fahrenheit
451 via Legnano 16 29121 PC tel 3492929085
Ravennate via Chiesuola 17
48026 RUSSI
(RA) tel 349-2878778 Riminese c/o Centro di
Quartiere San Lorenzo via Bergamo 2 47838 Riccione (RN) tel 3398084259
TOSCANA Campi Bisenzio via F. Baracca 2
50013 Campi Bisenzio (FI) tel 3395680858
Empoli c/o Casa del Popolo delle Cascine via A.
Meucci 67 50053 Empoli (FI) tel 329-2086922
Firenze c/o Casa del Popolo Via Chiantigiana 177
50126 FI tel 3346206148 Livorno Borgo Cappuccini 278/t 57126 LI tel 3407698865 Pisa Via
Nuova di Oratoio 2/b - 56121 PI tel 3472743826
Poggibonsi c/o c/o PRC via Trento 47 53036 Poggibonsi (SI) tel 330965339
MARCHE Senigallia c/o Stadio Comunale via
Monte Nero
60019 Senigallia (AN)
tel
3333806715
LAZIO Roma vicolo Scavolino 61 00187 RM tel
3313774048 Roma J. A. Mella c/o Franco Forconi Via G. Conestabile della Staffa 79 00119 RM
tel 3394605762 Tuscia via Garibaldi 48 00066
Manziana (RM) tel 3393245665 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
CAMPANIA Avellino c/o Gabriele Matarazzo
vico Sapienza 8 83100 AV tel 338-1382579
SICILIA Catania c/o Maria Merlini via D’Amico
64 95131 Catania tel 3388039189 Isnello c/o
Camera del Lavoro CGIL corso V. Emanuele 7
90010 Isnello (PA) tel 3357744262 Palermo c/o
F. Ferlisi via A. Veneziano 57 90138 PA tel 3200332451 Petralia Sottana Corso Paolo Agliata
160-162 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 Caterina Tani Via E. Besta 16/b 07100 SS tel 3283590444
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CUBA RESISTE E CONSOLIDA LE CONQUISTE
DELLA RIVOLUZIONE ANCHE GRAZIE
ALL’APPOGGIO INTERNAZIONALE.
CONTINUA A PARTECIPARE ANCHE TU!

Rinnova la tua adesione all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

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 2013
indica sulla dichiarazione
dei redditi nell’apposito riquadro
il codice fiscale:

96233920584
Anche nel 2013 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.

