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editoriale
È tempo di fare autocritica!
Meglio quindi che chi, ad esempio sfogliando “El Moncada”, guarda solo le figure e tralascia i testi, si mostri
apertamente, senza diventare riconoscibile in seguito a
passi falsi, come l’accusa di sovraesposizione lanciata ad
altri. Magari a quelli che proprio perché ci mettono la
faccia, e non solo, vanno rispettati per le azioni che li
pongono nella prima barricata.
Dalla nostra trincea, quella di addetti alla comunicazione, fotografiamo chi si muove con il mandato dell’Associazione. Da tempo scriviamo che il personalismo e la
voglia di visibilità edonista non devono appartenerci.
Abbonda già da parte di altri che rappresentano se stessi con casacche di foggia variabile a seconda delle occasioni; quasi mai associazioni, quasi sempre gruppettari.
Presentarsi quindi a nome di tutti noi, in incontri, convegni italiani o esteri, non è personalismo. È attivismo con incarico degli
organi di democrazia interna. Lo
chiariamo ora e da qui, perché si avvicina il nostro Congresso per la primavera del 2014 e ci piacerebbe favorire
su questo tema la continuità. Dobbiamo essere tutti disposti quindi ad
accettare la critica, … costruttiva! Per
farla nostra, nel caso, e mutuandola
in autocritica. Ma non possiamo
togliere tempo o energie al nostro
scopo primario, la Solidarietà.

aveva ritrovato la sua identità fuori dalle manovre che
portarono allo scioglimento del P.C.I. o che vedevano
Cuba solo come luogo dell’utopia. L’Associazione si
diede da allora uno statuto veramente democratico ed
autonomo. Tempi politicamente difficili e, per Cuba, di
Período Especial. Come Associazione, partendo da Genova ‘92, contrariamente ai pronostici di molti, non abbiamo mai avuto dubbi sulle capacità di resistenza del
popolo cubano e di crescita della sua Rivoluzione. Ritornare a Genova sarà la conferma della correttezza delle
scelte di allora e una spolverata d’orgoglio per tutti noi,
che mettendo la Solidarietà internazionale al primo
posto, non ci siamo mai arresi.
Coerenza, coesione ed unità d’intenti con metodo
democratico sono stati gli strumenti per arrivare
fino a qui. Il nostro XI Congresso, a Genova, ne sarà la continuazione.
Arriveremo a questa scadenza della
nostra vita associativa con importanti
e recenti traguardi raggiunti nel
campo della Solidarietà, dell’informazione e dell’azione politica. Anche
solo gli ultimi numeri di El Moncada
danno un quadro delle iniziative e
delle manifestazioni a livello internazionale, nazionale e locale che ci
hanno visti partecipi e promotori.

È sempre una questione di essere o
apparire. Quale delle due posizioni
- La Solidarietà, ad esempio, in queavranno voluto assumere i due comsto numero la trovate raccontata nella
pagni che proponiamo nella foto? Nel Franca e Bruno con la nostra bandiera in rubrica Entrevista. Senza clamore,
luogo dove venne ucciso il Che e omaggio al Che dove fu ucciso
costante, ma inesorabilmente utile
attorno all’anniversario della sua
nella pratica.
morte, scelgono di ritrarsi con la bandiera della nostra
Associazione e – garantiamo - scopriranno l’uso che - La nostra azione politica ha spaziato in vari campi ma
viene fatto dell’immagine solo ricevendo El Moncada.
abbiamo dato tantissimo alle iniziative per i Cinque. Ha
avuto una grande visibilità l’operazione degli enormi
cartelloni esposti nella capitale. Inoltre la campagna
L’XI Congresso è quindi prossimo.
delle video interviste a personaggi di tutto il mondo per
Tutta l’Associazione ha il mandato
il caso dei Cinque, nata da una nostra proposta dell’anper la sua preparazione:
scorso, ha avuto e sta avendo un ampio riscontro
seguite le indicazioni del vostro Circolo no
internazionale. Abbiamo anche mosso l’intervento prese partecipate attivamente
so il Parlamento italiano, avviando il cammino per la
costruzione di un gruppo interparlamentare in Italia a
favore dei Cinque, e ne diamo conto nelle prossime
pagine.

Genova,
Sala dell’Autorità Portuale
dal 28 al 30 marzo 2014
Chiaramente questo è solo l’annuncio
che conferma il luogo e la data.
Ulteriori indicazioni le daremo
sul prossimo numero d’inizio anno

I compagni del Circolo di Genova avranno un
compito importante e invitiamo tutti a collaborare fattivamente con loro.
Essere presenti nuovamente a Genova con un Congresso della nostra Associazione, vuol dire anche presentarci
dopo vent’anni, avendo vinto sulle motivazioni che nel
1992 volevano, all’interno del Congresso di allora, promuoverne lo scioglimento. Grazie soprattutto al nostro
storico Presidente, Arnaldo Cambiaghi, l’Associazione

- Nel campo dell’informazione abbiamo operato, con
poche forze e grande impegno, un ampliamento della
nostra comunicazione verso l’esterno: ne è prova la continua ascesa nei contatti che registriamo sulla pagina
Facebook o sul canale YouTube del Nazionale. Di più. È
stato interamente rivisto graficamente, aggiornato ed
attualizzato nei contenuti il nostro sito web.
Su questo numero parliamo, oltre che di Cuba e dei
paesi latinoamericani, delle retrospettive storiche - concludendo il ciclo dedicato all’Assalto al Moncada – dell’attualità e delle prospettive future. Anche sottolineare
cosa significa battere gli Stati Uniti all’ONU per la 22ª
volta, vuol dire mostrare dove si dirige Cuba.
Raúl Della Cecca
Sul retro copertina la nuova tessera 2014
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Si avvicina il nostro
XI Congresso
Rivisitiamo con questo intervento del Presidente della nostra Associazione, le indicazioni utili per
avvicinarci allo strumento cardine della nostra democrazia interna
Sergio Marinoni
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Uno degli aspetti più importanti della
nostra Associazione, che la differenzia
da altre realtà che in Italia fanno solidarietà con Cuba, è quello di avere
uno Statuto che, oltre ai principi ispiratori e agli scopi, stabilisce regole
democratiche per il funzionamento
dell’intera organizzazione.
Il nostro Statuto è stato attentamente
analizzato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e avendone quest’ultimo riscontrato le idoneità,
soprattutto quelle di carattere democratico, ha consentito l’iscrizione della
nostra organizzazione al Registro
Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
In questo articolo intendiamo parlare
proprio di alcune delle norme dello
Statuto, quelle che definiscono la
rispondenza ai principi democratici,
affinché anche i “non addetti ai lavori”, cioè i soci che per varie ragioni
non possono dedicare il loro tempo
alle attività del Circolo al quale si sono
iscritti, possano avere un’idea di come
funziona la vita democratica nella
nostra Associazione.
L’articolo 12 dello Statuto stabilisce
che una volta ogni quattro anni deve
essere convocato un Congresso
Nazionale, per discutere di quanto è
stato fatto, per stabilire le nuove linee
di lavoro, per
eventualmente
modificare le
norme statutarie e per eleggere
gli organismi dirigenti che reggeranno le sorti dell’Associazione nei
successivi quattro
anni.
Infatti, tutti coloro
che ricoprono una
carica a livello nazionale si presentano al Congresso dimissionari: da
noi non esistono cariche a
vita, sarà l’Assemblea
Congressuale Nazionale
che deciderà il numero dei
componenti del nuovo
Direttivo Nazionale e se un
dirigente sarà confermato o sosti-

tuito con un nuovo nominativo.
Ma per capire bene come si arriva al
Congresso Nazionale è meglio spiegare passo dopo passo le varie fasi.
Circa sei mesi prima della fine del suo
mandato, il Direttivo Nazionale stabilisce il luogo e le date in cui si terrà il
Congresso Nazionale e nomina le
commissioni che dovranno iniziare la
preparazione dei documenti da discutere nei Congressi di Circolo.
Una volta stilati i documenti e ricevuta l’approvazione dal Direttivo Nazionale, quest’ultimo inviterà i Circoli a
tenere i loro Congressi nei quali saranno discussi i documenti proposti
(approvandoli, disapprovandoli, presentando emendamenti) e saranno
eletti i delegati del Circolo, in proporzione al numero dei propri iscritti, al
Congresso Nazionale. Durante i Congressi di Circolo si provvederà, attraverso un’elezione, anche al rinnovo
delle cariche interne al Circolo stesso.
I delegati eletti di tutti i Circoli si ritroveranno nel luogo convenuto e nella
data stabilita e daranno inizio al Congresso Nazionale, che normalmente
dura tre giorni. Al momento dell’inizio
saranno azzerate tutte le cariche nazionali e per tutta la durata del Congresso Nazionale l’Associazione sarà diretta da una presidenza, eletta dall’assemblea, che assumerà in
forma transitoria la direzione
dell’Associazione e che coordinerà il procedere dei lavori.
Sarà necessario eleggere
subito anche una commissione di verifica poteri che,
oltre al compito di controllare la
validità del Congresso Nazionale in
funzione del numero dei delegati presenti, dovrà conteggiare
e comunicare alla presidenza il risultato di
tutte le votazioni
che saranno effettuate durante il
Congresso.
Dopo
la
relazione
del presidente
uscen-

te, saranno elette altre commissioni di
lavoro che fuori dalle riunioni plenarie, normalmente di sera, si riuniranno
in apposite sale separate e prenderanno in esame vari aspetti sulla vita dell’Associazione (ad esempio politica,
solidarietà, comunicazione, statuto,
organizzazione) e che, tenendo conto
delle proposte scaturite dagli emendamenti al documento-base presentati
dai Circoli e degli interventi effettuati
dai delegati nel plenario, stileranno
una loro relazione da sottoporre al
giudizio finale dell’Assemblea Congressuale nell’ultima giornata dei lavori.
Inoltre sarà eletta anche una commissione elettorale che avrà il compito di
vagliare le varie candidature e di sottoporre, nell’ultima giornata, alla votazione dell’Assemblea Congressuale la
lista dei nominativi proposti per la formazione del Comitato Direttivo
Nazionale, del Collegio dei Sindaci
Revisori e del Comitato di Garanzia.
Anche in questo caso l’Assemblea
Congressuale potrà intervenire ed
eventualmente modificare qualsiasi
proposta.
Durante il Congresso, ogni delegato
ha diritto a un intervento, portando
alla conoscenza di tutti le considerazioni effettuate nel proprio Congresso
di Circolo oppure personali opinioni,
sia sull’Associazione sia su Cuba.
Finite le votazioni, comunicati all’Assemblea i risultati ed eletto il nuovo
Direttivo Nazionale, la presidenza del
Congresso e le varie commissioni di
lavoro vengono automaticamente
sciolte e in questo modo termina il
Congresso. Il primo compito del
nuovo Direttivo Nazionale sarà quello
di riunirsi immediatamente per l’elezione del Presidente Nazionale dell’Associazione.
Per gli altri incarichi (Vice-Presidente,
Segreteria Nazionale, Tesoriere e
Amministratore) sarà il Presidente
che, dopo aver preso gli opportuni
contatti sottoporrà, in una riunione
che sarà convocata qualche settimana
dopo, i nominativi alla valutazione e
all’approvazione del Direttivo Nazionale.
In questo modo, unito a quanto stabilisce lo Statuto riguardo agli organismi
dirigenti nazionali e territoriali, sarà
garantito per i successivi quattro anni
il funzionamento democratico della
nostra Associazione.

VITADURA….
è quella che hanno fatto
i Cinque Eroi per 15 anni!
55 Video Appelli di noti personaggi della cultura, dello sport e dello spettacolo di tutto il mondo per rendere visibile la causa a favore della liberazione dei
Cinque
a cura della Redazione
Tutto è iniziato con una proposta lanciata da alcuni compagni del Circolo di
Roma della nostra Associazione. L’idea,
che nelle intenzioni deve servire a bucare il muro di silenzio costruito da 15
anni attorno al caso d’ingiustizia dei
Cinque, al Direttivo Nazionale è parsa
utile e alla portata dei nostri mezzi. Da
quel momento i passi che hanno condotto alla sua attuazione hanno visto
consensi man mano che veniva proposta
nelle sedi estere della solidarietà con la
causa dei Cinque: Svizzera, Germania e
in tanti incontri internazionali a cui
hanno partecipato dei nostri rappresentanti, fino ad approdare al meeting del
novembre scorso di Holguín a Cuba.
Con un particolare ed intenso impegno
di alcuni di noi che operano professionalmente nel campo dell’editing e della
post-produzione comunicativa, è stato
possibile adattare, assemblare, incorniciare e modificare i vari filmati. In Italia
ma anche in tanti luoghi diversi del
mondo – tra i quali Cuba o gli Stati
Uniti – i nostri incaricati hanno rincorso, preso appuntamenti ed intervistato le
personalità disponibili a partecipare a
questa campagna. Il risultato è ora sul
web, dopo che con una iniziativa per stimolare la curiosità attorno ai nomi dei
personaggi, si è fatto rimando ad un sito
specifico che per primo mette in rete i
video. Infatti dal sito www.vitadura.it,
sono usciti tutti e 55 i filmati che ora,
tutti i solidali con la causa dei Cinque
possono rilanciare sui blog, nei siti, su
Facebook o anche con i propri messaggi
di posta elettronica.
Le brevi videoregistrazioni sono strutturate attorno ad un messaggio di base che
l’incaricato della nostra Associazione ha
sottoposto al personaggio prima di
riprenderlo. Rappresentano l’appello al
Presidente Obama perché liberi i Cinque cubani, visto che sono stati reclusi
da oltre 15 anni dopo un processo ingiusto, con l’unica colpa di aver combattuto il terrorismo. I videomessaggi sono
stati registrati in spagnolo, in inglese, in
italiano, in portoghese ed in tedesco.
Quelli nelle altre lingue sono sottotitolati in lingua italiana in modo da essere
fruibili per la diffusione qui da noi. La
preghiera che rivolgiamo a tutti i nostri

associati è quella di attivarsi per rilanciare nella maniera più vasta possibile questa campagna. Altre organizzazioni solidali con Cuba e con la causa dei Cinque
sono con noi particolarmente attente
perché l’iniziativa abbia successo presso
i fruitori del web a livello internazionale
e statunitensi in particolare: è infatti
negli Stati Uniti che contiamo di far
conoscere maggiormente il caso degli
Eroi cubani; per questa ragione tutti i
video hanno l’edizione in inglese e in
spagnolo (voce o sottotitoli).
Si tratta quindi di una gigantesca operazione di comunicazione che orchestrata
dalla nostra Associazione verrà seguita e
gestita da molte altre organizzazioni a
noi simili nel resto del mondo.
Ricordiamo in copertina solo alcuni dei
55 che hanno aderito a questa campagna per i Cinque:
CARLA FRACCI, ALBERTO
JUANTORENA, GIULIANO MONTALDO, FIORELLA MANNOIA,
GIANNI VATTIMO, DANNY GLOVER, ANGELA DAVIS, ALICE
WALKER, MONI OVADIA, STELLA CALLONI, MARTIN SHEEN,
ASCANIO CELESTINI, IGNACIO
RAMONET, JAVIER SOTOMAYOR, ANA FIDELIA QUIROT…
USA X 5
Avevamo anticipato fin dalle Giornate di
Washington, di cui siamo stati parte attiva, che la situazione processuale sul
Caso dei Cinque vede ormai chiuso
l’iter ordinario dopo il rigetto da parte
della Corte Suprema dei ricorsi. Lo ha
spiegato benissimo Tecla Faranda in un
esaustivo articolo sul
numero scorso del
Moncada. Quello che
non si chiude è l’attivismo del movimento
negli USA e nel mondo
per la loro liberazione.
Soprattutto non terminano il lavoro d’informazione e gli assalti
legali alle scorrettezze
del Governo statunitense all’epoca del processo
Gloria La Riva

di Miami. Diamo anche la notizia di un
ulteriore memorandum a supporto della
mozione dell’Habeas Corpus per
Ramón Labañino, presentato alla giudice Joan Lenard dall’avvocato Bill Norris,
a fine ottobre. Queste mozioni sono passaggi delicati che si possono scontrare
anche con l’opportunità di proseguirne
la procedura; rischiano infatti di diventare controproducenti se, nell’attesa della
chiusura dell’istanza viene rimandata la
prevista liberazione. Infatti come nel
caso di Fernando González, la mozione
dell’Habeas Corpus è stata ritirata in
attesa della conferma di fine pena, prevista per il febbraio 2014.

L’ultima novità riguarda infine l’intervento a sorpresa che Gloria La Riva, la
coordinatrice di “Free The Five”, ha
fatto ad un incontro pubblico tenuto da
Bill Richardson a San Francisco. Richardson, è un deputato democratico che dal
1998 al 2001 fu il ministro dell'Energia
nel governo di Bill Clinton. Con tale
ruolo visitò Cuba nel 1998, dove venne
informato del pericolo provocato dai
sorvoli sull’Isola, fatti dai piccoli aerei
del gruppo anticubano Hermanos al
Rescate. Prese l’incarico di riferire a
Clinton dando poi riscontro che gli
USA avrebbero operato per fermare
quegli “aerei da turismo” che partivano
dalla Florida. Questo come sappiamo
non avvenne e quando in seguito ad altri
sorvoli – causa anche di pericoli per le
normali attività di volo civile - due aerei
di Hermanos al Rescate dopo gli ultimi
inascoltati ultimatum, vennero abbattuti, si crearono i presupposti per la condanna all’ergastolo, ...più dieci anni, per
Gerardo Hernández, che senza
prove venne accusato di aver
cospirato da Miami per quegli
abbattimenti, in cui morirono i
quattro occupanti. Gloria La
Riva, che abbiamo sentito, ci
dice che insisterà ancora cercando occasioni pubbliche per
affrontare Richardson perché
racconti la verità. Questa volta
è stata allontanata di peso dalla
sala. Ma Gloria è una attivista
molto determinata…
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188 favorevoli,
2 contrari e 3 astenuti …
Obama, arrenditi
(ai numeri) sei circondato
Il voto del 29 ottobre 2013 dell’Assemblea delle Nazioni Unite dimostra l’isolamento della posizione statunitense. Per la 22ª volta il mondo intero grida
agli Stati Uniti di smetterla
Lito
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Per decenni con tutto il terrorismo
mediatico possibile, gli Stati Uniti
hanno tentato di emarginare Cuba, a
partire dal blocco; il risultato è che ora
sono definitivamente isolati loro. Cuba
più che mai è inserita in un ampio processo di mutazione di tutto il sub continente americano, anzi ne è un elemento propulsivo. Testardamente e
contro ogni valutazione consigliata dal
buon senso politico, le amministrazioni
statunitensi hanno proseguito a mantenere il blocco, il cui rinnovo anche quest’anno il Presidente Obama, con mano
sinistra, ha firmato.
Sia chiaro, è vero che Obama è mancino, ma proprio per questo, in lingua
italiana, l’espressione non poteva calarsi meglio nella parte che deve rappresentare. Il blocco di Cuba è sinistro,
vigliacco, genocida ed essendo un
retaggio dell’epoca della Guerra Fredda, oltremodo anacronistico.
In questo gli Stati Uniti sono definibili
un Paese avverso alla modernità, o peggio, sotto il ricatto di un pugno di vecchi conservatori pieni di rancore e di
fiele. Per quasi due mandati presidenziali, da parte del
Presidente degli
Stati Uniti Premio Nobel per la
Pace, anno dopo
anno è stato rinnovato lo stupido
ed ormai inutile
tentativo di inci-

Il nuovo Puerto Mariel a La Habana

dere sui destini futuri di Cuba.
Molti fattori stanno incrinando però la
volontà fin qui mostrata di mantenere il
blocco; a cominciare dalle annuali
votazioni, questa è la 22ª, che con la
maggioranza assoluta delle nazioni del
mondo ne chiede l’abolizione. Obama
è letteralmente circondato dal resto del
mondo che dice basta! Poi, come
abbiamo rivelato sullo scorso numero
di El Moncada, tutt’ora unici in Italia,
anche il Consiglio dei Governi del
Midwest nord americano, ben 11 stati,
ha fatto appello formalmente all’amministrazione federale per arrivare
all’abolizione del blocco, votando
all’unanimità per questa risoluzione. A
minare infine la sua arrugginita ossatura arriva ora il rapporto sul flusso di
viaggiatori tra le due realtà, geograficamente vicine, con tutto quello che ne
consegue anche in termini di rapporti
umani. Questo interscambio crescente
di viaggiatori tra l'Isola e gli Stati Uniti,
spronato dalle recenti normative in
materia di viaggi tra i due paesi, sembra
essere per molti osservatori, e non per
forza solo i sostenitori di Cuba, la leva
che darà la definitiva
mazzata al blocco
che Washington ha
imposto a La Habana da oltre mezzo
secolo. Il viaggio a
Cuba – sotto la
seconda
gestione
Obama - viene concesso più facilmente
ai nordamericani di
origine cubana, dopo
le loro manifestazioni
di piazza, ma è ancora proibito
se non per motivi “speciali” a
tutti gli altri cittadini statunitensi. Cioè, dopo anni di affermazioni sui media secondo le
quali i cubani erano “prigionieri” sull’Isola tanto da avere
come sola opportunità verso la
“libertà” il viaggio da “balzeros” tra le onde, ora si deve

prendere atto che sono gli statunitensi
quelli che a Cuba, se vogliono andarci,
lo devono fare con costose triangolazioni in Canada o in Messico, e
comunque formalmente di nascosto.
In questo 2013 che si avvia alla conclusione, i cubani hanno già fatto quasi
190.000 viaggi all'estero, secondo i dati
ufficiali. Circa il 10% di questi ha avuto
come meta gli Stati Uniti e con documentazione regolarmente concessa
dalla SINA (Ufficio di Interessi USA a
La Habana). Questi dati sono in crescita del 79 % rispetto allo stesso periodo
del 2012. In mezzo c’è la nota legge
cubana entrata in vigore dal 14 febbraio. Sempre sulla corrosione delle fondamenta del blocco, esistono ormai
ampi e documentati reportage dei
media della Florida, che raccontano
come i cubano-statunitensi, figli e
nipoti della prima emigrazione di esuli,
abbiano ora nei confronti dell’Isola ben
altri sentimenti rispetto ai loro padri.
Quelli erano fuggiti da una Rivoluzione
che azzerava i privilegi e le fortune a
favore della collettività, quindi se ne
andavano colpiti nelle proprie sostanze.
Riparavano nella vicina Florida con il
rancore della sconfitta, credevano di
poter rientrare prima o poi con le stesse facoltà, aizzati dai sostenitori in armi
della Dittatura di Batista. Hanno aspettato invano ed ormai è chiaro a tutti
tranne che a chi non vuole vedere la
realtà, che la Rivoluzione a Cuba è irreversibile; l’autodeterminazione dei
cubani e l’esclusione del modello capitalista coloniale è fuori discussione,
soprattutto ora che la stragrande maggioranza della popolazione è nata dopo
il trionfo rivoluzionario e pare difendere convinta le sue conquiste.
Adesso, i discendenti di quegli esuli,
piuttosto che con la tuta mimetica e le
armi, a Cuba pensano di andarci con le
pinne e la macchina fotografica. Ad
esempio, mandare i bambini e gli adolescenti a fare le ferie dai parenti cubani fa risparmiare e molto; li mette in
una situazione di vacanza assolutamen-

te tranquillità, li tiene lontani da violenza e droga con certezza. Se succede
qualche inconveniente le garanzie per
la salute sono migliori e più economiche che in Florida… Le possibilità di
svago al mare o nella natura incontaminata dell’interno dell’Isola vengono
offerte nella più totale affidabilità. Da
alcuni anni sono infatti in diminuzione
costante le iscrizioni ai campi estivi nel
sud degli Stati Uniti. Cuba non è più
vista come la terra occupata dai nemici
politici, ma come quella dove i parenti
rimasti con la Rivoluzione possono
offrire volentieri ospitalità, come la
terra delle proprie origini.
Come è già stato riferito dalle
pagine della nostra rivista, a Cuba
è in via di avanzata realizzazione il
nuovo ampio “Puerto Mariel”, il
più grande dell’area caraibica. Il
progredire delle infrastrutture e
dei collegamenti internet nell’Isola, fra non molto la metteranno
anche in grado di gestire i rapporti d’interscambio macroregionale
e le permetteranno di sfruttare
finalmente in autonomia una delle
sue vocazioni geografiche: diventare postazione logistica e di movimentazione per le connessioni al
centro del versante atlantico.

Quando poi, proprio di fronte a lei,
verrà aperta la nuova via marittima verso il Pacifico, con il Canale
del Nicaragua previsto per il 2015,
la cattiveria chiamata blocco statunitense, potrà servire come pretesto per aprirle una sezione dedicata nel museo
degli orrori del
capitalismo
imperialista.

blocco infatti ostacola l'approvvigionamento di farmaci, reagenti, attrezzature
mediche e altre forniture sanitarie.
Lo sappiamo bene noi in Italia, che tramite la struttura di mediCuba-Europa
ci accolliamo da tempo la quasi totalità
delle spese di una campagna per l’acquisto di farmaci oncologici per l’infanzia,
operazione che portiamo a compimento con
stratagemmi per aggiPer ora il governo
rare il blocco.
cubano ha accusaAgire su aspetti di
to Washington di
questo tipo è un
avere causato perfatto che urla VERdite per più di un
GOGNA nella vertrilione di dollari Abelardo Moreno viceministro degli
gogna del blocco!
per il blocco negli Esteri
Per questo è ora che
ultimi
cinque
l’amministrazione degli
decenni, e il settore sanitario è uno dei Stati Uniti, che non diffonde queste
più colpiti.
notizie sui drammi provocati dal suo
“Si tratta di una cifra astronomica”, ha comportamento, metta testa, cuore e
detto Abelardo Moreno, vice-ministro portafoglio a disposizione di una fine
degli Esteri di Cuba nel presentare il del blocco. Procrastinare questa “bellirapporto che il governo cubano redige geranza” ancora nel tempo, potrebbe
ogni anno da inoltrare alle Nazioni portare, in un mondo che muta nonoUnite, prima della votazione di fine stante la volontà statunitense, al pagaottobre. Il documento dice che tra mento di “danni di guerra” veramente
maggio 2012 e aprile 2013, il solo risar- esosi. Non chiudere rapidamente
cimento dei danni che si dovrebbe l’epoca del blocco potrebbe significare
chiedere per il settore della sanità pub- farne pagare i costi alle proprie future
blica è stimato a 39 milioni di dollari. Il generazioni.

I parlamentari di tutta l’America
condannano il blocco contro Cuba
Prima del voto contro il blocco all’ONU, si era svolto il Congresso del COPA che ha
deliberato nel suo documento finale la condanna del provvedimento statunitense
La XII Assemblea Generale della
maggiori spese per acquistare i
Confederazione Parlamentare delle
medicinali ed i prodotti sanitari,
Americhe (COPA) ha approvato una
limitando le possibilità di intervendichiarazione di condanna del blocco
to nel campo della salute.
economico, finanziario e commerciale
Il blocco inoltre impone limitazioni
imposto da più di mezzo secolo contro
agli scambi di conoscenze scientifiCuba dagli Stati Uniti.
che, di medici e ricercatori con altri
Nella riunione di mercoledì 16 ottopaesi ed impedisce a Cuba di accebre, svoltasi nella sede del Governo
dere a crediti o donazioni di organidel Distretto Federale di Brasilia, i
smi finanziari internazionali, viene
parlamentari d’America hanno sottosottolineato nella dichiarazione
lineato gli effetti negativi di questa
finale votata con consenso unanipolitica ostile soprattutto sulla salute
me.
del popolo cubano.
Durante la XII Assemblea GeneraPresentata dalla Commissione di Salule della Confederazione Parlamente e Protezione Sociale della COPA, la
tare delle Americhe, i parlamentari
Dichiarazione deplora i danni provodegli organi legislativi d’America
cati dall’applicazione del blocco, che In alto il Congresso C.O.P.A.; qui sopra il
hanno approvato varie risoluzioni
limita il diritto alla salute riconosciuto Logo C.O.P.A.
tra le quali una che ratifica il Tratdall’Organizzazione Mondiale della
tato sul Commercio delle Armi e
Sanità e da altre istituzioni internazionali.
una seconda che reclama il Diritto Universale dei popoli
Il documento evidenzia che questa politica degli Stati all’accesso all’acqua potabile.
Uniti, di carattere extraterritoriale, rende difficili gli acqui- Cuba continuerà nella presidenza della Commissione di
sti di medicinali, di strumenti chirurgici, di apparecchia- Salute e Previdenza Sociale e nella vice presidenza della
ture diagnostiche e di sostanze di base per la sintesi di far- COPA per la regione dei Caraibi.
maci, tutti elementi utili ed indispensabili per garantire la L’incontro ha avuto la presenza di parlamentari di tutte le
salute della popolazione nell’Isola. La salute a Cuba è un nazioni del continente americano.
diritto pubblico gratuito.
Per la parte cubana ha partecipato la deputata Aixa Hevia
Queste restrizioni, che violano i diritti umani e le leggi González.
delle Nazioni Unite, obbligano il governo cubano ad avere
(dal Granma)
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appuntamento con
Nel 2012 avevamo dedicato gli approfondimenti al 50° della
Crisi dei Missili. Nell’ultimo numero del 2013, con questa rubrica, terminiamo quelli rivolti al 60° dell’Assalto al Moncada che
hanno caratterizzato lo sguardo alla storia di quest’anno

Assalto al Moncada:
Fidel ampiamente
assolto dalla Storia
Riportiamo degli estratti dal prologo di Atilio Boron per l’edizione definitiva argentina di
“La storia mi assolverà” pubblicato nella “Colección Batalla de Ideas - Ediciones
Luxemburg - Buenos Aires, 2005”. Il famoso politologo e sociologo - laureatosi ad
Harvard e relatore della Cattedra Guevarista di Rosario in Argentina - nel presentare l’autodifesa di Fidel Castro al processo per l’assalto del 1953 alla caserma Moncada, ne sottolinea gli aspetti politici e sociali più significativi. In questa “Prefazione” ragionata a tanti
anni di distanza dai fatti che dettero inizio al Movimento 26 luglio, è chiara la determinazione, l’abnegazione e il livello di richiamo morale che hanno costituito l’ossatura della
Rivoluzione cubana
Atilio Boron
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Si compiono 60 anni delle gesta di un
epopea politico-militare, l’assalto alla
Caserma Moncada, che ha segnato
l’inizio della guerra anti-oligarchica e
anti-imperialista culminata vittoriosamente con il trionfo della Rivoluzione
cubana il 1° gennaio 1959 e l’inizio della
lunga marcia per la Seconda e Definitiva Indipendenza della Nostra America.
Questa operazione eroica è stata guidata da tre brillanti e coraggiosi giovani
cubani: Fidel Castro Ruz, che sul punto
di compiere 27 anni è stato il capo delle
operazioni coadiuvato dal fratello Raúl,
che ne aveva appena compiuto 22 e
Abel Santamaría, di 26, catturato vivo e
torturato selvaggiamente per fargli
dichiarare il nome del leader della rivolta, cosa che non ha fatto pagando con la

Fidel Castro con Abel Santamaría

vita. Fidel e Raúl furono risparmiati
da questo destino perché c’erano
troppi testimoni che li avevano visti
quando, pochi giorni dopo, furono
catturati dai militari di Fulgencio
Batista, il dittatore cubano. Subito
dopo si montò una farsa legale, il
famoso processo del Moncada, dove
Fidel Castro, avvocato lui stesso,
assunse l’autodifesa e pronunciò un
discorso che, visto con la prospettiva
offerta dal passaggio del tempo, può
certamente essere considerato come
uno dei più eccezionali documenti
politici del ventesimo secolo.
La premonizione della Storia
Si dice spesso che ci sono testi, libri o
discorsi che sono artefici della storia.
La metafora è espressiva
ma, allo stesso tempo fuorviante. In primo luogo perché fa giustizia della straordinaria importanza che L’edizione argentina del 2005
uno scritto possa acquisire
avessero avuto la capacità di catturare la
eccezionalmente nell’innesca- sensibilità del suo tempo. È stato solo
re grandi processi storici. Ma quando le idee del chierico con il “baranche fuorviante perché nella lume del pensiero”, ricorrendo
sua formulazione iniziale all’espressione usata dal giovane Marx
nasconde un fatto cruciale: su questo tema, hanno preso contattato
sono uomini e donne che con il terreno popolare che divennero
realmente fanno la storia. Le potenti strumenti di trasformazione
95 tesi che il monaco Martin sociale. Qualcosa di simile si può dire
Lutero affisse alle porte della del “Contratto sociale” di Jean-Jacques
cattedrale di Wittenberg nel Rousseau, che naturalmente, non ha
1517 sarebbero sembrate un “prodotto” la Rivoluzione francese né
contenzioso conventuale, un provocato le guerre d’indipendenza
capriccio irrilevante del delle colonie spagnole nelle Americhe.
monaco agostiniano, se non

nato vice candidato per le elezioni previste per giugno del 1952. Ma il 10
marzo si produsse il colpo di stato del
colonnello Fulgencio Batista, e il processo elettorale venne interrotto.
Fidel aveva ripetutamente manifestato il
suo dissenso alla linea ondivaga del
PPC e alla paralizzante inefficacia dell’opposizione legale ad un regime che,
durante la guerra fredda e incoraggiato
dai suoi mentori negli Stati Uniti, si
limitava alla denuncia e alle proteste
nell’ambito del Congresso. Tuttavia, la
sua esigenza
che il partito
adottasse una
strategia da
opposizione
extraparlamentare
–
appellandosi
con questo
alla migliore
tradizione
rivoluzionaria
La congiuntura del
cubana - è
‘53
stata ignorata.
La storia mi assolverà
La risposta
appartiene a questo
pusillanime
stesso illustre genere. È
Marta Rojas all'epoca del processo
che il PPC
un’arringa straordinaaveva offerto
ria, un testo splendido,
senza dubbio uno dei più importanti prima del golpe di Batista e alla sua
nella storia dell’America Latina, sia per palese violazione della Costituzione del
il suo contenuto che per le condizioni 1940, influenzata secondo Fidel, “dalle
sotto cui è stato prodotto. Come è ben correnti socialiste del mondo d’oggi” e i
noto, il 26 luglio 1953 un gruppo di gio- cui contenuti progressisti che riflettevavani che costituivano l’opposizione rivo- no un momento di auge nella lotta di
luzionaria alla dittatura di Fulgencio classe a Cuba, precipitarono la rottura
Batista, sostenuta militarmente e finan- di Fidel con la direzione del PPC e il
ziariamente dal governo degli Stati suo passaggio alla clandestinità (p. 101).
Uniti, si propone di assaltare le caserme È stato a partire da quel momento che,
Carlos Manuel de Céspedes a Bayamo sotto la guida di Fidel, il gruppo di gioe Moncada a Santiago de Cuba. Questa vani rivoluzionari ha adottato una stradecisione radicale fu accelerata dalla tegia d’insurrezione. Questa aveva come
rapida decomposizione del regime poli- fase iniziale quella di catturare un luogo
tico di Batista e dalla capitolazione del- simbolico della dittatura e, da lì, far prel’opposizione legale allo stesso. Inoltre cipitare la situazione con la rivolta
Fidel militava nel Partito Popolare popolare in una città o in una regione.
Cubano (CPP), una organizzazione di Data la tradizione densa e lunga di lotta
ispirazione vagamente social-democra- e di rivolta popolare dal periodo colotica, fondata da un
politico cubano onesto, il senatore Eduard
Chibás, nel 1947,
come un distaccamento del Partito Autentico. La corruzione diffusa e la capitolazione
completa della leadership politica, economica e sociale avevano
causato lo spettacolare
suicidio di Chibás nel
1951, letteralmente
trasmesso “in diretta”
alla fine di uno dei suoi
periodici, e molto
popolari,
discorsi
radiofonici. Fidel rimase nel partito e l’anno
successivo venne nomi- Identificazione dopo l'arresto
Ma, come nel caso precedente, la lettera del ginevrino aveva sintetizzato, in
qualche modo, le aspirazioni di un
epoca e ha permesso d’immaginare i
contorni della nuova società che si stava
sviluppando nel grembo della vecchia.
Lo stesso vale in relazione ad un altro
testo straordinario, il Manifesto del Partito Comunista scritto da quei due
grandi giovani tedeschi nei primi mesi
del 1848 e che, nel corso degli anni, si
sarebbe convertito nel precursore di
una nuova fase storica. Lo stesso vale,
infine, per Stato e Rivoluzione, scritto da
Lenin in mezzo al clamore della prima Rivoluzione socialista della
storia. Non furono i
libri o gli opuscoli, ma il
legame tra questi e le
lotte di popolo che spostarono la storia.

niale che caratterizzava la
provincia d’Oriente, sede
delle guerre di indipendenza e luogo in cui,
accanto a Máximo
Gómez, Martí sbarcherà nel 1895 per
intraprendere quella
che sarà la sua ultima battaglia per la liberazione di Cuba, i rivoluzionari
decisero di attaccare le già citate caserme nell’anno del centenario della nascita di José Martí. L’attacco ha avuto
luogo il 26 luglio e per cause che Fidel
stesso spiega nel suo testo, finì in una
sconfitta delle forze ribelli. Sessanta dei
135 membri del comando rivoluzionario caddero, per lo più dopo che il combattimento fu terminato, vittime di selvagge torture e di esecuzioni sommarie.
Fidel e una manciata di suoi uomini riuscirono a ritirarsi verso le montagne, ma
il 1° agosto furono arrestati da una pattuglia dell’esercito cubano. Dopo aver
trascorso più di due mesi in isolamento
e in condizioni di carcere duro, il 16
ottobre iniziò un processo contro di lui
e nel quale, data l’assoluta mancanza di
garanzie, il giovane avvocato di 27 anni
decise di difendersi da solo.
Martí, Gramsci e la “battaglia delle
idee”
Questo è il contesto storico e politico in
cui Fidel pronuncia il suo famoso
discorso.Vediamo ora, le specifiche condizioni in cui lo pronunciò. Per cominciare, il processo non si è svolto in uno
qualsiasi degli edifici giudiziari a Santiago, ma in una piccola stanza della Scuola di Infermieristica del’Ospedale Civile
di quella città. Per fare questo, niente di
meglio che riprodurre testualmente
quello che una giornalista che ha potuto essere presente al processo, Marta
Rojas, ha scritto in quei giorni:
“L’imputato Fidel Castro non ha fatto
neppure una sosta nella sua relazione, a
volte alza la voce, e nello stesso tempo si
contiene; a momenti si
appoggia sul tavolo
che ha davanti e quasi
parla in segreto. Mentre parla, sempre
improvvisando, c’è
silenzio nella stanza,
non si sente alcun
suono, quando la sua
voce fa una pausa,
come se conversasse
con tutti, fissa la corte
che partecipa attenta
[...] i soldati sono
affollati davanti alla
porta e non nascondono la loro attenzione.
Punta a volte gli occhi
sul ritratto di Florence
Nightingale che campeggia nella saletta
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delle infermiere e sembra
che conversi con lei. Non
ha una carta o un libro
con lui [...].Tutte le persone che lo hanno
ascoltato commentano il suo talento. Ha
improvvisato tutto il
discorso e lo ha
colorato con pensieri
altrui (di avvocati), con bei pezzi
di accuse e soprattutto con le parole vere
di José Martí.

all’Isola dei Pini dice che “non si può
abbandonare un attimo la propaganda,
perché è l’anima di tutta la lotta”. In una
sintesi magistrale dice che “ciò che è
stato abbattuto con il sangue deve essere costruito con le idee”, rilevando inoltre che nella sua arringa “è contenuta
l’ideologia del nostro programma, senza
la quale non si può pensare a qualcosa
di grande”. Da qui la sua importanza
cruciale. Citando Martí, dirà nel suo
discorso che “un principio giusto dal
fondo di una grotta è più potente di un
esercito” (pp.
41-42).
La
sconfitta militare costringeva
ad adottare una
nuova battaglia,
questa
volta
disputando con
“le armi della
critica”
nel
regno delle idee
e del senso
comune, una
condizione indi-

Sopra Atilio Boron e Fidel Castro nel
novembre 2010; a destra l’incontro
con la Joventud Guevarista argentina
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La sua posizione [...] ha sollevato genuina ammirazione per il rivoluzionario”. *
L’eccezionale arringa di
Fidel non improvvisata, ma
profondamente meditata e
soppesata, scorreva dal suo
pensiero con la freschezza
delle idee che sono dette
per la prima volta e che ben
presto trascenderanno le
pareti della Scuola d’Infermeria. Nonostante la rigida
censura della stampa, il
popolo cubano aveva
cominciato a conoscere i dettagli dell’assalto al Moncada. All’inizio, grazie
all’inarrestabile indiscrezione scatenatasi soprattutto dagli assistenti al singolare
processo giudiziario, per l’eloquenza e la
forza argomentativa di Fidel, fece si che
la arringa si propagasse a macchia d’olio
attraverso Santiago; e poco dopo grazie
alla distribuzione clandestina del discorso, un compito al quale si dedicarono
con eroismo ed efficienza Haydée Santamaría e Melba Hernández al termine
delle loro condanne. [...]
Per Fidel era evidente che non potevano
risparmiarsi gli sforzi quando venne lanciato ciò che, usando un linguaggio dei
nostri giorni, potremmo chiamare la
“battaglia delle idee”. Questa era necessaria per contrastare gli effetti negativi
che, per il corso della rivoluzione, erano
derivati dalla sconfitta militare del 26
luglio. In un messaggio che fa giungere
ai suoi compagni dalla sua prigione

spensabile per la costruzione di una
nuova egemonia. In questo senso possiamo dire che Fidel aveva applicato
nella vita pratica della lotta rivoluzionaria delle raccomandazioni, che poco più
di venti anni prima e sempre dal carcere, aveva fatto il fondatore del Partito
Comunista Italiano, Antonio Gramsci:
la conquista dell’egemonia è condizione
necessaria per il trionfo della Rivoluzione. “La critica delle armi” è inutile se
non è accompagnata dalle “armi della
critica”. Martí e Gramsci costituiscono
il fondamento morale e politico di Fidel.
I risultati furono visibili quando, costretto da un clima di opinione sempre più
negativo generato dalla straordinaria
divulgazione dell’arringa, il tiranno non
ebbe altra scelta che concedere l’amnistia a Fidel, al fratello Raúl e ad altri 18
partecipanti dell’assalto al Moncada. Il
suo rilascio sarebbe avvenuto il 15 maggio 1955, e l’arrivo di Fidel alla stazione

ferroviaria a La Habana divenne una
manifestazione di massa, le cui proporzioni superarono tutto quello che i giovani rivoluzionari potevano sperare. La
sensibilizzazione e la mobilitazione del
popolo cubano posero il processo rivoluzionario ad un nuovo livello, ma questo richiedeva un cambiamento radicale
di strategia. L’esilio di Fidel in Messico,
a partire dal luglio dello stesso anno e la
fondazione del Movimento Rivoluzionario “26 luglio” con l’incontro con il
Che sarebbero diventate le pietre miliari di una storia destinata a culminare vittoriosamente il 1° gennaio 1959. [...]
È la fede incrollabile nella causa dell’emancipazione umana e sociale, la sua
assoluta convinzione nel trionfo finale
del processo rivoluzionario, che lo porta
ad avvertire i suoi giudici che “ora state
giudicando un imputato, ma voi, a
vostra volta, sarete giudicati non una,
ma molte, tante volte quante il presente
verrà sottoposto alla critica devastante
del futuro. Quindi quello che dico qui
sarà ripetuto molte volte, non perché lo
avete sentito dalla mia bocca, ma perché
il problema della giustizia è
eterno” (p. 87). Nell’attento
e misurato equilibrio del
suo discorso, politico ed
etico, il desiderio di giustizia
prevale nettamente sul desiderio di vendetta. Tutto
questo, naturalmente, sullo
sfondo del gramsciano
“ottimismo del cuore”.
Equilibrio e serenità che
erano stati evidenti nel dire
che “per i miei compagni
morti non grido vendetta”,
anche se erano tra i suoi
amici più cari. “Dato che le
loro vite erano impagabili,
non potrebbero pagarle con
le loro tutti i criminali messi
insieme” (p. 86). Non si
appella, com’è usuale in
questi casi, alla clemenza dei suoi giudici per ottenere la propria libertà. “Non
posso chiederlo - ci dice, mostrando la
sua dignità esemplare - mentre i miei
amici stanno già soffrendo nell’Isola dei
Pini, ignominiosa prigione”. E si conclude con una frase premonitrice: «Condannatemi, non importa, la storia mi
assolverà”...
* Una vivace descrizione del processo si
trova nel libro “El juicio del Moncada”
(Córdoba: Spartacus Editoriale, 2007)
di Marta Rojas, unica giornalista che
aveva potuto presenziare.
- NB. – Viene fatto riferimento solo alle
pubblicazioni dei libri in Argentina,
dove, per le note vicende storiche e
come in molti altri paesi latinoamericani, i testi relativi alla Rivoluzione cubana, sono apparsi in distribuzione solo
con notevole ritardo rispetto alle edizioni originali.

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

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

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

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

Ma che Golpe abbiamo noi?
Si sono svolti in tutta Italia eventi per ricordare i 40 anni trascorsi dal golpe
cileno. Molti di questi, organizzati in collaborazione con la nostra
Associazione, hanno visto gli interventi del preparatissimo Marco Consolo
Responsabile Esteri del Partito della Rifondazione Comunista. Sono stati relatori con lui a Milano il direttore redazionale di El Moncada, Raúl Della Cecca,
a Cagliari il nostro presidente Sergio Marinoni e a Trieste, Alma Masè, la
segretaria del Circolo Hilda Guevara. Riportiamo l’intervento di Alma all’iniziativa svoltasi l’11 settembre scorso a Trieste, frutto di una ricerca attenta e
appassionata
Alma Masè
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L’amicizia fra i popoli di Cuba e del
Cile risale alla lotta indipendentista.
Dei cileni parteciparono attivamente
e dettero la vita per la causa mambisa nella guerra del 1895 dove risaltò
la figura del generale di brigata Pedro
Vargas Sotomayor che combatté con
l’eroe cubano Antonio Maceo e morì
per la causa indipendentista cubana.
Con il trionfo della Rivoluzione il 1°
gennaio 1959, Cuba ha cambiato la
sua storia, liberandosi dalla dipendenza economica e dall’intervento
politico degli Stati Uniti, che avevano
tenuto in ostaggio i governi che si
erano succeduti dopo l’indipendenza
dal colonialismo spagnolo.
Con la vittoria rivoluzionaria vennero
sviluppati programmi sociali a favore
della popolazione, ma iniziarono
anche diverse missioni internazionaliste con i popoli del mondo.
Il primo paese che beneficiò di que-

sto tipo di aiuti fu proprio il Cile,
quando il 22 maggio 1960 un violentissimo terremoto di magnitudo 9,5
colpì la città di Valdivia. Arrivò la
prima brigata medica con 8 tonnellate di materiale sanitario, alimenti e
vestiario. Questa brigata venne
accompagnata dal medico cileno Salvador Allende e dal medico combattente della Sierra Maestra Oscar Fernandez Mell.
Salvador Allende era amico personale di Ernesto Che Guevara che
conobbe durante la sua prima visita
nell’isola nel gennaio ’59.
Lo ritroviamo poi, nel febbraio 1968,
quando era presidente del senato, ad
accogliere i tre guerriglieri cubani,
Pombo, Urbano e Benigno, sopravvissuti alla guerriglia del Che in Bolivia. Fu lui che si fece garante della
loro incolumità e si spese affinché, su
pressione degli Stati Uniti, non venis-

sero riconsegnati alla polizia boliviana. E fu lui che li accompagnò in volo
fino a Tahiti da dove, attraverso
l’Asia, l’Africa, la Francia e l’Unione
Sovietica, ritornarono a Cuba.
Ma l’aiuto cubano non è stato solo di
carattere sanitario. Nello stesso
momento in cui Salvador Allende
vinse le elezioni nel 1970, Cuba si
convertì nell’alleato più fidato del
governo di Unidad Popular.
Si deve ricordare che il 31 gennaio
1962, su pressione degli Stati Uniti,
l’Organizzazione degli Stati Americani espulse Cuba. Il governo di Allende immediatamente riallacciò le relazioni diplomatiche con l’isola caraibica.
Il legame che si generò fra i popoli
cileno e cubano non fu visto di buon
occhio dalla destra cilena e dagli Stati
Uniti.
A partire dal momento in cui si rese
evidente la fraternità fra i due
popoli e governi,
iniziò la campagna
mediatica contro
una “cubanizzazione” del Cile.
I media e i politici
della destra cilena,
iniziarono
ad
affermare che il
paese si sarebbe
convertito
in
un’altra Cuba.
Gli obiettivi politici del Cile e di
Cuba erano simili,
ma i loro percorsi
erano stati differenti.
La Rivoluzione
Cubana
aveva
vinto per mezzo
delle armi contro
la sanguinaria dittatura di Fulgencio Batista.
In Cile la vittoria
era stata decretata
dalle urne, ma non
produsse una reale
trasformazione del

modello economico. Il sistema conti- cubani ma non vi riuscirono, in nel novembre 2012 ha avuto luogo a
nuò ad essere lo stesso, anche se ven- quanto seppero resistere armi in Valparaiso il XX incontro nazionale
nero fatte delle riforme più democra- pugno.
di solidarietà, per protestare contro il
tiche con il fine di dare un aspetto Nella sua prima apparizione televisi- blocco economico e per la liberaziodiverso al capitalismo esistente nel va, Pinochet annunciò la rottura delle ne dei 5 antiterroristi incarcerati
paese.
relazioni diplomatiche con Cuba.
ingiustamente ormai da 15 anni negli
Inoltre la stampa reazionaria montò La missione diplomatica cubana, Stati Uniti.
una martellante campagna mediati- assieme ad altre persone che avevano Il panorama politico dell’America
ca, asserendo l’esistenza di un cosid- cercato rifugio nell’ambasciata, Latina è cambiato nel primo decendetto Piano Z (sorta di colpo di stato venne aiutata dall’ambasciatore sve- nio del secolo. È nata l’ALBA (Alleda parte delle forze di sinistra) aiuta- dese Harald Edelstam e riuscì ad anza Bolivariana per le Americhe) e
to da Cuba accusata di fornire armi imbarcarsi incolume su un aereo un’onda di riscatto sta scuotendo il
ed istruire militarmente i membri del sovietico.
continente, pur con tentativi di golpe
governo di Salvador Allende, al fine Ovviamente il governo cubano, negli (Venezuela ed Ecuador) e golpe riudi provocare una guerra civile.
anni del regime sanguinario di Pino- sciti (vedi l’Honduras nel 2009) o
Di fronte all’ambasciata dell’isola chet ha accolto esuli cilecaraibica comparve una scritta: ni e sono rimasti nell’iso“Arriverà Giacarta” in riferimento ai la anche ragazzi che stugolpisti indonesiani quando nel diavano nelle facoltà
1966, assaltarono l’ambasciata cinese universitarie cubane,
e assassinarono tutti i funzionari.
offrendo loro le stesse
L’informazione di destra asserì, inol- opportunità date ai protre, che in Cile erano presenti 10 mila pri cittadini.
cubani, tutti soldati di fanteria. In Cuba con il Movimento
realtà nel paese ne erano presenti 123 dei Paesi non Alineati e i
in missione diplomatica o per altri paesi socialisti di allora
motivi non militari.
ottenne di far condannaIl sabotaggio contro il governo di re il Cile per 16 anni
Unidad Popular lo iniziarono sin dal consecutivi dalle Nazioprincipio i reazionari cileni e la CIA. ni Unite per violazione
I camionisti che trasportavano il latte dei diritti umani, isolanattraverso il paese, vennero pagati do politicamente la
affinché versassero al suolo il prezio- giunta militare.
so liquido così che la popolazione ne Attualmente studenti La serata di Milano
rimanesse sprovvista.
cileni frequentano la
Era chiaro il boicottaggio del pro- Scuola Latinoamericana di Medicina Presidenti deposti, come Fernando
gramma di Unidad Popular di dare ai (ELAM) a La Habana, fondata nel Lugo in Paraguay nel 2012, nei quali
bambini cileni mezzo litro di latte al 1999 per volontà di Fidel Castro e di non è difficile vedere la longa manus
giorno.
Hugo Chávez ed esiste pure una degli Stati Uniti che non si rassegnaIl problema del latte trovò la soluzio- Scuola omologa a Caracas, inaugura- no a perdere quello che consideravane attraverso l’aiuto di Cuba, contat- ta nel 2007, che porta il nome del no il loro “cortile di casa” da poter
tata immediatamente, che scaricò compagno presidente Salvador sfruttare e umiliare all’infinito.
una nave con un carico di zucchero Allende.
È molto probabile la vittoria elettoradestinato all’Unione Sovietica,
le di Michelle Bachelet questo
riempiendola di latte in polvere
novembre che si spera porti il
ed inviandola in Cile.
paese ad un’autentica svolta e lo
Alla domanda del funzionario
conduca al cammino dell’intecileno su quanto sarebbe loro
grazione solidale latinoamericacostato e in quanto tempo
na.
avrebbero dovuto pagare, la
Desidero concludere questo mio
risposta dell’omologo cubano
intervento con le parole di Glafu “ce lo pagherete quando
dys Marin, dal 1994 presidente
potrete oppure ce lo restituiredel Partito Comunista Cileno:
te quando ne avrete a sufficien“vivere, amare, lottare, resistere,
za”.
tutto è storia. E guardando di
Oltre a questo gesto di immefronte questo panorama del
diata solidarietà, tra Cuba e il
mondo, dove si annunciano crisi
Cile vi furono scambi come guerre, possiamo dire che nelle
merciali, soprattutto di zuccheore più difficili, quando l’esistenro, caffè e tabacco.Va ricordata
za stessa dell’umanità si vede
anche una donazione di
minacciata, si produce anche
40mila tonnellate di zucchero
l’unità più vitale dell’essere
devoluta spontaneamente dal Allende e Guevara
umano. Come noi possiamo
popolo cubano, che la sottrasse
dimenticare che nelle ore più
dalla propria quota mensile.
buie della persecuzione e morte
Fatti simili non furono isolati in quel In tempi recenti, inoltre, dopo il ter- potemmo distinguere, come una
periodo, ma l’avvenimento maggior- remoto del 27 febbraio 2010, una luce, la solidarietà e l’appoggio di
mente ricordato fu la visita di ben 23 brigata medica cubana è accorsa in coloro che rischiarono la propria
giorni del leader cubano Fidel Castro Cile, dove ha organizzato due ospe- vita? Si dedicarono alla missione di
nel 1971, che fu contraccambiata dali da campo, uno a Chillan (regio- difendere i poveri e salvare vite
l’anno seguente da Salvador Allende ne del Bio-Bio) l’altro a Rancagua umane”.
che si recò a La Habana.
(nella regione O’Higgins) dove sono
Quel nefasto 11 settembre 1973 state curate migliaia di persone.
Nota: il titolo e la grafica delle locanl’ambasciata cubana a Santiago Anche dal paese andino esistono dine degli eventi sono opera di Anna
venne colpita varie volte e venne feri- movimenti di solidarietà verso l’isola Camposampiero del Dipartimento
to anche l’ambasciatore Mario Gar- caraibica. Annualmente una brigata Esteri del Partito della Rifondazione
cia Inchaustegui. Vollero intimorire i di lavoro volontario si reca a Cuba e Comunista
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La Solidarietà
è una Medicina
per la Salute
Nostra intervista a Giselle Pentón Rol - Centro di Ingegneria Genetica e
Biotecnologica – e a René Delgado – Presidente Società di
Farmacologia – di Cuba. I due, tra i massimi scienziati cubani nel campo
della salute, erano in Italia per il XV Congresso Internazionale di
Immunologia
Raúl Della Cecca
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I due studiosi in occasione del Con- erano presenti a Milano per il Congresso Internazionale erano ospiti gresso Internazionale e con ruoli di
vicino a Milano da amici, presso il rilievo: ad esempio da Giselle, che a
Circolo “Camilo Cienfuegos” del- Cuba è capo-ricercatrice per la cura
l’Abbiatense/Magentino della nostra della sclerosi multipla, dipendeva
Associazione. Con questo Circolo e tutta la sezione del Congresso dedicacon quello “Celia Sanchez” di Nord ta all’Immunofarmacologia, infatti
Milano, da oltre dieci anni sono in nel programma figurava come Relastretto contatto perché fin dai trice con Cattedra; correlatori nel
momenti di difficoltà del Período convegno altri studiosi austriaci,
Especial, proprio questi compagni si israeliani, italiani, finlandesi e statunierano fatti carico di supportare eco- tensi. Anche per questi sei giorni dei
nomicamente, con ospitalità e logisti- lavori del Congresso sono stati ospiti
ca questi ed altri medici cubani che del Circolo Abbiatense/Magentino e
erano inseriti in programmi di studi e di quello di Nord Milano: tra viaggi,
di ricerca in grandi centri di eccellen- permanenza e spostamenti, scusate se
za medica internazionale con sede nel è poco! I compagni di questi circoli,
milanese. Tra questi citiamo l’Istituto senza ricercare nessun riscontro di
Mario Negri e l’Istituto di Ricerca visibilità o altro, hanno alle spalle
San Raffaele. Il supporto economico questi incredibili meriti. Lo diciamo
non si è fermato a questo ma ha con- senza mezzi termini: questo è il tipo
sentito anche, e a più riprese, l’invio a di solidarietà che ci piace appartenga
Cuba di materiali, sostanze chimiche e medicinali
specifici, che in quei
periodi erano fondamentali per poter proseguire le
ricerche e per “addestrare” nuovi tecnici e scienziati. Insomma il rapporto
nel tempo è diventato
molto stretto e nella
nostra intervista siamo
stati più volte spinti dai
due ospiti a prendere nota
dell’importanza elevatissima di questa solidarietà,
che anche solo due dei
nostri Circoli sono riusciti a fornire ai cubani.
Questo deve servirci a
capire che anche “poco”
ma dato con fraterna amicizia in momenti particolari può risultare “tantissimo” se utilizzato con
scopi rivoluzionari.
I due scienziati cubani Dopo l'intervista

alla storia della nostra Associazione.
L’intervista
Raúl - Inizierei con una domanda a
René, visto il suo ruolo e visto che il
contesto del Congresso a cui partecipate attiene alla medicina partendo
dalla farmacologia. Proprio l’anno
scorso a marzo, Cuba ha ricevuto il
Premio speciale della Società Latinoamericana di Farmacologia per il
preparato CIGB-300, l’antitumorale
sintetico che ha dimostrato di poter
contrastare i tumori uterini femminili. Come sempre sulle questioni che
riguardano la possibilità di intervenire su questi mali, c’è anche un gran
vociare rispetto ad altri farmaci o vaccini, cosa ha significato aver raggiunto questi risultati e cosa possiamo
sperare?

René - ….Ormai i preparati in corso
di controllo e di stabilità della nostra
farmacologia sono tanti e i percorsi
che portano alla loro produzione
avanzati. Abbiamo instaurato rapporti con altri centri paritetici ai nostri in
altri paesi, a seconda delle specializzazioni che ne possono favorirne la definitiva realizzazione e distribuzione.
Negli anni sono state investite grandi
risorse, rispetto alle nostre possibilità,
per raggiungere questi risultati. Senza
la solidarietà internazionale sarebbe
stato molto difficile soprattutto in
certi momenti. Quella cubana è stata
una visione lungimirante sia per le
motivazioni etiche come per quelle
economiche, perché ora ricaviamo
fondi da investire ulteriormente in
ricerca tramite i
proventi dell’utilizzo di questi farmaci. Spesso li
mettiamo
sul
piano di scambio
tra risultati ottenuti e partecipazione per arrivare
ad altri traguardi.
Raúl - Ci puoi
parlare anche del
Congresso VacciPharma svoltosi a
Cuba nel giugno
del 2012 e dei
rapporti con i partner dei paesi sudamericani e non,
rispetto agli scambi sui risultati degli
studi e di prodotti per l’industria farmaceutica?
René - Soprattutto, e mi riallaccio a
quanto dicevo prima, è in corso un
grande interscambio di esperienze e
metodologie con i paesi dell’ALBA
ed in generale delle altre aggregazioni
latinoamericane, che stanno organizzando apposite agenzie per specializzare nuovi addetti in questi settori,
spesso con il nostro contributo perché nella medicina abbiamo un forte
vantaggio storico.
Ma non precludiamo le collaborazioni con altri paesi, perché è un settore
dove si avanza con il contributo di
tutti e non manteniamo, né ora né in
passato, muri sui nostri risultati. Ad
esempio abbiamo molti rapporti con
la Cina ed altri paesi dell’area asiatica
come il Vietnam…
Cuba è interessata a reperire materie
prime per la produzione di medicinali e in questa fase soprattutto vaccini,
che poi può vendere all’estero contribuendo in tal modo a far entrare nel
Paese valuta straniera.
Raúl - Giselle e René, l’industria farmaceutica nel mondo capitalista è
basata sul rapporto malattia uguale
business per la sua cura…quando
non di peggio. Come si rapporta la
ricerca cubana che ha di base ben

altri scopi con questa industria del
profitto sulla malattia?
Giselle - Nella nostra esperienza non
abbiamo mai avuto preclusioni
rispetto al fatto di venire da Cuba. Sia
io che René abbiamo studiato, collaborato e fatto ricerche specifiche proprio in Italia e questo a partire da
molti anni fa, in piena libertà di azione e con importanti risultati anche
dal punto di vista dei rapporti umani.
Spesso siamo riusciti ad avere da noi
ospiti di istituzioni italiane e questo
ha permesso a tutti di incidere positivamente sui risultati. Di sicuro senza
la solidarietà di cui abbiamo potuto
godere qui in Italia per viaggiare,
risiedere e frequentare gli istituti di

stazioni mediche con alta specializzazione a Cuba è molto elevato, in molti
settori al pari o superiore al primo
mondo. Ma come si supplisce alla
mancanza di farmaci specifici anche
per via del blocco? Penso ad esempio
a quelli per curare malattie rare o a
quelli post trapianto?
René - Come prima risposta faccio
notare che esiste la capacità di organizzarsi per le necessità, cosa a cui noi
cubani abbiamo dovuto fare riferimento per oltre mezzo secolo pur di
difendere le nostre conquiste. In
secondo luogo ribadisco che la solidarietà ha fatto molto e nel corso degli
anni. Come avete fatto e fate voi dall’Italia, ad esempio con gli aiuti per
acquistare i medicinali per le terapie
oncologiche dell’infanzia, abbiamo
avuto molta collaborazione da altri
paesi, come ad esempio la Spagna e
altri paesi europei. Anche nazioni
dove non funziona la brutalità del
bloqueo sulla questione dei farmaci,
come l’India o paesi dell’Africa, producono autonomamente e forniscono a volte anche direttamente i singoli prodotti o i principi attivi con cui
A sinistra Giselle e René nella nostra
sede; qui sotto Giselle con Carlo Amodeo
del Direttivo Nazionale

ricerca, non saremmo a questo punto e questo non sarà
mai possibile dimenticarlo,
non tanto per noi personalmente quanto per i risultati a
cui siamo potuti arrivare.
Nelle altre nazioni la concorrenza tra diversi centri di
ricerca può creare rivalità
interne al Paese per accaparrarsi ad esempio i finanziamenti dell’industria farmaceutica…quindi la ricerca si
può rivelare un fattore relativo ad interessi di parte. A
Cuba invece c’è grande collaborazione tra i vari centri;
quando uno riesce ad ottenere risultati li rende noti subito agli
altri anche tramite una struttura centralizzata, per far avanzare la ricerca
della nazione.
René - A questo proposito a Cuba
abbiamo creato anche una nuova
struttura – BIOCUBAFARMA – che
non dipende da alcun ministero, ma
rende conto direttamente al Consiglio di Stato. Questo per evitare ad
esempio i ritardi causati dalla burocrazia, che purtroppo in un Paese che
deve evitare sprechi è indispensabile,
ma può creare danni in un settore
così importante…infatti il fine della
nostra ricerca è quello di migliorare e
soprattutto salvare vite umane.
Raúl - Sappiamo che il livello di pre-
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abbiamo imparato ad operare. Da
qualche anno inoltre si sono specializzati oltre ai centri di ricerca anche
quelli di produzione nella realtà asiatica, come si diceva prima. Abbiamo
ad esempio rapporti proficui anche
con il Giappone.
Raúl - Giselle, vista la tua specializzazione, voglio chiedere se per studi e
soprattutto per risultati di ricerca, esiste un convergenza di informazioni e
scambi effettivi fra paesi diversi. Ad
esempio sulla sclerosi multipla, che è
il tuo campo, dove in questi anni tutti
gli studi puntato sulle cause, come i
fattori che determinano la mancanza
di mielina, le informazioni anche in
congressi come questo attuale di

Milano, risentono delle gelosie territoriali o della supremazia di interessi?
Giselle - Per fortuna questo aspetto
non esiste nell’ambito dei rapporti tra
ricercatori e studiosi. Qui a Milano ad
esempio sono alla supervisione del
contesto dell’immunologia farmacologica e credo che nessuno si preoccupi del fatto che sono cubana.
Abbiamo acquisito credibilità e contribuiamo all’avanzamento della
ricerca in modo serio e pragmatico, a
livello internazionale, come questi
incontri molto qualificati con i più
importanti operatori di tutto il
mondo dimostrano. Gli scambi poi
dal livello istituzionale, diventano con
il tempo anche rapporti e contatti
personali. Questo nella ricerca è utile
per la prosecuzione, inoltre il confronto dei pareri è fondamentale per il
lungo periodo.
Raúl - Visto il livello di collaborazione di cui parlate, nello specifico dei
contatti con l’Italia, i vostri rapporti
con istituti di ricerca seri, come il
Mario Negri per citare un esempio, a
cosa hanno portato nel tempo?
René - Molto, sono stati veramente
proficui. Abbiamo collaborato e lavorato congiuntamente come è successo ad altri ricercatori di altri paesi che
abbiamo conosciuto proprio qui a
Milano. Sono passato dall’Istituto
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Mario Negri appena arrivato e ho
incontrato e salutato molti colleghi
con i quali ho passato tempo al lavoro di ricerca. Poi volevo sottolineare
che non è che manchi la competizione nei rapporti tra istituti e tra ricercatori, ma assume un aspetto diverso
perché si tratta di arrivare a dei risultati pratici e si sa bene che senza le
conoscenze diffuse anche in altri
ambienti è molto difficile arrivarci da
soli, anzi ci vuole molto ma molto di
più in risorse ed in tempo.

na; inoltre, come accennavate prima,
aggirando il blocco, sosteniamo quasi
interamente da tre anni l’invio di
medicinali antitumorali per l’infanzia
tramite mediCuba-Europa di cui
siamo parte. A livello di Circoli locali
come con l’Abbiatense/Magentino, e
il Nord Milano abbiamo dato una
mano anche su specifiche situazioni
collegate al tema della salute. Potremmo fare meglio o di più dal punto di
vista operativo? Quali sono in merito
le esigenze attuali a Cuba?

Giselle - Sì, devo dire che le forme di
collaborazione e di contatto sono
aumentate sempre di più perché
quando ci si conosce e si approfondiscono certi interessi si impara a fidarsi e a condividere i passi in avanti.
Negli ambienti di ricerca del San Raffaele, del Mario Negri e non solo,
siamo sempre entrati nel vivo dei problemi e della ricerca delle soluzioni.
Certo se fai un passo avanti non devi
tenerlo gelosamente riservato e con
questo meccanismo arrivi ad approfittare di progressi anche di altri. Per
noi inoltre anche come cultura di
base sulla salute il passo viene naturale.

René - In realtà le difficoltà presto o
tardi si superano come è stato dimostrato, e per questo la solidarietà si è
rivelata la spinta migliore. A nostra
volta il nostro aiuto in campo medico
non lo abbiamo mai negato a chi
stava peggio di noi e questi sono fatti.
Anche ora migliaia di medici cubani
sono nel mondo a supplire alla mancanza di assistenza alla salute. Non
abbiamo grandi risorse, ma le condividiamo costantemente da decenni,
come voi e tanti altri solidali con
Cuba avete fatto nel tempo. Il peso
più grave lo impone il blocco ed è
questo che bisogna riuscire ad eliminare. Senza quello la solidarietà che
riceviamo e quella che facciamo
potrebbero incidere veramente ad un
altro livello.

Raúl - Noi come Associazione di
solidarietà con Cuba, abbiamo contribuito con un finanziamento di
30.000 Euro circa per l’ELAM, la
Scuola Latinoamericana di Medici-

Raúl - Grazie veramente per il tempo
che avete dedicato a El Moncada.

Il Laboratorio Labex amplierà la produzione
di marcatori antitumorali
Il Laboratorio di Anticorpi e Biomodelli Sperimentali (Labex), di Santiago de Cuba, produrrà nuovi marcatori tumorali ad ampio raggio per l’uso nel sistema
nazionale della salute e per
l'esportazione, principalmente per la diagnosi del cancro. Il
dottor Agustín Lage, direttore
del Centro di Immunologia
Molecolare (CIM), al quale
appartiene il centro, ha informato che questa decisione
risponde ai risultati positivi
ottenuti per 20 anni come
ente di ricerca, produzione e
commercializzazione.
Lo scienziato ha spiegato che
il laboratorio, sorto all'interno
dell’Università di Medicina
della città, ha raggiunto la
specializzazione nell'elaborazione di anticorpi monoclonali per le banche del sangue,
per la classificazione del fattore RH e per quella dei linfociti, oltre ad altre linee essenziali per i servizi alla salute.
Ha specificato che Labex ha
iniziato le esportazioni verso il

Brasile nel 2012 e si stanno sviluppando trattative con altri paesi: tutto
questo come parte del gruppo di

imprese BioCubaFarma, incaricato
di queste transazioni dei prodotti
biotecnologici e farmaceutici nazionali. Lage ha detto che questo
gruppo offre all'Istituto di Medicina Tropicale Pedro Kourí tutti i
reagenti per il monitoraggio di
pazienti affetti da HIV-AIDS e ha
un’incidenza significativa nel
garantire la diagnostica per i servizi medici a Cuba.
L'esperto ha spiegato che d’accordo con le esigenze dell'oncologia
moderna, i marcatori tumorali
funzionano come etichette per
identificare formazioni maligne e
hanno influenza sull'efficacia dei
trattamenti, fondamentalmente a
partire dalle caratteristiche molecolari.
Inaugurato dal leader cubano
Fidel Castro nel luglio del 1993,
Labex ha beneficiato con i suoi
prodotti oltre quattro milioni di
cubani e stranieri a quest’anno e i
suoi apporti sono decisivi nei laboratori di immunologia, microbiologia, ematologia, endocrinologia e
anatomia patologica.
(da Prensa Latina)

Si è parlato di Cuba al
Festival del Diritto di
Piacenza 2013
Riportiamo la cronaca dell’iniziativa alla quale è stato invitato a partecipare il
nostro Circolo di Piacenza che ha proposto l’intervento del professor Antonio
Moscato
Franco Spezia
Dal 26 al 29 settembre scorso si è tenuta a Piacenza la sesta edizione del Festival del Diritto, organizzato dal Comune di Piacenza e dall’editore Laterza,
con la direzione scientifica di Stefano
Rodotà.
Il titolo di questa edizione era “Le
incertezze della democrazia” e tra i
temi figurava “Le prospettive della
democrazia nei paesi non occidentali”.
Il Circolo di Piacenza dell’Associazione
Italia-Cuba ha partecipato con una
relazione dal titolo “La democrazia
cubana tra riforme economiche e rigidità istituzionali: la ricerca di nuovi
strumenti” introdotta da Franco Spezia, del direttivo del Circolo piacentino
e tenuta dal professor Antonio Moscato. Già docente di Storia del Movimento Operaio all’Università di Lecce, ma
soprattutto studioso della politica e
della società cubana, con particolare
riguardo alla figura di Che Guevara, a
cui ha dedicato numerosi saggi, il professor Moscato ha innanzitutto sottolineato che la discussione sulle forme
democratiche cubane è interessante
soprattutto perché si riferisce a un caso
eccezionale. Cuba infatti è l'unico
paese sopravvissuto alla fine del cosiddetto “socialismo reale” ed è uscita
indenne dalla crisi di quel sistema conservando le conquiste sociali degli anni
precedenti, quali l’istruzione e la sanità
gratuite.
Quando, invece, la brusca interruzione
di gran parte delle forniture di petrolio
e macchinari dalla Russia e dai paesi
dell’est europeo, che ha provocato agli
inizi degli anni Novanta il cosiddetto
“período especial”, unita all’embargo,
aveva fatto prevedere a molti commentatori un tracollo imminente.
Ciò è stato possibile evidentemente
non per ragioni di natura economica,
ma per ragioni politiche e sociali che
hanno radice nelle forme della democrazia cubana, in primo luogo nell’originalità e nella peculiarità del socialismo cubano che ha mantenuto sempre
alcune differenze rispetto al modello di
“socialismo” russo, grazie alla resistenza all’assimilazione strutturale e culturale, di cui è stato simbolo Che Guevara.
Da qualche anno la democrazia cuba-

na ha intrapreso nuove strade che tito serio ed obiettivo deve essere
hanno implicato e implicheranno improntato alla dialettica anche da
l’adozione di nuove forme e nuovi stru- parte di chi sostiene la rivoluzione
menti.
cubana. Chi ama Cuba non deve cadeNel 2010 è entrata in vigore una rifor- re nello stesso difetto degli avversari,
ma economica strutturale, con la quale assumendo posizioni aprioristiche al
sono state autorizzate attività private, i fine di giustificare qualunque atto o
cosiddetti lavori in cuenta propia, ovve- provvedimento del governo cubano.
ro un’apertura all’economia di merca- Al contrario maggiormente l’aiuta chi,
to. Secondo le previsioni governative stando dalla sua parte, sottopone alla
entro il 2014 almeno un milione di dialettica e, se occorre, alla critica
lavoratori dovranno essere allontanati costruttiva le forme e gli strumenti
dagli organici statali ed affluire nel mer- democratici, sottolineando problematicato dei cuentapropistas, i quali, tra che e criticità, affinché vengano superal’altro hanno la facoltà di impiegare te.
lavoratori dipendenti.
Tuttavia la riforma economica va vista
Si tratta di una svolta epocale che, pro- nel contesto dei rapporti instaurati da
prio per questo, ha trovato resistenze in Cuba con i paesi latinoamericani.
una parte delle istituzioni e nella buro- Cuba ha sempre più esercitato un’incrazia, legate alla pretesa ortodossia fluenza ideologica e politica su paesi
socialista.
come Venezuela, Ecuador e Bolivia.
Queste riforme contengono inoltre il Inoltre i rapporti economici sempre più
rischio della creazione di diseguaglian- stretti, in particolare con il Venezuela,
ze sociali, della creazione di uno strato hanno migliorato radicalmente la situapiccolo borghese che aspira a diventare zione dell’isola. È anche dallo sviluppo
capitalista e, in questa prima fase, sem- di questi rapporti e dal ruolo riconobrano toccare solo marginalmente
chi vive del modesto salario in
pesos.
Tuttavia erano ineludibili ed
improcrastinabili. Come ha detto
lo scrittore Leonardo Padura
Fuentes, l’inefficienza economica
doveva sfociare in un necessario
risanamento dei meccanismi
finanziari, produttivi e commerciali come condizione ineludibile per
la sopravvivenza di un modello
politico.
La sfida dunque è questa: più riforme per più socialismo. Il sistema La sala durante l'intervento del professor Moscato
politico che ha garantito conquiste
sociali, spesso sconosciute agli altri sciuto a Cuba all’interno della comunipaesi dell’America Latina, può essere tà latinoamericana, che dipenderà l’esisalvaguardato solo attraverso l’apertura to delle riforme.
al mercato? Una riforma dunque che Cuba, ha concluso Moscato, ha le
tende a produrre crescita economica risorse intellettuali per proseguire la
senza riformare il sistema politico.
sfida di far sopravvivere il socialismo,
Ma il dibattito su Cuba, in Italia e nel- anche attraverso le riforme economil’intero mondo occidentale, è da sem- che ed i nuovi assetti sociali che ne
pre falsato da critiche molto aspre, deriveranno. Deve ritrovare lo slancio
espresse tuttavia a priori e scarsamente idealistico e morale degli inizi che ne
informate, e, d’altro canto, da un arroc- hanno plasmato l’originalità, che ha
camento ed un irrigidimento difensivo resistito al tempo, e che ha reso più
troppo apologetico.
entusiasmante la nostra battaglia per
Moscato ha sottolineato che un dibat- difenderla.
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Le aggregazioni regionali latinoamericane rivendicano e proteggono le conquiste raggiunte;al Consiglio di Sicurezza dell’ONU denunciato lo spionaggio
statunitense1
Raúl Della Cecca
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Riunione n° 7015 del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, 6 agosto
2013.
Tema: “La cooperazione tra le Nazioni
Unite e le organizzazioni regionali per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”.
Gli argomenti di cui trattiamo e di cui
l’informazione normalizzata non ha
reso conto – per nulla in Italia -, non
sarebbero mai arrivati al Consiglio di
Sicurezza dell’ONU se alla sua presidenza non ci fosse stata di turno l’Argentina, che, con la voce di Cristina
Fernández de Kirchner ha usato il
podio per denunciare lo spionaggio da
parte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna ai danni di paesi appartenenti alle comunità dell’UNASUR, della CELAC e del MERCOSUR. Con note ufficiali i
governi di Argentina, Bolivia,
Brasile, Uruguay, Venezuela ed
Ecuador, il giorno precedente al
Consiglio di Sicurezza, avevano,

re a chiare lettere una lezione di dignità e di autodeterminazione ai Paesi del
resto del mondo, europei compresi.
Proprio l’Europa si era macchiata di un
comportamento servile e poco edificante di fronte alle rivelazioni che avevano mostrato imprese, mezzi di comunicazione ed addirittura ambasciate,
con telefoni e posta elettronica “normalmente” spiati da anni da parte delle
intelligence anglo-americane. Insomma le rivelazioni di Edward Snowden,
il ricercato USA attualmente accolto in
Russia. Non metteremo ulteriore sale
nella ferita, già infiammata con il Moncada scorso, dell’incredibile dirottamento in volo del Presidente boliviano

A sinistra Cristina Fernández de Kirchner,
Presidente dell'Argentina; qui sopra David
Choquehuanca Céspedes (Bolivia)

Evo Morales, cui a luglio venne negato
il sorvolo dello spazio aereo da parte di
diversi paesi europei, compresa l’Italia,
nonostante le spiegazioni “cerotto”
date dalla Farnesina.
tramite i loro Ministri degli Esteri,
duramente condannando questi atti di
spionaggio. Si comprende da questo
fatto il coordinamento che ha preceduto l’intervento di uno dei Paesi delle
aggregazioni menzionate, il primo che
per turno avrebbe assunto la presidenza del Consiglio. Quindi, queste nazioni sudamericane hanno saputo stende-

Queste le argomentazioni della Presidente argentina al Consiglio di Sicurezza: “L’intercettazione di telecomunicazioni dall’allegato alla nota verbale del
22 luglio da parte della missione permanente del Venezuela alle Nazioni
Unite, indirizzata e già discussa con il
Segretario generale, Ban Ki-moon - e
gli atti di spionaggio svolti nei nostri
Paesi costituiscono una violazione dei

diritti umani, del diritto alla privacy e
del diritto all’informazione dei cittadini. Costituiscono inoltre un comportamento inaccettabile che viola la nostra
sovranità e che è dannoso per il normale svolgimento dei rapporti tra le nazioni. […] Abbiamo pertanto deciso di
lavorare insieme per garantire la sicurezza informatica degli Stati membri a
MERCOSUR, che è essenziale per
difendere la sovranità dei nostri Paesi.
Chiediamo inoltre ai responsabili di
cessare immediatamente queste attività
e di fornire una spiegazione sui loro
motivi e sulle conseguenze. È fondamentale che la prevenzione della criminalità e la repressione dei reati transnazionali, tra cui il terrorismo, avvenga
secondo lo stato di diritto e nel rigoroso rispetto del diritto internazionale.
Intendiamo promuovere l’adozione da
parte delle competenti istituzioni multilaterali di norme per la regolamentazione di Internet che pongano una particolare attenzione alle questioni della
sicurezza informatica, al fine di promuovere l’adozione di norme che
garantiscano un’adeguata protezione
delle comunicazioni, in particolare per
salvaguardare la sovranità degli Stati e
la vita privata delle persone”.
Non è che i governi democraticamente
eletti dell’emisfero del sud America
siano paranoici e paurosi senza motivo.
La loro storia, neppure troppo lontana,
racconta di come proprio quei Paesi
siano stati oggetti di conquista, di
destabilizzazione e di golpe ai danni dei
propri rappresentanti democraticamente eletti da parte delle agenzie di
spionaggio del nord dal dopoguerra in
avanti. Basta ricordare anche solo il
Presidente Jacopo Arbenz in Guatemala nel 1954, João Goulart in Brasile nel
1964, Juan Bosch nella Repubblica
Dominicana nel 1965, Juan José Torres
in Bolivia nel 1971 e Salvador Allende
in Cile nel 1973. Vengono in mente
anche recenti colpi di mano, come
quelli dell’Honduras e del Paraguay.

Senza approfondire oltre citeremo sol- futuro soffrire per tali violazioni”.
tanto i tentativi di sovversione non riu- Anche Elias Jaua Milano, Ministro
sciti, come quello cruento del 2002 ai degli Affari Esteri del Venezuela e Predanni di Hugo Chávez in Venezuela, sidente protempore del Mercato
quello fermato sul nascere contro Evo Comune del Sud (MERCOSUR) è
Morales nel 2008 e quello tentato con- intervenuto, dicendo: “La pace non
tro Rafael Correa nel 2010.
può essere raggiunta nel mondo senza
Poco prima del Consiglio di Sicurezza giustizia sociale e senza sradicare una
n° 7015, il 12 luglio, l’Alto Commissa- volta per tutte fame, povertà, analfaberio delle Nazioni Unite per i Diritti tismo, malnutrizione e il divario tecnoUmani, la signora Navi Pillay aveva logico, in altre parole, senza garantire a
affermato: “I programmi di sorveglian- tutti le risorse necessarie per un pieno
za senza garanzie adeguate per proteg- sviluppo in condizioni di uguaglianza.
gere il diritto alla privacy in realtà Allo stesso modo, noi rifiutiamo le
rischiano di incidere negativamente sul azioni di spionaggio glogodimento dei diritti umani e delle bale condotte dal governo
libertà fondamentali, contraddicendo degli Stati Uniti, che
l’articolo 12 della Dichiarazione Uni- minano la sovranità degli
versale dei Diritti dell’Uomo.” […]
Stati e che sono venute
Da parte di molti paesi proprio duran- alla luce grazie alle rivelate quell’Assemblea ONU del 6 agosto zioni di Edward Snowè stata sottolineata la preoccupazione den. Data la gravità di
che, come è accaduto più volte, la questi rapporti di spionagNATO o suoi membri ritengano che gio informatico su scala
non sia necessaria l’autorizzazione globale, riconosciuto dallo
esplicita da parte del Consiglio di stesso segretario generale
Sicurezza per ricorrere all’uso della dell’Unione Internazionaforza. Questo visto che la NATO ha le delle Telecomunicazioliberamente interpretato risoluzioni ni, le Nazioni Unite, alla
ONU che avevano sulla carta l’inten- luce di tali pratiche illegazione di favorire la pace e la sicurezza li, devono avviare un
internazionale, modificandone ad arte ampio dibattito multilaterale per renil contenuto grazie ad opportune cam- dere possibile la progettazione di accorpagne medianiche, per utilizzarle quali di per salvaguardare la sovranità e la
giustificazioni in aggressioni e guerre, sicurezza degli Stati membri”. […]
mascherate da missioni di pace o inter- Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro
venti umanitari.
degli Affari Esteri di Cuba, parlando a
Significativi alcuni passaggi degli inter- nome della Comunità di Stati Latinoaventi dei rappresentanti di Paesi lati- mericani e dei Caraibi (CELAC) di cui
noamericani seguiti alle parole della l’Isola è alla presidenza attualmente, ha
Presidente argentina. Ad esempio quel- detto che: “L’organizzazione ha raglo tratto dal discorso del Ministro degli giunto intese comuni per lo sviluppo
Affari Esteri della Bolivia, David Cho- sociale, l’istruzione, la salute, la protequehuanca Céspedes, che ha detto: zione dell’ambiente, dell’energia e delle
“Preservare la pace non è, e non sarà il finanze e si appresta a lavorare insieme
risultato della presenza di poliziotti sul disarmo nucleare, la corruzione,
internazionali, ma piuttosto il risultato l’agricoltura, la scienza e la tecnologia.
dello sviluppo della giustizia sociale, È stata presentata infatti alle Nazioni
dell’equità, della solidaUnite la visione comune
rietà e del rispetto tra gli
della CELAC su alcune
Stati e a questo proposito
delle principali sfide per il
voglio esprimere il nostro
mantenimento della pace
rifiuto e la condanna
e della sicurezza e per la
della pratica di spionagprevenzione dei conflitti.
gio da parte degli Stati
Una pace duratura
Uniti. Voglio esprimere
dipende dallo sviluppo, in
anche il dolore e l’indiparticolare dall’eliminagnazione del mio popolo
zione della fame, della
e del mio governo sull’atpovertà e della disuguato di aggressione subito
glianza”. […] Ha anche
dal presidente Evo Morasottolineato l’importanza
les Ayma, che è stato
svolta dalle Nazioni
descritto dalla comunità
Unite e dalla comunità
rivista satirica MAD su
internazionale
come La
internazionale che hanno
Obama spia
offensivo,
umiliante,
agito con questa impostadiscriminatorio, colonialista e spiacevo- zione ad Haiti. Sforzi che ha proposto
le, nonché una violazione dei diritti di programmare ancora per un lungo
umani e delle norme internazionali. periodo, con un progetto sostenibile e
Tenuto conto della grave natura di sotto la guida del governo haitiano. Ha
questi fatti, chiediamo alle Nazioni detto inoltre che è giunto il momento
Unite di chiarire questi eventi e di per la regione sud americana di contriadottare misure per garantire i diritti buire maggiormente all’equilibrio del
umani e il rispetto del diritto interna- mondo, partendo da questa partecipazionale, in modo che nessuno debba in zione della CELAC nel dibattito del

Consiglio di Sicurezza e sottolineando
il fatto importante che il fronte unito
dei Paesi di questa organizzazione si
presenta con questa modalità all’ONU.

In alto Elías Jaua Milano
(Venezuela); qui sopra a sinistra Bruno Rodríguez Parrilla
(Cuba)

L’unità nel voler
affermare la regione
come una zona di
pace, libera da armi
nucleari e il sostegno unanime nell’appoggiare l’Argentina sulla questione delle Isole
Malvinas (Isole Falkland per la Gran Bretagna) sono
l’esempio del tipo di influenza che la
comunità regionale potrebbe avere.
Quindi, il messaggio per nulla velato da
timori, è che immettersi con modalità
ritenute illegali dalle norme internazionali per minare processi che mirano
alla creazione di ambiti favorevoli alla
pace, non è più accettabile da Paesi che
si aggregano per difendere la propria
autodeterminazione.
In effetti, dopo essere uscito dal giogo
del potere delle multinazionali che
hanno rapinato risorse a suon di golpe
e di dittature, il nuovo pericolo che oggi
devono affrontare i governi del cono
sud delle americhe, finalmente coalizzati, proviene dai sistemi di sorveglianza elettronica della NSA. Sembrano
però pronti a rispondere se non ad
anticipare le mosse di quelle agenzie al
servizio dell’Impero delle multinazionali, che cercano di gestire furti cibernetici per carpire informazioni su eventuali debolezze. La Storia latinoamericana ha visto la lunghissima Resistenza
di Cuba, la sofferenza estrema sotto le
dittature del nuovo nazismo, la grande
riscossa del Venezuela di Hugo Chávez
e, come per osmosi tra i popoli, la rinascita della voglia di autodeterminazione e democrazia in quasi tutto il sub
continente. Ora vede nascere un esempio di coesione e delle affermazioni che
stanno indicando al mondo una via di
dignità e di coraggio.
Note:
1 - I dati riportati in questo articolo
sono ricavati dal verbale del Consiglio
di Sicurezza ONU n° 7015, disponibile qui: http://www.un.org/News/Press/
docs/2013/sc11087.doc.htm
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I Cinque cubani stavano
combattendo il terrorismo.
Perché li teniamo in prigione?
Domenica 6 ottobre 2013 sulla terza pagina del quotidiano “The Washington
Post” nella rubrica “Outlook”, è apparso questo articolo a riempire l'intero
foglio. Aveva già fatto scalpore che lo stesso testo fosse stato pubblicato il
venerdì precedente sulla prima pagina del sito web del giornale, dopo che
Kimber non era riuscito a trovare un editore negli Stati uniti disposto a stampare il suo libro sui Cinque Eroi cubani. Il W.P. è il giornale dell'establishment
politico di Washington, letto dai membri del Congresso, da politici e da funzionari governativi nella capitale. La tiratura del 6 ottobre è stata di oltre
680.000 copie
Stephen Kimber
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Pensiamo per un momento cosa Rodolfo Frómeta, leader di un grupsarebbe successo se degli agenti po in esilio, venne catturato in una
segreti nordamericani nel territorio retata dal Federal Bureau of Investidi un paese straniero avessero scoper- gation (FBI), mentre cercava di
to un grave complotto terroristico in acquistare un missile Stinger, un lantempo per impedirlo.
Quindi prendere in considerazione come i nordamericani avrebbero
reagito se le autorità di
quel paese, piuttosto che
collaborare con noi, avessero arrestato ed incarcerato gli agenti statunitensi perché operavano sul
loro territorio. Questi
agenti sarebbero eroi
nordamericani oggi. Il
governo degli Stati Uniti
muoverebbe cielo e terra
per riportarli indietro.
Questo tipo di scenario
ha avuto luogo nella vita
reale e dal fatto si sono Stephen Kimber e il suo libro
compiuti 15 anni il mese
scorso, solo che i nordamericani gio- ciagranate e razzi anticarro che disse
cano il ruolo del governo straniero e che prevedeva di utilizzare per attacCuba - sì, la Cuba di Fidel Castro - care Cuba. Nel 1995, la polizia cubainterpreta il ruolo di parte lesa dagli na arrestò due cubano-americani
Stati Uniti.
dopo che avevano cercato di mettere
Nei primi anni '90, quando la scom- una bomba in un hotel di Varadero.
parsa dell'Unione Sovietica ha fatto Queste azioni violano chiaramente le
presupporre che il collasso del gover- leggi della neutralità degli Stati Uniti,
no comunista di Cuba sarebbe stato ma il sistema di giustizia nordameriinevitabile, gruppi militanti di esiliati cano in gran parte guardava dall'altra
cubani a Miami aumentarono i loro parte. Sebbene Frómeta sia stato
sforzi per rovesciare Castro con ogni accusato, processato e condannato a
mezzo possibile, compresi gli attacchi quasi quattro anni di carcere, le agenterroristici. Nel 1994, per esempio, zie di sicurezza raramente indagarono
le accuse che
coinvolgevano
esuli militanti,
e se lo fecero, i
pubblici ministeri raramente applicarono

sanzioni. Molto spesso, politici della
Florida sono serviti come difensori
per gli elementi della linea dura degli
esiliati.
Ma i cubani avevano i loro agenti in
Florida. Una rete di
intelligence nota come
The Red Wasp è stata
spedita nei primi anni
'90 per infiltrare i gruppi
di esiliati. Hanno ottenuto alcuni successi. Gli
agenti nel 1994 sventarono un piano per mettere le bombe al Tropicana, icona dei night club,
un sito turistico a La
Habana. Hanno anche
interrotto un piano per
mandare una barca con
esplosivo dal fiume
Miami verso la Repubblica Dominicana, per
essere poi utilizzato in
un tentativo di assassinio
contro Castro. Nella primavera del
1998, gli agenti cubani svelarono un
complotto per far saltare in aria un
aereo con turisti provenienti dall’
Europa o dall’America Latina (il
complotto ebbe risonanza: prima del
2001, l' atto di terrorismo aereo più
letale in America Latina era stata
l'esplosione a mezz'aria del volo
Cubana de Aviación 455 nel 1976,
che aveva causato la morte di 73 tra
passeggeri e membri dell'equipaggio).
Castro aveva inviato il suo amico, lo
scrittore premio Nobel Gabriel García Márquez, con un messaggio
segreto circa un complotto contro il
presidente Bill Clinton. La Casa
Bianca aveva preso abbastanza sul
serio la minaccia, tanto che la Federal
Aviation Administration aveva avvertito le compagnie aeree .

Nel giugno dello stesso anno, gli
agenti dell'FBI volarono a La Habana
per incontrare i loro omologhi cubani. Per tre giorni in un luogo sicuro, i
cubani fornirono le prove all'FBI che
i loro agenti avevano scoperto diversi
complotti, compreso l’attacco aereo
pianificato e una campagna di bombe
negli alberghi a La Habana, che avevano avuto luogo in quel momento e
che avevano causato la morte di un
imprenditore italo-canadese. (Fabio
Di Celmo – NdT)
Ma l'FBI non ha arrestato nessuno in
connessione con il complotto del velivolo o degli attacchi agli hotel, anche
dopo che il militante esiliato, Luis
Posada Carriles si era vantato con il
New York Times, nel luglio 1998, del
ruolo che aveva svolto in relazione alle
bombe collocate a La Habana. Al
contrario, il 12 settembre 1998, una
squadra SWAT dell’FBI (Special
Weapons And Tactics – Squadra Speciale d’Intervento - NdT), armata
pesantemente, arrestò i membri della
rete di intelligence cubana a Miami.
I cinque agenti sono stati processati in
quella città ostile a tutto ciò che è
cubano, condannati con l'accusa di
"cospirazione per commettere" di
tutto, dallo spionaggio all’omicidio e
condannati a pene incredibilmente
lunghe, tra cui due ergastoli più quindici anni. Quindici anni dopo, ancora
quattro cubani languono nelle carceri
statunitensi.
Ora si comincia a capire perché i Cinque cubani - come sono conosciuti,
sono eroi nazionali nel loro paese,
perché i loro ritratti - da giovani sono sui manifesti in tutto il paese,
perché ogni studente cubano li conosce per nome: Gerardo, René,
Ramón, Fernando e Antonio.
Il portavoce del Dipartimento di
Stato, Victoria Nuland, ha dichiarato
che i Cinque cubani "sono stati condannati nei tribunali degli Stati Uniti
per crimini contro gli Stati Uniti, tra
cui lo spionaggio ed il tradimento." E'
vero che tre dei cinque uomini Antonio Guerrero, Ramon Labañino
e Fernando Gonzalez hanno praticato, in parte, missioni militari che
andavano oltre la semplice infiltrazione e le relazioni sulle attività dei gruppi di esiliati a Miami. Ma il loro scopo
non era quello di rubare i segreti militari statunitensi o compromettere la
sicurezza del paese.
Durante gli anni '90, le autorità cubane credevano che il loro paese potesse essere il prossimo dei Carabi a
subire l’invasione militare nordamericana. Non era un'esagerazione se si
considera Granada (1983), Panama
(1989) ed Haiti (1994). Poi ci fu la
crescente influenza dei gruppi attivi
di pressione anti-Castro, come la
Fondazione Nazionale Cubano Americana, che faceva pressioni a Washington per rovesciare Castro e suo fratello.
Sulla base delle valutazioni su queste
invasioni precedenti, l'intelligence
cubana aveva sviluppato una lista di

controllo di indizi che una invasione mato altri voli di Hermanos al Rescaavrebbe potuto essere imminente: un te, lo avrebbero fatto loro.
improvviso afflusso di aerei da com- Washington non lo fece.
battimento e da ricognizione in una Ma i cubani si. Nel pomeriggio del 24
base militare nel sud, per esempio, o febbraio 1996, i caccia cubani abbatle visite di alti ufficiali militari inaspet- terono i due piccoli aerei disarmati di
tate o inspiegabili nella struttura della sede
del comando
Sud degli Stati
Uniti a Miami.
Agenti come
Antonio Guerriero - che
lavorava come
bidello presso
la
Stazione
navale
Air
Boca Chica di
Key West dal
1993 fino al
suo arresto nel
1998 e sta
scontando 22
anni di carcere Márquez e Castro, vecchi amici
- erano l'equivalente dei satelliti spia americani, che Hermanos al Rescate, uccidendo i
contano e segnalano gli aerei sulle quattro uomini che erano a bordo.
piste a La Habana.
Cuba afferma che gli aerei erano nel
Naturalmente, le autorità cubane loro territorio. Il governo degli Stati
erano ansiose di sapere tutto quello Uniti afferma - e l'Organizzazione
che i loro agenti potevano trovare e Internazionale per l'Aviazione Civile
La Habana e occasionalmente aveva- ha concordato – che erano nello spano spinto al massimo Guerriero; e lui zio aereo internazionale, quando
rispondeva con l'invio di ritagli di sono stati attaccati.
giornale della base. Non c'è da stupir- Ma Hernandez sapeva realmente in
si. Guerrero parlava poco l'inglese e anticipo che il governo di Cuba prenon aveva accessi di sicurezza, i segre- vedeva di abbattere gli aerei? Era
ti militari erano ben al di sopra del coinvolto nella pianificazione?
suo livello. E i segreti militari statuni- La mia risposta è no. Durante la mia
tensi non sono mai stati reali priorità ricerca per il libro sui Cinque cubani,
di Cuba - volevano solo sapere se gli ho rivisto più di 20.000 pagine di atti
Yankees stavano per invaderli.
del processo e rivisto migliaia di
Sette mesi dopo che l'FBI aveva accu- comunicazione decodificate tra La
sato i Cinque di reati relativamente Habana e i suoi agenti. Non ho trovainsignificanti, come il non dichiararsi to alcuna prova che Hernandez sapeagenti stranieri, l’uso di false identità va o aveva influenza sugli eventi di
e, la più grave ma meno specificata, quel giorno.
cospirazione per commettere spionaggio, i pubblici ministeri imposero Al contrario, l’evidenza fornisce l'imun accusa che avrebbe mobilitato la magine di una burocrazia dell'intellicomunità cubana in esilio. Accusaro- gence cubana ossessionata dalla comno Gerardo Hernandez, il leader partimentazione ed il controllo delle
della rete, di cospirazione per omici- informazioni. Hernandez, un ufficiale
dio in relazione con l'abbattimento, della controinformazione a livello di
tre anni prima, di due piccoli aerei di base, non aveva bisogno di sapere che
Hermanos al Rescate.
cosa hanno programmato le forze
Hermanos al Rescate, un gruppo cubane. I messaggi e le istruzioni da
anticastrista che aveva recuperato La Habana (presentate al processo –
“balzeros” nello stretto della Florida, NdT) erano ambigue, la prova non è
ma aveva perso la sua ragione d'esse- stata conclusiva, in particolare per
re, dopo un accordo di migrazione un’accusa di cospirazione per omicidel 1994 tra Washington e La Haba- dio.
na, aveva violato lo spazio aereo cuba- In un messaggio, per esempio, i capi
no per più di un anno, di tanto in di Hernandez si riferiscono ad un
tanto gettando volantini contro il piano per "migliorare il confronto"
governo di La Habana. Il governo con Hermanos al Rescate, che i pubdegli Stati Uniti aveva fatto quello che blici ministeri hanno insistito signifipoteva per impedire ulteriori incur- casse abbattere gli aerei.
sioni, ma le ruote della burocrazia Ma, come il giudice Signora Phyllis
nella “Federal Aviation Administra- A. Kravitch ha osservato - in disaction” si muovevano lentamente. cordo nel 2008 con la decisione della
All'inizio del 1996, i cubani avevano Corte d'Appello degli Stati Uniti per
inviato messaggi a Washington attra- l’11ª Sessione di accusa di omicidio
verso vari intermediari, avvertendo contro Hernandez - "Ci sono molti
che se gli Stati Uniti non avessero fer- modi con cui un paese potrebbe con-
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trastare l'aviazione straniera. Atterraggi forzati, colpi di avvertimento e
viaggio con scorta fuori dallo spazio
aereo territoriale sono tra questi come anche l’abbattimento". Il giudice ha detto che i procuratori "non
avevano alcuna prova" che collegava
Hernandez con l’abbattimento. "Non
posso affermare che una giuria ragionevole - date tutte le prove, avrebbe
potuto concludere oltre ogni ragionevole dubbio che Hernandez avesse
acconsentito all’abbattimento", ha
scritto la Kravitch .
Una "giuria ragionevole." Questo è il
problema.
Alla fine degli anni '90, a Miami le
giurie erano diventate così famose
sulla questione degli esuli cubani, che
i procuratori federali in un caso differente furono contrari ad una mozione
della difesa per un cambio di sede da
Puerto Rico a Miami per alcuni esuli
cubani accusati di essere coinvolti in
un complotto per assassinare Castro.
Miami "è un luogo molto difficile
dove ottenere una condanna per i
cosiddetti combattenti per la libertà"

(attivisti anti-cubani – NdT), ha detto
l' avvocato Kendall Coffey al Miami
Herald, adesso. "Ho avuto alcune
condanne, ma anche alcune assoluzioni che sfidano la logica."
I militanti anti-cubani in realtà erano
considerati eroi. Nel 2008, oltre 500
agitatori in esilio a Miami si erano
riuniti per onorare il contributo di
Posada alla causa - come è nota nella
comunità il tentativo di estromettere
Castro dal governo – in una cena di
gala.
Il suo contributo? Oltre agli attacchi
agli hotel de La Habana ("dormo
come un bambino", ha detto al New
York Times, commentando sul turista
che è morto), Posada è la presunta
mente dell’attentato al volo 455 della
Cubana de Aviación. Cuba e Venezuela hanno chiesto la sua estradizione. Gli Stati Uniti hanno rifiutato.
Nel 2000, Posada fu arrestato a Panama in relazione ad un complotto per
assassinare Castro, è stato condannato e ha trascorso quattro anni in prigione prima di ricevere un perdono
ancora controverso. Poi il perdono è

stato revocato nel 2008.
Quello che è andato più vicino nel
perseguire Posada, è stato il governo
degli Stati Uniti nel 2009, quando
l'amministrazione Obama lo ha accusato - non per il suo ruolo sulle
bombe collocate a La Habana - ma
per aver mentito su un formulario
d’immigrazione. È stato assolto.
Oggi, Posada, 85 anni, cammina per
le strade di Miami, una contraddizione vivente della guerra degli Stati
Uniti contro il terrorismo. Come
inquadrare la sua libertà con la
dichiarazione del presidente George
W. Bush che dopo l'11 settembre
disse "Ogni nazione che continua a
rifugiare o a supportare il terrorismo
sarà considerata ostile da parte del
governo degli Stati Uniti?" Come
inquadrare la libertà di Posada con il
sostenere la detenzione dei Cinque
cubani il cui obiettivo principale era
quello di prevenire attacchi terroristici?
E ' una contraddizione che gli Americani dovrebbero prendere in considerazione.

Noam Chomsky per i Cinque
al Massachusetts Institute
of Technology
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Gli incontri svoltisi sulla costa atlantica degli Stati Uniti per presentare il primo libro in
lingua inglese che narra la verità sul caso dei Cinque sono stati un successo. Qui ci
riferiamo a quello svoltosi al M.I.T. di Cambridge, vicino a Boston.
Più di 250 persone sono
arrivate presso l’auditorium del Massachusetts
Institute of Technology
per ascoltare il celebre linguista americano Noam
Chomsky e il professore e
scrittore canadese Stephen Kimber. Questo è
stato il settimo evento di
un tour che ha avuto inizio
l’11 settembre a Washington DC, è continuato a
New York e si è concluso
domenica nella città di
Boston. La maggior parte
di queste persone
erano studenti che
hanno appena iniziato l’anno accademico.
Kimber nella sua
presentazione ha
spiegato il caso e ha
parlato anche della
qualità umana dei
Cinque cubani. Ha
condiviso con il
pubblico la notizia
di come la stazione
radiofonica NPR a
Miami, affiliata al

Sopra l'incontro al M.I.T.
vicino a Boston; a destra
Noam Chomsky con il nastro
giallo per i Cinque e sotto
Noam Chomsky e Stephen
Kimber

network WLRN abbia annullare
un’intervista programmata in diretta
con lui, sostenendo che avrebbe potuto essere “troppo incendiaria”. L’autore canadese ha sottolineato che
questo fatto è un chiaro esempio del
perché non è stato possibile trovare
una giuria imparziale a Miami nel
caso dei Cinque e ha esortato i presenti ad informarsi per conoscere i
dettagli di questo caso, che
ha già più di 15 anni.
Da parte sua, il professor
Chomsky ha parlato di terrorismo in generale e in particolare nel caso di Cuba.
Chomsky ha spiegato la definizione di terrorismo e ha
detto che per gli Stati Uniti la
definizione si applica solo
quando il terrorismo è “contro di noi, non quando noi lo
abbiamo causato contro
Cuba”.
Si conclude il primo tour del
professore canadese Stephen
Kimber per presentare il suo
libro sulla “vera storia dei
Cinque cubani”. Ora a novembre inizia il
secondo giro sulla costa pacifica degli Stati
Uniti, con gli incontri nelle città della California.

I Cinque Eroi
e i parlamentari italiani
I parlamentari italiani non potranno dire di non sapere nulla sul caso dei
Cinque grazie all’iniziativa della senatrice Daniela Valentini del PD, che li ha
informati in occasione del 15° anniversario della loro ingiusta detenzione negli
Stati Uniti. La lettera, che ha tra i primi firmatari Gianni Vattimo e Haidi
Gaggio Giuliani, è stata inoltrata a tutti i parlamentari italiani
In occasione del 15° anniversario dell’ingiusta detenzione dei Cinque antiterroristi cubani negli Stati Uniti, il Presidente dell’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba, SERGIO MARINONI, il Presidente del Comitato Italiano Giustizia per i Cinque, HAIDI
GAGGIO GIULIANI e l’eurodeputato GIANNI VATTIMO,
hanno scritto una lettera da sottoporre a tutti i senatori e deputati
italiani. La missiva ricorda il caso
dei Cinque cubani in tutti i suoi
aspetti ed in particolare sottolinea
il muro di silenzio che circonda
questa storia. In appoggio alla
causa dei Cinque si sono espressi
“Dieci Premi Nobel” e il loro caso
è stato messo in evidenza dalla
dichiarazione della
“Commissione per
le detenzioni arbitrarie dell’ONU”.
La senatrice del
Partito Democratico
DANIELA
VA L E N T I N I ,
appoggiando
la
richiesta dei firmatari si è resa subito
disponibile
ad
informare i suoi
colleghi senatori e
deputati del Parlamento italiano e ha
dato la sua disponibilità per la creazione
di un intergruppo parlamentare a sostegno della causa dei Cinque cubani. La
senatrice ha voluto farsi fotografare con
il nastro giallo in solidarietà con i Cinque cubani. Le adesioni di parlamentari all’iniziativa non si sono fatte attendere e ne daremo conto prossimamente.
ULTIME NOTIZIE SULL’AZIONE LEGALE che riguarda il caso
dei Cinque Cubani: la Corte ha
ordinato al Dipartimento di Stato
degli Stati Uniti di fornire prove
documentali
E’ il risultato di un’azione legale
intrapresa da Partnership for Civil
Justice Fund (PCJF) che ha richiesto la documentazione sui pagamenti segreti del Governo degli
Stati Uniti a giornalisti con sede a
Miami durante il processo contro i
Cinque Cubani

Nel mese di giugno, appellandosi alla
legge sulla libertà di informazione
(Freedom of Information Act), il PCJF
ha intrapreso un’azione legale presso la
Corte Federale Distrettuale dello Stato
di Columbia contro il Dipartimento di
Stato americano per aver rifiutato di
produrre i documenti in suo possesso sui pagamenti segreti, da
parte del Governo americano, di
giornalisti con
sede a Miami.
Giornalisti che
hanno continuato a dare notizie
sul caso dei
Cinque
Cubani
prima del
p r o c e s s o,
durante il
processo e
mentre la
giuria era
riunita per
deliberare.
In alto la Senatrice
Daniela Valentini con il Ora, come
nastro giallo; a sinirisultato
stra Gianni Vattimo
dell’azione
con il simbolo dei 5 e
qui sopra Haidi Gaggio legale intrapresa da
Giuliani.
PCJF,
è
stato ordinato al Dipartimento di Stato
di produrre rapidamente i documenti in
suo possesso. L’ordine di rendere noti i
documenti che confermano i pagamenti ai giornalisti di Miami durante il processo ai Cinque è stato riportato anche
sulla prima pagina del Granma del 17
settembre che riproduciamo a fianco.
“Questo è un grande passo in avanti
nello sforzo di ristabilire la verità su un
terribile errore giudiziario che riguarda
questo caso” ha dichiarato l’avvocato
Mara Verheyden – Hilliard, Direttore
Generale di Partnership for Civil Justice
Fund. “I documenti che il Dipartimento di Stato si rifiutava di produrre
coprono un periodo di tempo fondamentale per i Cinque Cubani. I documenti che sono stati richiesti riguarde-

rebbero i pagamenti del Governo degli
Stati Uniti a giornalisti con base a
Miami proprio nel periodo in cui il
Governo stava processando i Cinque
Cubani”.
Background
Il 5 giugno gli avvocati di Partnership
for Civil Justice Fund (PCJF) hanno
intrapreso un’azione legale che si richiama alla Legge sulla Libertà di Informazione contro il Dipartimento di Stato
per avere rifiutato di produrre come
richiesto documenti in suo possesso sui
pagamenti del Governo degli Stati Uniti
a giornalisti con sede a Miami che
hanno continuato a dare notizie sul caso
dei Cinque Cubani prima del processo,
durante il processo e mentre la giuria
stava deliberando.
Il giornale Liberation Newspaper in
base alla Legge sulla Libertà di Informazione aveva già richiesto nell’ottobre
del 2010 i documenti che riguardavano
i pagamenti segreti del Governo a giornalisti presenti a Miami tra il 1998 e il
2002. I Cinque Cubani furono arrestati
il 12 settembre 1998 e il processo iniziò
nel novembre del 2000 e durò sette
mesi.
L’avvocato Carl Messineo, Direttore
Responsabile di Partnership for Civil
Justice Fund (PCJF) ha spiegato lo
scopo dell’azione legale al momento del
suo inizio nel mese di giugno 2013; “
Sembra che il Governo abbia manipolato l’opinione pubblica del paese per
portare avanti i suoi scopi politici e processuali. La nostra azione legale ricerca
le prove documentali
che
stanno dietro
questo fatto.
Non hanno il
diritto
di
nascondere la
loro
cattiva
condotta”.
(I documenti di
FREE THE
FIVE qui riprodotti sono stati
tradotti da Ines
Biemmi)

Sopra il titolo del Granma; a
lato il Logo di PCJF
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Sequenze di un addio
Per ora, nei lavori del cinema cubano sul tema della migrazione, il restare, a
qualunque costo, trionfa sul partire...
Justo Plana Cabreia
Da quelle prime scene di Memorias del
Subdesarrollo (Memorie del Sottosviluppo), di Tomás Gutiérrez Alea, e da
molto prima, fino alle uscite più recenti, le immagini di quella figura cara che
si perde tra tanti nomi in un aeroporto
e va più in là
di dove l'altro personaggio,
quello che
rimane, può
seguirla; le
immagini di
quelli che
penetrano
nella nebbia
Sergio Corrieri in Memorias del
di una notte
subdesarrollo
sulla costa,
clandestini, incerti…; quelle immagini
potrebbero raccontare a modo loro la
storia del cinema cubano che nacque
nel 1959 e anche la storia della Cuba
che si dispiega da quell'anno al presente.
Per il Sergio protagonista di Memorias
…, allora alla fine degli anni ‘60, la partenza della sua famiglia - non necessariamente amata nel suo caso - e quella
di altre della sua classe sociale, lo trasformano in un uomo obsoleto. Il film
basa le sue attrattive sulle riflessioni di
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questo personaggio imborghesito che è
rimasto fuori dal sistema, il cui modo di
pensare non ingrana con la Cuba rinascente ed euforica nella quale vive.
Tomás Gutiérrez Alea stava analizzando questa situazione da Las doce sillas
(Le dodici sedie) -1962-, per esplorare
quel momento storico nel quale si
incrociano due acque, coesistono due

ottiche sociali e
una continua a
seppellire nel passato l'altra. E con
Los sobrevivientes
(I sopravvissuti) –
1979 - chiude il
suo discorso sulla
decadenza della
borghesia nella
nuova Cuba, con
un film profondamente marxista, Habana Blues
che parla in termini di degradazione umana e invita gli
spettatori a integrarsi nel corso della
vita sociale dell'epoca, mentre dispone
come su un vassoio le conseguenze terribili che potrebbe scatenare un no in
questo caso.
Tuttavia, la Cuba di Gutiérrez Alea,

do Pérez. In un
anno algido nella
storia dell'emigrazione
cubana,
Laura, un'adolescente, giura che
vuole andarsene in
Madagascar, mentre sua madre sottopone la famiglia a
costanti traslochi da
un quartiere a un
altro di La Habana.
Il regista disegna un
lungo paesaggio di decadenza nel quale
i personaggi - scettici e sfioriti anche
loro - non vogliono rimanere. In Suite
Habana - un altro pezzo chiave del
cinema cubano insieme a Memorias… e
Fresa y Chocolate -, Fernando Pérez
riconoscerà che la partenza da Cuba è
una possibilità valida; perché qui,
come mostra il documentario, i
personaggi coniugano i loro
momenti di gloria sociale con un
non meno radente distruzione.
Negli ultimi anni, le scene dove il
protagonista dice addio al paese
sono state ricorrenti. Uno dei più
amari addii lo registra Habana

Qui sopra Fabula; a destra un’immagine dal
recente film cubano Juan de los muertos

unanimemente euforica, delirante ma
felice, passa negli anni ‘90 sotto una
lente grigia, malinconica… In Fresa y
Chocolate (Fragola e Cioccolato) - 1993
- il protagonista si sente obbligato a partire, non trova oramai più posto nella
società. Ma con la partenza di quest’uomo, riflessivo come Sergio, innamorato di una certa Cuba come Sergio,
gli spettatori sentono che il paese
perde. Non è più il
paese degli anni
‘60 che mostrava il
regista, che invitava
come in comparsa
che tutti si unissero
a lui, al di là degli
stili e dei livelli; è
una nazione distorta, con pregiudizi,
che ha deciso
cominciare a segregare.
Quella
stessa
In alto a sinistra
malinconia entra
Laura de la Uz in
Madacascar; sotto
nelle vene di
Fragola e cioccolato
Madagascar
e qui sopra
(1994), di FernanLargadistancia

Blues (2005), dello spagnolo Benito
Zambrano. Il film diviene una ri-enumerazione dell'agrodolce senso dell'essere cubano, per concludere che l'addio
alle amicizie, alla famiglia, e a tutto
quello che questa terra offre a suoi nativi, è un male minore a paragone di
quello che implica vivere in essa.Tuttavia, altri film, questi sì diretti da cubani,
come Larga distancia (Lunga distanza)
– di Esteban Insausti - e Fábula (Favola) – di Lester Hamlet - , nonostante
mostrino una Cuba un tantino pessimista, insistono sulla decisione di restare,
al di sopra di quella di partire, come
l'unico modo di “continuare a esistere”.
Succede così con Juan de los muertos
che, sicuramente, ha la nomination ai
premi Goya. Il suo protagonista preferisce una Cuba infettata da zombi ad un
futuro senza di essi. Per adesso, il restare, a qualunque prezzo – secondo il
cinema cubano su questo tema -, continua a trionfare sul partire.

Dal dolore, all’amore
e all’umore
La giovane giornalista cubana recensisce poeticamente la mostra degli
acquarelli di Tony Guerrero
Berthica Mojena
Infinito dolore, come lo definì Martí e
voglio menzionare le sue pagine di “El
Presidio Político en Cuba”, ma un dolore dalla dignità e dalla forza, pieno di iniziative, riflettono i 15 acquerelli di Tony
Guerrero in mostra dall’11 settembre
presso il Memoriale di José Martí della
capitale cubana.
“Infinito dolore, perché il dolore del carcere è il più duro, il più devastante dei
dolori che uccide l’intelligenza e asciuga
l’anima, lasciando impronte che non verranno mai cancellate ...”, direbbe l’Apostolo.
Così, come una carta carbone, queste 15
immagini mostrano i segni indelebili
lasciati nei cinque cubani incarcerati negli
Stati Uniti dal rimanere nel cosiddetto
“buco” in cui erano stati confinati appena giunti in prigione, il 12 settembre del
1998, dove ebbero in consegna solo una
coperta e un rotolo di carta igienica.
Allo stesso tempo, mostra una specie di
autoritratto dell’autore che riflette tra
dramma, umanità e umorismo come egli
stesso descrive: “la combinazione di molti
fattori di questa punizione ben
congegnata, ha cominciato a
farsi sentire sulla mia precaria
condizione fisica ( ... ). Lo stress,
la cattiva alimentazione e tutto il
resto alterarono il mio sistema
nervoso, e soffrivo di un dolore
persistente allo stomaco, la sensazione di qualcosa che mi saltava lì costantemente. I miei fratelli, preoccupati, ma cercando di
farmi rilassare, inventarono il
nome “la pallina” per questo mio
disturbo. Così, molte volte, quando
abbiamo potuto parlare o quando abbiamo potuto scendere per qualche questione in Tribunale chiedevano, Fakir ,“come
va la pallina?”.
A detta dello scrittore cubano Victor
Casaus durante l’inaugurazione della
mostra: “Come nel suo libro Enigmi e
altre conversazioni, Tony mette in
guardia dalla prima riga, dal primo pezzo:
questo è un lavoro dei Cinque. Per questo i suoi fratelli hanno risposto scrivendo
e inviando le loro ‘visioni’ di quei
momenti terribili che sono durati 17 mesi
e dei modi, dei metodi, delle maniere in
cui l’immaginazione e persino l’umorismo servirono per ingannare la solitudine, rinviare lo scoraggiamento e reinventare dalla solidarietà e dall'amore la voglia
quotidiana e futura di vivere”.
Da quel luogo di pena dove volevano
abbattere il loro spirito di combattimen-

to, furono in grado di confezionare oggetti di gioco e distrazione, alla ricerca di
soluzioni precarie, ma molto utili in quei
momenti che sembravano senza fine e
durante i quali cercarono alternative giocose e divertenti, perché lì - secondo
Gerardo - conobbero anche la reale fratellanza e la forte tempra degli uomini”.
“La creatività del prigioniero non ha limiti, e gli esempi si sprecano”, dice l’eroe
cubano.
Per Victor Casaus: “Queste immagini,create nel corso di quest’anno alla prigione federale di Marianna in Florida, documentano
la statura umana e morale di questi uomini
che hanno affrontato, dall’alto della loro
dignità, quindici anni di ingiusta detenzione
per il reato strano di aver difeso la sicurezza
e la vita del loro popolo: la nostra. Da queste
pareti passano ora i registri e le catene, la
“ricreazione” che non è tale e la lanterna del
carceriere, il reticolo che porta la voce del fratello e la fantasia che si esprime in tanti modi
minimi e massimi, per dare forza e significato a quella volontà di resistere che i Cinque
videro riflessa nei versi del poeta e nella canzone che fecero loro per sempre”.
A 15 anni da questi eventi
immeritati, e in questo sforzo multiplo e moltiplicatore,
che ha cercato di rompere
gli schemi e far prendere il
volo - come loro - all’immaginazione, trovare nuovi
spazi per la poesia, la canzone e il lavoro crescente di
molta gente di buona volontà che vuole, chiede o pretende il ritorno a casa dei nostri fratelli,
non è mancato nemmeno un omaggio a
coloro che non ci sono più fisicamente:
all’avvocato Leonard Weinglass, a Carmen Nordelo - la madre di Gerardo -, a
Cándido e a Roberto - il grande avvocato
fratello di René che fino all’ultimo respiro continuò a lottare per la libertà dei
Cinque - e anche Saul Landau, il grande
intellettuale e amico la cui perdita recente ha colpito tutti noi. Per questo Tony che qualcuno ha descritto come un artigiano scrupoloso di testi ed immagini –
continua a combattere insieme ai suoi
fratelli. E così Casaus ci dice: “di continuare, dal colore degli acquerelli e dall’accuratezza delle descrizioni in cui convivevano il dolore, l’amore e l’umorismo,
la silenziosa battaglia quotidiana per ottenere la giusta e legittima liberazione dei
Cinque attraverso la bellezza, la costanza
e il rigore”.

Facciamo nostro il sentimento della
lettera che Mariela Castro Espín ha
dedicato alla scomparsa di Saul
Landau. Molti di noi hanno avuto
l’onore di conoscere il regista e
uomo di cultura statunitense
durante la visita italiana per presentare il suo film sui Cinque Eroi
cubani
Caro Saul,
è così difficile da
accettare che te ne
sei andato. Da quando ti ho incontrato,
siamo stati molto
vicini, sentendo il
bisogno di sviluppare progetti insieme,
di pensare a cose impossibili, e soprattutto, unire i nostri sforzi per superare
gli ostacoli che mantengono le popolazioni cubana e statunitense lontane dal
potersi abbracciare liberamente tra loro.
Ammiro la tua generosità, il tuo profondo senso di solidarietà, la tua storia di
tutta la vita come cittadino degli Stati
Uniti.
La tua lotta per cause giuste, il tuo
coraggio, i tuoi ideali e il tuo amore per
i parenti e gli amici erano le più grandi
ambizioni nella tua vita. Questa è l’eredità che ci lasci. Tutto questo e molto
altro ti rende un grande uomo agli occhi
del popolo cubano.
Il buon senso, l’intelligenza e la gentilezza sono con me sempre, insieme con la
grande soddisfazione che provo per
averti conosciuto. Anche se non è mai
stata la tua intenzione, sei molto importante per noi, un esempio per i nostri
figli e le nostre figlie, un punto di riferimento costante per la nostra vita. Ero
sempre commossa dal tuo impegno per
la causa dei Cinque cubani, dal grande
sacrificio che hai fatto per visitare
Gerardo in prigione con Danny Glover,
nonostante il tuo dolore fisico e i tuoi
problemi di salute, sempre con quel sottile senso dell’umorismo che faceva
tanto parte di te. Non dimenticherò mai
la tua preoccupazione: “Sto morendo e
Gerardo è ancora in prigione”.
Mi hai mostrato come sono autentiche
e speciali quelle persone degli Stati
Uniti che trovano in Cuba un progetto
collettivo di liberazione umana, a cui tu
indubbiamente appartieni.
Il mio ultimo abbraccio a te, vicino e
caro amico,
Mariela
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Cambierà la politica di Obama
nei confronti di Cuba?
Pubblichiamo l’intervento di un giovane e quotato storico cubano sull’evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti e Cuba. Nel contesto di importanti cambiamenti in geopolitica e con le modifiche nella stessa Cuba in seguito al VI
Congresso del PCC, si chiarisce il quadro del rimanente periodo della presidenza Obama
Elier Ramírez Cañedo
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Nonostante veda ancora lontano il
giorno in cui gli Stati Uniti toglieranno il blocco economico, commerciale e finanziario contro Cuba - pietra
miliare della loro politica verso l'Isola - provocando una "normalizzazione" dei rapporti tra i due stati, credo
che il nostro paese dovrebbe prepararsi rapidamente per quello scenario, dato che la nostra storia ci ha
costretti ad avere più esperienza e
capacità nel rispondere alle politiche
aggressive degli Stati Uniti, che ad
una politica che cerchi di raggiungere gli stessi obiettivi per mezzo di
sensibilizzazione e di scambio culturale, economico e politico tra le due
società, senza alcuna restrizione.
Non è difficile vedere che questo è
già un percorso inesorabile, e che
una futura battaglia degli Stati Uniti
contro Cuba sarà sul terreno ideologico e culturale - la cultura intesa nel
senso più ampio, soprattutto per
quanto riguarda i costumi, i valori,
gli stili di vita e la mentalità - non
nell’economia. Su questo argomento
si era espresso nel 1992 il nostro
Comandante in Capo Fidel Castro
Ruz: "Forse noi siamo più preparati,
perché abbiamo imparato a farlo per più
di 30 anni, ad affrontare una politica di
aggressione, che per affrontare una politica di pace, ma non abbiamo paura di
una politica di pace. In linea di principio non ci sarebbe da opporsi ad una
politica di pace; però noi non avremmo

Elier Ramírez

paura di una politica di pace. Per una qualcosa di inimmaginabile anni fa.
questione di principio noi non ci oppor- Molti dei governi latinoamericani e
remo ad una
caraibici inolpolitica di pace
tre
hanno
o ad una politidetto che non
ca di coesistenci potrà essere
za pacifica tra
un altro vertiStati Uniti e
ce delle Amenoi;
e non
riche senza la
presenza delavremo questo
l'Isola, tra cui
timore, o non
alcuni partner
sarebbe corretchiave degli
to,
o
non
Stati
Uniti
avremmo
il
nella regione,
diritto di rifiucome nel caso
tare una politidella Colomca di pace perbia. In un
ché potrebbe
interessante
essere più effisaggio, il ricercace come strucatore statunimento
di
tense William
influenza degli
Leogrande,
Stati Uniti per
spiega che, se
cercare di neuper anni molti
tralizzare la
paesi
della
Rivoluzione,
regione non
per cercare di
rischiavano di
indebolirla e per
compromettecercare di sradire le relazioni
care le idee
bilaterali con
rivoluzionarie
Washington
a Cuba "1.
Quando dico Mappa umoristica dei rapporti Cuba - USA
sulla questioche dobbiamo
ne di Cuba prepararci in
essendo che
fretta per una ipotetica situazione del gli Stati Uniti considerano le loro crigenere, è perché ogni giorno si osser- tiche più simboliche che sostanziali va sempre di più all'interno della ora si osserva che la frustrazione latisocietà statunitense un consenso noamericana con la politica degli
maggiore sulla necessità di un cam- Stati Uniti verso Cuba - insieme ad
biamento profondo - ma non sempre altre questioni - è un vero problema
sostanziale - sulla politica degli Stati per le relazioni di Washington con
Uniti nei confronti di Cuba, per il l'emisfero2.
fatto che tutti gli strumenti utilizzati Così sono cresciuti all’interno degli
per più di 50 anni non hanno dato i Stati Uniti le pretese di vari gruppi di
risultati sperati, ma, al contrario, pensiero, del settore agricolo, agrosono stati controproducenti, e che industriale e petrolifero, del settore
attualmente colpiscono gli stessi turistico, della Camera di Commerinteressi nazionali degli Stati Uniti. cio, di leader religiosi, di membri del
Specialmente nel loro tentativo di Congresso e della società civile in
ricostruire un nuovo rapporto con generale per rendere flessibili i regol'America Latina ed i Caraibi, dove lamenti commerciali e l'eliminazione
Cuba ha indubbiamente riconosci- dei divieti di viaggio. Ex presidenti
mento e presenza. La prova è che ora degli Stati Uniti, come Jimmy Carter
occupa la presidenza pro tempore e Bill Clinton si sono espressi contro
della Comunità degli Stati Latinoa- il blocco3.
mericani e dei Caraibi (CELAC), Ma fin anche Barack Obama prima

di diventare presidente, esattamente
nel 2004, si era pronunciato contro
il blocco a Cuba, dicendo che non
era riuscito ad elevare gli standard di
vita, che aveva fatto soffrire gli innocenti ed era il momento di riconoscere che questa particolare politica
aveva fallito4. Certo, non è lo stesso
dire questo al di fuori della Casa
Bianca anziché una volta lì, quando
si devono affrontare tutti i meccanismi del sistema e i potenti interessi.
Numerose indagini condotte negli
ultimi anni mostrano anche che la
maggioranza percentuale della società statunitense è a favore della revoca
dell'embargo contro Cuba e l'istituzione di piene relazioni diplomatiche
con l'Isola5.
Si noti che la politica del blocco è in
contraddizione con importanti principi e valori della società statunitense, come è il liberalismo, sia sul piano
economico che politico.
E succede che adesso nella stessa
sfera di potere a Washington molti
concordano nel ritenere che, nella
sua politica di aggressione contro
Cuba, gli Stati Uniti tutto ciò che
hanno realizzato è che la loro capacità di influenzare il destino dell'Isola è
sempre più limitata; che le loro
aziende perdono significative opportunità di business nel mercato cubano contro i concorrenti stranieri; e
che, lungi dall’isolare Cuba in America Latina e nel mondo, sono ora gli
Stati Uniti ad essere stati isolati nella
loro politica, creandole ogni volta di
più disaccordi diplomatici, non solo
con i paesi della zona, ma anche con
alcuni dei suoi alleati chiave nel resto
del mondo.
Anno dopo anno, gli Stati Uniti subiscono la loro più grande sconfitta
diplomatica alle Nazioni Unite,
quando quasi tutti i paesi del mondo,
votare una risoluzione che condanna
il blocco di Cuba. Negli ambienti
militari della grande potenza si sono
alzate anche voci segnalando che
Cuba non costituisce un pericolo per
la sicurezza nazionale degli Stati
Uniti e che, al contrario, mantenere il
blocco e le azioni sovversive contro
l'Isola, può essere pericoloso per la
sicurezza nazionale del paese in
materia di immigrazione, a causa di
malcontento e alle privazioni materiali causate da questa politica
aggressiva nella struttura sociale
cubana, mentre tende ad ostacolare
una maggiore collaborazione con le
autorità cubane nella lotta contro il
traffico di droga, i disastri naturali, il
terrorismo e il traffico di esseri
umani.
Nel febbraio 2013, un rapporto del
Cuban Study Grup, un'organizzazione che è riconosciuta come ONG
composta da uomini d'affari, intellettuali e attivisti politici cubanoamericani, che si identificano con una
"linea più moderata" nei rapporti
con Cuba, ha osservato: "La sanzione dell'embargo degli Stati Uniti
contro Cuba non è riuscita a rag-

giungere gli obiettivi stabiliti nella società cubana. Il ritorno durante l'ultilegge Helms-Burton per ottenere un mo anno di 100.000 cubani-statunitencambiamento di regime e il ripristino si per brevi visite a Cuba ha messo in
della democrazia a Cuba. Il conti- contatto con il magnetismo economica e
nuare ad ignorare questa verità evi- culturale degli Stati Uniti e, probabildente non è solo controproducente mente, ha avuto un effetto maggiore in
per gli interessi degli Stati Uniti, ma quanto ad apertura a Cuba di ogni
è anche sempre più dannosa per la altra cosa fatta prima dagli Stati Uniti.
società civile cubana, compresi gli Revocare l'embargo e aprire Cuba alle
oltre 400.000 lavoratori autonomi imprese e i contatti degli Stati Uniti non
privati, in quanto pone l'onere di potrebbero non influenzare il regime di
queste sanzioni direttamente sul loro Castro8." Pastor Robert stesso dichiaspalle.6"
rò in un'intervista del 2009:“NormaQuesta analisi può essere vista in li relazioni tra Washington e La Habatotale disaccordo con la politica del na potrebbero affondare Cuba9.”
blocco e le leggi che lo regolano, E’ importante chiarire qui che Carsenza con questo che le sue racco- ter, anche se finora è stato l'unico
mandazioni entrino in contraddizio- presidente degli Stati Uniti che per
ne con i propositi storici delle diver- direttiva presidenziale ha ordinando
se amministrazioni statunitensi del il tentativo di normalizzazione delle
"cambio di regime" a Cuba. La sua relazioni con Cuba e che più ha prosperanza, in questo caso per una gredito in quella direzione10, non ha
transizione al capitalismo di Cuba è rinunciato in nessun momento al
nel boom del settore privato, di fron- "cambio di regime". La differenza di
te al quale il blocco diventa un pode- Carter - si è vista anche nel periodo
roso ostacolo, tanto da raccoman- di Gerald Ford -, quella di invertire
darne la sua rimozione.
l'ordine dell'equazione nella strategia
L'idea che, all’eliminazione del bloc- nei confronti di Cuba: limitazione
co e al ristabilimento di relazioni dell’attivismo internazionale di Cuba
politiche e culturali le più svariate e - allontanandolo dall’orbita sovietica
stretti legami economici, tra la socia- - normalizzazione delle relazioni tà cubana e quella statunitense - con cambio di regime -, mentre le altre
alcuni componenti del citato comma amministrazioni hanno messo il
II della Legge Toricelli -, è ciò che "cambio di regime", come condiziorealmente può portare al "cambio di ne essenziale, prima del verificarsi di
regime" a Cuba, non è qualcosa una piena normalizzazione delle
sorto nel contesto attuale. Negli anni relazioni diplomatiche con l'isola11.
'70 questo processo divenne anche Fu sempre durante la fase Carter,
famoso in alcuni ambienti di potere dopo la creazione degli Uffici d'Intenegli Stati Uniti, principalmente resse in entrambe le capitali, che la
durante il mandato presidenziale di sua sezione a La Habana (SINA Jimmy Carter (1977-1981). "Sentivo NdT) iniziò un intenso lavoro sovallora, come oggi, che il modo migliore versivo sull'isola12. Già nel 1978per ottenere un cambiamento del regime 1979 sono state registrate le azioni di
comunista cubano era il restauro del reclutamento di controrivoluzionari
commercio, le visite e le relazioni diplo- da parte dei funzionari della SINA,
matiche", dichiarò l'ex presidente con l'obiettivo di promuovere oppodemocratico7 in un'intervista conces- sizione interna13. Tanto che nel 1987
sa nel 2004 ai ricercatori statunitensi furono denunciate dai media a Cuba
Peter Kornbluh e William Leogran- le attività di diversi agenti della CIA
de.
nominati durante il periodo di CarIl 17 Giugno 1980, Robert Pastor, ter che stavano conducendo spionagassistente per l'America Latina del gio e attività sovversive nel nostro
Consiglio di Sicurezza Nazionale e paese, sotto la facciata di diplomatiPeter Tarnoff, segretario esecutivo ci, in aperta violazione della Convendel Dipartimento di Stato, che
avevano partecipato a diversi
colloqui con le
autorità cubane
e con Fidel
Castro, scrissero
a Carter: "Anche
se una revoca
parziale dell'embargo è ancora
impossibile
al
momento, dobbiamo riconoscere
l'effetto
che
potrebbe avere nel
corso del tempo,
non sugli atteggiamenti
di
Castro, ma circa
il tessuto della Carter alla seconda visita cubana
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zione di Vienna sulle relazioni diplomatiche14. La SINA ha continuato
queste attività fino ad oggi e in
maniera sempre più sfacciata.
Come già detto, da certi approcci al
modo di pensare statunitense, la
politica di isolamento politico e di
blocco economico è controproducente, dato che limita la capacità di
influenza attraverso i cosiddetti
"strumenti morbidi". Un'interpretazione di questo tipo negli anni '90,
affermava: "Gli atti più potenti degli
Stati Uniti per influire nel resto del
mondo sono la sua filosofia e le libere istituzioni, le idee del governo
limitato e la libera impresa (...) Questi fattori assicurano l'influenza della
Nazione, indipendentemente dal
numero e dalla posizione di dispiegamento dei suoi soldati. Gli Stati
Uniti possono influenzare di più in
altri mezzi privati - commercio, cultura, letteratura, viaggi - e cose del
genere15. "
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La Habana, Cuba, pp.17 -18.
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oppone al blocco.
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2009.
8 - Memorandum di Peter Tarnoff e
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Politica verso Cuba: 1977-1981,
(documenti declassificati, Biblioteca
ISRI - Traduzione ESTI ).
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O. Tamayo , in: Posted on Sun, 25
ottobre 2009
10 - Cfr. Elier Ramírez Cañedo e
Esteban Morales Domínguez, Dal
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verso Cuba, Editorial de Ciencias
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11 - Cfr. Elier Ramírez Cañedo e
Esteban Morales Domínguez, op.cit.
12 - Carter è stato il presidente degli
Stati Uniti con il miglior comportamento etico nei confronti di Cuba e
l' unico che ha visitato l'isola due
volte dopo aver lasciato la Casa Bianca. Le sue dichiarazioni contro il
blocco e per la liberazione dei Cinque cubani incarcerati negli Stati
Uniti, sono stati molto positivi, ma è
un uomo che crede profondamente
nel sistema capitalista ed è quel
modello che gli piacerebbe vedere a
Cuba. Molto di più, se, come detto
nel suo diario pubblicato nel 2011,
considera erroneamente il regime
esistente nel nostro paese come una
"dittatura". Vedi: Jimmy Carter,
White House Diary, Picador. Farrar,
Straus and Giroux, New York, 2011,
p.94 .
13 - Dai primi momenti della creazione della Sezione di Interessi degli
Stati Uniti nel 1977 e fino al 1979,
gli ufficiali della CIA hanno iniziato il
loro lavoro su un gruppo di prigionieri controrivoluzionari che erano
stati rilasciati dal governo cubano.
Questi detenuti sono stati reclutati
per la ricerca di informazioni e la
caratterizzazione delle persone di
interesse, così come per la preparazione di documenti da inviare alla
Commissione dei Diritti Umani
delle Nazioni Unite, tra gli altri compiti di sovversione interna.
14 - Nei mesi di luglio e agosto 1987,
la televisione cubana ha rivelato questi fatti con la presentazione della
serie "La guerra della CIA contro
Cuba", con la quale si evidenziavano
le attività di un gruppo di agenti della
CIA, accreditati come diplomatici
alla SINA, messi a nudo dagli organi
di sicurezza dello Stato e da testimonianze personali, 27 agenti sia a
Cuba che all'estero, lavoravano per la
CIA. Dei 27 casi di agenti cubani
operanti nel 1987, portati alla luce
pubblica, 16 ( 55 % ) erano stati
reclutati tra il 1977 e il 1981.
15 - Citato da Luis René Fernández
Tabio, "Il conflitto Stati uniti Cuba": http://www.contextolatinoamericano.com/articulos/el-conflictoestados-unidoscuba-50-anos-deltriunfo-de-la-revolucion-cubana/
(Segue sul prossimo numero)

appuntamento con
Circolo di Como
14ª FESTA DEL CIRCOLO DI
COMO DELL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DI AMICIZIA
ITALIA-CUBA
Divertimento e solidarietà, ecco alcuni elementi che hanno caratterizzato
la 14ª edizione dell’annuale festa del
Circolo di Como dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
tenutasi presso il centro sociale di
Senna Comasco i giorni 26-27-28
luglio.
Appuntamento ormai irrinunciabile
per i sostenitori della Revolución, la
festa del Circolo di Como ha visto la
partecipazione di migliaia di persone
provenienti da Como, dalle province
limitrofe e dalla vicina Svizzera, che si
sono fatte coinvolgere dall’atmosfera
caraibica della festa, ritrovandosi a
Cuba senza dover attraversare l’oceano, tra musica, balli, cocktails e pietanze cubane.
Certamente apprezzato il menù
cubano: aragoste, picadillo, yucca,
gamberoni e tante altre squisite spe-

cialità hanno riempito la pancia di
coloro che sono venuti a gustare dei
piatti cubani, un assaggio di Cuba
che è stato particolarmente gradito
dai sempre più numerosi ospiti della
festa.
Le tre serate sono state arricchite
dalla possibilità di acquistare gadgets
e prodotti provenienti direttamente
da Cuba, un ulteriore modo per
sostenere il Circolo sentendosi vicini
alla “nostra” bella isola.
Il 26 luglio è stato festeggiato, esattamente 60 anni dopo, l’anniversario
dell’assalto al Cuartel Moncada. Per
l’occasione sono stati proiettati due
video-documentari, appositamente
realizzati dal Circolo di Como, per
ricordare l’attacco del 26 luglio 1953.

Dopo la visione dei filmati, Franco
Calandri, dell’esecutivo regionale
lombardo dell’Associazione, ha tenuto una conferenza spiegando in modo
completo e coinvolgente cosa è stato
l’assalto al Moncada e i motivi che
hanno spinto i moncadisti a compiere un gesto tanto temerario quanto
necessario per la liberazione del
popolo cubano dalla tirannia.
Non potevano poi mancare musica e
divertimento: le giornate del 27 e del
28 luglio sono state infatti caratterizzate dagli spettacoli dal vivo della
band Exencia Cubana, ballerini e ballerine di tutte le età si sono fatti trascinare dalla musica e si sono scatenati
sulla pista da ballo. Uno spettacolo
originale che da sempre contraddistingue la nostra festa e funge da forte
richiamo per i molti
appassionati della
musica e dei balli
latinoamericani.

Le notizie
dai
Circoli
a Cura di Rocco Sproviero
circoli.moncada@libero.it
que"; Maslenikov Castellanos dell’ambasciata di Cuba in Italia.
I tre ospiti hanno illustrato la situazio-

Circolo di Firenze
Il Circolo di Firenze,
dell’Associazione di
amicizia Italia –
Cuba, aderendo con
convinzione
alla
giornata di mobilitazione
nazionale
indetta ad agosto
dall’ assemblea conclusiva dei Comitati
e dei Movimenti, riuniti nel campeggio di monte Amiata, contro il quotidiano saccheggio dei nostri territori e
dei beni comuni, contro la vorace
produzione di profitti su beni e risorse che appartengono a tutti e sono
fondamentali per le nostre vite, contro la continua espropriazione della
ricchezza collettiva a favore dei mercati e degli interessi del capitalismo
neoliberista, ha organizzato per il 12
ottobre, una Giornata della Resistenza Indigena, dal titolo “gli scenari dell’America Latina ed il ruolo di
Cuba”.
Ospiti dell’iniziativa sono stati: Aldo
Zanchetta: scrittore e profondo
conoscitore dell’America Latina,
curatore del Mininotiziario America
Latina dal basso e
del sito Kanankil,
ovvero, in lingua
maya “dialogo fra
molti”; Geraldina
Colotti: scrittrice e
giornalista
del
quotidiano
"il
manifesto", grande
esperta di America
Latina e responsabile dell’edizione
italiana di "Le
Monde diplomati-

ne dei Paesi dell’Alleanza Bolivariana
per le Americhe ed in particolare
Cuba: dell'illegale blocco economico,
culturale e finanziario che ggli Stati
Uniti impongono da oltre cinquant’anni e la liberazione degli Eroi cubani ingiustamente detenuti dal 1998
negli Stati Uniti per aver monitorato,
a difesa del proprio popolo, le attività
terroristiche che dalla Florida venivano e vengono organizzate contro
Cuba.
Al riguardo è stato evidenziato che,
mentre uomini che si sono adoperati
per prevenire stragi di innocenti provocate da atti terroristici sono ingiu-
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stamente incarcerati negli USA, nello
stessa nazione è libero Luis Posada
Carrilles, mandante ed esecutore di
vari atti terroristici, come l’esplosione
in volo di un aereo cubano con 73 vittime innocenti, o l’esplosione provocata nel 1997 all’Hotel Copacabana
a L’Habana in cui morì a soli 32 anni
il giovane genovese Fabio Di Celmo.
Particolarmente applaudito è stato il
compagno Castellanos quando ha
spiegato come Cuba con poco ha
fatto molto; che dispone del tasso di
analfabetismo più basso e del tasso di
scolarizzazione più alto dell’America
Latina; che la rivoluzione cubana ha
fatto della solidarietà internazionale
un pilastro fondamentale della sua
politica estera.
Successivamente ai tre ospiti sono
state poste delle domande e ci sono
stati degli interventi che hanno evidenziato la differenza tra Cuba e l’Italia: il capitalismo italiano con molto
ha fatto pochi ricchi; con le varie
riforme della scuola il tasso di analfabetismo è cresciuto; in Italia esistono
leggi vergognose ed inumane come la
Bossi/Fini e prima ancora la
Turco/Napolitano.
A conclusione della serata, dopo un
buffet il complesso gli Zapata Vive ha
suonato musiche insorgenti, che
hanno coinvolto i partecipanti, specialmente le bellissime Bella Ciao ed
il Pueblo Unido.
Alle pareti era esposta una mostra
fotografica di Simona Granati, una
fotogiornalista che racconta soprattutto quella parte di società invisibile
che in ogni parte del mondo esige il
diritto ad una vita degna.
Circolo della Brianza “FABIO DI
CELMO”

Italia Cuba, sempre con la presenza composta da suoi Compagni militandel Prof. Vasapollo, rappresenta un ti, partigiane/i e dai più giovani comsegnale importante circa la possibilità pagni di Italia-Cuba, dei vari circoli
di crescita e radicamento della solida- lombardi oltre che milanesi.
rietà con Cuba nella città di Monza e Si è trattato di un doveroso omaggio
provincia. Era la primavera scorsa alla sua storia, che gli è stato offerto
quando le forze politiche e sociali pre- raccogliendo numerose testimoniansenti ieri sera decisero, durante le ze e ricordi in un volumetto intitolato:
contestazione attiva (presidio e conte- “Arnaldo Cambiaghi- il coraggio e
stazione davanti al cinema Manzoni) l’emozione della solidarietà” (con lo
contro la presenza della mercenaria stesso titolo potrete trovare in interSanchez a Monza, di avviare un per- net anche un blog con una galleria di
corso collettivo di rafforzamento della foto), e che sicuramente lui, con la
solidarietà politica con la Rivoluzione sua modestia e semplicità, avrebbe
cubana programmando una serie trovato esagerato ed inopportuno.
d’iniziative. La prima iniziativa tutta Lo hanno ricordato insieme agli autocittadina, ha ottenuto il suo primo ri Andrea Genovali e Gianni Fossati:
successo. Ringraziamo tutte la forze Bruno Casati (Presidente Centro
politiche (PRC –
PDCI – PCL – Rete
dei Comunisti) e il
sindacato Unione
Sindacale di Base
(USB), forze aderenti all’iniziativa, per
l’impegno profuso
per l’organizzazione e
la riuscita della serata. Il 2014 sarà una
anno in cui nuove
iniziative
saranno
organizzate, sempre a
Monza, per fare crescere la solidarietà
con la Rivoluzione
Jone Bagnoli e Tiziana Pesce a Milano
cubana.
Circolo di Milano “ARNALDO
CAMBIAGHI”
RICORDATO
A
MILANO
ARNALDO CAMBIAGHI CON
LA PRESENTAZIONE DI UN
LIBRO
Nel giorno del 4° anniversario della
sua scomparsa il piccolo gigante di
Sesto San Giovanni per nascita, e di

MONZA - RIUSCITA L’ASSEMBLEA SU CUBA
CON
IL
PROF.
LUCIANO VASAPOLLO
Sala piena a Monza il 25
ottobre all’iniziativa organizzata per parlare dell’attuale fase economica che
attraversa Cuba partendo
dallo storico Bloqueo
imposto,
illegalmente,
dagli U.S.A. La serata si è
tenuta nel centro “Urban
Center”. Dopo la relazione
fatta dal Prof. Luciano
Vasapollo, economista dell’Università La Sapienza di
Roma e profondo conoscitore dell’America Latina, si
è sviluppato il dibattito
che ha appassionato le Casati, Fossati e Genovali a Milano
oltre 60 persone presenti,
tra le quali un folto gruppo di giova- Lambrate per “zona operativa”, è
ni. Questa iniziativa, che si colloca a stato calorosamente ricordato, nella
due anni di distanza dal riuscitissimo sede del Centro Culturale Concetto
convegno monzese organizzato dal Marchesi, storica casa dei comunisti
coordinamento Regionale Lombardo milanesi, da una eterogenea platea,

Culturale Concetto Marchesi), Antonio Pizzinato (ex Segretario Generale
CGIL), Libero Traversa (ANPI),
Carlo Ghezzi (Presidente Fondazione
Di Vittorio), il figlio Fabio Cambiaghi, Pino Angelico (Assessore del
Comune di Cologno Monzese) e Tullio Quaianni (già collaboratore della
rivista ‘Cubana’). Erano presenti fra
gli altri Sergio Marinoni (Presidente
Associazione Nazionale Amicizia ItaliaCuba), Massimo Gatti
(Consigliere della Provincia di Milano), Jone
Bagnoli (storica dirigente CGIL) e Tiziana
Pesce (figlia di Giovanni Pesce, il ‘comandante Visone’ e di Onorina
Brambilla, medaglie
d’oro della Resistenza).
La serata si è conclusa
con vino e salame felino, preferito da Arnaldo, mentre due compagni suonavano con
la chitarra, cantando
Guantanamera, canzone che Cambiaghino sognava di sentire
eseguire da 100 chitarre nella piazza
del Duomo di Milano. Con Arnaldo
abbiamo salutato con affetto anche
Marisa Magni, la sua dolcissima
compagna.

i circoli
PIEMONTE Collegno via Tampellini 39
10093 Collegno (TO) tel 0141946168 Cuneo
c/o PRC via Saluzzo 28 12100 CN tel
3311417354 Novara c/o O.Tacchini strada privata Tacchini 2 28100 NO tel 3490603822
Rivoli c/o Pier Francesco Simioli via Lipari 12
10098 Rivoli (TO) tel 3336634146 Torino via
Reggio 14 10153 TO tel 320-6353855 Valle
Susa c/o F. Peretti via Susa 77 10050 Chiusa S.
Michele (TO) tel 3385807647
LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o
C. Amodeo via Folletta 11 20081 Abbiategrasso
(MI) tel 3358296834 Bassa Bresciana c/o A.
Cò fraz. Monticelli d’Oglio 47 25029 Verolavecchia (BS) tel 3284839521 Bergamo c/o ARCI
via Gorizia 17 24127 BG tel 3394714122 Borghetto Lodigiano via Garibaldi 8 26812 Borghetto Lodigiano (LO) tel 0371421503 Brianza c/o Franco Calandri via Guglielmo Marconi
60 20092 Cinisello Balsamo (MI) tel 3470162717
Brugherio c/o Casa del Popolo PRC via Cavour
1 20861 Brugherio (MB) tel 339-5944749
Cologno Monzese c/o F. Amaro via Ovidio 14/e
20093 Cologno Monzese (MI) tel 3388559304
Como via Lissi 6 22100 CO tel 3392457171
Cremona c/o R. Porro via Cadore 74 26100
CR tel 3394458112 Lecco c/o ARCI via C.
Cantù 18 23900 LC tel 339-3380002 Lodi c/o
ARCI via Maddalena 39 26900 LO tel
3335995271 Mantova c/o CGIL-Motta Fausto
Via Argentina Altobelli 5 46100 MN tel
3407060407 Milano via P. Borsieri 4 20159 MI
tel 02680862 Nord Milano c/o O. Perini via
Prealpi 41 20032 Cormano (MI) tel 3357375092 Pavia c/o CGIL E. Ricci piazza D.
Chiesa 2 27100 PV tel 3311117140 Varese c/o
ARCI via del Cairo 34 21100 VA tel
3348461887 Voghera c/o PRC via XX Settembre 92 27058 Voghera (PV) tel 3494102987
TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o
FIOM-CGIL via Roma 79 39100 BZ tel
3387724713 Trento c/o Silvano Tartarotti Via
Galassa 66 38123 Trento tel 339-6615241
VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686
30123 VE tel 3358115235 Verona via Cà de Dé
26 37020 Pedemonte (VR) tel 3358455477

Imperia via S. Lucia 24 18100 IM
tel
3288245600 San Remo c/o Pasquale Gumina Via Galileo Galilei 601 - 18038 San Remo tel
0184500924 Savona c/o SMS Fornaci corso V.
Veneto 73/r 17100 SV tel 3335259029 Tigullio
Golfo Paradiso c/o PRC viale Devoto 22/5
16043 Chiavari (GE) tel 3471127869
EMILIA ROMAGNA Bolognese c/o P. I.
Soravia circonvallazione v:Veneto 27 40017 San
Giovanni in Persiceto (BO) tel 3335487943
Castell’Arquato c/o Raimondo Magnani località Belvedere 2 29014 Vigolo Marchese (PC) tel
338-1632434 Forlì via P. Mastri 15/a 47014
Meldola (FC) tel 3494431973 Parma c/o
Roberto Lesignoli Piazzale Clemente Ruta 3
43124 PR tel 3492401864 Piacenza c/o Libreria Fahrenheit 451 via Legnano 16 29121 PC tel
3492929085 Ravennate via Chiesuola 17 48026
Russi (RA) tel 349-2878778 Riminese c/o Centro di Quartiere San Lorenzo via Bergamo 2
47838 Riccione (RN) tel 3398084259
TOSCANA Campi Bisenzio Via F. Baracca 2
50013 Campi Bisenzio (FI) tel 3395680858
Firenze c/o Casa del Popolo Via Chiantigiana
177 50126 FI tel 3346206148 Livorno Borgo
Cappuccini 278/t 57126 LI tel 3407698865
Pisa Via Nuova di Oratoio 2/b - 56121 PI tel
3472743826 Poggibonsi c/o PRC via Trento 47
53036 Poggibonsi (SI) tel 330965339
MARCHE Senigallia c/o Stadio Comunale via
Monte Nero
60019 Senigallia (AN)
tel
3333806715
LAZIO Roma vicolo Scavolino 61 00187 RM
tel 3313774048 Roma J. A. Mella c/o Franco
Forconi Via G. Conestabile della Staffa 79 00119
RM tel 3394605762 Tuscia via Garibaldi 48
00066 Manziana (RM) tel 3393245665 Velletri
corso della Repubblica 43 00049 Velletri (RM)
tel 3386077187
ABRUZZO Fossacesia via XIV Luglio 10
66022 Fossacesia (CH) tel 3333961555
CAMPANIA Avellino c/o Gabriele Matarazzo
vico Sapienza 8 83100 AV tel 338-1382579

FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenonese via
M. Ciotti 11 33086 Montereale Valcellina (PN)
tel 3475138484 Trieste c/o Casa del Popolo via
Ponziana 14 34137 TS tel 3495935277

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

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

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
Notizie aggiornate su Cuba, America Latina e Associazione su:
Sito web
www.italia-cuba.it
da cui si possono scaricare
anche i pdf di
El Moncada e di Amicuba online

Pagina Facebook
Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba

Twitter
Italia-Cuba Nazionale

Canale you tube
Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba

Amicuba*Isolaribelle
blog

Amicuba online
Si può ricevere gratuitamente segnalando
il proprio indirizzo e-mail all’Associazione.
Si possono leggere e scaricare
in pdf tutti i numeri.

El Moncada
La rivista viene inviata gratuitamente a tutti i
soci e a oltre 700 biblioteche italiane.
Si possono leggere e scaricare in pdf tutti i
numeri a iniziare dal 2008.
Notizie di Prensa Latina
Tradotte e pubblicate su sito web, facebook
e twitter, vengono inviate ogni settimana ai
Circoli affinché le diffondano.

