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editoriale

Abbiamo usato per la copertina di
quest’ultimo Moncada del 2012 una
nota foto di Fidel Castro scattata da
Liborio Noval, concedendoci una
correzione grafica. Un omaggio al
grande fotografo da poco scomparso
e un omaggio al concetto di solidarietà più volte promosso da Fidel.
Tutto questo per dare spazio nuovamente alla campagna per l’acquisto
dei medicinali antitumorali infantili,
che con mediCuba-Europa sosteniamo con successo da tempo. Per
approfondire rimandiamo all’articolo sul doppio compleanno di mediCuba. La diffusione del CD SUONI
METICCI che aiuta questa campagna è da incrementare in prospettiva
delle feste di fine anno, quando
parte la caccia per procurarsi un
regalo, una strenna. In questa occasione raccomandiamo di pensare ad
un regalo facendo una donazione
con il fine della solidarietà. Si è svolta inoltre a Firenze una grande iniziativa musicale legata a questa campagna, ma dati i tempi di chiusura
della rivista non riusciamo a renderne conto in questo numero. Con
molte immagini invece raccontiamo
la grande manifestazione che si è
svolta a Milano il 27 di ottobre il cui
successo è merito dei nostri attivisti
e della direzione nazionale.

Si chiude il 2012 con questo numero e se un bilancio dobbiamo presentare lo facciamo sottolineando
che a dispetto di chi credeva di
vederci relegati ai margini dell’esposizione politica in Italia, siamo riusciti a tessere proprio quest’anno nuove
proficue relazioni con importanti
entità del mondo della solidarietà e
dell’impegno democratico. Sarà ora
più facile farsi ascoltare quando
sosteniamo che l’informazione su
Cuba e sulle sue contaminazioni nei
paesi latinoamericani sono sistematicamente distorte per motivi relativi
alla guerra mediatica. Sicuramente
senza illusioni, ma riuscendo a creare quel clima di fiducia rispetto alle
nostre opinioni, aumentando in
quantità e in qualità la nostra informazione, degli ulteriori passi nel
contrasto del “terrorismo mediatico” potranno essere fatti.
Proprio nel 2012 con le nostre limitate forze, sono stati fatti molti passi
in avanti e lo stato dell’arte in fatto di
comunicazione è il seguente: el
Moncada ogni due mesi arriva agli
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associati, ma anche a molti intellettuali e giornalisti democratici; viene
inviato anche a circa 700 biblioteche
in Italia. Il suo supplemento elettronico quindicinale, il Notiziario AmiCuba, oltre che alla mailing list degli
iscritti, viene inviato e ri-inoltrato a
simpatizzanti e conoscenti dagli stessi soci, tanto da arrivare ad un
numero di utenti che stimiamo
molto superiore a quelli raggiunti
dalla rivista. Il sito dell’Associazione
è stato rinnovato e aggiornato sia
graficamente che nell’impostazione
dei contenuti. Alcune sue sezioni
sono state modificate e altre nuove si
sono aggiunte. Il suo adeguamento
grafico e di contenuti è in progressione… Un blog informativo con
aggiornamenti quotidiani si è affiancato al sito ufficiale dell’Associazione, AmiCuba
IsolaRibelle
(http://amicuba.altervista.org/blog/)
-; questo pubblica il Notiziario e ne
lancia la diffusione.
Anche una pagina Facebook
(http://www.facebook.com/pages/As

sociazione-Nazionale-di-AmiciziaItalia-Cuba), è diventata attiva come
riferimento del Nazionale dell’Associazione.
Insomma, risultati che dimostrano il
forte impegno di quanti sono dedicati a questo fronte e crediamo un
grande avanzamento in termini di
ampliamento della proposta comunicativa e di contro/informazione,
anche rispetto al recente passato.
Quello che ancora una volta viene
ribadito da tutti noi che elaboriamo,
traduciamo e riportiamo l’informazione da e su Cuba per conto dell’Associazione è che tutto il frutto di
questo impegno è a disposizione
proprio per essere divulgato al massimo.
Facciamo a tutti i migliori auguri per
le prossime feste e soprattutto per
l’anno nuovo, con la speranza che ci
veda ancora più forti, uniti e solidali
nella battaglia per sostenere la Rivoluzione e il popolo cubano.
Raúl Della Cecca

La nostra manifestazione
del 27 ottobre a Milano:
cronaca di un successo
a cura della Redazione
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Abbiamo visto finalmente raggiunti alcuni importanti obiettivi che
come Associazione ci eravamo fissati da tempo. Il primo è stato quello di riuscire ad ottenere finalmente, la posa di una targa in ricordo di
Giovanni Ardizzone nel luogo del
suo sacrificio. Un riconoscimento
che solo una città ritornata a riappropriarsi della propria storia di
Medaglia d’Oro della Resistenza
poteva concedere ad un giovane
antifascista, morto
mentre
gridava
“Pace” in una
manifestazione
organizzata
nel
1962 dalla Camera del Lavoro in
appoggio al popolo cubano durante
la Crisi dei Missili. La cerimonia
durante la quale è
stata scoperta la
targa, in Via Mengoni a pochi passi
da Piazza del
Duomo, ha chiuso
un lunghissimo
periodo durante il quale sulla città
aveva regnato una cappa di nebbia

politica che aveva
negato la storia per
quella che è stata.
Il secondo risultato,
altrettanto carico di
importanza è stato
quello di vedere
finalmente
unite
molte sigle della realtà
democratica
durante una manifestazione unitaria e

molto partecipata con la volontà di
ribadire con forza l’antifascismo e

il ripudio per ogni forma di terrorismo. Le parole d’ordine
dell’iniziativa erano state sottoscritte sull’appello per la partecipazione al corteo dalle forze
che hanno promosso con la
nostra Associazione la manifestazione. La Camera del Lavoro Metropolitana di Milano,
l’ANPI, il Comitato Antifascista Milanese e l’ARCI hanno
collaborato per portare in piazza i nostri militanti e i democratici milanesi e non, che
hanno sostenuto con slogan, cartelli e striscioni le richieste che hanno
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Foto di Pierfranco Sarzi ed enzoRosso

fatto indire la manifestazione.
- Per commemorare un giovane
ucciso durante una manifestazione che chiedeva la Pace.
- Contro il terrorismo è ora che
l’Italia chieda di poter giudicare il mandante di un attentato
in cui è rimasto vittima un giovane italiano, Fabio Di Celmo.
- Contro il terrorismo vogliamo
che in Italia non venga più censurata dai mezzi di comunicazione la vergognosa situazione
dei Cinque cubani in carcere
negli Stati Uniti per aver monitorato le attività dei gruppi che
hanno provocato migliaia di
vittime a Cuba con attentati,
fra cui Fabio Di Celmo.
- Contro la mancanza d’informazione in Italia nei confronti
della ultra ventennale condanna dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite al BLOCCO degli Stati Uniti verso
Cuba. Condanna della quasi
totalità dei paesi dell’ONU alla
quale gli Stati Uniti non danno
seguito; tra questi paesi che
votano per la fine del BLOCCO
vi è anche l’Italia, dove però
non esiste neppure l’informazione sulla questione e dove le
voci a favore di Cuba sono sempre escluse dai media.
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so 50 anni fa, hanno sfilato indossando una pettorina con il logo
della Brigata di Lavoro internazionalista della Lombardia. A seguire i
rappresentanti della Camera del
Lavoro Metropolitana di Milano
con Onorio Rosati, suo segretario,
con un pulmino addobbato di bandiere: poi i rappresentanti dell’ANPI, lo striscione della Rete Antifascista e i militanti dell’ARCI di
Milano. In successione lo striscione della nostra Associazione e poi
quelli dei nostri Circoli con i militanti.

Significativa la presenza di Haidi
Gaggio Giuliani, nostra iscritta del
Circolo di Genova, che ha partecipato al corteo ricevendo applausi
durante il tragitto e quando è stata
menzionata al comizio conclusivo.
Era presente per rendere omaggio
alla memoria di un giovane morto
nel 1962, come suo figlio Carlo,
ucciso in occasione di scontri con
la forza pubblica durante una
manifestazione contro il G8 di
Genova nel 2000.
Durante il corteo è stato stabilito

un collegamento audio-video in
diretta in modo da permettere la
sua visione via web in contemporanea allo svolgimento. Siamo certi,
dopo aver avvisato in tempo, che il
materiale trasmesso è stato visto e
registrato anche a Cuba, dove
abbiamo l’onore di aver potuto
mostrare che Cuba, per molti italiani, continua a non essere sola.
All’arrivo in via Mengoni, dopo
aver sfilato in piazza del Duomo, si
sono succeduti l’inaugurazione
della targa commemorativa e un
comizio. Gli interventi su di un piccolo palco rialzato sono iniziati
quando la Vice Sindaco di Milano e
l’Ambasciatore della Repubblica di
Cuba in Italia hanno insieme tirato
le cordicelle del drappo con le insegne comunali. La Vice Sindaco di
Milano, Maria Grazia Guida ha
raccontato del percorso non scontato per dedicare una targa con
quella dicitura in città, della storia
degli avvenimenti che portarono
alla morte di Ardizzone e dell’auspicio rappresentato anche in questa manifestazione di lottare a favore della Pace e contro ogni forma di
terrorismo. A seguire l’Ambasciatore di Cuba, la Signora Milagros

La data della manifestazione era
stata fissata da tempo, scegliendo il
giorno esatto del cinquantesimo
anniversario della morte di Gianni
Ardizzone, ed è stata confermata
quando si sono ottemperate tutte le
procedure per la commemorazione
e l’intitolazione della targa ad
Ardizzone.
Il corteo è stato aperto dai membri
della Brigata Ardizzone che, dietro
allo striscione con la fotografia del
giovane studente di medicina ucci-

Carina Soto Agüero, ha ribadito il
ringraziamento a tutti quegli italiani che, a partire da Giovanni Ardizzone, si sono spesi per appoggiare il
popolo cubano e le sue scelte sociali, contrastando il blocco e lottando
contro l’ingiusta carcerazione dei
Cinque negli Stati Uniti. Il collegamento tra quanti sono morti per la
democrazia e l’antifascismo nel
periodo della Resistenza e quanti
sono morti giovani per gli stessi
ideali dopo la Liberazione, è stato
affermato da Roberto Cenati dell’A.N.P.I., l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Pierluigi
Mutti della R.A.M., la Rete Antifascista Milanese, ha parlato della
necessità di non abbassare mai la

guardia nei confronti dei rigurgiti
fascisti che non sempre si presentano fin dal primo momento come
tali. Ha ricordato inoltre che proprio i dirigenti delle forze dell’ordine che operarono nel periodo dell’uccisione di Ardizzone, altri non
erano se non elementi operativi del
precedente potere fascista, riciclati
nei primi governi della storia
repubblicana, come quello di Scelba. Anche Roberto Colombo, Vice
Sindaco del Comune di Castano
Primo, dove Giovanni Ardizzone
era nato, su invito dell’amministrazione milanese, ha portato, la sua
testimonianza in ricordo del suo
giovane concittadino ucciso a Milano.
Questo rappresentante istituzionale
è stato contestato da alcuni suoi
concittadini presenti, in quanto
espressione di una forza politica di
centro destra e per essere incappato in una inesattezza storica, affermando che Ardizzone non aveva
appartenenze politiche. A questa
affermazione non corretta ha rimediato subito dopo Sergio Marinoni,
presidente della nostra Associazione, che ha specificato che per correttezza storica va riportato invece
che Giovanni Ardizzone era membro della Gioventù Comunista di
allora. Sergio Marinoni ha giustamente ritenuto doveroso di fare un

intervento brevissimo, per lasciare
spazio alle parole di una graditissima ospite, Ailí Labañino, la figlia di
Ramón, uno dei Cinque Eroi cubani.
Gli applausi del numeroso pubblico di astanti ha sottolineato a più
riprese tutto il suo discorso, tramutandosi in slogan e commozione al
termine della lettura del messaggio
che suo padre Ramón le aveva fatto
pervenire in anticipo sapendo della

sua presenza alla nostra manifestazione.
Al termine le corone di fiori che
erano state appoggiate sotto la
targa per la commemorazione,
sono state collocate con una nuova
breve cerimonia nella vicina Loggia
dei Mercanti, dove esiste il Sacrario
dedicato da Milano ai caduti nella
Resistenza. Una giusta conclusione
per questa bella e grande manifestazione.

Un ricordo di Ardizzone
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Buona Sera,
mi chiamo Marco Cassini e sono nato ad Apricale il
paese d'origine (da parte della mamma Cassini Rosa
Cassini) di Giovanni Ardizzone, sepolto nella tomba
di famiglia del cimitero del borgo. Giovanni era l'ultimo e unico discendente di una famiglia, stimata,
generosa e colta, proprietaria dell'antico castello
(fondato nel X sec. dai Conti di Ventimiglia, appartenuto poi ai Doria, ai Grimaldi di Monaco, quindi di
nuovo ai Doria che lo avevano ceduto a Stefano Cassini il 20/8/1806). Suo nonno Fruttuoso Cassini
(1864-1937) aveva un prestigioso studio medico nel
Principato di Monaco ("medicin, chirurgien, accoucheur") e trascorreva ad Apricale i suoi giorni di riposo preoccupandosi, gratuitamente, della salute degli
apricalesi che lo ricordano ancora oggi con affetto e
riconoscenza poiché, inoltre, era molto ospitale e
ogni anno, per le festività natalizie, portava un regalo
a tutti i bimbi del villaggio. Fra i suoi antenati, tra gli
altri, l'avvocato Giuseppe Cassini, giureconsulto e
magistrato, primo deputato del collegio di Ventimiglia al primo parlamento subalpino del 1848! (che
lasciò l'incarico quando fu nominato presidente del
tribunale di Aosta) e Antonio Biancheri (1886-1956)
famoso chirurgo, allievo di Mario Donati, e anche
umanista. Io ricordo vagamente Gianni (aveva 13
anni più di me, anche se le nostre mamme erano coetanee) ma so che spesso durante l'estate veniva in
vacanza ad Apricale con i suoi genitori e con la zia
Argentina. I suoi coetanei mi dicono che fosse simpatico, generoso, serio e affabile. Gli piacevano la
campagna, i boschi, giocare nella piazza e sopratutto
avventurarsi e pescare nel torrente. Nelle nostre case

veniva portato ad esempio
quale "studioso" e "ben educato", si dice anche che amasse
Apricale e avesse espresso l'intenzione, una volta laureato in
medicina, di trasferirsi in paese
e ripercorrere le orme del
nonno. La notizia della sua
morte, durante una manifestazione pacifista, suscitò profonda tristezza e commozione.tra la gente di Apricale (e
bisogna anche dire che condizionò e variò il corso
della storia del paese). L'amore per la storia, la pace,
la solidarietà, la trasparenza e la ricerca della verità e
della giustizia, e anche l'emozione e l'amarezza che il
ricordo, ogni volta, mi suscita, e l'auspicio di poter far
compartecipare conoscenze e notizie, mi hanno spinto a scrivere, sperando che anche le autorità dei
comuni interessati (Milano, Apricale, Castano
Primo) sentano l'esigenza di partecipare alla commemorazione di questo ragazzo morto a 21 anni per la
pace e la libertà di pensiero.
Marco Cassini
P.S. Grazie dell'attenzione, sarà mia cura inoltrarlo al
sindaco e a tutti i consiglieri di Apricale, sperando di
sensibilizzarli, spero voi riusciate a operare in tal
senso con Milano, (mi sembra che l'assessore Boeri
sia anch'egli originario del ponente ligure), sarebbe
bello che si contattassero e agissero a livello istituzionale.
Gli amici di famiglia hanno già predisposto la celebrazione di una messa che si celebrerà ad Apricale
domenica 28 ottobre.

appuntamento con

El rincón
de Latinoamérica
L’angolo
dell’America Latina

Informazioni dal sub-continente
americano in evoluzione

L’UNASUR
e le nuove sfide
dell’integrazione
sudamericana

El Moncada ha tradotto la sintesi pubblicata in Ecuador
dall'Istituto IAEN dell'intervento di Atilio Borón che sostiene la
necessità improrogabile dell'integrazione latinoamericana. Il noto
intellettuale argentino, relatore della “Catedra Guevarista” di
Rosario, partendo dalla storia, definisce le opzioni per il futuro
del sub continente
Dicono che una volta Henry Kissinger, l'ineffabile ex segretario di Stato
nordamericano, nel suo affanno di
disprezzare l'importanza dell'America
latina per gli Stati Uniti, disse che se
questa regione fosse sparita dalla
carta geografica, molto poco o quasi
niente sarebbe andato perduto se a
paragone si tiene conto del suo prodotto interno lordo di un anno rispetto a quello che muove in un giorno la
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principale base finanziaria pirata del
mondo:Wall Street.
Tuttavia, e a dispetto delle manifestazioni dell'establishment statunitense
per sottovalutare l'America
latina, questa
regione
è
sempre stata
tra le priorità
di
Washington. Cioè, in
senso contrario al concetto
di Kissinger,
questa area
geografica che
va dal Río
Atilio Borón
Grande fino
alla Patagonia
costituisce la zona del mondo di maggiore importanza geostrategica per gli
Stati Uniti. Questa la questione
espressa in una coscienziosa analisi
dal sociologo e politologo
argentino Atilio Borón.
Storicamente,
dimostra
Borón, gli Stati Uniti hanno
considerato l'America latina
una regione di immensa
importanza per i propri interessi imperiali, nonostante che
il suo atteggiamento politico
di fronte ad essa sia stato di

disprezzo e di prepotenza.
Invitato dall'Istituto di Alti Studi
Nazionali (IAEN) dell'Ecuador, questo scienziato sociologo
argentino,
attualmente direttore
del Programma Latinoamericano di Educazione a Distanza in
Scienze
Sociali
(PLED) del Centro
Cultura della Cooperación Floreal Gorini
di Buenos Aires, ha
partecipato all'Incontro Internazionale “L’UNASUR e le nuove sfide dell'integrazione sud-americana” che si è
tenuto a Quito tra il 18 ed il 20 giugno.
Durante la sua conferenza intitolata
“Cambiamenti nella dottrina strategica degli Stati Uniti verso l'America
latina”, Borón ha richiamato l'attenzione su come questa regione acquisisce sempre maggiore importanza per
Washington, non solo per la sua vicinanza geografica ma anche per il suo
potenziale in risorse naturali e biodiversità.
LA PRIMA DOTTRINA DI
POLITICA ESTERA STATUNITENSE
Borón enfatizza che storicamente gli
Stati Uniti hanno badato prevalente-

mente a quello che in modo dispregiativo hanno denominato il loro
“cortile sul retro”. Non è gratuito,
afferma, che la
prima dottrina di
politica estera elaborata da Washington sia stata sull'America latina: la
famosa Dottrina
Monroe del 1823.
Dopo quasi un
secolo dalla formulazione dell'assioma: “l’America agli americani”, gli
Stati Uniti espongono una nuova dottrina internazionale, questa volta presentata dal presidente Woodrow Wilson nel 1918 e ha a che vedere con la
pace dell'Europa come conseguenza
della Prima Guerra Mondiale. Non
passano 30 anni e Washington riprende il suo interesse geostrategico in
America Latina. Questa volta nel
1947, gli Stati Uniti sottoscrivono il
Trattato Interamericano di Assistenza
Reciproca (TIAR) che si basa in tutto
su uno schema militare per la regione. Questo strumento si concretizza
prima della nascita del Trattato Atlantico (NATO) che venne firmato nel
1949. “Questo indica - afferma
Borón - l'eccezionale importanza dell'America latina per gli Stati Uniti”.

LE POTENZIALITÀ DELL'AMERICA LATINA
Data l'immensa potenzialità di risorse
dell'America latina, paesi come Cina
e India stanno guardando verso questa zona geografica del pianeta e lì si
intravede un grave problema con gli
Stati Uniti che vedono la propria area
d'influenza in discussione. Ma non
solo. Borón mostra con cifre alla
mano come questa regione si consolidi come quella di maggiore importanza geostrategica del pianeta. In
America del sud, per esempio, si trova
tra il 30 e il 35 % della riserva di
acqua dolce, e questo senza considerare il bacino del Guaraní (che condividono Brasile, Argentina, Paraguay e
Uruguay) che ha una capacità infinita di riproduzione del prezioso liquido.
Dei dieci paesi minerari più importanti del mondo, sette sono dell'America latina. L'80% del litio, un potenziale elettrochimico di alto valore, si
trova in questa regione. Questo per
non parlare delle immense riserve di
petrolio, gas, biodiversità e il polmone
ecologico che rappresenta il bacino
amazzonico.
Borón riporta questi dati per segnalare che gli Stati Uniti hanno bisogno di
almeno 40 minerali tra quelli posseduti dall'America Latina e che gli
mancano per poter mantenere il loro
modello di vita.

Anche l'espansione delle basi militari
da parte di Washington è sintomatica
secondo Borón. Prima del decennio
degli anni ‘80 del secolo scorso, gli
Stati Uniti contavano solo su due basi
militari: Guantanamo a Cuba e Roosevelt a Puerto Rico. Oggigiorno
dispongono di 46 basi, nonostante
l'America latina sia la regione più
pacifica del mondo.
Non è una coincidenza, sostiene il
sociologo argentino, che
queste basi militari siano
ubicate proprio in quelle
aree dell'America latina
dove sono concentrate le
ricchezze naturali. Le stesse, segnala, “saranno utilizzate quando arriverà il
momento opportuno”.
Come è stato “opportuno”
dal punto di vista dell'interesse imperialista che il
governo di George W. Bush
ristabilisse il funzionamento della IV Flotta nel 2008,
due settimane dopo che il
presidente Luis Inácio Lula da Silva
aveva annunciato la scoperta di giacimenti di petrolio nello zona pre-sale
nel bacino Santos de Brasil. In questo
modo inviava un chiaro messaggio.
Le sette basi militari in Colombia
possono avere come obiettivo tattico
il presidente Hugo Chávez, ma
l'obiettivo fondamentale è mirare alla
ricchezza amazzonica.

MILITARIZZAZIONE
Quanto esposto prima spiega perché CAMBIAMENTO NELL’IPOa partire dalla rivoluzione sandinista TESI DEL CONFLITTO
del 1979 gli Stati Uniti si sono dati il Borón considera che dati questi precompito di espandere la loro strategia cedenti, i governi dell'America latina
di militarizzazione in lungo e in largo devono cambiare l’ipotesi di conflitto
in America latina, segnala Borón.
rispetto agli Stati Uniti. È chiaro,
Ma non solo questo, aggiunge, stori- spiega, che Washington conta su una
camente la regioben progettata
ne è stata una
strategia che è
priorità
per
diretta a conWashington, non
trollare e ad
per nulla durante
appropr iar si
l'ultimo secolo ha
delle risorse
perpetrato 200
naturali
del
interventi militari
continente.
in America latina.
EconomicaDa un decennio
mente e comla politica estera
mercialmente
nordamericana
ha continuato
rispetto all'emia guadagnare
sfero non la trac- Qui e più in alto Atilio Borón e Fidel Castro
terreno con la
cia il Dipartisottoscrizione
mento di Stato bensì il Pentagono di trattati di libero commercio con i
(leggasi il Dipartimento di Difesa). paesi del Pacifico, promuovendo
Solo il personale civile del Comando un’alleanza per contrastare l'influenza
Meridionale, spiega Borón, supera delle nazioni dell'asse dell'Atlantico
abbondantemente il resto delle agen- che si rifiutano di firmare questo tipo
zie statunitensi che operano nei diver- di accordi.
si paesi latinoamericani. Inoltre, il Nell’ambito politico, Washington
Comando Meridionale è stato il attraverso l’Alleanza del Pacifico
primo dei dieci che sono stati creati (Messico, Colombia, Perù e Cile di
da parte del Pentagono per controlla- marcato accento neoliberale) si prore militarmente il mondo, e la cui giu- pone di indebolire processi d’integrarisdizione comprende praticamente zione come quelli dell'UNASUR e
tutta la regione a eccezione di Cuba e della CELAC.
Messico.

LA SINDROME DEL FURTO
DI PANAMA
Nonostante la potenzialità bellica
degli Stati Uniti, Borón reputa che
l’America latina abbia ampie possibilità di far fronte alla costante minaccia dallo Zio Sam.
Ricorda che sebbene i governi conservatori del continente siano compiacenti con Washington, comunque
ne diffidano, perché è presente il

ricordo del tradimento con il furto di
Panama alla Colombia nel 1903 da
parte del presidente Theodore Roosevelt.
Questi governi di destra cominceranno a spaventarsi, nota il sociologo
argentino, quando la corsa statunitense per le risorse naturali della
regione lascerà da parte le formalità
diplomatiche e si trasformerà in una
battaglia feroce.
Anche la debolezza economica degli
Stati Uniti è un vantaggio che può
favorire l'America latina, perché Cina
e Russia sono attualmente i grandi
detentori dei buoni del tesoro nordamericano e possiedono pertanto una
grande capacità di pressione. Per questo motivo Washington non ha potuto
fiatare di fronte alle esercitazioni militari realizzate congiuntamente da
Venezuela e Russia nel Mar dei
Caraibi alla fine del 2008. Questo,
meno di una decina di anni fa, sarebbe stato impensabile, segnala Borón.
Sebbene la realtà latinoamericana
denoti un cambiamento politico che
incominciò nella regione nel 1994
con l'emergere degli zapatisti e con la
protesta sociale contro il neoliberalismo che ha portato a vari governi
progressisti, esiste sempre il pericolo
che la destra ritorni a regnare, e quindi è sempre più imperiosa la necessità di unire gli sforzi nel processo di
integrazione latinoamericana per
consolidare la via per superare in
modo definitivo “la lunga e nera notte
neoliberale”, della quale parla il presidente Rafael Correa.
Conferenza Magistrale di Atilio Borón a
Quito - 19 giugno 2012 –
Il video originale dell'intervento è presente qui:
http://www.youtube.com/channel/UCKTEbUe5uui3uPa2T86g2Og
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La breccia impossibile
I tentativi di immettere nuove dissidenze a Cuba vengono
avvistati con largo anticipo
Lito
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Fin dal giugno 2011, l’intellettuale e
giornalista cubano Enrique Ubieta
avvertiva dell’esistenza di piani strategici per sostituire con nuovi metodi la
vecchia controrivoluzione cubana,
dato che questa ormai esangue, oltre
che figure meschine e controproducenti non riesce a presentare. Uno dei
mezzi che indicava tra i nuovi tentativi
è la contaminazione nello spazio della
critica rivoluzionaria. Scrive inoltre in
un recente articolo: “Annullare la differenziazione tra la destra e la sinistra,
associata a diverse forme di attuazione
del capitalismo è il tentativo che avanza. Ai nostri giorni, le differenze nelle
politiche economiche tra Blair e
Cameron in Gran Bretagna o tra
Zapatero e Rajoy in Spagna, sono invisibili agli stessi elettori di quei paesi,
che castigano gli uni o gli altri alle elezioni, senza altra opzione possibile”.
Se ne deduce, che la destra ha costruito in occidente al proprio interno la
sua propria sinistra, che viene venduta
come democratica, ma che è funzionale al sistema, a volte addirittura di più
rispetto alla stessa destra; infatti riesce
a raccogliere consensi tra quell’elettorato che si crede progressista ma ha
assorbito tutte le istanze e le ideologie
proprie della conservazione. Insomma
quelli che credevano che la libertà di
scelta stesse nel telecomando della TV
e che invece sono stati intruppati proprio dove la propaganda li voleva mandare; quelli che aspirando ad un capitalismo più giusto, dal volto umano,

hanno dimenticato che un avvoltoio
non può diventare vegetariano, neppure per il brunch.
Il tentativo di trovare una breccia
esiste anche perché la sinistra
radicale, almeno a livello europeo,
non ha ancora superato la paralisi
teorica sui suoi errori e sulle
deviazioni storiche. Ha subito la
propaganda dell’Impero e spesso
non è stata in prima fila nella difesa della Rivoluzione cubana e nel
sostegno del Socialismo del XXI
secolo.
Ecco quindi che il tentativo di contaminare a Cuba la sinistra – auspicano
gli strateghi imperiali - potrebbe trovare spazio anche per il confuso sguardo
della sinistra occidentale. Tutto parte
dall’assioma che il “sociale” cubano è
comunque rivoluzionario, ma all’interno di questo si potrebbero aprire
nuovi scenari: il primo obiettivo di una
più vasta operazione di inquinamento
è quello di tentare di rompere l'identità storica tra il governo e la Rivoluzione. Si rende plausibile, partendo con
articoli di giornalisti “democratici” ad
esempio in Europa, il fatto che il
governo cubano tenti di costruire oggi
in segreto un nuovo capitalismo,
inventando un improbabile parallelo
con le scelte di altri paesi. Ipotesi scritte tra le righe nei rari riferimenti fatti
in seguito ai cambiamenti in campo
economico messi in atto dopo il VI
Congresso del P.C.C.. Anche parlare
di una sinistra “ufficiale”, in
possibile opposizione con
una “indipendente”, per
qualificare coloro che
difenderebbero il “vero”
progetto rivoluzionario a
scapito di una sua blindatura parruccona e in odore di
naftalina, chiarisce come si
vorrebbe creare il palcoscenico per la visibilità di una
eventuale sinistra dissidente. Ma una sinistra che
dichiarasse di essere più a
sinistra della dirigenza
cubana “per il fatto di non

essere sufficientemente rivoluzionaria”, diventerebbe un chiaro indizio
del tentativo di sovversione, perché
nella Cuba di oggi potrebbe muoversi
solo con appoggi e fondi dall’estero.
Cercando invece di abolire il dualismo
“capitalismo o socialismo” per sostituirlo con il falso concetto “totalitarismo o democrazia”, non si riuscirà a
dimostrare l’anticapitalismo della
nuova democrazia auspicata. Nonostante tutta la propaganda che ha
inondato Cuba (Radio República,
Radio Martí, Tele Martí) è difficile
prevedere sull’Isola l'accettazione acritica del consumismo e dell'individualismo. Per quale ragione si deve auspicare una vita migliore solo per se stessi, se si vive in un paese dove la solidarietà ha reso possibile la resistenza granitica all’arroganza del colonialismo
capitalista, il quale ha fatto danni
immensi e per decenni in tutto il resto
del subcontinente latinoamericano,
ma non nel proprio paese protetto
dalla Rivoluzione? Danni che anche le
giovani generazioni hanno ben presenti.

Il Congresso degli Stati Uniti approva
ogni anno pubblicamente milioni di
dollari per “il cambiamento” a Cuba e
molti altri li stanzia in modo meno
visibile. Li elargisce con la triangolazione di premi, progetti, borse di studio e così riesce a sostenere gli attivisti
“indipendenti” comprando anche
intellettuali e giornalisti dappertutto,
come è accaduto durante il processo
dei Cinque antiterroristi a Miami.
Altri li inventa di sana pianta come la
bloguera triste. Il tentativo, l’ennesimo, di far breccia con la “nascita da
dentro” di una richiesta di socialismo
diverso o più rivoluzionario della
Rivoluzione stessa, crediamo che una
volta avvistato, sia destinato a fare la
stessa fine di quelli precedenti: pur
costando caro al contribuente statunitense non andrà a parare da nessuna
parte. A Cuba non dormono, e quando sembra che lo facciano tengono
comunque un occhio aperto,
come diceva un verso di Carlos
Puebla. I C.D.R. (Comitati di
Difesa della Rivoluzione) nei
quartieri, gli intellettuali e i giornalisti sono tutti sempre in allerta.
Insomma, nessuna breccia è possibile nell’argine consolidato da
un popolo informato e unito nella
difesa della propria Rivoluzione.

NELLE IMMAGINI, MESSE A DISPOSIZIONE DA AMICI, BAMBINI CUBANI SANI E SORRIDENTI COME DOVREBBERO ESSERE TUTTI I BIMBI DEL MONDO.

Aiutiamo ancora
i bambini cubani
ammalati di cancro.
Grazie ai contributi raccolti, dal
2010 a oggi abbiamo fornito a
Cuba farmaci antitumorali pediatrici per un valore di oltre
40.000 euro.
Cuba non può acquistare questi
farmaci a causa del blocco genocida cui è sottoposta da oltre
50 anni. Continuiamo, quindi,
ad aiutare i medici del reparto
di Oncologia Infantile a prestare
tutte le cure necessarie ai piccoli
ammalati e a ridare loro ciò a cui
hanno diritto: la speranza nella
guarigione e nella vita. La campagna per la raccolta di fondi
prosegue!
CD MUSICALE “SUONI METICCI”

Cari Amici,
desideriamo ringraziarvi per il sostegno
alla Campagna per acquisto di farmaci
antitumorali pediatrici di mediCuba Europa. Questi farmaci sono indispensabili ma, nonostante gli ingenti investimenti del Governo cubano nel campo
della Salute, noi non possiamo comprarli poiché a causa del blocco, le aziende a capitale USA proprietarie dei loro
brevetti, senza tenere minimamente in
conto la vita dei nostri bambini malati,
si riﬁutano di venderceli. Il vostro aiuto
è importante: negli anni scorsi i farmaci
che ci avete inviato hanno contribuito a
salvare la vita di molti bambini colpiti da
cancro.

Dev’essere terribile per un genitore
veder morire di tumore il proprio
bambino, sapendo che all’estero una
medicina per salvarlo esiste, è in
vendita, disponibile per tutti, tranne che
per i cubani, a causa del Bloqueo.
Dev’essere terribile per un medico
assistere impotente alla morte dei suoi
piccoli pazienti per la mancanza di un
medicinale, perché l’ospedale non può
procurarselo. Negli ultimi anni questo è
stato evitato grazie al vostro aiuto. Noi
europei possiamo comprare quei farmaci
e, ﬁnché ci saranno restrizioni tanto
crudeli, dobbiamo continuare a farlo.
Grazie da parte delle madri, dei padri, dei
dottori e, soprattutto dei bambini cubani
che stanno aspettando quelle medicine
per non morire.

Puoi contribuire alla raccolta fondi anche
richiedendo il CD musicale all’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

Dr. Jesús de los Santos Reno Céspedes
direttore Pediatria, nella foto con il Direttore
Docente Dr. Nélido González (a sinistra)
INOR - Istituto Nazionale di Oncologia
e Radiologia di Cuba

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 del farmaco.
Ogni vostro contributo è molto prezioso.

Bianca Pitzorno, scrittrice

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:
su c/c postale 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592
indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani

MODUS.IT

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

Doppio anniversario
per mediCuba
Maria Angelica Casula
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Il 15 settembre 2012 a Zurigo, “per fame”, è stato ancor più inanella suggestiva cornice della Rote sprito ed “extraterritorializzato”
Fabrik (Fabbrica Rossa) e con una poiché gli USA hanno imposto il
grande partecipazione di pubblico, blocco a tutte le ditte che commersono stati festeggiati i 20 anni di ciavano con Cuba, anche su scala
mediCuba-Svizzera e i 15 anni di mondiale. È stato allora che medimediCuba-Europa.
Cuba-Svizzera ha cominLa maggior parte dei
ciato a operare inviando a
partecipanti erano,
Cuba parti di ricambio e
ovviamente, svizzeri,
materiali per le infrastrutma anche mediCuture
ospedaliere
con
ba-Europa era molto
l’obiettivo di evitare il colben rappresentata.
lasso di una delle più granInfatti, oltre al Presidi conquiste della Rivoludente, era presente
zione: il sistema sanitario a
l’intera
Giunta
disposizione gratuitamente
Direttiva, alcuni rapdi tutti i cittadini.
presentanti
delle
Cinque anni dopo, nel
Organizzazioni
1997, come ha detto il Dr.
membro e i responChristian Jordi, “su iniziatisabili
dell’Ufficio
va di mediCuba-Svizzera è
Tecnico, provenienti
stata fondata la rete euroda Svizzera, Italia,
pea mediCuba-Europa Francia, Lussembur- Christian Jordi presiden- cui attualmente fanno capo
go, Irlanda e Spagna. te mediCuba-Europa
Organizzazioni di 12 Paesi
La serata è stata
- la quale, unendo le forze
introdotta da Martin Herrmann, delle diverse organizzazioni, come
presidente di mediCuba-Svizzera, primo progetto ha inviato materie
che ha poi ceduto la parola a Chri- prime per far produrre farmaci
stian Jordi, presidente di mediCu- all'industria cubana. Con l’andar
ba-Europa e vicepresidente di del tempo, l'attimediCuba-Svizzera, che in un inte- vità di mediCuressante intervento ha ricordato le ba-Europa si è
origini di queste due organizzazioni focalizzata sul
e gli importanti impegni attuali sostegno
del
nella cooperazione con Cuba. Ha cosiddetto ‘polo
spiegato che mediCuba-Svizzera è scientifico’ nella
nata prima di mediCuba-Europa, zona ovest di La
nel 1992, quando Cuba, a causa Habana, dove
della caduta del blocco socialista 7000 scienziati
aveva perso da un giorno all’altro lavorano
in
l’80% dei suoi partner commercia- diverse Istituli e viveva da qualche anno la gra- zioni. Nel Centro
vissima crisi economica nota come de Inmunología Molecular (CIM)
período especial. La tremenda crisi vengono fabbricati vaccini, anticorera ulteriormente aggravata dal- pi e altri prodotti biotecnologici.
l’inasprimento del blocco che gli Questi possono anche essere esporStati Uniti impongono a Cuba dal tati, il che dà a Cuba una crescente
1961 e che proprio in quegli anni, importanza economica e permette
e con l’obiettivo di prendere l’Isola uno sviluppo indipendente dalle
multinazionali farmaceutiche. Poiché
il blocco statunitense cerca sostanzialmente di impedire
anche questo sviluppo, i progetti di
mediCuba-Europa
sono di natura strategica e mirati per
aggirare il blocco
USA. Ne è stato un
esempio la fornitura
di un’apparecchiatu-

Rote Fabrik.

ra (Luminex-2000), che viene utilizzata per la produzione di anticorpi monoclonali e ha avuto grande
importanza per lo sviluppo del
CIM. mediCuba-Europa sostiene e
organizza anche la formazione continua e permanente di scienziati
cubani in Istituzioni specialistiche
europee”.
Tra gli altri progetti di mediCubaEuropa, il Dr. Jordi ha citato la fornitura di farmaci oncologici pediatrici che Cuba non può reperire sul
mercato mondiale a causa del blocco USA e il sostegno, nel settore
informatico, dell’ELAM (Escuela
Latinoamericana de Medicina) la
quale ogni anno provvede alla formazione gratuita di oltre 500 giovani provenienti dall’America Latina, dall’Africa, dall’Asia e addirittura dagli Stati Uniti.
Il Dr. Jordi ha concluso la sua esposizione illustrando il meccanismo
con cui avvengono i finanziamenti
dei progetti e spiegando che l’interconnessione internazionale tra le
diverse Organizzazioni che fanno
parte di mediCuba-Europa consente di utilizzare le risorse agendo
in modo rapido e
flessibile e di eludere il blocco
degli Stati Uniti.
A questo scopo,
mediCuba-Europa ha istituito un
Fondo Comune
che è alimentato
dai membri della
rete. “Il Fondo
Comune permette di rispondere
rapidamente a quelle esigenze di
Cuba che derivano dal blocco degli
Stati Uniti. Nel Progetto Materie
Prime, ossia la spedizione di materie prime farmacologiche che a
Cuba vengono trasformate in
medicinali, il Fondo Comune consente, inoltre, che le forniture siano
continue e che corrispondano al
ritmo di produzione dell’industria
farmaceutica. Noi siamo orgogliosi
– ha concluso Christian Jordi - che
mediCuba-Svizzera e mediCubaEuropa siano diventate delle vere e
proprie BRECCE NEL BLOCCO
statunitense e contribuiscano significativamente a che il diritto delle
persone all’accesso alla cura della
salute venga realizzato per tutti”.
È stato letto un messaggio inviato
da Cuba dal Dr. Nélido González,

rappresentante di mediCuba nell’Isola. Il Dr. González, vicedirettore dell’INOR (Istituto Nazionale di
Oncologia e Radiologia) di La
Habana non ha potuto essere presente personalmente, ma ha voluto
inviare il suo affettuoso saluto e i
ringraziamenti per la lunga collaborazione con mediCuba.
È stato quindi il momento dell’Ing.
Raúl Regueiro Segura, - Collaboratore del Programma, Progetti AIDS /
Fondo Mondiale
Programma delle
Nazioni Unite
per lo Sviluppo (PNUD),
di cui riportiamo quasi per
intero l’intervento in quanto, se
pure in questo caso riferito a un
progetto di mediCuba-Svizzera,
ben rappresenta come viene vissuta
da Cuba la collaborazione di mediCuba: … “Mi trovo qui in questi
giorni, su invito di mediCuba, per
familiarizzare con le strutture di
prevenzione dell’AIDS a Zurigo e a
Ginevra, e una volta ancora vedo
che nei due paesi esistono similitudini sulla problematica dell’AIDS e
sulle strategie di risposta all'epidemia. Lo scambio professionale e
scientifico è sempre stato un forte
componente nella cooperazione tra
mediCuba e il Ministero Cubano
della Salute Pubblica, e posso personalmente confermare la sua utilità e rilevanza. Ho avuto il primo
contatto diretto con mediCuba nell'anno 2007 in occasione della valutazione del progetto di Consulenze
sull’AIDS a Matanzas che ho potuto realizzare insieme all'esperto
svizzero Roger Staub. Questo progetto conta sull'appoggio di mediCuba dal 2003 e attualmente si
trova nella terza fase, e in una
nuova valutazione in maggio di
quest’anno abbiamo potuto provare che gli sforzi dei colleghi di
Matanzas e di mediCuba hanno
avuto effetti e impatto molto positivi. In alcuni municipi si è riusciti a
stabilizzare o ridurre il numero di
nuove infezioni. È il lavoro sistematico, continuo e duraturo che ci
permette di proseguire e generare
buoni risultati. I 20 anni di lavoro
di mediCuba lo dimostrano. mediCuba non è un'organizzazione passiva che aspetta che i processi accadano spontaneamente; è un ente
dinamico che si sforza e cerca soluzioni e strade per generare la cooperazione e lo sviluppo solidale. A
nome delle controparti cubane mi
congratulo con mediCuba per la
sua cooperazione e il suo appoggio.
Come professionista cubano, devo
riconoscere i suoi apporti alla mia
crescita umana, scientifica, culturale e sociale. Permettendomi di stare

all'avanguardia della conoscenza giovani artisti cubani, allestita per
della prevenzione dell’AIDS nel questa occasione.
suo ambito più ampio, quali i legami tra i programmi di governo e le
comunità colpite. Spero che questa
organizzazione e le sue azioni duri- Tra i progetti citati dal Presidente
no più molti anni”.
di mediCuba-Europa nella sua
A questo punto, la serata è entrata relazione, ce ne sono alcuni a cui
nel
vivo
con
una l’Associazione Nazionale di AmiciConferenza/Dibattito dal titolo zia Italia-Cuba ha dato, se pure
“Cuba negli ultimi 20 anni. I cam- sempre passando attraverso la
biamenti a sopraccitata “cassa comune”, il
Cuba, l’im- maggiore se non il totale apporto.
magine dei Ci riferiamo in particolare al promedia e la getto di sostegno all’ELAM
p o l i t i c a (Escuela Latinoamericana de
sanitaria di Medicina) che consisteva nello sviCuba”.
luppo tecnologico del Centro di
Il Professor Informazione Medica, ossia forniF r a n c o tura di computer e altro materiale
C a v a l l i , informatico, libri, scaffalature e
noto onco- anche condizionatori d’aria per
logo, vice-presidente di mediCuba- l’enorme e bellissima sala studio
Svizzera ed ex-deputato nazionale con vetrate continue su tre pareti
svizzero, con Harald Neuber, gior- che consentono una magnifica vista
nalista tedesco specialista in temi di sul grande prato della struttura e
Cuba e America Latina, curatore sul mare. Il progetto, del valore di
del Portale amerika21 e corrispon- 30.000 Euro, è stato interamente
dente di Prensa Latina, hanno finanziato dall’Associazione Nazioampiamente illustrato il tema, nale di Amicizia Italia-Cuba con
aggiungendo le loro esperienze per- fondi provenienti dal cinque per
sonali che hanno ulteriormente mille ed è stato scelto per il suo alto
confermato come, anche se attual- valore di solidarietà internazionalimente sono fortunatamente supe- sta.
rati i momenti peggiori del período L’altro grande contributo della
especial, l’impegno solidale della nostra Associazione è quello alla
cooperazione è ancora necessario. Campagna per l’acquisto di mediInfatti, a dispetto delle 20 condan- cinali oncologici pediatrici che
ne dell’ONU, il terribile blocco Cuba non può acquistare a causa
economico e commerciale crea del blocco. La Campagna è iniziata
enormi problemi anche nel campo nel 2010 per un’emergenza creatadella salute. Il Professor Cavalli ha si all’improvviso, in conseguenza
ribadito che il sostegno di mediCu- dell’acquisto, da parte di una mulba-Europa e di mediCuba-Svizzera tinazionale con capitale USA, delcontribuisce a preservare le con- l’unica fabbrica, con sede in Messiquiste sociali come il diritto alla co, che produceva un medicinale
salute e alla sanità pubblica intro- oncologico pediatrico generico che
dotti dalla Rivoluzione e di cui Cuba acquistava per i suoi ospedagodono tutti i cittadini cubani.
li. L’Associazione Nazionale di
Le appropriate domande e i sagaci Amicizia Italia-Cuba ha fatto froninterventi del pubblico hanno dato te all’intero fabbisogno annuale di
modo agli oratori
questo farmaco
di
approfondire
finanziando l’acqueste interessanti
quisto del meditematiche.
cinale. Dal 2011,
La serata si è conCuba riesce ad
clusa con musica
acquistare quecubana dal vivo
sto medicinale in
suonata dal grupIndia, ma la
po RaKachán de
Campagna conNeuchâtel che ha
tinua perché ci
richiamato nella
sono molti altri
vasta sala rapidafarmaci oncolomente sgombrata
gici
pediatrici
dalle sedie, un
che Cuba non
gran numero di
può acquistare a
ballerini.
causa del blocco.
Nella sala esterna, Sergio Marinoni e Franco Cavalli
Di conseguenza,
il bar serviva cibo e
continua anche
bevande cubani e i compagni del- la nostra raccolta fondi che da quel’Associazione Svizzera-Cuba espo- st’anno è alimentata anche dal CD
nevano prodotti cubani, libri e per- musicale Suoni Meticci di cui
sino delle bellissime guayaberas abbiamo più volte parlato su El
originali.
Moncada e che trovate anche su
È stata molto apprezzata una questo numero in copertina... con
mostra di pittura e fotografie di un ascoltatore d’eccezione.
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La nostra intervista
ad Ailí Labañino
La figlia di Ramón, è ospite della nostra Associazione in Italia per una lunga serie di iniziative a sostegno della causa della liberazione dei Cinque Eroi cubani. L’abbiamo intervistata poco dopo un incontro tenuto all’Università Bicocca di Milano dove ha avuto modo di
parlare davanti a tanti giovani della sua età. Una breve intervista che ci ha dimostrato i
sentimenti, l’equilibrio e la preparazione politica di questa giovane laureata in ingegneria
informatica. L’incontro presso la nostra sede nazionale, ha avuto un epilogo particolarmente emozionante perché in conclusione è arrivata inaspettata dal carcere di Jesup in
Georgia, negli Stati Uniti, la telefonata di Ramón ad Ailí. L’Eroe cubano ha voluto parlare
anche con il nostro Presidente per ringraziare la nostra Associazione per l’impegno a
favore della causa dei Cinque e per l’accoglienza ad Ailí.
El Moncada - La prima domanda
riguarda i Cinque dal punto di
vista della salute e del morale.
Come stanno, come sta tuo papà?
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Ailí Labañino - Bene, fino dal primo
giorno tutti i Cinque hanno mantenuto il medesimo ottimismo perché
sanno che le loro famiglie non li hanno
abbandonati, perché sanno che la solidarietà internazionale è grande e si va
incrementando ogni giorno di più. Di
salute attualmente stanno bene, ma è
inevitabile che psicologicamente, tornando a Cuba, dopo che hanno già
passato 14 anni lontano dalla famiglia,
14 anni di detenzione, … con René
che in questi ultimi tempi è costantemente sotto minaccia, nonostante si
trovi in libertà vigilata, ma a Miami e
con la continua preoccupazione di ciò
che può accadere… realmente l’importante è che potranno badare alla
loro salute al cento per cento solo
quando saranno a Cuba e prima potrà

essere condizionata nella misura in cui
sapranno di poter tornare a Cuba.
Però, come dicevo prima, tutti loro
sono ottimisti e questo dà loro la forza
per arrivare in fondo. C’è da aggiungere, però, che quando hanno avuto problemi di salute hanno avuto difficoltà
nell’essere curati con rapidità, e questo
è un campo in cui dall’esterno – ad
esempio dalle famiglie – non si può
assolutamente intervenire per aiutarli.

non si è riusciti ad arrivare alla grande
stampa nordamericana, e se non si
arriva a quella non si riesce ad arrivare alla gran parte del popolo statunitense. Quindi, per quanto sia intensa
la diffusione di informazioni dei mezzi
alternativi, rispetto ad una popolazione così grande… Si continua a lavorare, il Comitato statunitense Free the
Five è molto forte e si sta ampliando,
però al momento non è sufficiente.

- Dopo tutti questi anni di mobilitazione internazionale per i Cinque, credi sia cambiato qualcosa
nell’opinione pubblica statunitense?

- Ai Cinque arrivano le notizie
sulle attività in loro favore che si
svolgono nel mondo? E come?

- Il Comitato Internazionale per la
Liberazione dei Cinque è cresciuto a
Cuba e nel mondo, però negli Stati
Uniti, nonostante le molte attività e le
tantissime iniziative compresa quella
alla Casa Bianca, ci vorrebbe più spazio. Si sono potute fare molte cose, ma

- Si certamente, tramite i famigliari,
con le notizie che proprio i famigliari
presenti alle iniziative comunicano e
con le lettere che le persone dei gruppi di solidarietà con i Cinque inviano.
Inoltre quello che viene pubblicato
sulle iniziative è inviato alle carceri…
ad esempio io ora sono qui in Italia,
mio papà in questi giorni è sicuro che
mi chiamerà e io gli racconterò le cose
che si sono dette, quelle che si fanno,
quali sono i programmi, quello che si
pensa di fare… e in maniera diretta
viene a sapere tutto su quello che si fa
per loro.
- C’era stata la speranza che dopo
un presidente come Bush, il
democratico Obama potesse firmare il rilascio dei Cinque, ma
non è successo. Pensi che lo possa
fare ora nel caso venisse rieletto
ad un secondo mandato?

Qui sopra Ailí Labañino nella nostra sede, nella pagina seguente il padre Ramón

- Chiaramente la speranza che i Cinque ritornino a Cuba non possiamo
riporla in una sola persona. Non possiamo pensare solo a Obama, dobbiamo pensare che sia una opzione tra
tante, ma che la più importante è la
solidarietà. È certo che se viene rieletto non ha nulla da perdere nei suoi
quattro anni se stabilisce che i Cinque

rientrano a Cuba, come d’altronde è
certo che, se non viene rieletto, prima
di lasciare la presidenza può fare lo
stesso, però non possiamo pensare
solo alle decisioni di una persona.
Dobbiamo cercare di tenerlo sotto
pressione perché in qualche modo
prenda quella decisione, però senza
scartare il fatto che la solidarietà deve
essere incrementata e insieme alle
famiglie deve farci arrivare ai nordamericani.
- Cosa possiamo fare noi attivisti
di appoggio alla causa dei Cinque
nel mondo che ancora non è stato
fatto?
- Veramente dire cosa si dovrebbe fare
non sarebbe corretto, perché dipende
dalle iniziative di ciascuno. È importante ogni cosa anche molto piccola,
che può essere diffusa attraverso le reti
sociali, con i mezzi alternativi… Se si
riesce a richiamare l’attenzione della
gente, come con la forte campagna
internazionale “i Cinque per i Cinque”, nella quale il giorno cinque di
ogni mese in ogni paese dove ci sono
amici solidali si svolgono attività per
far conoscere il caso e per manifestare
davanti alle ambasciate nordamericane la nostra posizione sulla vicenda di
mio papà e dei miei quattro zii. Si
dovrebbe continuare ad inviare lettere
direttamente a Obama, che oggi è
comunque il Presidente. Si potrebbero invitare i nostri amici negli Stati
Uniti ad appoggiare la causa dei Cinque e soprattutto cercare di creare rapporti di fratellanza con amici negli
Stati Uniti, per richiamarci alla cultura e qualsiasi aspetto umano, perché
sotto l’aspetto umano tutti possono
dare appoggio.
- Come si comportano con loro gli
altri detenuti comuni e le guardie,
sanno della campagna internazionale a loro sostegno?
- La stampa non permette che in prigione si conosca il caso dei Cinque,
ma loro hanno un comportamento
molto atipico rispetto agli altri detenuti. Quando gli altri detenuti sono stati
arrestati improvvisamente per droga o
per assassinio o per delitti comuni, si
sono trovati lì per qualche motivo specifico, non per un motivo politico. I
Cinque, nonostante non fossero trattati come prigionieri politici, tengono
comportamenti completamente differenti. Leggono, fanno esercizi fisici,
aiutano gli altri detenuti che capiscono
male la lingua inglese e aiutano gli altri
cubani arrestati. Così, con questo
modo di fare si sono guadagnati il
rispetto degli altri prigionieri e delle
guardie, in qualche modo stanno
attenti che non succeda nulla neppure
agli altri. Quindi, mano a mano che
passa il tempo sia il personale delle
carceri che i detenuti si rendono conto
che I Cinque sono prigionieri politici e
che cosa fanno in prigione.

- Come sono i rapporti tra le
famiglie dei Cinque a Cuba?
- Le famiglie dei Cinque diciamo che
sono un’unica famiglia, veramente, ci
siamo conosciuti in una battaglia dove
la moglie di un compagno e la figlia di
un altro è come se fossero madre e
figlia, perché ci aiutiamo molto, anche
dal punto di vista dell’ottimismo.
Quando a volte pensiamo che un
padre è là da tanto tempo, ci può ritornare la speranza mentre conversiamo
e ci raccontiamo gli aneddoti sull’ottimismo reale che i Cinque hanno. E
noi famigliari ci diciamo che, se sono
ottimisti loro che sono in condizioni
veramente difficili, loro che non hanno
la libertà mentre noi l’abbiamo, abbiamo la responsabilità di andare avanti
con il loro ottimismo, in ogni tribuna
in ogni spazio, in ogni occasione. Non
abbiamo il diritto di riposarci, dobbiamo proseguire fino a quando
anche l’ultima persona del
mondo non chieda la loro
liberazione perché questo è quello che a loro
serve.
- Qual è stato il più
recente
incontro
con
tuo
padre
Ramón?
- In agosto, dalla fine di
luglio a metà agosto e c’è
stata una circostanza particolare.
Sono andata con mio zio per il 26 di
luglio, e l’essenza della felicità dei
cubani per questa data l’abbiamo
potuta condividere con lui. Inoltre, era
il compleanno di mio zio e mio papà
era molto contento… a voce molto
bassa abbiamo cantato “tanti auguri...” a mio zio, abbiamo festeggiato
con abbracci e baci. Mio papà ha detto
che bisognava pensare di non essere in
una prigione, e abbiamo avuto l’impressione di trovarci nella sala di casa,
dimenticando tutto quello che ci stava
attorno. Abbiamo fatto progetti come
se quella fosse l’ultima visita in carcere, “già dalla prossima volta, in questa
occasione sarò a Cuba”. Veramente è
da quattordici anni che lo diciamo
tutti, come nell’ultima visita. Però è
incredibile come me lo sogno io, quello che dice… Quando lo sogno, in
ogni conversazione mi dice “quando
arrivo a Cuba, andiamo sul Pico Turquino” (la montagna più alta di Cuba
–ndt.), quando poi glielo racconto, lui
mi dice che fa gli esercizi di ginnastica
per prepararsi al Pico Turquino…
(ride).
- Quando vai lì per trovarlo, quanto ti trattieni negli Stati Uniti e poi
lo vedi solo un giorno o di più?
- Noi familiari dei Cinque - tranne
Olga, la moglie di René, e Adriana, la
moglie di Gerardo, che in questi 14
anni non hanno mai avuto il permesso

di visitare i loro mariti - possiamo
avere il visto per un mese al massimo.
Questo visto vale solo per lo Stato
dove si trova la prigione del nostro
parente e ci vogliono mesi e mesi per
ottenerlo. Quindi, appena rientriamo a
Cuba dopo una visita iniziamo la trafila per avere il visto successivo. Di
fatto, ciascuno di noi riesce a visitare il
proprio parente una volta all’anno, al
massimo due. Quello che facciamo di
solito, per esempio noi, è che con le
mie sorelle e con Elisabeth e con mio
zio e mio nonno sfasiamo la richiesta
dei visti, in modo che mio papà possa
ricevere una visita ogni tre/quattro
mesi.
Le carceri in cui sono rinchiusi i Cinque sono in cinque Stati diversi, in
località lontane dai centri abitati, difficili da raggiungere, con strade quasi
senza segnalazioni.
Quanto a incontrare mio papà, possiamo vederlo nei giorni di visita che
sono tutti quelli della settimana
tranne il martedì e il mercoledì. Dato che quello che
conta sono i giorni totali
di visita in un mese, cerchiamo di andare a
cavallo di due mesi in
modo da sfruttare i
giorni di visita dell’uno
e dell’altro e poi stiamo
insieme con lui ogni
minuto possibile.
- Quale altro tipo di comunicazione potete avere con lui?
- I Cinque possono ricevere la posta, e
di fatto la ricevono da tutto il mondo.
Questo per loro è un grandissimo
sostegno e cercano di rispondere a
tutti.
Noi familiari possiamo anche inviare e
possiamo ricevere messaggi di testo di
posta elettronica, senza nessun allegato. Le fotografie dobbiamo stamparle
e inviargliele dentro una busta. Papà ci
può telefonare per un numero massimo stabilito di minuti al mese. Chiama dal telefono pubblico del carcere
facendo la fila dietro agli altri. Se non
rispondiamo o trova occupato, deve
ricominciare la fila. Così, ci ha sempre
seguito molto, noi figlie. Quando ci
vediamo, mi dice “e adesso raccontami tutto, di buono e di cattivo”. È un
papà attento e meraviglioso.
- Ciò che ci raccontavi anche
prima dell’intervista sul rapporto
con tuo papà, che si interessa
moltissimo delle figlie e che si
informa su ogni cosa che vi
riguarda nel bene e nel male, che
si commuove molto pensando a
voi, è molto toccante. Questo,
oltre al fattore politico, ce lo avvicina molto anche sul piano
umano.
Per quello che ci riguarda, non
smetteremo mai di lottare per i
Cinque fino a quando non saranno tornati a Cuba.
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Diplomatici cubani
a “Garage Olimpo”
Non da oggi i cubani impegnati in missioni di difesa e di rappresentanza del proprio paese rischiano l’incolumità o la libertà
Raúl Della Cecca
Lo scorso giugno, nonostante i
primi freddi dell’inverno, un gruppo di bambini giocava all’aperto
nei campi vicini all’aeroporto di
San Fernando, sul delta del Río
Paraná, poco fuori Buenos Aires.
Uno del gruppo scivolò in un fossato, davanti a un bidone ossidato dal
quale sporgevano ossa umane… In
seguito, scavando vicino, la polizia
scoprì altri due bidoni, sempre con
lo stesso tipo di contenuto. Dopo le
analisi di confronto con le liste dei
desaparecidos, era stato ipotizzato
che uno dei corpi ricomposti
appartenesse a Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, un
diplomatico cubano sparito nel
1976. Il caso di questi ritrovamenti
era stato preso in carico dal Pubblico Ministero di San Isidro, Luis
Angelini, responsabile forense per
la zona. Le analisi erano state gestite dalla Squadra Argentina di
Antropologia Forense (E.A.A.F.),
la quale nei giorni seguenti, stando
16
ai quotidiani argentini, non si era
sbilanciata in dichiarazioni pubbliche. Secondo indiscrezioni però, la
Squadra avrebbe fatto trapelare in maniera
informale che
la perizia confermava trattarsi dei resti
del diplomatico cubano. Le
indagini sono
state assegnate
al
tribunale
della Capitale,
dove il Giudice
Fe d e r a l e
Daniel Rafecas
istruisce
le
Il film di Marco Bechis
cause per i
delitti contro
l’umanità commessi nel centro
clandestino “Automotores Orletti”,
dove fu visto vivo per ultima volta il
diplomatico cubano. È ora questo
tribunale a confermare ufficialmente il riconoscimento.

Galañena Hernández fu sequestrato il 9 agosto 1976, nel quartiere di
Belgrano, poco distante dall’amba-

sciata, ma non da solo, infatti In questo modo la dittatura argenanche un altro
tina montò un’operaziocubano accreditane per fare credere che i
to presso la stessa
due uomini avevano
sede diplomatica,
abbandonato il “regime
Jesús Cejas Arias,
cubano” per non dover
non diede più
dare ulteriori spiegazioni
notizie dallo stescirca la loro sparizione.
so giorno. Una
Ma Jesús Cejas Arias e
volta usciti dalGalañena Hernández in
l'ambasciata
quei giorni erano in realcubana dove lavotà prigionieri all’Automoravano, in pratica
tores Orletti, il centro clansparirono. Quatdestino che fu la sede
tro giorni dopo la
operativa del Plan Conloro scomparsa, il
dor a Buenos Aires1.
Anni dopo il bravo regista
13 agosto, il quoMarco Bechis2, modifitidiano “La Opicando il nome dell’Autonión” pubblicò la
motores Orletti in Garanotizia
che Crescencio Galañena
ge Olimpo per farne il
“ … l ' a m b a s c i at a
cubana a Buenos Aires sta lavorando titolo del suo film, ne rese nota la
in stretto contatto con il governo storia carica di orrori, tanto da
argentino nella ricerca di due membri farlo diventare un neologismo
della rappresentanza che si presume applicabile a un lager chiuso. La
possano essere stati sequestrati. I due tensione rappresentata in quel film,
uomini, Jesús Cejas Arias e Crescencio che Bechis aveva vissuto in prima
Galañena Hernández, entrambi persona per dieci giorni anche se
membri del personale amministrativo recluso in un altro luogo - e per fordell'ambasciata cubana, non sono stati tuna uscendone -, può renderci
più visti da quando sono usciti lune- l’idea del percorso dei due diplomatici, già morti seppur ancora
dì”.
Altri quattro giorni e, il 17 agosto, vivi. Secondo le ricerche del giorlo stesso giornale diede risalto con nalista e scrittore statunitense John
un articolo al fatto che “L'agenzia Dinges3, l'agente della CIA Michadi notizie Associated Press ha ricevuto el Townley con il cubano-statuniieri una busta, per posta semplice e con tense Guillermo Novo Sampoll,
timbro argentino, che, riportando le sodale del terrorista Luis Posada
credenziali degli impiegati ammini- Carriles, avrebbero viaggiato fino a
strativi dell'ambasciata di Cuba, Buenos Aires per “interrogare” i
aggiunge il testo di una lettera mano- due cubani sequestrati.
“Townley e Novo
scritta e il cui testo scritto a
Sampoll collabomano e con grafia irregolararono alla tortura
re dice:‘Noi (Jesús Cejas
e all'assassinio dei
Arias e Crescencio
due diplomatici
Galañena) entrambi
cubani”, avrebbe
cubani, ci rivolgiamo
dichiarato al giuall’Associated Press
dice
argentino
affinché possa essere
María Romilda
comunicato che abbiaServini de Cubría
mo disertato dall'Am- in un altro probasciata per godere
cedimento penale
della
libertà
del
- il generale cileno
mondo occidentale', la
Manuel Contreras
nota non porta firma al
Sepúlveda,
ex
piede né nessun altro chiacapo della tristissirimento. La Cancelleria
ma D.I.N.A., la
argentina ha certificato
polizia segreta di
l'autenticità delle credenJesús Cejas Arias
Pinochet. Townley
ziali”.

è noto perché fu il facilitaAbbandonerà per semtore dell'assassinio nel
pre il marito e la figlia di
1976 a Washington di
sei anni. Non vi sono
Orlando Letelier, più volte
per ora evidenze che
ministro in Cile e collaboanche lei sia transitata
ratore stretto di Salvador
per
l”Automotores
Allende. Il connubio, la
Orletti” prima di sparire
commistione di questi perdefinitivamente, anche
sonaggi di potere durante
se la ricerca di riscontri
le dittature accomunate
è ancora in corso. Non è
nel Plan Condor, si ritrova
la prima volta che si
chiaramente anche nelle
sono trovate vittime
fasi processuali successive
passate per il Garage
dove si dimostra che senza
Orletti in barili, mischiafrontiere veniva indistintate a cemento. Uno di
mente perseguitato l’oppo- Manifestazione all’Automotores Orletti
quelli identificati con
sitore, il democratico, il
certezza dopo un ritrovache o immersi a testa in giù in mento simile fu quello di Marcelo
ribelle.
bidoni di acqua putrida e liquidi Gelman Shubaroff, figlio del noto
corporei degli aguzzini. Queste le poeta argentino Juan Gelman, in
normali procedure a cui molti e seguito vincitore del Premio CerL’Automotores Orletti che si trova in forse anche i due cubani furono vantes, massimo riconoscimento
Calle Venancio Flores al 3519/21, sottoposti. L’impunità di cui hanno letterario di lingua spagnola. Dopo
ora è finalmente un luogo di goduto i torturatori, che hanno tanti anni ancora riaffiora l’orrore
memoria. Attorno all’ingresso, sui provocato il genocidio di oltre tren- che parla del destino della “generamarciapiedi e sulla carreggiata, tamila giovani oppositori è poi stata ción que falta”, la generazione che
sagome bianche di corpi vinti e spezzata grazie alla tenacia e al manca, quella ampia fetta di gioscritte di lotta e di accusa, hanno coraggio delle Madri dei desapareci- ventù argentina annientata da
ricordato per tanto tempo che dos e molti anni dopo, con il merito fascisti in divisa, addestrati e finanluogo è stato. Adesso una targa politico del Presidente Kirchner ziati dagli interessi dell’Impero
posta dal “barrio” (dal quartiere), che si impegnò per l’approvazione colonialista e capitalista.
ne dichiara la triste storia. Il conte- di leggi che permettessero final- Si potrebbe aggiungere che questa
mente i processi ai è ormai storia, straziante, ma stosto di normalità della
responsabili.
zona che ha contenuto
ria.
questo inferno è in conIl fatto incredibile è che anche nel
trasto con quanto
presente e con certi scheletri nelriportato sulla targa
l’armadio – valutate voi se il Plan
Per il sequestro e la Condor è poco – le amministrazioincastonata all’ingressparizione di Galañe- ni statunitensi, lontane dall’aver
so. La commozione,
na Hernández e di fatto ammenda, da ben 14 anni
che non concede tregua
Jesús Cejas Arias tengono in prigione dei cubani che
durante la presenza in
erano già stati con- lavoravano contro delle organizzaquel luogo, non crediadannati in Argentina il zioni terroriste con base in Florida
mo appartenga solo agli
31 marzo 2011, il e lasciano impuniti personaggi
argentini che erano giogenerale a riposo ricercati da altri paesi per gravissivani negli anni ‘70.
Rodolfo Cabanillas, il mi attentati.
Quel Garage mostra
maggiore
Raúl
chiaramente che il terGuglielminetti,
oltre
a
rorismo di stato nell'ArEduardo
Alfredo Note:
gentina di allora poteva L'unica foto di Maria Rosa
Ruffo e Honorio Car- 1- Piano per il coordinamento
muoversi con natura- Clementi
los Martínez Ruiz4. Vi repressivo delle dittature sudamerilezza. Fa capire che gli
sono state chiare testi- cane negli anni del terrore.
orrori inimmaginabili sono possibili in una società dove etica e mora- monianze di sopravvissuti che li 2- Regista italo-cileno, all’epoca
le sono di forma e non di sostanza. hanno accusati di aver sequestrato, docente a Buenos Aires
Molte testimonianze raccontano torturato e ucciso i due diplomati- 3- Autore de “Gli anni del condor”
che molti dei seviziatori erano rite- ci. Mancavano solo i loro resti e ed ex corrispondente dal sud Amenuti degli irreprensibili e miti servi- adesso almeno quelli di uno di loro
tori dello stato, spesso ostentata- sembrano proprio ricomparsi.
mente assidui negli impegni par- Ma i due diplomatici “desaparocchiali. Alcuni tra preti e suore recidos” non sono stati gli
passarono comunque sotto i ferri unici cubani rapiti da parte
del mestiere perché non avezzi a dei sicari del Plan Condor. Si
girare il volto altrove in caso d’in- viene a sapere che in un’indagiustizia. Erano gli anni in cui il gine identificativa parallela,
nunzio apostolico a Buenos Aires sempre istruita a Buenos
era Pio Laghi, che a furia di gioca- Aires, sono stati confermati
re a tennis con il triunviro Massera, come tali anche i resti di
la testa la teneva voltata fissa verso un’altra impiegata dell’ambasciata cubana sequestrata
le terga.
Le testimonianze dei sopravvissuti alcuni giorni prima di Galadanno poi i particolari delle sevizie. ñena e di Arias, il 3 agosto del La targa all’Automotores Orletti
Venivano spesso legati e appesi a un 1976. Si tratta di María Rosa
gancio, a meno di mezzo metro Clementi de Cancere, che
rica per Time, Washington Post e
d’altezza dal suolo dove con poco venne rapita una volta uscita dalla ABC Radio
sforzo potevano essere torturati in scuola annessa alla sede diplomati- 4- Si veda tra gli altri il quotidiano
parti sensibili con scariche elettri- ca dove collaborava all’assistenza messicano La Jornada 1/04 /2011
dei figli degli addetti cubani.
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appuntamento con

Levantamiento
en Santiago
30 de novembre 1956
La sollevazione di Santiago venne organizzata con lo scopo di
distogliere l’attenzione dallo sbarco del Granma. Dove maggiore
era la concentrazione militare di Batista, i rivoluzionari del “26
luglio” attaccarono
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Il periodico clandestino Revolución
del Movimento Rivoluzionario 26 di
luglio della prima metà di febbraio
del 1957, pubblicò un’informazione
sull’insurrezione di Santiago de Cuba
avvenuta il 30 novembre dell’anno
precedente. Dato che il testo apparve
senza autore, dopo aver investigato
con alcuni protagonisti dell’azione
[…] ora si suppone che l’articolo sia
stato preparato proprio da Frank
País, che comandò l’azione quel giorno. [... ]
La valorosa azione di Santiago de
Cuba
Il 23 novembre, la Direzione del
Movimento incaricò ogni capo gruppo di studiare e riferire un rapporto
definitivo sul proprio obiettivo militare.Tre giorni dopo venne deciso che i
punti base erano la Polizia Marittima,
la Polizia Nazionale e la Caserma
Moncada. Il giorno 28 ci riunimmo
per definire i dettagli e
discutere dei

tico e tutti noi eravapiani. Eravamo già avvisati
mo così impressionache Fidel e i compagni del
ti per questa bella
Mexico erano partiti per
crociata libertaria
Cuba. Pepito Tey assicurò:
che il morale cresce“Domattina arriva Fidel.
va
dominandoci
Abbiamo solamente una
completamente. Nel
notte per preparare il tutto”,
mio gruppo ci stavadomandando dopo: “Qualcumo distribuendo le
no ha delle obiezioni da fare?”
armi.
Venimmo
No! Rispondemmo tutti.
informati che siccoQuando poi ci informarono
me c’erano molti più
che avevamo ancora otto gioruomini che armi, la
ni per i preparativi, ci ralle- Frank Pais
Dirigenza ordinava
grammo molto. Il giorno 29
lavorammo freneticamente nella pre- che gli uomini sposati o con responparazione delle case e nella riparazio- sabilità famigliari rimanessero di
ne di armi e uniformi. Di notte, ci riserva fino a quando non venissero
acquartierammo. La città sembrava chiamati. Tony Alomá, nervoso,
normale; però all’alba molte famiglie gridò: “Nessuno può togliermi il
iniziarono a notare l’assenza dei pro- diritto di lottare per Cuba. Ho atteso
pri figli, dei mariti, dei fratelli e la troppo tempo per restare calmo
popolazione si caricò di timore, pre- ora…”. «No Tony, tu sei appena
sentendo che “qualcosa” stava per diventato padre proprio questa notte;
succedere. L’ora dell’attacco era ini- se cadremo, tu prenderai il nostro
zialmente alle sei, però si posti- posto…» “E come mai Otto va?” –
cipò alle sette per evitare il diceva riferendosi a Otto Perellada,
sposato come lui e con figli. «Lui è il
cambio della guardia.
Alle cinque suonò la sveglia, responsabile del gruppo».
“Io vado in ogni modo”, affermò
anche se quasi tutti i combattenti avevamo passato la Tony. Cantammo l’inno cubano.
notte svegli e comprensibil- Pepito ci arringò: “Andiamo a commente nervosi. Si distribuì battere per Cuba! Viva la Rivoluzione!
caffè con latte e gallette, Viva il 26 luglio!” Il nostro gruppo era
che quasi nessuno mandò composto da 28 uomini, 20 in uniforgiù. Con un’emozione me che con Pepito Tey in testa avrebintensa, ci mettemmo bero attaccato il Comando di Polizia,
per la prima volta la 8 in borghese che prima, e di sorprenostra uniforme del 26 sa, comandati da Perellada, avrebbero
luglio, color verde preso posizione dietro l’edificio. Il
olivo, bracciali neri tempo passava velocemente. Prima di
con scritte rosse e uscire ci abbracciammo. Avevamo
mostrine
militari. mitragliette, fucili, granate, bombe
Non è necessario molotov e una calibro 30. Avevamo
aggiungere
che
il alcuni veicoli, però ne servivano di
momento era dramma- più, per tanto ne fermammo diversi

L'articolo originale

che passavano per il luogo da dove
uscivamo, non senza aver prima detto
ai proprietari: “In questi momenti
inizia la Rivoluzione a Cuba. La
patria le chiede di sacrificare il suo
veicolo. In nome del 26 luglio, andiamo a combattere la Dittatura. Ci
dispiace, però è necessario”. Sorpresi,
naturalmente, ci consegnavano i loro
veicoli. Ricordo che uno disse: “State
attenti ragazzi, che voi Cuba ha moto
bisogno di voi”.
Si inizia il primo combattimento

ordinatamente, protetti dal fuoco
della nostra 30’. Tre dei nostri compagni caddero. Il nemico ne perse
cinque. Poco dopo le fiamme, incontenibili, radevano al suolo la stazione.
Se avessimo aspettato prima di lanciarci avanti,avremmo spazzato via
tutti i difensori del ridotto batistiano.
Alla stazione di polizia, ci fu un fatto
che non vogliamo trascurare. Un
poliziotto, nel ritirarsi, mentre le
fiamme prendevano forza, voleva
aprire la porta della cella dove erano
detenuti, dalla notte prima, diversi
giovani di Santiago. L'agente voleva
evitare che i detenuti morissero carbonizzati; ma il tenente Durán, espul-

Il gruppo di Perellada entrò attraverso via Padre Pico nella Scuola di
Belle Arti, attraversò il cortile
e raggiunse il tetto che domina la parte posteriore del
Comando di Polizia, ma una
sentinella ci vide e sparò,
facendo iniziare la battaglia,
che era diseguale: 28 rivoluzionari contro 70 poliziotti e
15 soldati. Noi che eravamo
con Pepito, salimmo la collina verso il Comando fino a
quando aprirono il fuoco con
una mitragliatrice che avevano piazzato sopra l’edificio,
cosa che ci impedì di arrivare
alla porta con le automobili La caserma di polizia il 30 novembre
che avevamo preso. Pepito
scese a terra, ci radunò e prendemmo so dall'esercito per crimini ma reinteposizione, cominciando a sparare grato da Batista, ordinò: “Vai via! Che
verso quel centro. Il duello delle brucino tutti, così non faranno più la
mitragliatrici era imponente. Le rivoluzione... Disperati, i ragazzi
nostre grida di guerra si innalzavano guardavano come le fiamme danzatra il fuoco imponente: Viva la Rivo- vano macabramente intorno a loro.
luzione! Abbasso Batista! Viva il 26! Abbandonati dalla polizia che aveva
Viva Fidel Castro! Il nemico, silenzio- le chiavi, hanno cominciato a bruciaso, rispondeva con il fuoco. I compa- re. Terrorizzati, con gambe, braccia e
gni che erano sul retro riuscirono a altre parti del corpo lambiti dalle
procurare varie perdite tra i poliziotti fiamme, cercarono di forzare il lucche correvano per il cortile. Il fumo e chetto, già arrossato dal fuoco, menle fiamme cominciarono a salire, tre alcuni pregavano. Passarono intermolto lentamente. Quando Pepito minabili minuti prima che arrivassero
vide cadere Tony Alomá, con un i vigili del fuoco che aprirono la cella.
colpo alla testa, si infiammò moltissimo, perché era stato quello che si era Cade la Capitaneria di porto
battuto di più per non farlo venire.
Così alterato, si alzò e ordinò di avan- In questa azione siamo stati più forzare di fronte. Seguito da noi, sparava tunati. Diversi compagni armati e
con il suo M-1, essendo il primo della
colonna ci proteggeva. Quando girò
l’angolo, una raffica lo ferì alla
gamba. Appoggiandosi alla parete,
continuò ad avanzare e a sparare
senza sosta. Un'altra raffica lo abbatté definitivamente… Nel mentre,
Parellada, vedendo che non eravamo
potuti arrivare alla porta principale,
cercò di concentrare il fuoco sul suo
gruppo, tentando di arrivare al cortile, e in questo tentativo cadde con
una pallottola al capo, a testa in giù.
Perso il fattore sorpresa, con il fuoco
che grandinava su di noi e due capi
caduti, cominciammo a ripiegare con
Qui sopra Otto, Tony e Pepito

con abiti da lavoro, disarmarono di sorpresa tre
guardie. Il resto arrivò in
uniforme con le macchine presso la porta
della
Capitaneria.
Entrarono e quando
la sentinella provò a
fare fuoco, cadde
sotto una nostra raffica.
Altri due agenti caddero morti
e il Tenente Capo, ferito, gridava:
“Non sparate ragazzi, siamo con
voi...”. “Abbasso Batista!” gridavano
in coro altri poliziotti, spaventati.
Avevamo istruzioni del Quartier
Generale di rispettare la vita dei prigionieri. Prendemmo le armi a
quelli che catturammo, mentre
al piano terra cominciarono a
fare fuoco, ma furono fatti
tacere dai nostri franchi tiratori, appostati sui tetti vicini. Infine si arresero, e la posizione
cadde nelle nostre mani, tra
grida di gioia e imprecazioni
rivoluzionarie contro Batista e
la tirannia. Cominciammo a
raccogliere il parco artiglieria,
le armi, circa venti fucili, e a
soccorrere gli agenti feriti. Loro
avevano avuto quattro morti.
Siamo usciti illesi in questo
primo scontro, ma arrivarono
due camion con 70 soldati della
Caserma Moncada, con armamentari pesanti e cominciò la battaglia
impari. Infine, il ritiro, sempre protetti da una cortina di piombo. Ripiegammo vero il Quartier Generale. A
una delle nostre mitragliatrici per
poco non si fuse la canna, tanto grande fu la prova del fuoco alla quale
l’avevamo sottoposta. Il responsabile
del nostro Gruppo sparava incessantemente mentre un altro la ricaricava.
[…]
Un obiettivo fondamentale: el
Moncada
Fallendo il colpo del mortaio ed
essendo stati localizzati dal nemico,
non si riuscì a realizzare l'attacco alla

19

Caserma Moncada, dove
la gioventù rivoluzionaria di Cuba ha scritto
una bellissima pagina
di valore e idealismo
il 26 luglio del 1953.
Era stato pianificato
l'attacco tramite un
blocco, un incendio e altre azioni simultanee. Molti dei soldati del
Moncada, si rifiutarono di combattere contro i rivoluzionari. Successivamente 67 vennero arrestati e sottoposti a un Tribunale di Guerra. Una
mitragliatrice da 30’ fu piazzata contro la fregata “Patria”, che era nel
porto. La nave si ritirò in preparazione dell’azione verso l'entrata della
baia.
Aspetti del Popolo
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armati, conservava le armi e le uniformi dei ricercati; c'incoraggiava, ci prestava le case e vigilava di posto in
posto, avvisandoci dei movimenti dell'Esercito. Era bello lo spettacolo di
un popolo che stava cooperando con
molto coraggio nei momenti più difficili della lotta. Fallendo essenzialmente il primo piano, a causa fondamentalmente del mancato funzionamento della batteria di mortai, cosa
che impedì l’attacco e il blocco del
Moncada, le nostre forze cominciarono a ritirarsi verso il Quartiere Generale. Furono momenti angosciosi e
difficili. Tre compagni dei migliori,
fratelli negli ideali, avevano versato il
loro sangue generoso irrigando le
strade dell'eroica Santiago. Non eravamo più nervosi né spaventati come
prima di entrare in combattimento.
Eravamo infiammati e ci ardeva nelle
viscere il desiderio di continuare a
combattere, affinché nostri propositi
di liberazione non rimanessero
incompleti.

Quattro compagni arrivarono all'armeria “Dolores” e sistemarono il
padrone dicendogli: “Scusaci, ma
queste armi ci servono per combattere per la libertà di Cuba”.
Un soldato che stava
prendendo un caffè in un
bar vicino si buttò pancia
a terra. Le strade erano
controllate da picchetti
dell'Esercito Rivoluzionario. […] Il Quartiere
Generale l'installammo in
un posto adeguato. Circondammo una casa e
chiedemmo di parlare
con il padrone. “Abbiamo
bisogno di questa casa
per la Rivoluzione. Ci
dispiace disturbarla, ma
vogliamo il suo permesso
e che si ritiri con la sua Reduci del Levantamiento en Santiago
famiglia. Porti con lei tutti
i gioielli e il denaro. Noi siamo sicuri Il piano numero due
dei nostri compagni, ma se dovessimo
ritirarci, possono essere a rischio con Mettemmo in pratica il Piano Numegli altri…”. Quelle ore furono di enor- ro Due, studiato preventivamente
me tensione. Con i picchetti fuori, si tenendo conto degli imprevisti. Conpreparavano in quella casa tutti i det- sisteva nel ripiegare, prendere le collitagli. Dopo le sei del pomeriggio, ne della città e cominciare una guerra
con i franchi tiratori. Ci fu un comSantiago era un inferno.
Sulla città albeggiò sotto una sparato- battimento nell'Istituto, dove i nostri
ria generale. Armi di tutti i calibri compagni si batterono eroicamente.
vomitavano fuoco e mitragliate. Allar- Durante tutto il venerdì le sparatorie
mi e sirene dei pompieri, della Caser- furono intensissime. Gli aerei volavama Moncada, della Marina. Rombo no molto basso. Facevamo fuoco su
degli aeroplani che volavano basso. di loro da qualunque posizione, uno
Incendi per tutta la città. L'Esercito dovette atterrare in avaria dopo che
Rivoluzionario che dominava le stra- gli perforammo il serbatoio di benzide e l'Esercito di Batista che voleva na. Il sabato continuavano i combatstrappargli quel dominio. Le grida dei timenti. L'Esercito, spaventato, sparanostri compagni, assecondati dalla va su chiunque. Così ammazzarono
gente e mille indescrivibili eventi ed diversi passanti, come nel noto caso
in cui si scontrarono due veicoli.
emozioni diverse.
La popolazione intera di Santiago, La domenica, data l'inutilità di contiinfiammata e alleata con i rivoluzio- nuare a lottare in condizioni tanto
nari, cooperò unanimemente con noi. svantaggiose, ordinammo il ritiro; che
Curava i feriti, nascondeva gli uomini si risparmiassero le armi e che si

aspettasse un'altra opportunità per
ricominciare la lotta fino a vincere o
morire.
A Guantanamo
[…] I nostri compagni presero la
caserma della guardia rurale di sorpresa, liberando i prigionieri. Cantando inni rivoluzionari e gridando, marciarono per il paese, sparando alla
Caserma di Guantanamo e ripiegando dopo verso la campagna. La città
assecondò lo sciopero generale, paralizzando tutte le attività, chiudendo i
negozi e rivivendo la tradizione di uno
dei popoli più combattivi di Cuba.
Nel frattempo, i nostri combattenti
prendevano le colline, armati, interrompendo i servizi pubblici. Quando
l'Esercito arrivava con gli operai che
aveva sequestrato per obbligarli a
lavorare al ripristino dei servizi, i
nostri compagni sparavano sui soldati obbligandoli a ritirarsi. Sulle colline
tesero loro un'imboscata, ammazzando vari militari, lanciando loro granate a mano.
Il piano numero tre
Immediatamente cominciò
l'esecuzione del Piano
Numero Tre. Sabotaggi ai
servizi pubblici, incendi dei
campi di canna da zucchero, incendi delle grandi
proprietà, ecc. Cinquanta
giorni dopo l'eroico 30
Novembre, la situazione è
violentissima a Santiago de
Cuba e in tutta la provincia
orientale. La forza pubblica, incapace di dominarla,
ha iniziato un barbaro massacro. Superano la trentina
gli omicidi noti, cosa che ha scosso e
indignato tutta la cittadinanza che
non solo protesta per la follia batistiana, ma si è messa integralmente sul
piede di guerra contro quei fatti vandalici e contro la tirannia che li provoca e li dirige. In Oriente anche le
donne si sono lanciate per strada per
lottare. Le madri[…] sfilavano sfidando i giannizzeri, rappresentati dai
malvagi ufficiali Díaz Tamayo, Cruz
Vidal e Cowley. Le madri di tutto l'
Oriente gridano a piena voce:
BASTA CON GLI ASSASSINI DEI
NOSTRI FIGLI! CADANO GLI
ASSASSINI!
E quando le madri gridano, non
passa molto tempo prima che si compiano le loro promesse. La ribellione
orientale non è finita fino a quando i
tiranni non sono spariti.
dal Boletín n° 7 de la Oficina de
Asuntos Históricos

Liborio Noval, istantanee
per la storia di Cuba
La fotografia cubana ha perso una delle sue icone.
La storia cubana ha perso uno dei suoi più fedeli testimoni.
Liborio Noval sarà però sempre presente con le sue immagini
per accompagnare ogni racconto sull’epica cubana.
A cura della Redazione
Aveva cominciato
come fotoreporter
per una rivista cubana negli anni cinquanta e questo
primo modo di lavorare con le istantanee
non lo ha più abbandonato, diventando
anche la sua passio- Liborio Noval
ne nel tempo. Istantanea è definita una fotografia con
tempo di posa molto breve che consente di fermare immagini in movimento. Abbiamo attimi di storia fermi,
immortalati nel tempo grazie al suo
particolare intuito per il momento
dello scatto. Per anni Liborio Noval è
stato una sorta di simbolo a Cuba,
sempre accompagnato dalla sua macchina fotografica e pronto allo scatto
sui soggetti più diversi. Resteranno
però nella storia le sue foto a Fidel,
alcune delle quali sono vere e
proprie opere di prospettiva come la famosa “el
gigante”. Accompagnando però tutta la
storia recente di
Cuba, le sue istantanee hanno girato il
mondo per rappresentare tanti altri rivoluzionari a cominciare dal
Che. E poi Cuba e la sua
gente. A partire dal 1959, Liborio Noval aveva fatto parte di quella
generazione di fotografi che hanno
testimoniato tutta l’epica della Rivoluzione. Dopo aver lavorato anche
all’INRA (Istituto Nazionale per la
Riforma Agraria), si impegnò per le
edizioni dei bollettini rivoluzionari e fu

uno dei fondatori del
quotidiano
Granma.
Istantanee delle manifestazioni di massa dei
primi anni della Rivoluzione, foto della campagna di alfabetizzazione,
reportage
fotografici
dalla guerra del Vietnam, dal Nicaragua o da
molti dei principali
eventi degli ultimi decenni a Cuba.
Per anni aveva seguito Fidel Castro
nei viaggi all’estero fotografandolo con i più
importanti leader mondiali. Collaborativo e
amico di altri grandi
fotografi cubani, era a
sua volta stato ritratto
con Alberto Korda,
Raúl Corrales e Roberto
Salas proprio da Fidel
che gli aveva preso
la
macchina
fotografica. Nella sua ampia
carriera Liborio Noval
aveva ricevuto oltre 30
premi e menzioni in concorsi nazionali e internazionali. Aveva tenuto

mostre personali e collettive a Cuba e
in molti altri paesi.
Aveva
pubblicato
tanti libri di fotografie, tra i quali uno
edito anche in Italia
dove sono raccolte 77
immagini di Fidel,
prese in un arco di
tempo di 40 anni.
Negli ultimi anni
stava prendendo confidenza anche con la
fotografia
digitale
e
collaborava
con alcuni
siti cubani di cultura e arte.
Sono riportate ora da questi
siti web le testimonianze di
giovani fotografi che hanno
avuto in Liborio Noval un
disinteressato insegnante di
molti segreti. Alcuni citano
l’umiltà con cui lui, che era
un gigante, si avvicinava ai giovani nel
dare chiarimenti. Le sue foto, saranno
sempre abbinate alle descrizioni di
questo primo mezzo secolo della Rivoluzione cubana, per
dare spessore con le
immagini alla storia.
Non sarà quindi facile dimenticare chi
come lui ha fermato
il tempo con la propria sensibilità.
Dall'alto in senso orario: una istantanea e
un ritratto del Che,
foto di bambine dal
Vietnam e la copertina
del libro

Da sinistra: i fotografi ritratti da Fidel; la chiusura della campagna di alfabetizzazione; Fidel a Santa Clara 1979; lavoro volontario
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Della stessa aquila,
le due ali
Dopo il solito testa a testa dell’ultima ora è arrivata la vittoria finale
di Obama. Finisce la decima amministrazione USA che ha
continuato a perpetuare il BLOCCO contro Cuba e ne inizia una
che deve tenere conto dei mutati equilibri nel continente americano
Mauro Casagrandi
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Tempo di elezioni negli Stati Uniti,
tempo di analizzare le proposte dei
due partiti e dei loro rispettivi candidati, come sempre in questi casi, sul
tema Cuba.Vengono in mente in proposito i versi della poetessa rivoluzionaria portoricana Lola Rodríguez de
Tió, “Del mismo pajaro las dos alas”
(dello stesso passero le due ali),
espressione usata tutt’ora per definire
- all’inverso - Cuba e Puerto Rico,
ancora colonizzato dagli USA. Qui
con tutta certezza possiamo dire che i
due principali partiti statunitensi,
sono, della stessa aquila, le due ali. È
un organismo unico, uno solo, che si
presenta sotto le sembianze di due
entità che insieme, conformano il
sistema politico degli Stati Uniti; le
differenze fra loro non riguardano mai
le strategie, che nel caso di Cuba sono
incentrate sull’obbiettivo di distruggere la Rivoluzione, semmai possono
riguardare le tattiche per arrivarci. Su
queste diverse tattiche però, Cuba ha
sempre costruito intelligentemente la
sua risposta, riuscendo a trovare gli
appositi appigli per rimanere invulnerabile e sfuggire agli artigli dell’aquila.
Le circostanze politiche attuali, vedono gli Stati Uniti capofila di coalizioni
militari - sulla carta pacifiste - che da
tempo sono impantanate in Irak, in
Afganistan e non solo. Sono odiati
nella maggior parte dei paesi mussul-

Uno degli ultimi balletti televisivi

mani come hanno dimostrato le
recenti sommosse anti-statunitensi in

gran parte del mondo islamico, ma ancora attendere. I candidati quindi
sono anche attanagliati da una crisi stando a queste valutazioni o non si
economica interna che non accenna a opporranno ai dettami dell’establidiminuire e con
una
notevole
perdita
di
influenza
in
America latina.
Tutti questi fattori collocano
ora il tema
“Cuba” in un
angolo appartato delle problematiche interne
ed esterne che
vengono affrontare, molto più
che nelle elezioni
presidenziali
precedenti,
quando invece la
relazione con Romney, Obama sotto le ali dell'aquila
l’Isola
eroica
faceva parte degli aspetti fondamenta- shment o li applicheranno praticali che apparivano nella piattaforma mente senza discutere.
elettorale dei due partiti. Anche per In realtà la relazione fra i due paesi
questa ragione gli analisti e gli esperti non è mai cambiata e questa situaziosono d’accordo nel considerare questa ne è stata resa bene dalle dichiarazioni
volta il tema Cuba come non più prio- di Obama quando si presentò candiritario per i due partiti. E l’altra conco- dato alle precedenti elezioni, quelle
mitante osservazione è che, indipen- che poi vinse. È bene e utile riprenderdentemente da quale candidato vince- le, sono la dimostrazione di quanto
rà le elezioni, il rapporto, la relazione stiamo sostenendo, visto che ricalcano
complessiva fra i due paesi, non cam- la piattaforma del suo programma
bierà. Rimarrà, attuale. Obama ci diceva: “Premettencioè, al livello do che se milioni di persone cercano
attuale. Questa rifugio negli Stati Uniti è per cercarvi
valutazione
si quella libertà che nei loro paesi non
basa anche sullo esiste ed è impossibile, inclusi i miliostato dell’opinio- ni di cubani che sono venuti negli
ne pubblica statu- USA a rifarsi la loro vita dall’inizio
nitense su questo della dittatura di Fidel Castro circa 50
argomento. E’ anni fa, è una vera tragedia che, ad
risaputo che que- appena 90 miglia dalle nostre spiagge,
sta è favorevole esista una società ove la libertà e le
all’eliminazione opportunità (di trovare l’agiatezza)
d e l l ’ e m b a r g o sono vietate da un governo autoritario
contro Cuba; ma legato ad una ideologia screditata .
ci sono degli altri Un’apertura democratica a Cuba è, e
argomenti, sia di dovrebbe essere, l’ obbiettivo finale
tipo economico, della nostra politica”. E “abbiamo
sia di connivenza bisogno di una strategia molto chiara
con le lobby della al riguardo che consiste nell’aiutare il
Florida che fanno pensare che l’opi- popolo cubano ad essere meno dipendente
nione pubblica statunitense dovrà dal regime di Castro. Come? Lo sappia-

mo: nell’eliminare alcune delle misure
prese dall’amministrazione Bush,
principalmente quelle relative ai viaggi
dei cubano-americani a Cuba, e alle
rimesse economiche di questi a Cuba.
I cubano-americani sono i migliori
messaggeri del sogno americano ed i
loro soldi aiutano le loro famiglie a
dipendere meno dal regime castrista”.
È’ quanto ha fatto la sua amministrazione da quando ha preso il potere: ha
tolto alcune delle limitazioni che Bush aveva
imposto alle rimesse e ai
viaggi dei cubano-statunitensi a Cuba, il che
aveva anche provocato
una buona dose di
risentimenti proprio nei
cubani degli Stati Uniti,
frustrati dal non poter
inviare ai loro famigliari
quei soldi, anche pochi
– che tra l’altro li aiutavano a sentirsi ancora

parte delle loro famiglie sull’Isola. Ma
questa è stata solo la facciata di una
politica che, sappiamo benissimo, non
ha prodotto nessuno dei risultati sperati. Abbiamo ben chiaro che la stragrande maggioranza del popolo cubano è più che mai stretto intorno a Raúl
e sta affrontando le riforme che il
popolo stesso si è proposto e non si è
certamente fatto ingannare dagli specchietti per le allodole ingenuamente
piazzati dal governo statunitense. Certamente il riavvicinamento con i loro
parenti è stato un fatto positivo su
entrambe le sponde, ha rinsaldato i
vincoli famigliari, ma i cubani dell’Isola sanno anche benissimo qual è lo
scopo della politica statunitense
soprattutto se si tratta di un’attenzione
di facciata. Facciata, sì, per nascondere quanto avviene dietro: una guerra
economica e finanziaria quale mai si
era vista dai tempi del trionfo della
Rivoluzione. L’OFAC (Office for
Foreign Affairs Committee, Comitato
per gli affari esteri), un ente del Tesoro
degli USA, ha ispezionato con la lente
d’ingrandimento tutte le transazioni
finanziarie internazionali che avevano
a che vedere con Cuba, bloccandone
tantissime. Questo poco visibile comportamento ha impedito di fatto a
ditte e banche che avevano transazioni
dagli Stati Uniti di effettuare rimesse
verso Cuba: il solito, ripetuto, sempiterno proposito di affamare Cuba e la
sua Rivoluzione.
La piattaforma dei democratici statuni-

tensi rimane la stessa anche nel dare
continuità alla politica di sovversione
“democratica” all’interno del paese,
finanziando, organizzando e appoggiando i gruppuscoli di “dissidenti”
che loro stessi partoriscono e che non
avrebbero nessuna visibilità esterna se
non fosse per gli Stati Uniti. Visibilità
interna è garantito e provato che non
ne hanno proprio. Inoltre non sono le
visite dei parenti che corromperanno

isolare ancora di più Cuba dal resto
del mondo e a renderle la vita il più
difficile possibile. Naturalmente al di
là della crisi economica non avranno
problemi nel dedicare ulteriori risorse
economiche per aumentare i tentativi
di sovversione interna. Tutto questo
malgrado sia Romney che Ryan soprattutto quest’ultimo - avessero
dichiarato in passato di essere contrari
all’embargo. La ragioni di queste affermazioni, solo all'apparenza controcorrente, risiedevano nei
motivi di politica
interna, dove era il
caso di non contrastare il desiderio di molti
imprenditori soprattutto della costa
atlantica, che a più
riprese hanno lamentato la perdita di
buoni business nei
commerci caraibici
per le imprese statunitensi. Un approccio
totalmente pragmatiSopra due volti lo stesso viso, a sinistra il logo
co, quindi e per niendll’OFAC - Comitato per gli affari esteri
te ideologico, che si
sono affrettati a rovel’attaccamento alla Rivoluzione sciare non appena hanno iniziato la
dei cittadini cubani; sono 50 loro corsa alla Casa Bianca, a seguito
anni che queste più o meno della prevedibile forte pressione della
avvengono. Sono sempre stati mafia cubano-statunitense di Miami
raggirati i divieti statunitensi di che, sebbene in minor misura, contiviaggio diretto verso Cuba, nua ad avere un notevole peso nella
facendo tappa in Messico o in politica della Florida e a Washington.
Canada. Inoltre non sono certamente Possiamo quindi affermare che la poliservite ad ottemperare agli scopi che a tica statunitense nei confronti di Cuba
questi viaggi hanno attribuito e attri- non dovrebbe variare di molto nell’imbuiscono ancora oggi le varie ammini- mediato, anche se l’Obama riconferstrazioni statunitensi al potere. Così mato avrà a disposizione quattro anni
come la politica di sovversione interna per operare modifiche senza temere
si ripete senza senso, trattandosi di veri ripercussioni per ulteriori elezioni.
e propri mercenari al soldo della rap- Sarà da vedere comunque, con che
presentanza diplomatica USA a La peso la situazione mondiale e sopratHabana; persone che non hanno nes- tutto la straordinaria rinascita delsuna levatura né morale né politica, né l’America latina che tutta insieme
la potrebbero avere, essendo molto spinge per una cambiamento radicale
difficile contrapporsi ai principi etici dei rapporti tra USA e Cuba, riuscirà
della Rivoluzione cubana.
a modificare durante il secondo manLa piattaforma dei repubblicani, dal dato presidenziale di Obama che sta
canto suo, rispecchia anch’essa le con- per iniziare, l’assurda e antistorica
dizioni generali nelle quali si trovano a posizione degli Stati Uniti d’America
vivere oggi gli Stati Uniti: crisi econo- nei confronti della Cuba rivoluzionamica, grandi problemi con i paesi ria. Possiamo essere ottimisti, forse la
musulmani, guerre impopolari e vecchia aquila dovrà tenere conto che
costosissime in termini di soldati e il cielo si sta affollando di giovani
risorse, perdita di influenza in Ameri- colombe.
ca latina, ecc. ecc. Come già
detto per i democratici, tutto ciò
contribuisce al fatto che anche
in casa repubblicana il “tema
Cuba” abbia perso la priorità
che aveva nelle precedenti elezioni. Questo non significa che
“il partito” abbia assunto una
posizione diversa da quella tradizionale delle amministrazioni
repubblicane: sia Mitt Romney
che Paul Ryan hanno già dichiarato che una volta vinto, rimetteranno in vigore le norme che
avevano imposto le amministrazioni Bush, volte al tentativo di
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Il cinema
latinoamericano
a La Habana
Da anni un avvenimento culturale di riferimento per tutti i paesi
latini
Marzio Castagnedi1
Nelle prime due settimane di dicembre, si svolge a La Habana il “Festival
Internazionale del Nuovo Cinema
Latinoamericano” e quest'anno l'edizione n° 34, si effettua precisamente
dal 4 al 14.
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Un’informazione dell’Ufficio Stampa
del Festival avvisa che si terrà in questa edizione “un tributo ai maestri del
cinema: Michelangelo Antonioni Italia, Chris Marker - Francia, Jan
Svankajer - Repubblica Ceca”.

questo grande evento: un pubblico
tanto ampio nessun altro festival al
mondo lo può vantare. Code fuori dai
cinema dunque, con i cubani che
pagano un'inezia, 2 pesos “moneda
nacional” e con gli stranieri che con
35 “pesos convertibili", circa 28 Euro,
prendono un abbonamento per dodici
giorni (…30 Euro, il
costo di una singola
proiezione in sala
grande al festival di
Venezia). Si racconta
di super appassionati
che sono riusciti a vedere 50 film.
Ecco il programma di questa straordinaria manifestazione di cinema:
prima il concorso dei “Premi Coral”,
circa una trentina di film lungometraggi latinoamericani tra i più recenti con analoga competizione per
documentari, corti e mediometraggi.
Poi una “Panoramica latinoamericana” di film fuori concorso ma molto
significativi, appartenenti a quella

Esterni-Giorno, con conferenze e
presentazioni nei saloni dello storico
hotel Nacional e nei
suoi splendidi giardini.
Interni-Notte in qualcosa come 15 cinema
della capitale con proiezioni dalle nove del
mattino all’una di notte.
Cinema grandi, di oltre
2000 posti come il Payret al parque central o il
Yara al Vedado o anche
sedi più piccole e raccolte come la multisala
Infanta. E ancora nel
classico cine Chaplin
della Cineteca cubana
da 1300 posti o nel
colossale teatro Karl
Marx (4300 posti) nel
quartiere di Miramar
del municipio Playa,
dove si svolgono anche
le due grandi serate- Il Karl Marx a La Habana
evento dell’inaugurazione e delle premiazioni finali. Da que- grande produzione filmica che va da i
sti numeri si comprende il “fenome- giganti della produzione latina, Mesno” tutto habanero di mezzo milione sico-Brasile-Argentina, alle cinematodi spettatori paganti che affollano grafie più piccole del continente,

Venezuela, Cuba, Colombia, Nicaragua, Perù, Cile, Bolivia. Poi ancora le
“settimane internazionali” dedicate
alle produzioni da tutto il mondo (ce
n'è una anche italiana) e ancora retrospettive di grandi autori ed eventi speciali. Chi assiste al festival di La
Habana può avere un colpo d'occhio
importante sulla produzione di cinematografie latinoamericane vivaci,
interessanti, moderne o classiche,
sperimentali o consolidate. Certo di
tutto ciò arriva pochissimo in Europa,
anche perché essendo questo un festival cubano, la nostra stampa e le tv
operano un loro “bloqueo” contro la
grande manifestazione anche se culturalmente è la più importante dell'intero continente latino. Inoltre,
segnaliamo che Cuba è l'unico paese
dei Caraibi e dell'America centrale ad
avere una produzione di film stabile e
continuativa.
Diamo una breve cronaca di come
nacque il Festival del Nuovo Cinema
Latinoamericano a Cuba. Accadde
nel 1978 ad opera dello stesso gruppo di cineasti che nel
1959 avevano costruito
l'ICAIC, Istituto del
Cinema Cubano: Alfredo
Guevara e i registi García
Espinosa e Gutiérrez Alea
tra gli altri. Oggi, con
Alfredo Guevara presidente, il direttore è Ivan
Giroud e Marta Diaz
conduce l'ufficio stampa e
coordina gli incontri con
gli autori. Sono in tanti
quelli presenti al festival
habanero, compresi molti
nuovi registi. Sugli schermi del festival sono passati film come “Salvador”
(anni 80) di Oliver Stone,
che il regista statunitense
incentrò magistralmente
sulla guerra civile salvadoregna (e che vinse il
premio nella sezione speciale “film su latinoamerica di autore
straniero”). Poi, anno ‘93, la rivelazione cubana di “Fragola e Cioccolato”
che pochi mesi dopo (1994) sarebbe

stato “Orso d'argento” a Berlino lan- re il mio film nel Festival del Nuevo
ciando quel gran trio di interpreti che Cine Latinoamericano di La Habasono Jorge Perugorria,Vladimir Cruz na. Io provo un grande amore per il
e Mirta Ibarra, moglie del regista popolo cubano e mi sarebbe piaciuto
Gutiérrez Alea e protagonista poi, davvero essere lì, ma il Dipartimento
con Perugorria, anche del successivo di Stato non mi ha dato il permesso
“Guantanamera”. Nel ‘99 vinse il di viaggiare a Cuba”2. Tra i molti
premio Coral a La Habana il bellissi- autori e attori che sono stati presenti
mo film di un regista italiano e cileno al Festival, ricordiamo il regista cileno
di nascita, Marco Bechis, che con Miguel Littín, il messicano Paul
"Garage Olimpo" descrisse tra i primi Leduc, il colombiano Sergio Cabrel'orrore dei trentamila desaparecidos e ra, gli argentini Fernando Birri
dei torturatori del periodo nazifasci- (padre riconosciuto del nuovo cinesta argentino ‘76-‘83. Poi ancora la ma latinoamericano) e il grande
proiezione speciale di “Buena vista documentarista Tristan Bauer; il
social Club” dove, dopo il film, il commediografo Ariel Dorfman
famoso gruppo con Compay Segun- (scrisse “La morte e la fanciulla” da
do, Omara Portuondo, Ibrahim Fer- cui Polanski trasse un magnifico
rer e gli altri “nonnetti del son cuba- film), gli statunitensi Harry Belafonte
no”, fece un concerto di 40 minuti e Danny Glover, il portoricano Beniper il grande pubblico del Karl Marx cio del Toro, il greco-francese Costa
tutto in piedi a ballare. Al festival di Gavras e, tra gli italiani, Giuliano
La Habana esordirono anche autori Montaldo, Giuseppe Bertolucci,
come il messicano González Iñárritu Paolo Virzì, Daniele Vicari, ancora
premio Opera prima con “Amores Marco Bechis (presidente della giuria
Perros” e nel 2003 il brasiliano Fer- nel 2001), il musicista Nicola Piovanando Meirelles che vinse il primo ni, Gianni Minà e Piero Vivarelli seleCoral con “Cidade de deus” (Città di zionatori della “settimana del cinema
Dio), poi presentato a Cannes e italiano”. Nella serata finale, la consenominato per gli Oscar a Hollywood. gna dei molti premi ai film e in tutte
Anche “Carandiru”, del maestro bra- le categorie artistiche e tecniche
siliano Hector Babenco vinse premi a (interpreti principali e dei ruoli non
La Habana e si
protagonisti,
affermò pure
sceneggiatori,
l'argentina
registi, diretLucrecia Martori fotogratell con “La ciefia, colonne
naga” (La palusonore, ecc.),
de).
Grande
una folta preanno nel 2006
senza di artisti
per il cubano
e cineasti latiFernando Pérez
noamericani,
autore del sencubani e non
sibile e profonpochi colleghi
do
“Suite
critici cineHabana” . Pure
matog rafici
il grande Ferda tutto il
nando Solanas
mondo, seduconquistò La
ti tra i 4300
Habana prima
posti del Karl
con il film a
Marx. Poi la
soggetto “Sur”
visione
del
(Sud) e poi con
film di chiulo straordinario
sura e infine i
documentario Manifesto del cinema ambulante ICAIC
saluti e gli
“Memoria del
saqueo” (cronaca del saccheggio)
incentrato sul fallimento dello Stato
argentino nel 2001 a causa della disastrosa presidenza Menem ( Solanas
fu anche gambizzato a Buenos Aires).
Indimenticabile la presentazione di
“Soy Cuba” nel 2005, il capolavoro
recuperato e girato a Cuba per un
anno intero nel 1963 dal maestro
sovietico Mikhail Kalatozov. Anche
Roman Polanski ebbe un notevole
successo fuori concorso con il suo “Il
pianista” (il ghetto di Varsavia, l'occupazione nazista, la rivolta). Fece sensazione, inoltre, nel 2007, il film della
serata inaugurale del festival “Redacted”, dello statunitense Brian De
Palma. Venne letto al pubblico un
breve messaggio di De Palma, che
diceva: “E’ un onore per me presenta-

La locandina di Soy Cuba

arrivederci in una bella notte cubana
di ballo e fiesta con due grandi orchestre, magari all'aperto davanti
all'oceano. È importante ricordare
ancora due cose sostanziali sulla
maxi-rassegna habanera: la prima è
che la grande panoramica del cinema
latinoamericano raccoglie nella capitale circa mezzo milione di spettatori,
ma altri centomila li piazza davanti
allo schermo in tante altre città cubane, dove viene esportato in maniera
itinerante. La seconda è che nessuna,
ma proprio nessuna, notizia sui
media d’informazione arriva ad
esempio in Italia, dove magari un piccolo festival canadese, mongolo o di
Andorra lo recensiscono pure, ma
quello cubano proprio no.
Note:
1- Marzio Castagnedi è stato a lungo
collaboratore di Gianni Comencini e
Walter Alberti alla Cineteca Italiana
ed è un giornalista italiano che per
molti anni è stato residente a Cuba.
2- Dal quotidiano Granma del 7
dicembre 2007
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Di$$idenze
La NED è ancora impegnata a fondo nella sovversione contro
Cuba
Luis Miguel Rosales da Miradas Encontrada - Cuba
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Com’è ormai tradizione, la NED
(National Endowment for Democracy / Agenzia nazionale per lo sviluppo
della democrazia… nel mondo ndt.) ha appena pubblicato la relazione annuale del suo lavoro per il 2011,
dove torna a figurare la
destinazione del denaro che
questa istituzione americana destina alla promozione
della
controrivoluzione
cubana1.
A questo proposito è il caso
di segnalare che la NED
riconosce che il suo lavoro
contro Cuba si è incamminato verso quei settori inseriti nel lavoro autonomo,
cercando di usare questo
settore con finalità controrivoluzionarie, senza abbandonare i tradizionali destinatari del sostegno finanziario yankee a Cuba. Ha posizionato
anche notevoli risorse per utilizzare
l’accesso ai più recenti sviluppi tecnico-scientifici della comunicazione a
“giornalisti” e a giovani che rispondano agli interessi nordamericani
nell’isola.
Altre linee generali del lavoro contro
Cuba, sviluppato dalla NED nel
2011 sono collegati alla fornitura ai
cosiddetti “attori
emergenti”
a
Cuba (giovani,
artisti, blogger,
donne e chiese) e
il sostegno fornito a ex prigionieri cubani che si
recarono in Spagna come parte
degli accordi tra i
governi cubano,
spagnolo e la
Chiesa cattolica cubana. Con questo
supporto è stato finanziato tutto il
lavoro che hanno sviluppato questi
ex-detenuti, per lo più criminali
comuni, contro Cuba in altri paesi.
Nel programma Cuba la NED nel
2011 ha investito un totale di
1.642.651 dollari, cifra inferiore ai
2.449.340 spesi nell’anno 2010. Ma
questo non significa che sia diminuita l’aggressività contro Cuba. Non va
dimenticato che, come agenzia schermo della CIA, la NED ha anche i
suoi programmi segreti, i cui importi
finanziari sono impossibili da determinare.
Nel 2010 i beneficati dai fondi NED
erano stati l’Alleanza Afro-Cubana ($

110.000), l’Associazione Incontro
della Cultura Cubana ($ 91.000), Il
Centro per una Cuba libera ($
55.000), il Centro per l’Apertura e lo
sviluppo dell’America Latina ($
60.000), People in Need – Persone
con Necessità ($
103.875), il Comitato per il Libero
Sindacalismo
($
90.000), il Direttorio
Democratico
Cubano
($
175.000), CubaNet
News Inc. - Cuba
Notizie in Rete ($
239.434), la Dissidenza Universale
Puerto Rico ($
50.000), l’Agenzia Evangelica Cristiana Umanitaria per Cuba ($
60.064), il Gruppo Internazionale
per la Responsabilità Sociale Corporativa a Cuba ($200.000), l’Istituto
Politico per la Libertà del Perù ($
49.967), l’Istituto Internazionale
Repubblicano ($ 800.000), l’Istituto
Democratico Nazionale ($ 325.000)
e l’Associazione per le Persone in
Pericolo ($ 40.000). Tra i sostenuti
con i fondi nel 2011 [2] troviamo di
nuovo l’Alleanza Afro-Cubana ($

124.466), il Comitato per il Libero
Sindacalismo ($ 85.000), il Direttorio Democratico Cubano ($
162.089), CubaNet News Inc ($
252.000) e il Gruppo Internazionale
per la Responsabilità Sociale Corporativa a Cuba ($ 177.628). Ripetuto
anche l’Istituto Politico per la Libertà ($ 61.727), il NDI - Istituto
Democratico Nazionale ($ 395.000),
il People in Need ($ 160.202), l’Associazione per le Persone in Pericolo
($ 49.189), il CADAL – Centro per
l’Apertura e lo Sviluppo dell’America
latina ($ 128.109 ) e il Comitato per
Libero Sindacalismo ($ 85.000).
All’interno dei nuovi, ma alcuni di
loro erano già stati destinatari di

fondi dalla NED in altre occasioni,
sono il Centro per una Cuba libera ($
55.000 ), la FLAMUR – Federazione Latinoamericana di Donne Rurali ($ 50.703), l’Associazione Giornale di Cuba ($ 83.784 dollari) e l’Osservatorio Cubano dei Diritti Umani
($ 67.434). Così come i progetti di
“Educazione civica”, per promuovere le posizioni controrivoluzionarie
approfittando del processo di cambiamenti nel modello economico
cubano e “Norme giuridiche” per
fornire assistenza tecnica ai detenuti
controrivoluzionari.
Tra questi si distingue l’ Osservatorio
Cubano dei Diritti Umani, organizzazione composta da ex prigionieri
cubani che si recarono in Spagna
come parte degli accordi di cui sopra
e che sono ora utilizzati per promuovere campagne contro Cuba nei
paesi dove vivono, soprattutto in Spagna, organizzando seminari, tenendo
conferenze, pubblicando articoli o
sviluppando azioni ostili e provocatorie contro le rappresentanze diplomatiche cubane.
Per questo hanno ricevuto 67.434
dollari, fatto che dimostra che non
tutti questi ex prigionieri sono senzatetto e che continuano a vivere senza
lavorare a scapito dei
fondi del contribuente americano, in paesi
con situazioni economiche attualmente
caotiche.
Questo
Osservatorio serve
agli interessi yankees
per cercare di demonizzare il nostro paese
davanti all’opinione
pubblica internazionale.
Puntualizzando alcuni problemi dei
destinatari dei fondi dal governo
federale yankee tramite la NED tratterò alcuni casi interessanti, per quello che significano nel quadro delle
istituzioni e delle organizzazioni legate alla promozione della controrivoluzione cubana. Mi riferisco in particolare all’Alleanza Afro-Cubana, al
Centro per una Cuba Libera, al
Direttorio Democratico Cubano
(DDC), all’Istituto Politico per la
Libertà del Perù (IPL), a People in
Need e all’Associazione per le Persone in Pericolo.
Nel caso dell’Alleanza Afro-Cubana,
è necessario sottolineare che questa
organizzazione ha ricevuto $124.466

(24.466 dollari più che nell’anno personale significativa grazie alla
2010), destinati principalmente a ‘lotta anticastrista’.
promuovere all’interno di Cuba set- I casi delle ONG People in Need
tori di opposizione impegnati nella (della repubblica ceca), dell’Associapresunta lotta contro la discrimina- zione per le Persone in Pericolo (della
zione razziale. Con queste
risorse finanziarie sono
emersi a Cuba presunti leader “afrocubani” come
Juan Antonio Madrazo,
capo del gruppuscolo
“Comitato Cittadino per
l’Integrazione Razziale”
(CIR), fortemente spinto e
che riceve il sostegno tecnico e finanziario delle istituzioni americane. Lo stesso
Madrazo, che si presenta
con la posizione di “indipendente”, visita le ambasciate straniere a Cuba
regolarmente, in particolare la SINA (Ufficio di interessi statunitensi a Cuba),
per ricevere istruzioni e per
accedere a Internet per diffondere le sue azioni controrivoluzionarie. Non c’è Un fotomontaggio-caricatura della mercenaria
nulla di nuovo nella constatazione che dei criminali comuni si repubblica slovacca) e dell’ Istituto
tramutino dalla notte alla mattina in Politico per la Libertà del Perù (peruleader dell’opposizione a Cuba.
viano) sono paradigmatici. Stiamo
Il Centro per una Cuba Libera ha parlando di organizzazioni stabilite in
ricevuto 55.000 dollari, destinati ad paesi terzi, che gestiscono l’invio di
aiutare i prigionieri controrivoluzio- emissari per approvvigionare la connari cubani e i
trorivoluzione e le
loro familiari,
cui azioni anticunonché
per
bane sono state
finanziare i vari
denunciate in diverrappresentanti
se occasioni.
della controriPeople in Need
voluzione inter(Persone con necesna, che oltre che
sità) ha ricevuto
ricevere denaro,
160.202 dollari per
ricevono risorse
formare giornalisti
tecnologiche e
cubani “indipenmateriali per
denti”, per prosostenere
le
muovere il loro
campagne conlavoro a livello
tro il governo
internazionale,
cubano. Questo
soprattutto
nei
Centro è stato
media europei e per
oggetto di coninviare emissari per
trollo contabile, Dalla Slovacchia per istruire blogger.
formare questi predal quale è
sunti giornalisti, per
risultato evidente che gran parte del identificare e formare dei presunti
denaro destinato a promuovere la leader comunitari alla direzione di
controrivoluzione cubana è stato piccole imprese. Come dire che sono
sperperato in funzione degli interessi stati coinvolti per scopi sovversivi
dei suoi principali leader di Miami. anche nei programmi per utilizzare il
Tuttavia nonostante questi scandali processo di miglioramento dell’ecodi corruzione, continua a ricevere il nomia cubana. La sua controparte
denaro dei contribuenti statunitensi. slovacca, Persone in Pericolo, ha riceLegata agli scandali di truffa e appro- vuto 49.189 dollari per il sostegno e
priazione indebita dei fondi dei con- l’addestramento dei controrivoluziotribuenti americani è anche il Diret- nari a Cuba, soprattutto i
torio Democratico Cubano che ha cosiddetti giornalisti indiricevuto 162.089 dollari per conti- pendenti, gli educatori
nuare a finanziare le trasmissioni informali e le biblioteche
della sua stazione radio anticubana indipendenti. Entrambe le
‘Radio República’, assolutamente organizzazioni stanno lavosconosciuta a Cuba e i cui i fondi rando fortemente in prosono serviti a finanziare la qualità grammi rivolti ai giovani
della vita dei suoi principali dirigenti, cubani.
soprattutto Orlando Gutiérrez Boro- Nel caso dell’Istituto Polinat, che ha accumulato una fortuna tico per la Libertà del

Perù, questo aveva ricevuto 61.727
dollari, utilizzati per promuovere attività controrivoluzionarie all’interno
della gioventù universitaria cubana,
facilitando tramite degli emissari la
formazione nell’uso di
Internet e delle reti
sociali per scopi sovversivi. Il principale
capo di questa istituzione, Yesenia Álvarez
Temoche, in una certa
circostanza è stata
espulsa da Cuba per i
suoi collegamenti con
elementi controrivoluzionari interni e non
si nasconde nell’annunciare la fornitura
di risorse che fa alla
“blogger indipendente”Yoani Sánchez.
Questi ultimi tre casi
mostrano come gli
Stati Uniti per evitare
di ripetere un nuovo
caso Alan Gross promuovono ora l’uso di
persone da paesi terzi
per rifornire e formare la controrivoluzione interna. Loro mettono i soldi
e gli altri mettono gli uomini, sapendo che stanno violando le leggi cubane e che possono essere puniti per
questo. Gli emissari sono addestrati a
dire che il loro lavoro è indipendente
e non ricevono finanziamenti dal
governo degli Stati Uniti.
La relazione della NED dell’anno
2011 evidenzia che questa agenzia
yankee è molto attiva nel suo lavoro
contro Cuba e che nonostante tutto
continuerà a destinare milioni di dollari per promuovere la controrivoluzione cubana. Ai soldi della NED si
devono aggiungere quelli che riceve
l’USAID, quelli che utilizza il Dipartimento di Stato e quelli che destina
la CIA alla sua campagna sporca
contro Cuba. Tanti milioni investiti e
così poco risultato raggiunto. Il principale risultato è stato che una cricca
negli Stati Uniti si è arricchita e un
piccolo gruppo a Cuba che si autoproclamano come oppositore o dissidente, vive senza dover lavorare.
Note:
1- http://www.ned.org/es/where-wework/latin-america-andcaribbean/cuba
2- http://www.ned.org/es/publications/annual-reports/2011-annualreport/latin-america-and-the-caribbean/cuba

Dal Perù per fornire risorse alla Sánchez
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Abbiamo messo
la bomba... e allora?
Omar Perez Salomone
da Emancipación Siglo 21 – Venezuela
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6 ottobre 1976. Un aereo di linea della
compagnia cubana esplose subito dopo il
decollo dall’aeroporto della piccola isola di
Barbados, nel Mar dei
Caraibi. L’aereo, un
DC-8, operava settimanalmente sulla rotta
Guyana-Trinidad-Barbados-Giamaica-Cuba.
A causare l’esplosione
era stato un potente
ordigno nascosto sotto il
sedile di un passeggero.
Tutte le 73 persone che
viaggiavano nel DC-8
morirono nella deflagrazione. I corpi vennero Alicia Herrera
dispersi nelle acque dell’oceano. Nell’attentato morirono anche
tutti i 24 membri della squadra nazionale giovanile cubana di scherma, ventenni,
provenienti dal Venezuela con la qualifica
di vincitori del titolo di campioni centroamericani. Cinque delle vittime erano rappresentanti culturali della Corea del
Nord, dieci passeggeri erano giovani della
Guyana che si recavano a Cuba perchè
avevano ottenuto una borsa di studio per
frequentare l’ELAM. L’esplosione del Dc8 a Barbados era il più grave atto terroristico subito da Cuba dopo il trionfo della
Rivoluzione. Era soprattutto un avvertimento di stampo mafioso a tutti i paesi
caraibici,perchè si apprestassero a chiudere le relazioni con Cuba e si unissero alla
campagna di isolamento e di aggressione
capeggiata,di facciata dall’OEA,l’Organizzazione degli Stati Americani, ma
imposta degli
Stati Uniti.
Per quasi tre
anni la giornalista venezuelana
Alicia
Herrera
ha
visitato il carcere militare di
San Carlos a
Caracas,
in
attesa
che
Fredy Lugo od
O r l a n d o
Bosch facessero
qualche
riferimento al caso dell’aereo di Cubana de Aviación che il 6 ottobre 1976 è
esploso in pieno volo nei pressi delle
coste di Barbados. Alicia racconta nel
suo libro, “Abbiamo messo noi la
bomba, e allora?”, che in una delle sue
visite nel carcere di San Carlos, Fredy

Lugo le ha detto:
“Tu non puoi immaginare come ci ha
danneggiato quel disgraziato… io non
so che cosa
si possa fare
per imporgli
di
tacere.
Immaginati
che quello
sfacciato ha
gridato nel
cortile degli
esercizi che
sì, che siamo
stati noi - si
riferisce a
Orlando
Bosch, Luis
Posada Carriles, Fredy Lugo e Hernán Ricardo - quelli che hanno abbattuto l’aereo. Bene, Bosch e io quello
che abbiamo fatto è stato di guardare
da un’altra parte quando quel pazzo di
Hernán ha gridato davanti ad alcuni
soldati e a un ufficiale: “Abbiamo
messo noi la bomba, e allora?”. “Che
siamo stati noi è la verità, cioè, Hernán
non sta dicendo nessuna menzogna”.
In questo modo Fredy Lugo fornisce
dettagli su come hanno preparato ed
eseguito l’attentato all’aereo cubano,
uno dei più brutali atti di terrorismo
eseguito dai controrivoluzionari al servizio della CIA e in cui sono perite 73
persone, in gran parte giovani, sacrificati nel fiore della loro vita. Già da
mesi prima di questo fatto si erano
intensificate le aggressioni terroristiche contro Cuba, dirette principalmente contro sedi diplomatiche e uffici di compagnie aeree, soprattutto in
paesi che mantenevano relazioni con
La Habana, come Panama, Messico,
Colombia, Giamaica, Barbados,Trinidad-Tobago e Venezuela. Nel luglio
1976, varie di queste organizzazioni
terroristiche con sede negli Stati Uniti
si riuniscono nella Repubblica Dominicana e creano il Coordinamento
delle Organizzazioni Rivoluzionarie
Unite (CORU), sotto la direzione di
Orlando Bosch. Alcune settimane
dopo, in un giornale edito a Miami
pubblicano un cosiddetto comunicato
di guerra, e dopo aver riferito su come
hanno fatto esplodere un’automobile
di fronte all’Ambasciata di Cuba in
Colombia e aver distrutto gli uffici di
Air Panamá, alla fine dichiarano: “…
molto presto attaccheremo aerei in
volo…”. È noto che un giorno dopo
l’attentato all’aereo cubano, l’FBI e la

CIA conoscevano gli autori materiali e
intellettuali del criminale evento; tuttavia il Governo degli Stati Uniti ha
occultato questa informazione e ha
dato riparo ai terroristi Orlando Bosch
e Luis Posada Carriles.

Bosch ha vissuto come “un’onorevole
cittadino” in una confortevole residenza di Miami, sotto la generosa protezione politica ed economica della Fondazione Nazionale Cubano-Americana (FNCA) ed è morto libero in questa città il 27 aprile 2011, sotto la
copertura delle autorità nordamericane. Da parte sua, Posada Carriles passeggia tranquillamente per le strade di
Miami, nonostante sia un terrorista
confesso e per il quale il Governo
venezuelano del Presidente Hugo
Chávez, ha richiesto agli Stati Uniti
nell’anno 2005 l’estradizione in Venezuela di questo latitante della giustizia.
L’ipocrisia del Governo di Barack
Obama non ha limiti quando inserisce
Cuba nell’elenco dei paesi che patrocinano il terrorismo. Questo 6 ottobre il
popolo cubano ricorda con dolore
questo orrendo crimine e le parole di
Fidel nella cerimonia funebre delle vittime, il 15 ottobre 1976: “Il nostro
equipaggio, i nostri eroici lavoratori
dell’aria e tutti i nostri abnegati compatrioti sacrificati vigliaccamente quel
giorno, vivranno eternamente nel
ricordo, nell’affetto e nell’ammirazione del popolo. Una patria sempre più
rivoluzionaria, più degna, più socialista e più internazionalista sarà il grandioso monumento che il nostro popolo erige alla loro memoria e a quella di
tutti coloro che sono caduti o devono
cadere per la Rivoluzione. Anche ai
nostri fratelli guianesi e coreani immolati quel giorno, va il nostro ricordo
più fervente in questi istanti. Loro ci
ricordano che i crimini dell’imperialismo non hanno frontiere, che tutti
apparteniamo alla stessa famiglia
umana e che la nostra lotta è universale. Non possiamo dire che il dolore si
condivide. Il dolore si moltiplica.
Milioni di cubani piangono oggi insieme agli esseri cari delle vittime dell’abominevole crimine. E quando un
popolo energico e virile piange, l’ingiustizia trema!”.
Note – La prima edizione del libro di
Alicia Herrera è dell’anno 2000.

La spada di Damocle
tra Cuba e Stati Uniti
Il caso Alan Gross e i suoi possibili sviluppi
Margarita Alarcón Perea
Judy Gross, ha visitato il marito Alan
un paio di settimane fa. Ha potuto
vederlo tre volte durante il suo breve
soggiorno sull’isola. Dopo questi
incontri e al suo ritorno negli Stati
Uniti, la signora Gross fatto delle
dichiarazioni pubbliche attraverso il
suo avvocato nelle quali ha dichiarato

Alan Gross durante il giudizio

che suo marito era in una situazione di
salute molto precaria e che dovrebbe
essere rilasciato per motivi umanitari.
Alan Gross, diabetico e iperteso, ha
perso molto peso dopo la sua incarcerazione. Risiede in un ospedale militare a La Habana e condivide lo spazio
con altri prigionieri in condizioni simili (tutti i cubani). È sotto una dieta
strettamente controllata e viene monitorato quotidianamente dai medici
ospedalieri. La sua perdita di peso è
probabilmente dovuta a due fattori: la
dieta rigorosa per il trattamento di
controllo del diabete e dell’ipertensione e l’ovvio effetto emotivo che produce il fatto di essere imprigionato, cosa
che è di fatto.
Gross ha detto pubblicamente che la
sua situazione potrebbe avere un ribaltamento radicale se gli Stati Uniti e
Cuba facessero quello che hanno fatto
Israele e Palestina l’anno scorso:
scambiare mille detenuti contro uno.
Lui (Gross), ha detto che il suo rilascio
sarebbe semplice se riscattato con i
Cinque cubani imprigionati negli Stati
Uniti. Il governo cubano da parte sua
è stato cauto nella possibilità di promuovere apertamente tale azione e
quello che ha fatto è parlare di favorire discussioni aperte con gli Stati Uniti
su come trovare una “soluzione” alla
situazione. Il direttore del Dipartimento del Ministero degli Affari Esteri di Cuba, Josefina Vidal, ha detto la
settimana scorsa che Cuba ha inviato

più messaggi al Dipartimento di Stato glio di Sicurezza? Per
proponendo colloqui e offrendo una niente. Coloro che si
soluzione al problema. Gli Stati Uniti disperano sono per
hanno finora risposto alla stampa lo più membri della
attraverso un portavoce che ha riferito lobby legislativa e
“di non credere che Cuba voglia par- politica
cubanolare della questione di Alan Gross”. In americana, che tiene
un’intervista radiofonica, Judy Gross purtroppo le redini
ha detto che il suo governo “ha in mano quando si
una responsabilità morale” per tratta della politica
aver mandato il marito a Cuba. degli Stati Uniti nei
(Arturo Lopez-Levy su THN). confronti di Cuba. Inoltre, Cuba ha
Tuttavia, il Dipartimento di cinque uomini ingiustamente incarceStato non ha dato alcuna rispo- rati negli Stati Uniti. Non erano spie,
sta e quello che vediamo oggi è né cercavano di rovesciare il governo
la notizia di una reazione da degli Stati Uniti. Semplicemente staparte dei membri del Congresso vano proteggendo la loro patria da atti
statunitense, che esigono l’im- commessi da individui che vivono
mediato rilascio di Alan Gross negli Stati Uniti, in particolare nel sud
per motivi umanitari. Questo della Florida e nel New Jersey. Forse
trucco è un’arma a doppio non vedono la differenza, o sarà che
taglio; mina la possibilità di un nessuno più la vede oltre a Judy, Alan
passo positivo, riducendo nel Gross e io? Il governo degli Stati Uniti
contempo la possibilità per in passato ha rilasciato dei colpevoli
entrambe le nazioni di arrivare a che hanno fatto molti danni a quella
un consenso sulla questione e di nazione. I Cinque cubani non hanno
migliorare le relazioni bilaterali, ed è di fatto NIENTE agli Stati Uniti; in ultifatto la prova che il gioco è nelle mani ma istanza semmai hanno fatto loro
degli Stati Uniti e che questi semplice- del bene evitando del male. Purtroppo
mente non intendono giocare. In tutto fa pensare che una soluzione in
buon cubano: “Vogliono chiudere il un anno di elezioni sarà impossibile.
domino” (Chiudere i giochi, riferito al A meno dell’arrivo di uno tsunami di
domino, gioco diffusissimo a Cuba- sostegno nazionale e internazionale, di
ndt.) Al presidente Raúl Castro, qualcosa che scuota il governo degli
manca poco per andare a gridare ai Stati Uniti, il caso di Alan Gross e dei
quattro venti che il suo governo è
disposto a dialogare con il governo degli Stati Uniti su tutte le
questioni riguardanti i due paesi
senza porre condizioni. Ancora
una volta, come nel caso di Alan
Gross, la risposta è stata zero,
nulla, il silenzio totale. La realtà è
questa: da un lato abbiamo Alan
Gross, che venne assunto da una
società per introdurre illegalmente nell’isola apparecchiature elettroniche che a Cuba sono considerate illegali. Lo ha fatto perché
questo era il lavoro che gli venne
affidato e che venne pagato dall’USAID (Agenzia statunitense
per lo Sviluppo Internazionale- La moglie e l'avvocato statunitense
ndt.). Nel caso di Cuba questa
azione aveva lo scopo di “promuove- Cinque cubani si convertirà nella
re” la democrazia. La mia domanda è spada di Damocle nel conflitto tra i
questa: chi ha detto agli Stati Uniti che due paesi, peggio ancora di quanto è
avremmo voluto esportare la loro stato il blocco con tutta la sua triste
forma di governo? Sono stati per caso storia.
i nostri indigeni e forse non ho sentito
nulla in merito alla riunione? Sono Nota - tratto da: El blog de Mariela
state le Nazioni Unite o il suo Consi- Castro
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In uno dei nostri viaggi di solidarietà
con il giornalista Ivano Selli avevamo
conosciuto il CIREN, ed eravamo
rimasti affascinati dall’attività di questo Centro, uno dei tanti fiori all'occhiello della sanità cubana. Avevamo
trovato molte somiglianze con la Fondazione Santa Lucia di Roma, il cui
direttore dottor Luigi Amadio, amico
di Ivano e privo di pregiudizi politici,
accolse l'idea di fare un viaggio per
conoscere il CIREN. Nel giugno del
2000 siamo stati a La Habana con lui
e con un gruppo di medici suoi collaboratori. La visita al CIREN è stata
cosi positiva che al termine dell'incontro è stato stilato e sottoscritto un
protocollo di collaborazione tra le due
strutture, che ancora oggi è in vigore.
Uno degli scopi
della visita a Roma
del Presidente del
CIREN
dottor
Emilio Villa Acosta
e del dottor Armando de Jesús Semanat Belisón, organizzata dal dottor
Juan Roca Sierra, rappresentante per
l'Italia del CIREN, è stato quello di
riaffermare il valore dello scambio
scientifico tra le due strutture. Nei tre
giorni fitti di incontri, con quattro
diverse realtà scientifiche, è stato realizzato anche ad Ostia Antica un convegno con i medici della zona ai quali
i dirigenti del CIREN hanno illustrato le varie attività scientifiche del
Centro. A questo incontro era presente anche un paziente che ha beneficiato delle cure del Centro, la cui
moglie, che lo aveva accompagnato
ha detto: “non mi vengano più a dire
che Cuba è un paese del Terzo
Mondo, il terzo mondo siamo noi”. A
noi che ci battiamo per sostenere le
conquiste della Rivoluzione queste
sono parole danno ancora più “energia”.
Franco Forconi

Anche quest’anno il circolo di Como
può andar fiero della festa annuale
dell’Associazione, organizzata a
Senna Comasco il 20, 21 e 22 Luglio.
Ogni anno a Como decine di volontari decidono di dare la propria disponibilità per far sì che gli ingranaggi
della festa siano sempre oliati a dovere: tre sere e una media di ottanta
volontari a serata sono il frutto del
grande impegno che il nostro circolo.
Il coinvolgimento dei soci, fra cui
spicca la grande presenza di giovani
volontari, li vede sempre pronti a dare
una mano dove serve.
La serata di venerdì è stata dedicata
ad un dibattito con la presenza anche
di Gianpaolo Bussolin,
che ha presentato i voli
di Blue Panorama verso
Cuba. Il sabato e la
domenica sono stati
invece giorni all’insegna
del divertimento, con
l’orchestra
cubana
Exencia Cubana e con la
partecipazione della scuola Wemillere
Dance Academy.
Alla festa hanno partecipato circa
5000 visitatori e, nonostante la domenica il tempo non fosse dei migliori, il
risultato dei tre giorni è stato decisamente positivo. Il ricavato della festa oltre a contribuire con 3000 euro ai
progetti del Coordinamento Regionale della Lombardia - servirà al Circolo per affrontare gli impegni presi
nel corso degli ultimi anni nei confronti di Cuba e a promuovere le
future iniziative.
Attraverso le pagine di “el Moncada”,
un ringraziamento va a tutti coloro
che si sono impegnati in mille modi
affinché la festa desse il meglio di sé:
quindi ai volontari di cucina, bar, servizio ai tavoli, pulizie, montaggio e
smontaggio, ai volontari dello stand
di libri e artigianato da Cuba e ai giovani che anche quest’anno hanno
preparato centinaia di mojito all’immancabile banco dei cocktail. Un
grazie particolare anche a tutti coloro
che hanno saputo organizzare e promuovere questi tre giorni di incontri
tra soci e simpatizzanti dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba.
Circolo di Milano “Arnaldo
Cambiaghi”
“Cuba ieri, oggi, domani” al
Centro Culturale Concetto Marchesi
Un pomeriggio di grandi emozioni
quello di sabato 20 ottobre nella
sala gremita del Centro Culturale Concetto Marchesi a Milano.
Nel corso di un’iniziativa promossa da questo Centro in collaborazione con l’Editrice Aurora e
il Circolo di Milano della nostra

Associazione per commemorare i 50
anni della morte di Giovanni Ardizzone e in preparazione della Manifestazione Nazionale del 27 ottobre, si
sono succeduti interventi, testimonianze e musica. Bruno Casati ha
presentato l’iniziativa e ha inquadrato
il giorno della morte di Giovanni
Ardizzone in una puntuale ricostruzione del contesto storico nazionale e
internazionale. Dopo di lui, Libero
Traversa, testimone – insieme ad altri
presenti in sala - dei fatti del 1962, ha
letto emozionato il suo poema che
ripercorre ora per ora gli avvenimenti
di quei giorni e la mobilitazione generale dei sindacati e della popolazione.
Dopo di lui, ha portato la sua testimonianza diretta anche Luigi Pestalozza, che ai tempi scriveva per Paese
Sera. Era a fianco di Giovanni Ardizzone al momento della carica della polizia
e si salvò per miracolo. Il
giorno dopo pubblicò una
cronaca precisa degli avvenimenti che gli costò una
denuncia. Pestalozza ha
raccontato, trasmettendo
l’indignazione che ancora lo anima, le
vicende giudiziarie che sono seguite.
Il Console Generale di Cuba, Eduardo Vidal Chirino, ha dato una visione
della Cuba attuale da un’angolazione
particolare, dimostrando che l’avanzamento di un popolo non è strettamente connesso alla ricchezza, come
si sostiene nel Mondo occidentale.
Infatti, Cuba, pur essendo un paese
povero, ha i parametri scelti dalle
Organizzazioni Internazionali come
indici di avanzamento che corrispondono a quelli dei paesi più avanzati.
Per l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, sono intervenuti
Sergio Marinoni, presidente e Carlo
Amodeo, della segreteria, che hanno
parlato degli scopi e dei progetti
attuali. Hanno rivolto un invito a partecipare alla Manifestazione fornendo
alcuni dettagli. A conclusione dell’iniziativa, è intervenuta Ailí Labañino,
giovane figlia di Ramón Labañino,
uno dei Cinque cubani incarcerati
negli Stati Uniti da 14 anni. Mentre
Ailí esponeva il “Caso” dei Cinque e
con composta emozione leggeva un
messaggio di suo padre all’Associazione, ha suonato il suo cellulare; scusandosi ha interrotto l’intervento per
rispondere e il silenzio della sala si è
rapidamente tramutato in un’ovazione quando ci si è resi conto che chi
chiamava era suo papà, del tutto ignaro che lei in quel momento stesse partecipando a una conferenza. La commozione di Ailí ha contagiato il pubblico. Le canzoni
eseguite da Renata
Mezenov con la sua
stupenda voce e
con la chitarra
hanno chiuso l’incontro.
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CGIL via Roma 79 39100 BZ tel 3387724713 Tren- 3283335678
to c/o S. Tartarotti via Brescia 99 38122 TN tel
CAMPANIA Avellino c/o Gabriele Matarazzo vico
3496615241
Sapienza 8 83100 AV tel 338-1382579
VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686 30123 VE
tel 3358115235 Verona via Cà de Dé 26 37020 CALABRIA Cortale via S. Cefaly 88020 Cortale
(CZ) tel 3283359355
Pedemonte (VR) tel 3358455477

FRIULI VENEZIA GIULIA Friuli c/o W. Persello
via Roma 40/4 33030 Majano (UD) tel 3383130544
Pordenonese via M. Ciotti 11 33086 Montereale Valcellina (PN) tel 3475138484 Trieste c/o Casa del
Popolo via Ponziana 14 34137 TS tel 3495935277
LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure (SV) tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale (SV) tel
3387467529 Genova c/o PRC via S. Luca 12/40
16124 GE tel 3392267700 Imperia via S. Lucia 24
18100 IM tel 3288245600 San Remo c/o Pasquale

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 320-0332451 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 2012
indica sulla dichiarazione dei redditi
nell’apposito riquadro il codice fiscale:

96233920584
Anche nel 2012 parte del 5 per 1000 verrà destinato a progetti nel campo
della salute e in quello agro-alimentare.
Invita anche amici e simpatizzanti a devolvere il 5 per 1000
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

