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editoriale
Non ci interesserà la gratificazione futura del “noi
l’avevamo detto”, ma una testimonianza delle nostre
scelte contro corrente è pur da lasciare oggi.
Dopo l’ennesimo voto di condanna dell’ONU contro
il bloqueo USA, dopo la sconfitta dei democratici statunitensi alle elezioni di novembre, proseguiamo nel
sostenere che le relazioni con Cuba da parte nordamericana si avviano a dei cambiamenti e ribadiamo: nulla
di politico e di ideologico, tutto di pragmatico.
“Il blocco viola il Diritto Internazionale. È contrario ai
propositi e principi della Lettera delle Nazioni Unite.
Costituisce una trasgressione al diritto alla pace, allo
sviluppo e la sicurezza di uno Stato sovrano. È, nella
sua essenza e nei suoi obbiettivi, un atto di aggressione
unilaterale e una minaccia permanente contro la stabilità del paese. Costituisce una violazione flagrante,
massiccia e sistematica dei diritti di tutto il popolo.
Viola, inoltre, i diritti sovrani di molti altri Stati per il
suo carattere estraterritoriale. Il blocco contro Cuba,
pertanto, non è una questione bilaterale tra Cuba e gli
Stati Uniti”.
Con questa frase si concludeva il documento “Rapporto di Risoluzione ONU 68-8 sul Blocco contro Cuba”,
che la diplomazia cubana diramava prima della votazione del 28 ottobre scorso presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La votazione che censura per
l’ennesima volta il comportamento statunitense, ha
posto ancora una volta tutto il mondo contro gli Stati
Uniti e il sodale Israele. Alla 23a puntata con la stessa
morale, per la prima potenza mondiale si tratta di una
figura da Impero in caduta, una posizione sempre più
emarginata e di fatto imbarazzante.
Di sicuro gli Stati Uniti, la terra del popolo infantile e
disinformato su tutto, dovrà fare in futuro un grande
ripasso di storia per rendersi conto di com’è andato
smarrito lo scettro di Primi della Classe il cui possesso
credevano calato dal cielo, quindi eterno.
Imperatori della Comunicazione e piazzisti del Colonialismo Culturale, dagli anni ‘50 hanno sempre vinto
e mantenuto il dominio combattendo con armi quali la
celluloide o i tubi catodici, perdendo quando incappavano nei popoli fieri e capaci di Resistenza.
Per il momento, l’attuale e la prossima Amministrazione statunitense si fanno anticipare da testate giornalistiche d’opinione che, come il New
York Times del 20 ottobre scorso,
incorniciano un editoriale tutto
dedicato a sostenere che la Cuba
cattiva dei fratelli Castro, si deve
iniziare a inquadrarla come paese
meno spaventoso. Elaborando una
verità inconfutabile e fino ad ora
solamente nascosta dai media,
viene asserito che le forze messe in
campo dai cubani in Africa per
contrastare l’epidemia di Ebola,
sono le più consistenti e adeguate.
Con il tempo inevitabilmente
andrà attenuandosi la patina di
fango stesa per decenni sui “nemici” dalla conservazione mediatica
codina. Certo ascolteremo ancora
a lungo dalla bocca di coloro che si
devono fare largo a gomitate nella
comunicazione spettacolo, la dizione di dittatore imposta dall’Impero
su una delle figure etiche più alte
del percorso verso il progressismo

dell’intera umanità come Fidel. Ma non si ferma il
moto verso il futuro solo perché esiste chi rimpiange il
passato per amore del proprio privilegio. Avanzando
verso un destino in transizione, i “compagni” del
N.Y.T. chiedono anche la liberazione degli ultimi tre
cubani detenuti a fronte del rientro da Cuba di Alan
Gross.
Ecco perché questo numero della nostra rivista è quasi
monotematico: siamo sulla via del più grande ribaltamento dei rapporti tra due storici belligeranti, Stati
Uniti e Cuba.
Belligeranza mai apertamente dichiarata tra la più
grande potenza economico-militare che il mondo
abbia visto e la più piccola e agguerrita isola di Resistenza dei valori ideali, umanitari e progressisti che la
storia ricordi. Due simboli entrambi estremi. Due
icone raffigurabili come lo scontro tra Davide e Golia,
di cui l’attuale triste Israele non rappresenta da mai la
memoria.
La Rivoluzione cubana, come noi sappiamo da sempre, ha vinto nei principi, nella morale e nella sua storia di ultima Rivoluzione romantica del primo millennio. Era ed è solo questione di tempo, di modalità di
rappresentare il meno traumaticamente possibile la
transizione dalla guerra alla pace.
Non è facile ribaltare il concetto di nemico nell’immaginario di chi non può accettare la sconfitta senza
togliere il consenso all’Impero. Come da tempo
annunciamo tra le righe e qualche volta anche apertamente, ormai si avvista questa sponda e allora prepariamoci a sentir parlare di… una Cuba che apre al libero mercato, una Rivoluzione che ha gettato la spugna
in favore del capitalismo, ecc., ecc. I megafoni più stonati e altisonanti saranno quelli dei falsi amici/compagni della svenduta sinistra eurocentrica. In fondo continueranno solo a fare il loro servizio a favore del vecchio padrone, ancorati alla speranza che non cada in
totale disgrazia, per paura di perdere le prebende e
dover fare davvero i progressisti con il rischio magari di
doverci credere.
Per continuare ad appoggiare la vittoriosa Resistenza
del popolo cubano, per aiutare a diramare le notizie
dell’informazione rivoluzionaria è indispensabile ora
più che mai partecipare attivamente a alla nostra Associazione. Parte da adesso la campagna per il tesseramento 2015 e invitiamo tutti a rinnovare presto l’iscrizione, ma soprattutto a cercare di far
aderire i simpatizzanti delle cause
progressiste, come quelle che avanzano in America Latina, sottolineando
che senza la lunga Resistenza di
Cuba non sarebbero neppure iniziate. L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba può orgogliosamente dire di essere da sempre in prima
fila nella solidarietà internazionalista
che ha contribuito alla Resistenza del
popolo cubano. Quando il primo dei
segnali forti della raggiunta posizione
di dialogo tra i belligeranti, il ritorno
a casa degli Eroi ancora reclusi, sarà
in atto, potremo finalmente iniziare a
festeggiare… senza abbassare la guardia e senza mai “dejar de ser revolucionarios”.
Raúl Della Cecca
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L’ONU necessita di una
profonda riforma e la
difesa dei suoi principi
Riportiamo da Cubadebate il discorso del ministro degli Esteri cubano alla 69a
Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’intervento è del 27 settembre scorso e rappresenta una panoramica completa sulle posizioni cubane rispetto
allo scenario internazionale, all’urgenza di un aggiornamento delle prerogative
della Carta dell’ONU, ai rapporti con gli Stati Uniti e ai mutamenti in atto con i
paesi Latinoamericani
Bruno Rodríguez Parrilla
Signor Presidente, Signor Segretario Com’è già stato dimostrato, dove
Generale, Eccellentissimi Signori applicano la cosiddetta “Guerra Non
Capi di Stato e di Governo,
Distinte delegate e delegati,
viviamo in un mondo globalizzato che si muove verso la
multipolarità, in un’epoca
segnata dalla minaccia alla
sopravvivenza della specie
umana. Il governo degli Stati
Uniti e la NATO non potranno invertire questa tendenza
con una nuova ripartizione
del mondo con la forza delle
armi, ma esiste un serio
rischio che, nel tentarlo, lo
4
rendano ingovernabile.
Gli enormi arsenali nucleari e
convenzionali accumulati, la
spesa militare annuale imposta di 1.750.000 milioni di
dollari, e l’incremento al 2% Bruno Rodríguez Parrilla
del PIL dei bilanci per la
guerra richiesto a tutti i paesi della Convenzionale”, descritta nella CirNATO non serviranno per affronta- colare di Addestramento 18-01 delle
re, né risolvere i problemi della Forze di Operazioni Speciali, e le
povertà, la fame, le epidemie, le novità della Revisione Quadriennale
ondate migratorie, né per scongiura- della Strategia di Difesa degli Stati
re le crisi dell’economia globale, Uniti, tutte del 2010, s’imporranno il
ambientale, alimentare, energetica e caos, tramite la destabilizzazione o lo
idrica.
smantellamento degli Stati; la proliferazione di gruppi violenti
ed estremisti, la distruzione
delle nazioni, delle culture e
delle religioni, facendo sorgere gravi pericoli per la
pace e la sicurezza regionale
e internazionale. È necessario respingere la militarizzazione del ciber-spazio, gli
interventi illegali e segreti
dei sistemi informatici di
alcuni paesi per utilizzarli in
azioni aggressive contro
terzi, con il fine di stimolare
conflitti; così come lo spionaggio globale di governi e
società intere.
L’applicazione extraterritoriale delle leggi degli Stati
Washington-Cuba-Celac - Yo contra todos
Uniti, a danno di altre

nazioni sovrane è ogni giorno più
aggressiva, e prolifera l’applicazione
di sanzioni unilaterali,
soprattutto
finanziarie,
come strumento di politica
estera. L’utilizzo delle loro
Corti di Giustizia per
imporre multe multimilionarie, anche ai loro alleati,
con sentenze che violano il
Diritto Internazionale, è
diventato uno strumento di
castigo, di minaccia e di
ottenimento illegittimo di
risorse finanziarie.
Se i governi declineranno la
difesa della loro sovranità,
l’applicazione delle loro stesse leggi a protezione delle
norme del sistema finanziario internazionale, dei legittimi interessi nazionali, delle
loro compagnie e dei cittadini, staranno creando le condizioni
per l’incremento di queste pratiche
che mettono in pericolo l’indipendenza di tutti gli Stati e del principio
del Diritto Internazionale.
Gli empori mediatici, sempre più
vincolati agli obiettivi egemonici
delle potenze occidentali, proseguono le loro campagne di disinformazione, manipolano i fatti in maniera
vergognosa e cinica, e creano modelli d’opinione pubblica che favoriscono l’ aggressione.
È necessario un altro ordine internazionale, senza spazio per la filosofia
della guerra e del saccheggio delle
risorse naturali.
L’intervento straniero in Siria deve
terminare. Non è possibile che
potenze occidentali stimolino, finanzino e armino gruppi di terroristi, per
lanciarli contro uno Stato, mentre
provano a combattere i loro crimini
in un altro, come accade adesso in
Iraq.
Il governo degli Stati Uniti viola il
Diritto Internazionale quando lancia, al margine dell’Organizzazione

delle Nazioni Unite, bombardamenti unilaterali senza rispettare frontiere né Stati sovrani, anche se dissimulati con dubbie coalizioni.
Il tentativo di dispiegare la NATO
sino alle frontiere della Russia, avrà
gravi conseguenze
per la pace e la sicurezza internazionali
e per la stabilità in
Europa. Le sanzioni
contro la Russia
sono immorali e
ingiuste.
Il
dispiegamento
strategico nordamericano in Asia-Pacifico creerà pericoli per
la sovranità di tutte
le nazioni dell’area.
I crimini di Israele
contro il popolo
palestinese,
più
recentemente nella
Striscia di Gaza, non
devono
restare
impuniti, al riparo
del veto nel Consiglio di Sicurezza.
La Palestina deve essere uno Stato
membro delle Nazioni Unite, che
deve essere fissato dentro le frontiere
del 1967 e con capitale Gerusalemme Est.
L’Assemblea Generale deve esercitare le prerogative che le concede la
Carta, nella pericolosa e instabile
situazione internazionale attuale,
piena di minacce e di sfide.
Il Consiglio di Sicurezza deve essere
ricostruito su basi di democrazia, trasparenza, giusta rappresentatività dei
discriminati paesi del Sud come
Membri Permanenti e non Permanenti, con credibilità e uno stretto
rispetto della Carta delle Nazioni
Unite; senza doppie morali, procedimenti oscuri e anacronistici veti.
L’Organizzazione delle Nazioni
Unite necessita una profonda riforma e la difesa dei suoi principi. Il
Segretario Generale deve essere
difensore e garante della pace internazionale.
Signor Presidente,
I 1.200 milioni di persone che vivono in miseria, gli 842 milioni che soffrono la fame cronica, i 774 milioni
di adulti analfabeti e i 57 milioni di
bambine e bambini che non frequentano scuole, ci confermano che
le Mete di Sviluppo del Millennio,
discutibili nei metodi, erano un
miraggio.
È mancata e manca la volontà politica dei governi degli Stati industrializzati, dove prevale un cieco e inefficace egoismo.
Voraci cartelli multinazionali concentrano sempre più la proprietà su
enormi risorse.
La disuguaglianza nella distribuzione
della ricchezza è sempre più brutale.
È necessario, inevitabilmente, un
nuovo ordine economico internazionale.
In queste circostanze, l’accordo del-

l’Agenda di Sviluppo Successivo al
2015 difficilmente potrà essere una
speranza. Nonostante tutto però, va
tentato come il compito più categorico. Deve essere il risultato di un
negoziato intergovernativo e inclusi-

vo.
Il documento finale non deve essere
l’interpretazione da parte di qualcuno all’accordo, ma l’accordo stesso.
È urgente dare la priorità all’Africa
sub-sahariana. Si deve affrontare,
congiuntamente e con decisione, con
una cooperazione genuina e adeguata, l’epidemia di Ebola che colpisce
alcuni paesi del continente africano
Cuba ha deciso di mantenere la sua
cooperazione medica nei 32 paesi
africani dove lavorano più di 4000
specialisti, e di estenderla, sotto la
conduzione della OMS, alle altre
nazioni più colpite, com’è stato
comunicato.
I nostri medici e paramedici lo faranno in forma volontaria.
Chiamiamo la comunità internazionale e in particolare gli Stati industrializzati che contano su grandi
mezzi, a rispondere con energia
alla convocazione delle Nazioni
Unite e dell’Organizzazione Mondiale della Salute, che permetta di
contare immediatamente sulle
risorse finanziarie, sanitarie e scientifiche, per sradicare questo flagello
e impedire che continui a costare
vite umane.
Si dovranno apportare anche le
risorse necessarie in appoggio
all’Agenda 2063 dell’Unione Africana che fissa il programma per lo
sviluppo di questa regione.
In questi cinque decenni, 325.000
operatori sanitari cubani hanno
lavorato in 158 nazioni del sud,
inclusi 39 paesi africani, nei quali
hanno lavorato 76.000 collaboratori. Inoltre hanno studiato gratuitamente 38.000 medici di 121 paesi
e di questi 3392 di 45 nazioni africane.
Se Cuba, piccola e bloccata, ha
potuto fare questo, quanto si
potrebbe fare di più a favore del-

l’Africa con la cooperazione di tutti e
in particolare degli Stati più ricchi?
Signor Presidente,
Nel II Vertice della Comunità degli
Stati Latinoamericani e Caraibici, a
La Habana, abbiamo convenuto che
per
realizzare
l’obiettivo di società più giuste e
inclusive, è imprescindibile
una
miglior distribuzione della ricchezza e
delle entrate, lo
sradicamento dell’analfabetismo,
un’educazione di
qualità per tutti, la
stabilizzazione di
una vera sicurezza
alimentare e sistemi di salute di
copertura universale, tra gli altri
diritti umani.
La solenne Proclamazione dell’America Latina e i
Caraibi
come
Zona di Pace, firmata dai capi di
Stato e di Governo, consacra il
rispetto dei principi e delle norme
del Diritto Internazionale; la promozione di una cultura di pace, del
disarmo nucleare e del disarmo
generale e completo, così come il
diritto inalienabile di tutti gli Stati a
scegliere il loro sistema politico, economico e sociale.
Ci siamo impegnati anche a ottenere
che l’America Latina e i Caraibi
siano un territorio libero dal colonialismo e appoggiamo il diritto inalienabile di Puerto Rico all’autodeterminazione e all’indipendenza.
Il Vertice di La Habana ha riconosciuto che le crisi economica, finanziaria e ambientale attuali, colpiscono soprattutto i piccoli Stati insulari
in via di sviluppo e tra loro le nazio-
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ni dei Carabi.
Gli sforzi per elevare il benessere
delle loro popolazioni non dovrebbero essere puniti definendoli paesi a
reddito medio, mediante il calcolo
schematico delle entrate pro capite,

sioni d’ingerenza - che violano il
Diritto Internazionale - delle Corti
statunitensi.
Ugualmente, sosteniamo il nostro
fermo appoggio ai legittimi diritti
dell’Argentina sulle Isole Malvine.
Ribadisco il nostro appoggio
immutabile alla lotta dell’Ecuador di fronte alla spoliazione e al danno economico
provocati delle attività delle
multinazionali.
Alle soglie del Decennio Internazionale degli Afrodiscendenti (2015-2024), ricordiamo che
quest’anno si celebra il 210°
anniversario dell’indipendenza
di Haiti, la cui Rivoluzione

Sopra i Leaders del BRICS; a destra i
Leaders del BRICS con i presidenti
sudamericani
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senza considerare le particolarità e le vulnerabilità.
Nella CELAC, la regione dell’America Latina e dei Caraibi ha incontrato uno spazio
autoctono e legittimo dove
forgiare, dalla sua ricca diversità, l’imprescindibile unità per rea- anti-schiavista e indipendentista fu
lizzare i sogni degli Eroi di conqui- anticipatrice dei movimenti di liberastare la definitiva indipendenza della zione in America Latina e nei Carai“Nuesta América”e dare un contri- bi. Haiti merita un contributo spebuto sostanziale “all’equilibrio del ciale per la sua ricostruzione e il suo
mondo”.
sviluppo, sotto la conduzione sovraPer questo impegno, sono stati rile- na del suo governo, per la quale sprovanti l’incontro BRICS-UNASUR, niamo la comunità internazionale.
la riunione dei leaders della Cina e Appoggiamo la richiesta dei Caraibi
dei paesi dell’America Latina e dei di ricevere risarcimenti da parte delle
Caraibi e la costituzione
del Foro CELAC-Cina
a Brasilia, nel luglio
scorso, com’era stato
deciso a La Habana.
Salutiamo la Dichiarazione di Fortaleza, adottata sempre in quel
momento. in Brasile, nel
VI Vertice BRICS, le cui
economie costituiscono
il 25 % del PIL mondiale e rappresentano quasi
il 40% della popolazione
del pianeta, così come la
costituzione del Nuovo
Banco di Sviluppo e di
un Fondo Comune di
Riserva delle Divise, che
sono molto importanti
per i paesi del Sud e per Bruno Rodríguez Parrilla con Fidel Castro nel 2010
la costruzione di una
nuova architettura finanziaria inter- potenze coloniali, per gli orrori della
nazionale.
schiavitù.
Esprimiamo tutta la nostra solidarie- Signor Presidente,
tà con la Rivoluzione Bolivariana e Il Dipartimento di Stato degli Stati
Chavista, che lotta e si difende dalle Uniti ha nuovamente inserito Cuba
azioni di destabilizzazione e d’inge- nella sua lista unilaterale e arbitraria
renza, con la guida del Presidente degli Stati patrocinatori del terroriNicolás Maduro.
smo internazionale.
Sosteniamo la degna battaglia che Il loro vero proposito è inasprire la
l’Argentina sferra di fronte ai fondi persecuzione delle nostre transazioni
speculativi e ci opponiamo alle deci- finanziarie internazionali in tutto il

mondo e giustificare la politica di
blocco.
Durante l’attuale governo, si è prodotto un inasprimento senza precedenti del carattere extraterritoriale
del blocco, con una marcata e inedita enfasi nell’ambito finanziario,
mediante multe miliardarie a banche
di paesi terzi.
È stato il caso della scandalosa e
ingiusta maxi-multa imposta alla
banca francese BNP Paribas.
Gli USA non desistono nemmeno
dal promuovere la destabilizzazione
a Cuba, destinando ogni anno bilanci milionari e utilizzando in forma
crescente metodi segreti, con l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione
e le delle comunicazioni.
Il progetto ZunZuneo,
della USAID, che viola
non solo le leggi cubane,
ma anche quelle degli
stessi USA, è una delle
prove più evidenti e
recenti.
Le ultime rivelazioni sull’uso di giovani del
nostro continente in
lavori sovversivi a Cuba,
finanziati ed eseguiti
dalla USAID, confermano le ripetute denunce
del Governo cubano
sulla continuità di piani illegali per
sovvertire l’ordine interno, in violazione della sovranità cubana, di paesi
terzi e del Diritto Internazionale.
È indispensabile ricordare che in
questo mese si compiono 16 anni di
ingiusta reclusione di tre cubani del
gruppo dei Cinque - Gerardo,
Ramón e Antonio -, che hanno
affrontato con enorme altruismo i
piani di terrorismo che si organizzano in territorio nordamericano contro il nostro paese.
Ribadisco, a nome del popolo
e del governo di Cuba, che non
riposeremo sino a ottenere il
loro ritorno in Patria.
Cuba comunque si mantiene
serena e disposta a un dialogo
mutuamente rispettoso e
responsabile, su basi reciproche, con il governo degli Stati
Uniti.
Nello stesso tempo avanza il
processo di attualizzazione del
modello socio- economico, nel
mezzo di uno scenario internazionale avverso, marcato dalla
crisi economica globale e dal
rafforzamento del blocco.
L’attualizzazione del modello
socialista cubano è incamminata ad assicurare benessere, equità e
giustizia sociale per tutte le cubane e
tutti i cubani.
I cambiamenti che realizziamo cercano di preservare le conquiste della
Rivoluzione, per le quali tante generazioni che hanno lottato. Hanno
come obiettivo la costruzione di un
socialismo cubano sempre più giusto, prospero e sostenibile.
Molte grazie.

L’aquila perde le penne
ma non il vizio
Sono senza sosta i tentativi d’ingerenza delle agenzie nordamericane in
Venezuela, ma sembra una missione impossibile provocare un ribaltamento
del percorso socialista avviato da Chávez. Gli odiosi omicidi selettivi come
quello di Robert Serra rafforzano la resistenza agli artigli dell’aquila dei paesi
che si sono aggiunti a Cuba sulla strada dell’autodeterminazione
Lito
Il governo di Caracas aveva comunicato in una conferenza stampa nel giugno scorso i risultati delle indagini sull’evoluzione che avrebbe dovuto prendere il percorso eversivo messo in atto
nel paese nei primi mesi del 2014 se
fosse stato “sostenuto dal popolo”.Tra
questi risultati figurava anche un
piano premeditato per uccidere il presidente Nicolás Maduro. Un’operazione da portare a termine congiuntamente alle violenze scoppiate dal 12
febbraio, per mostrare al mondo che
l’eliminazione giungeva al culmine di
una rivolta popolare. Nel corso delle
stesse indagini veniva sventato anche
un attacco all’ambasciata del Brasile,
secondo le dichiarazioni fatte nella
medesima occasione dal ministro
degli Interni del Venezuela Miguel
Rodríguez Torres. Sempre collegato al
piano di destabilizzazione si erano
verificati episodi gravissimi anche
fuori dalla capitale, dove si erano registrati sette morti solo nella prima settimana di “guarimbas”. Si era trattato
di molti episodi di violenza, sia mirata
contro sostenitori chavisti, sia indiscriminata a danno di cittadini o di attività private, come i saccheggi a negozi.
Episodi selettivi e generici per mostrare il clima di devastazione sociale su
cui sguinzagliare la grande stampa
internazionale. Poco prima di queste
rivelazioni del governo erano stati
arrestati anche alcuni militari, degli alti
funzionari e altri esponenti politici dell’opposizione dopo Leopoldo López.
Il 1° ottobre scorso, a Caracas nel
popolare quartiere La Pastora era
stato assassinato il più giovane deputato del parlamento venezuelano,
Robert Serra. Con lui, aveva trovato la
morte la sua assistente Maria Herrera.
Serra era un avvocato di 27 anni, cofondatore del movimento Avanzada
Revolucionaria e proveniva da quello
studentesco chavista, di cui era stato
l’esponente più in vista; dal 2010 era
deputato del Partito Socialista Unito
(PSUV). Il giovane parlamentare era
anche un importante riferimento politico nello storico quartiere progressista “23 Enero”, mediaticamente
demonizzato dalla stampa di destra.
Un assassinio su commissione, pianificato da mesi e inserito nella stessa
strategia del complotto contro Madu-

ro, stando alle conclusioni del presidente del Parlamento, Diosdado
Cabello. Dietro l’omicidio di Serra vi
sarebbe stata la mano dei paramilitari
della vicina Colombia ancora al soldo
dell’ex presidente di quel paese, Alvaro Uribe. Due settimane dopo l’eliminazione di Serra, due uomini sono
stati arrestati come presunti organizzatori del complotto. Si tratta di Eduwin
Torres, uno dei poliziotti della scorta
di Serra, e di Carlos Garcia. Proprio
per la vicinanza a Serra dell’agente di
scorta poi arrestato, alcune componenti dell’opposizione venezuelana
hanno accusato un conflitto interno al
PSUV come motivo dell’omicidio.
Ma è stato messo in evidenza dal
governo che Serra stava conducendo
un’inchiesta con il mandato del Parlamento su un gruppo di filo-nazisti
molto in vista durante le proteste
scoppiate nel febbraio scorso. L’attivista studentesco venezuelano Lorent
Saleh con Gabriel Valles, appartenenti
al gruppo di estrema destra
JAVU (Juventud Activa Venezuela Unida) e contemporaneamente dirigenti di Organizzazioni Non Governative
(ONG) finanziate dalle agenzie statunitensi, come la OL
(Operación Libertad), sono
stati estradati dalla Colombia
e imprigionati a Caracas.
Stando a diversi video ripresi
con telecamere nascoste, ma
resi pubblici nientemeno che
dai media colombiani, stavano progettando una strage in una
discoteca e delle provocazioni di piazza. Gli attivisti di destra guidati dai
due incarcerati, erano stati i responsabili delle più gravi violenze durante i
primi scontri venezuelani del febbraio
scorso. Le ONG come la “OL” o il
“Movimiento 13” come è emerso in
altre inchieste, risultano finanziate
direttamente dall’ex candidato presidenziale Henrique Salas Romer (elezioni del 1993), a sua volta con noti
legami ad agenzie statunitensi.
I due giovani fascisti venezuelani
erano riparati in Colombia dove sono
stati arrestati per violazione alla legge
sull’immigrazione e poi estradati a
Caracas.Valles era iscritto alla “Escuela Superior de Guerra” di Bogotà.

Saleh aveva però anche un precedente
in Colombia, perché era stato arrestato durante la campagna per le ultime
elezioni presidenziali, negli scontri
provocati prima del comizio dell’attuale senatore di Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, ex guerrigliero dell’M19, una formazione di sinistra operante tra il 1970 e il 1990. I due fascisti venezuelani giravano con armi e
divise dell’esercito colombiano, come
reso noto nelle immagini diffuse sempre in Colombia.
Le autorità venezuelane avevano avvisato della possibile evoluzione verso
l’eliminazione selettiva, subito dopo
l’omicidio del rivoluzionario Eliezer
Otaiza, presidente del Consiglio del
Municipio Libertador di Caracas,
attuato da una banda di “delinquenti”
dell'est della capitale.
Infine, l’arresto a Cartagena, questo 5
novembre, di Leiva Padilla Mendoza,
alias “El Colombia”, quale killer materiale di Serra sembra aver chiuso la

Robert Serra
con Ugo
Chávez

prima
fase
delle indagini.
Assassini
mirati come
risposta alla
neutralizzazione delle
azioni violente di piazza,
senza seguito
popolare e finanziate da mani straniere. Più che mani potremmo definirle
artigli. Gli artigli della solita aquila che
volteggia sul subcontinente americano, incapace di perdere il vizio dell’ingerenza.
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L’Associazione Nazionale
di Amicizia Italia–Cuba a
La Habana al X Colloquio
per i Cinque
Presentiamo il report con cui il nostro Vicepresidente, delegato agli incontri
svoltisi a La Habana per il “X Colloquio per la libertà dei Cinque”, ha reso
noto agli organi direttivi le attività e gli appuntamenti che hanno visto protagonista di primo piano l’Associazione
Marco Papacci

8

Questo che segue è il resoconto degli
incontri realizzati a Cuba, prima,
durante e dopo il X Colloquio per la
libertà dei Cinque svoltosi a La
Habana l’11 e 12 settembre 2014.
30 agosto
Sono Stato ricevuto all’Aeroporto
Internazionale “ Jose Martí” nella sala
del cerimoniale da Elio Gámez, vicepresidente ICAP, Roberto Rodríguez
e l’impresario italiano Virginio
Di Gregorio, a cui si deve, con la
nostra collaborazione, il grande
lavoro di informazione cartellonistica svolto nella Capitale italiana a favore dei Cinque.
31 agosto
Sono Stato ricevuto a pranzo
dal Presidente dell’UNEAC e
membro del Consiglio di Stato
Miguel Barnet insieme a Irma
Castillo e Ulises Mora, artefici

del progetto Timbalaye. Era presente
all'incontro l'impresario Virginio di
Gregorio che ha ricordato il lavoro
svolto per la causa della libertà dei
Cinque in Italia. Per l’occasione è
stato consegnato a Miguel Barnet che lo ha fatto pervenire a Miguel
Diaz Canel, Primo Vicepresidente del

Consiglio di Stato - un corposo fascicolo e un dvd su tutto il lavoro svolto
dalla Gregor e dall’ANAIC sulla
campagna cartellonista.
1 settembre.
Ho avuto una riunione con Raúl
Capote, responsabile informazioni e
analisi dell’ICAP, Roberto Rodríguez
direzione Europa ICAP/Italia, e il
Vicepresidente Elio Gámez per orga-

Históricos del del Consejo de Estado.
Ho poi incontrato Marta Rojas, giornalista e scrittrice cubana, testimone
dell’Assalto del Moncada del 26
luglio del 1953 (presente al processo
contro Fidel Castro e gli assaltanti),
Vicepresidente
dell’Associazione
Cuba-Vietnam e ultima giornalista
ad aver intervistato il Presidente Ho
Chi Minh, è stata corrispondente di
guerra per la stampa cubana durante il conflitto del
Vietnam.
Ho incontrato anche Fernando González Llort,
Vicepresidente
ICAP,
Eroe della Repubblica. Ha
ringraziato la nostra Associazione E TUTTI I
SUOI MILITANTI per il
lavoro svolto durante la
sua dura prigionia. Ha
detto di essere infinitamente grato per la campagna a favore dei Cinque.
A sinistra La Mesa Redonda in TV; in alto
Abbiamo
discusso della
Fernando tra Marco Papacci e Virginio Di
strategia futura di lavoro.
Gregorio
La sua indicazione è stata
nizzare il mio programma.
quella di lavorare per le giornate di
2 settembre
Washington, auspicando la presenza
Ho avuto un incontro con i di senatori e deputati italiani, e di cerfamiliari dei Cinque, nella care di influenzare e fare pressione
sede dell’ICAP. Erano pre- principalmente negli USA. È stato
senti: Mirta Rodríguez, registrato un breve video con i saluti
madre di Antonio Guerrero per nostra Associazione.
ed Elisabeth Palmeiro Nel pomeriggio ho partecipato all'atmoglie di Ramón Labañi- to culturale “EL 3 A LAS 4 POR
no, oltre a rappresentanti di LOS 5”, organizzato dall'UNEAC, al
tutta la stampa cubana. quale hanno assistito, oltre a moltissiCome risultato dell’incon- mi ambasciatori accreditati nell'Isola,
tro, la notizia di apertura anche Luis Morlote, Vicepresidente
del telegiornale nazionale delle 20.00 UNEAC, Ricardo Alarcón, molti
e la prima pagina del Granma hanno artisti, Fernando González Llort e
parlato della nostra Associazione, del Mirta Rodríguez, la madre di Tony.
lavoro che abbiamo svolto e del piano Santiago Feliú ha presentato l'evento
di azione futuro.
che si è sviluppato con interventi
3 settembre
musicali, letture di poesie proiezioni
Ho visitato Eugenio Suárez Pérez, di video. Tra i video ha riscosso
direttore de la Oficina de Asuntos applausi la proiezione della nostra

ultima campagna realizzata a Roma. Inizio del X Colloquio, nel Palacio de
Sono stato presentato come Vicepre- Convenciones di La Habana, con
sidente ANAIC e prima del reveren- 285 delegati di 48 paesi. Dopo l’inaudo sud africano Michael Lapsley, gurazione della mostra di acquarelli
combattente contro l’apartheid e di Antonio Guerrero, dedicati ai sette
amico personale di Gerardo Henán- mesi della durata del processo, sono
dez.
iniziati i lavori in sessione plenaria. È
4 settembre
intervenuto Ramsey Clark, ex ProcuHo presenziato all'omaggio floreale in ratore Generale degli USA ed è stato
memoria del giovane italiano Fabio proiettato il documentario di Roberto
Di Celmo, vittima del terrorismo. Chile, sul lavoro realizzato a marzo
Erano presenti all'atto Giustino Di scorso sulla Commissione di InvestiCelmo, Acela Caner, Ailí Labañino, gazione a Londra sul caso dei Cinfiglia di Ramón, Fernando González, que.
Kenia Serrano, Mirta Rodríguez e Con una Presidenza tutta formata dai
una rappresentanza dei familiari delle figli dei Cinque - Antonio (Tonito)
vittime del terrorismo statunitense Guerrero; Irma e Ivette González,
contro Cuba. C’erano anche i lavora- Ailí, Laura e Lisbeth Labañino –
tori del’Hotel Copacabana, alcuni hanno preso la parola:
italiani residenti a La Habana e i lavo- - Graciela Ramírez, coordinatrice del
ratori dell'ICAP. Il giorno successivo Comité Internacional per la libertà
la prima pagina del Granma è uscita dei Cinque.
con foto e citazione dell’Associazione. - Io, che ho condiviso la Presidenza
Dopo l’Inno nazionale, e un minuto con José Ramon Balaguer - Membro
di silenzio c’è stata la lettura di un del segretariato del CCPCC, Dipartidiscorso contro il terrorismo e per la mento Relazioni Internazionali – e
libertà dei Cinque da parte di Odalys con Fernando González e Rogelio
Pérez Rodríguez, figlia del capitano Sierra Viceministro Esteri.
dell’aereo di Cubana de Aviación - Tamara Hansen, coordinatrice della
esploso per una bomba nei cieli di Comunità di Vancouver in Solidarietà
Barbados. Era presente anche il Pre- con Cuba
sidente dell’Associazione Familiari - Marcelo Elio Chávez, presidente
Vittime del Terrorismo.
della Camera dei Deputati della BoliHo incontro anche José Manuel Col- via
lera, ex agente della Seguridad cuba- - Rappresentanti del Comitato di
na (Razones de Cuba), collega di liberazione per i Cinque in Libano e
Raúl Capote.
Sudafrica.
Al successivo pranzo ufficiale alla - di nuovo io che, in qualità di ViceCasa de la Amistad erano presenti: presidente dell’Associazione NazioElio
Gámez,
Roberto Rodríguez,
Gladys
Allyon, Virginio e
Claudio Di Gregorio, Roberto
César Hamilton,
Direttore dipartimento America
Latina e Caraibi L'ultima campagna a Roma
dell’ICAP.
Nella sede dell’Icap ho avuto anche un incontro nale di Amicizia Italia-Cuba, ho inviinformale con il Comandante Victor tato a intensificare la campagna negli
Dreke (internazionalista in Africa con USA. Ho ricordato i casi delle cleil Che).
menze di Carter e Clinton nei con5 settembre
fronti dei prigionieri politici portoriHo partecipato come ospite speciale cani.
alla Mesa Redonda diretta da Oliver Nel pomeriggio ho partecipato a una
Zamora, insieme a Chela Wietzel, ex riunione delle commissioni regionali,
presidentessa della Asociación mentre nella plenaria aveva luogo una
Australiana de Amistad con Cuba, sessione con testimonianza dei famicon Ivan Rodríguez Pilier (Alternati- liari delle vittime del terrorismo, coorva Revolucionaria Republica Domi- dinata dalla giornalista Arleen Rodrínicana) e con il reverendo sud africa- guez.
no Michael Lapsley, direttore dell’In- Nella commissione europea, erano
stitute for Healing of Memories.
presenti 44 delegati in rappresentanza
(Per vedere la trasmissione
di 11 paesi. La riunione era coordina:http://mesaredonda.cubadebate.cu/ ta da Gladys Allyon, Roberto Rodrímesa-redonda/2014/09/05/ni-un- guez y Maikel Veloz. C’è stata una
minuto-mas-de-injusticia/)
rapida presentazione dei compagni e
9 settembre
delle proposte. Ho suggerito la caroHo incontrato Daniel Chavarria, vana europea, com’era stato già proscrittore e rivoluzionario uruguaiano. posto da tempo dall’Italia. È stata
Vive a Cuba dove è stato professore di approvata insieme ad altre proposte
lettere classiche all'Università di La che presto ci verranno inviate dalHabana.
l’ICAP. Al rientro nella plenaria, è
11 settembre
stata data lettura del documento fina-

le e di quelli delle varie commissioni
regionali. Mi è stato delegato l’incarico della lettura del documento per
l’Europa.
Fernando González ha chiuso i lavori
con il suo discorso, riprendendo tra
l’atro anche un passaggio dell’intervento che avevo presentato a nome
della nostra Associazione.
In serata i delegati hanno avuto
incontri con i membri dei CDR del
Vedado.
12 settembre
Insieme agli alti delegati del Colloquio, abbiamo vistato l’Università
José Antonio Echeverría e incontrato
gli studenti, il Rettore e alcuni familiari dei Cinque: Ailí Labañino e Rosa
Aurora Frijanes.
I delegati hanno visitato anche il
Museo de Bellas Artes, in particolare
l’installazione dell’artista cubano
Kcho, che riproduce le inumane condizioni di “El hueco” dove sono stati
confinati i Cinque eroi cubani per 17
mesi. Sono stato scelto insieme alla
deputata Justa Pérez, del FSLN e
Coordinatrice Nazionale di solidarietà con Cuba, per entrare 15 minuti
nell’istallazione, indossare i panni del
detenuto, subendo maltrattamenti
simili a quelli subiti dai Cinque.
Una serata politico culturale ha chiuso i lavori del X Colloquio sulla scalinata dell’Università di La Habana.
Presenti per l’occasione, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, primo vicepresidente del Consiglio di Stato e dei
Ministri; Josè Ramòn Balaguer,
Membro del
segretariato
del CCPCC
Dipartimento Relazioni
Internazionali; Fernando
González;
Rogelio Sierra, Viceministro
degli
Esteri; cosi
come familiari dei Cinque e i partecipanti al Colloquio. Nel suo intervento Fernando ha ringraziato i delegati
arrivati da diverse parti del mondo
per coordinare le azioni per il ritorno
definitivo dei tre compagni che ancora permangono nelle prigioni degli
USA.
La serata è iniziata con la proiezione
di un materiale audiovisivo, successivamente si è esibito il gruppo teatrale
giovanile della Colmenita, il pianista,
Rodrigo García, il Coro Nacional de
Cuba, il cantautore Adrián Berazaín,
l’Orchestra de Guitarras Clave de
Sol, una rappresentazione del Ballet
Nacional de Cuba con i principali
ballerini Jessie Domínguez e Alfredo
Ibáñez; e per concludere il cantautore
Vicente Feliú, il Septeto Habanero e
il gruppo musicale Yoruba Andabo.
13 settembre
Ho incontrato il Dottor Luis Carlos
García Guitierrez, meglio conosciuto
come Fisin, colui che trasformò il
Che prima di andare in Bolivia.
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La Solidarietà
non si blocca
Gianni Pugliese
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Ho partecipato all'XI congresso dell'Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba a Genova, il 28-29-30
marzo, e ho visto e incontrato
tanti giovani, e di ciò sono contento anche se spesso noi sostenitori dell'Associazione veniamo considerati e vissuti come
nostalgici residuali, per la
nostra solidarietà con Cuba.
Sono diventato nonno qualche
anno fa, vedo la vita scorrere e
sento che non ho più la lucidità degli anni addietro, non
sempre capisco gli eventi che
mi circondano e non ho più
tante certezze. Però alcune
cose rimangono come pilastri
in me: la solidarietà appunto.
Ed è proprio su questo tema
che vorrei fare qualche riflessione.
La solidarietà è un sentimento
che nella storia ha subito varie trasformazioni.
Oggi è più "popolare" la sua accezione
"materiale"; ovvero la solidarietà intesa
come comportamento attivo e gratuito di un particolare gruppo o di una
categoria sociale contro "qualcosa":
eventi naturali-catastrofi come terremoti, inondazioni e così via.
E in questo modo è più facile promuoverla anche in periodi di crisi come
quello attuale.
Ma la solidarietà ha anche una valenza universalistica, (intesa come unione
del genere umano): nasce dalla consapevolezza di un'appartenenza comune
e dalla condivisione di interessi e fini,
e trova espressione in comportamenti
di reciproco aiuto.
"…ognuno di noi, da solo, non vale niente. Soprattutto siate sempre capaci di sentire nel più profondo di voi stessi ogni
ingiustizia commessa contro chiunque in

qualsiasi parte del mondo…." Così scriveva in una lettera ai figli Ernesto Che
Guevara.

Questa è una solidarietà più
"politica", che difficilmente
trova ascolto poiché presuppone una coscienza di classe e un "avere fatto proprio"
il concetto di "diritto".
Il mio amico Roberto era
un uomo comune, con una
vita comune fatta di lavoro
quotidiano e affetti, andava
in vacanza una volta all'anno, la sera
tornava a casa stanco e ricominciava
tutti i giorni daccapo, non ricopriva
nessun incarico prestigioso, (anche se
è stato per diversi anni Presidente di
questa Associazione); non era un personaggio "famoso".
Ma ha fatto della solidarietà un suo
tratto distintivo, l'ha spiegata ad altri e
l'ha praticata.
Gli piaceva citare un proverbio cinese
"Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per
un giorno. Insegnagli a pescare e lo nutri-

rai per tutta la vita".
Questo è il motivo per cui propongo di
utilizzare il libro "…ROBERTO…"
come strumento di solidarietà.
I più giovani troveranno la storia, non quella dei libri di scuola, ma quella di un periodo
fecondo di ideali, di voglia di
cambiamento e di condivisione
di un sogno per un futuro
migliore.
Per tutti questo è un richiamo
all'aiuto "concreto" nei confronti del popolo cubano, che
un blocco infame e unilaterale
priva delle risorse necessarie al
suo sviluppo e al soddisfacimento dei suoi bisogni, a parti-

re da quelli alimentari e di cura della
salute.
Gli amici che ne hanno voluto la pubblicazione hanno infatti deciso che
ogni 7 Euro di contributo per la campagna “una breccia nel blocco”
(acquisto di medicinali antitumorali
per I bambini cubani, a cui Cuba non
ha accesso a causa del blocco), verrà
dato in omaggio il libro che racconta
le esperienze, di solidarietà con i popoli, delle quali Roberto è stato spesso
ispiratore e protagonista.

La Solidarietà non si blocca!!!
Una breccia nel blocco!!!
Contribuisci all'acquisto di farmaci antitumorali pediatrici
e per ogni 7 Euro di contributo ti verrà consegnato in omaggio
"…ROBERTO…" il libro che racconta le esperienze di solidarietà
con i popoli delle quali Roberto è stato spesso ispiratore e protagonista.

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!
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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.

Gli Stati Uniti restano
nel secolo scorso, Cuba
è nel nuovo millennio
Le paure degli investitori statunitensi di vedersi esclusi dai rapporti con i paesi
latinoamericani potrebbero influenzare la prossima campagna presidenziale
statunitense, primarie comprese
Raúl Della Cecca
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USA novembre 2014. Risulta palesemente inutile proseguire con il blocco
verso Cuba e con la controproducente triangolazione dei veti al commercio
con paesi terzi. Negli Stati Uniti esiste
chi ne ha preso atto e lo fa notare non
più sommessamente, aggiungendo
fiato nel soffiare vento nuovo sui rapporti con l’Isola Ribelle da parte della
sponda nordamericana. Insofferenza
diffusa quindi negli Stati Uniti sull’ultima sconfitta all’Assemblea Generale
dell’ONU di fine ottobre: 188 paesi
contro il blocco, 2 a favore e 3 astenuti, come ormai da troppi anni avviene.
La prima importante spinta era arrivata nientemeno che dalla 68a Conferenza Legislativa del Consiglio dei Governi degli Stati del Midwest nordamericano (vedi El Moncada n° 4 del settembre 2013), che aveva approvato
all’unanimità una risoluzione che
chiedeva la fine dell’embargo.
L’inasprimento del blocco aveva raggiunto l’apice dell’acredine con la
legge Helms-Burton del 1996, la

Il Vertice CELAC 2014 a La Habana

quale aveva appesantito le misure draconiane già previste dalla legge Torricelli del 1992, che a sua volta si era
innestata sugli odiosi provvedimenti
d’embargo in vigore dagli anni ‘60.
Bisogna considerare che gli anni ‘90
rappresentavano l’epoca in cui coloro
che si sentivano i vincitori della Guer-

ra Fredda, pensavano di dare una
spallata all’odiato regime castrista.
Attualmente, sbeffeggiati quegli auspici e sconfitte tutte quelle previsioni, il
bloqueo, che provoca danni enormi ai
cubani, viste le sempre più ampie
richieste di abolizione all’interno degli
Stati Uniti, sembra causarne dei
pesanti anche ai nordamericani.
Sarà per tastare il terreno verso nuovi
percorsi che persino John Kerry, l’attuale Segretario di Stato USA, ha buttato lì, in una dichiarazione del 16
ottobre scorso, che va ringraziata
anche Cuba per il contributo alla lotta
contro l’epidemia di Ebola.
Vero è che con l’ultimo periodo del
regno Obama, dopo le elezioni di
mezzo mandato di questo mese di
novembre, si potrebbero finalmente
allentare le resistenze più tenaci al
cambiamento, come è anche vero che
le prossime elezioni presidenziali negli
Stati Uniti del 2016, hanno tra i candidati papabili delle figure che hanno
dichiarato di voler togliere l’anacronistico embargo
speciale.
Ad esempio,
nel libro recentemente scritto
da
Hillary
Clinton sulle
sue esperienze
come Segretario di Stato
durante
il
primo mandato con il presidente Barack
Obama, 2009/
2013, intitolato
(Hard Choices,
ovvero Scelte
Difficili)
si
legge, parlando
di Cuba come abbiamo
riportato nel nostro numero di settembre: “Alla fine del mio mandato, ho chiesto al presidente Obama di riconsiderare il
nostro embargo contro Cuba. Non ha
dato nessun frutto ed ha ostacolato i nostri
progetti in tutta l’America Latina”. Inoltre il 12 giugno scorso, sempre l’ex
Segretaria di Stato nella trasmissione

“History Makers” (…coloro che
fanno la storia) del canale HBO, la
maggior televisione via cavo degli Stati
Uniti di proprietà della Warner Bros,
ha ribadito “dobbiamo propiziare per la
fine dell’embargo”.
Quindi il blocco è arcaico e inutile,
secondo la Clinton, e paralizza ogni
sviluppo ulteriore di rapporti non solo
tra Cuba e Stati Uniti.
Le novità delle affermazioni di Hillary
Clinton sono due: la prima è quella
che rompe un tabù affermando ciò
che tutti sanno anche all’interno del
Congresso, ma che nessuno si era
esposto a dire fino ad ora, e cioè che il
blocco è inutile. La seconda è in realtà
ancora più significativa perché stabilisce un precedente mediatico; pur avvicinandosi gli Stati Uniti al periodo che
precede la nomination democratica
alla Casa Bianca, non esiste più la
paura da parte di una possibile candidata “forte” di quel partito a sostenere
nuove politiche verso Cuba. Questo
fatto non costituirà più un elemento di
freno a variazioni di portata epocale,
neppure in vista della lunga battaglia
elettorale che porterà alle elezioni
dell’8 novembre 2016.
Novità strabiliante se si considera l’ultimo mezzo secolo e oltre, della politica estera a stelle e strisce. Questo
significa che anche la parte che gioca a
fare la conservatrice, quella repubblicana, ha fin d’ora una lancia spezzata
nei confronti di un attacco mediatico
contro le inedite posizioni verso Cuba,
per di più perché è ormai risaputo che
il “pubblico” statunitense su questo
tema si è evoluto ed è ora in maggioranza favorevole a porre fine al blocco.
Infatti, un sondaggio condotto nel febbraio scorso nientemeno che dal centro di ricerca del “Consiglio Atlantico”
riporta che il 56% dei cittadini statunitensi vorrebbe una totale mutazione
della politica di Washington verso La
Habana. Ancora più significative le
percentuali di favorevoli ad un cambiamento registrate in Florida, lo stato
da sempre con più alta sensibilità a
questo tema: il 63% dei 650.000 residenti, con il 62% di cittadini di origine latina, risulta consenziente. Un

ulteriore sondaggio più recente, con- Risulta incredibile che non sia riuscita
dotto dal “Research Institute” del- a individuare, fermare, incriminare,
l’Università della Florida, riporta che questi gruppi violenti composti da
tra i membri della comunità cubana di individui che una volta arrestati a
Miami il 71% degli intervistati pensa Cuba risultano legati a personaggi
che l’embargo non sia servito e l’81% accusati di crimini orribili in altri
voterebbe volentieri per un candidato paesi, ma liberi negli USA, come Luis
che promuova nuovi rapporti tra i due Posada Carriles.
paesi.1
Ormai diventa chiaro a una platea
Insomma anche per motivi generazio- sempre più ampia, anche negli stessi
nali, l’odio bilioso passa la mano.
Stati Uniti, che non si può accusare i
Obama aveva annunciato nel Vertice Cinque - quindi Cuba - di attività
delle Americhe a Trinidad e Tobago antistatunitensi, peraltro mai esistite,
del 2009, che i rapporti con Cuba mentre Washington continua a infilavrebbero preso una
“nuova
direzione”.
Invece, in seguito si era
limitato a pochi gesti
pratici, autorizzando i
cubano-americani
a
viaggiare verso l’isola
senza costringerli alle
tappe messicane o canadesi per eludere i divieti,
e concedendo l’invio di
piccole somme di denaro alle loro famiglie
d’origine. Nel 2011
aveva adottato nuove
misure, ma sempre di
portata limitata, permettendo a gruppi di
religiosi o di studenti di
recarsi a Cuba e agli
aeroporti statunitensi di
accettare poche selezionate tratte di voli charter con l’isola. Contro
alcune di queste piccole
compagnie si erano
concentrate le vendette Il sondaggio dell'Atlantic Council relativo alla Florida
risentite degli irriducibili anti-cubani di Miami.
trarsi negli affari interni cubani per
Di fatto, per ora l’atteggiamento del- promuovere un cambiamento di sistel’Amministrazione USA verso Cuba ma politico. Dopo le recenti rivelazionon è per nulla cambiato.
ni sul falso social network ZunZuneo,
Lo dimostra il caso dei Cinque del creato e finanziato fino al 2012 da
quale da queste pagine abbiamo sem- un’agenzia del Dipartimento di Stato
pre dato fin dal suo inizio ampia infor- nordamericano con l’intenzione di
mazione. Si tratta degli Eroi cubani istigare i giovani cubani a una sorta di
arrestati e incarcerati da oltre tre lustri rivoluzione colorata, se non peggio a
per aver indagato in Florida sulle orga- delle guarimbas violente come quelle
nizzazioni terroristiche che colpiscono promosse in Venezuela, è chiaro che
sull’isola.
risulta difficile per Cuba fidarsi di
La necessità per Cuba di questo tipo semplici “buone intenzioni”. Da adesdi monitoraggio è dimostrata dal fatto so in avanti ci vogliono fatti.
che lo scorso aprile le autorità cubane Washington ha ancora un atteggiahanno arrestato un nuovo gruppo di mento anacronistico verso Cuba. In
malintenzionati, quattro persone, che realtà ormai tutti i paesi latinoameriarrivavano, ancora una volta dalla Flo- cani e dei Caraibi, a prescindere dal
rida, con l’intento di commettere loro orientamento politico, hanno rafattacchi terroristici pianificati a Cuba. forzato i legami con Cuba e chiedono
L’Amministrazione statunitense quin- la fine del blocco. In gennaio, in occadi non è coerente quando dice di com- sione del Vertice della Comunità dei
battere il terrorismo internazionale, paesi latino americani e dei Caraibi
ma permette di sponsorizzare dal pro- (CELAC) a La Habana, si sono regiprio territorio gruppi terroristici anti- strati gli inviti più chiari che mai a
cubani.
Washington perché muti il suo orientamento.
Gli USA con la
p e r s e ve r a n z a
della loro posizione
verso
Cuba
hanno
incassato
un
altro
chiaro
messaggio
il

mese scorso a Cochabamba in Bolivia,
durante l’Assemblea generale dell’Organizzazione degli Stati Americani
(OAS), con i paesi latino-americani,
che in solidarietà con La Habana
hanno minacciato di non partecipare
al prossimo Vertice delle Americhe,
che si terrà nel 2015 a Panama, se
Cuba non sarà invitata a partecipare.
Infine, l’Unione europea (UE) ha
deciso a febbraio, di abbandonare la
cosiddetta “posizione comune” rispetto alle politiche verso Cuba, imposta
nel 1996 dall’allineato e iper-conservatore José María Aznar, all’epoca
primo ministro spagnolo. Anche
quella protuberanza europea del
bloqueo si era rivelata sterile e
senza sbocchi, se non quelli dannosi dei cattivi rapporti con il
resto dei paesi latinoamericani.
Bruxelles ha avviato trattative con
La Habana per accordi di cooperazione economica e politica.
Risulta naturale che l’immobilismo di Washington, viste le mosse
della UE e quelle ancor prima in
movimento di Russia e Cina, faccia sorgere perplessità e preoccupazione all’imprenditoria degli
Stati Uniti; questo risulta evidente proprio in vista delle prossime
elezioni presidenziali.
Dato che l’obbiettivo dichiarato
da Cuba con la nuova legislazione
sugli investimenti esteri pare essere veramente invitante, molti
negli Stati Uniti pensano di
vedersi bloccati da proprie leggi a
favore di altri investitori provenienti da paesi che inizieranno, se
già non hanno cominciato a farlo,
ad infischiarsene dell’embargo nordamericano.
La chiarezza con cui il governo cubano prosegue nell’attuazione del
modello economico in linea con quanto stabilito dal VI Congresso del Partito Comunista di Cuba del 2011, specialmente dopo la realizzazione della
Zona Speciale di Sviluppo, porta alla
vista risultati di compatibilità con i
suoi partner regionali, dal Venezuela al
Brasile, dall’Argentina alla Bolivia per
citarne alcuni, dove inversamente che
a Cuba avanza la coesistenza del settore pubblico con quello privato. La possibilità di gestire un sistema in cui non
esista contraddizione tra socialismo e
iniziativa privata è la sfida lanciata da
Cuba e, visti i primi risultati, le pragmatiche potenzialità investitrici statunitensi si sentono escluse. Potrebbero
spingere loro, più che altre ragioni, ad
adeguare la retrograda politica della
Federazione nord americana alla realtà moderna, perché ora Cuba avanza
nel nuovo millennio e gli Stati Uniti
sono arroccati nel secolo scorso.
Nota:
1 - Riferimenti: http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/2014cubapoll/US-CubaPoll.pdf
e
www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/02/140211_cuba_eeuu_em
bargo_az.shtml
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appuntamento con

El rincón
de Latinoamérica
L’angolo
dell’America Latina

Studenti reazionari,
testa di ponte
della restaurazione

Informazioni dal sub-continente
americano in evoluzione

Viene rivelato il piano della CIA per creare un movimento studentesco di
opposizione in Venezuela e in altri paesi Latinoamericani. Raúl Capote, professore, rivoluzionario e doppio agente segreto, spiega le strategie di questo
progetto
dalla Redazione
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Si chiama Raúl Antonio Capote, ma l'archivio di video disponibile sul sito avvicinato da emissari della SINA e
per alcuni anni è stato l'agente Pablo, bolivariano http://www.aporrea.org/
invitato, dopo un periodo di lusinghe,
attivo a La Habana per conto della Raúl Capote è il cubano che ha presta- a partecipare alle attività coperte della
CIA. Contemporato servizio come CIA a Cuba. Patriota e rivoluzionario
neamente, e senza
doppio-agente si prestò al gioco per riferire al Servimettere in crisi il
segreto, reclutato zio di Sicurezza cubano i retroscena
ruolo segreto di
dalla CIA, ma del suo reclutamento, iniziando da
mandatario statudivenuto agente quel momento a vivere una doppia
nitense a Cuba, era
del controspio- vita. Una segreta per gli statunitensi e
anche
l'agente
naggio cubano.
una doppiamente segreta per i cubani.
Daniel della SicuCapote
venne Raúl Capote sostiene che lo stesso
rezza dello Stato
inserito nell'orga- metodo è stato e continua ad essere
cubano. Il suo lavonico della CIA a impiegato negli ambiti universitari
ro pubblico prima
La Habana, da latinoamericani dei paesi i cui governi
di questa doppia e
Kelly Keiderling non sono in linea con la politica nord
tripla vita, era ed è
Franz, all'epoca americana, in particolare e più insiritornato adesso
capo dell'ufficio stentemente negli atenei venezuelani.
quello di professore
stampa e cultura L'idea, spiega Capote, è convertire le
all'Università di
della Sezione di università - che da sempre sono rivoPedagogia di La
Interessi
degli luzionarie e che hanno sempre proHabana.
Stati
Uniti dotto rivoluzionari - in fabbriche di
In una lunga inter(SINA). Recente- reazionari attraverso la formazione di
vista concessa alla
mente la "diplo- leader, anche all'estero attraverso un
pubblicazione
matica" statuni- programma di borse di studio finan"Revista Chávez
tense è stata ziato da agenzie statunitensi, che torVive", Raúl Capo- Kelly Keiderling Franz
espulsa da Cara- nano poi nelle università ad occupare
te, traccia un paralcas dove, dopo il ruoli di primo piano.
lelo tra la strategia della CIA condotta buco nell'acqua cubano, era stata indi- Nulla di nuovo in fondo, perché lo
nelle università cubane, che l'ha visto rizzata, con l'accusa di aver preso con- stesso metodo venne usato a partire
diretto protagonista, e quella adottata tatti con i dimostranti degli incidenti dagli anni ‘70 nel Cile di Allende; fin
- tutt'ora perseguita - in Venezuela, di piazza dell'inizio
dove un movimento studentesco si del 2014, per lo più
opporrebbe al governo in carica del giovani e studenti.
Presidente Nicolás Maduro. Si oppor- Capote, che è stato
rebbe, stando alla propaganda diffusa, ospite della nostra
solo per parlar male del percorso Associazione per un
antimperialista del Venezuela boliva- giro di incontri in
riano.
Italia, era il leader di
In realtà durante le giornate di violen- un movimento radiza dell'inizio di quest'anno, non un cato nelle università
movimento di studenti, ma piccoli cubane che aveva
gruppi di studenti reazionari, lontano dato vita ad un'orgadalle università, finanziati per com- nizzazione, la "Saiz
mettere azioni violente, hanno provo- Brothers Cultural
carono incendi e saccheggi o assalti Association",
un
mirati a chavisti.
gruppo di giovani
Le prove sono chiaramente visibili ora creativi, pittori, scrita distanza di tempo, ad esempio nel- tori, artisti; venne Controrivoluzionari in Costa Rica

da allora borse di studio a pioggia ven- periodi Regan e Tatcher pratichiamo
nero fatte cadere su elementi che la continuità tutt'ora nell'Occidente
appartenevano alle
capitalista.
frange contrarie ai
Dopo aver reclutato
cambiamenti sociali in
i giovani, spiega
procinto di essere
Capote nell'interviapplicati con le riforsta, il secondo
me socialiste. Quegli
passo è l'utilizzo dei
stessi studenti univermedia mainstream
sitari cileni avviati
per raccontare la
verso corsi di laurea
propria versione
intensivi negli USA
della verità sulla
divennero in seguito i
situazione
nel
famosi Chicago Boys,
Paese. Dal punto di
su cui si basò in seguivista della capacità
to la dottrina econodi comunicazione
mica del governo golnon hanno sicurapista di Pinochet.
mente un sistema
Lo svedese Erik Jennische
Fu anche la prima
debole. Il terzo
fucina pratica delle teorie di iper-libe- passo è un appello pubblico di qualche
rismo (…privatizzazione, liberalizza- intellettuale, Capote sarebbe stato il
zione, precariato….) di cui dopo i predestinato nel caso di Cuba, che

invochi pubblicamente l'intervento di
qualche entità straniera - come per
esempio, con qualche scusa urgente
inventata al momento, del governo
degli Stati Uniti - per garantire le vite
dei civili (.. o i loro Diritti Umani, i
Diritti Civili). Insomma creando
anche tramite i media esteri il bisogno
del finale classico dei film di Hollywood: il sospirato "ARRIVANO I
NOSTRI".
Nel caso di Cuba il piano non ha dato
grandi risultati innanzitutto perché chi
conduceva il progetto era lo stesso
Capote che non era un vero agente
della CIA, ma un agente della sicurezza cubana. Vogliamo immaginare che
anche in Venezuela o nel resto dell'America Latina esistano dei personaggi degni, ai posti giusti, incapaci di
vendere Patria o Madre per due dollari.

La CIA allo scoperto:
Costa Rica nella strategia
mediatica contro
la Rivoluzione cubana
Per difendere Cuba, per capire le tattiche di intromissione dei Servizi
Statunitensi nei paesi latinoamericani e caraibici che sono - o potrebbero
mettersi - su percorsi di autodeterminazione, l’Agente Daniel si informa e
riferisce con i suoi articoli
Raúl Capote
La recente presenza di diversi elementi controrivoluzionari in Costa Rica, è
parte della nuova strategia mediatica
creata, organizzata e diretta dai servizi
speciali statunitensi, principalmente la
CIA, al fine di dare visibilità alla controrivoluzione cubana posizionandola
vicino ai centri di potere politico,
sociale e di comunicazione.
Non è una strategia qualsiasi, è basata
su azioni che combinano marketing
politico con strumenti che sono propri
delle convenzionali operazioni segrete
dei servizi speciali statunitensi.
Il 30 luglio scorso il controrivoluzionario cubano Antonio Rodiles ha consegnato a San José, Costa Rica, documenti della “Campagna per un’altra
Cuba”, al Segretario Generale delle
Nazioni Unite, Ban Ki-moon, che si
trovava in visita ufficiale in quel paese
fratello. Il fatto di mettere Antonio
Rodiles e altri elementi della controrivoluzione di origine cubana, di fronte
al segretario Generale dell’ONU, vio-

lando tutte le norme del protocollo e della CIA, il mercenario della penna,
della sicurezza, parla non solo di quan- Carlos Alberto Montaner, padre putato sia pericolosa e irresponsabile que- tivo degli stipendiati Antonio Rodiles e
sta strategia, ma evidenzia che ci sono Yoani Sánchez, tra gli altri (putativo
“pezzi” con
grande
influenza, potere e accesso, che le offrono supporto e che il Costa Rica non
sfugge a questo.
Perché il Costa Rica? La
presenza di questi elementi nel paese centroamericano, risponde ai
piani che sta sviluppando
la controrivoluzione in
vista di un boicottaggio
del prossimo vertice
CELAC che si terrà in
quel paese nel 2015.
Chi tira le fila della manipolazione? Chi partecipa a
Antonio Rodiles con Carlo Alberto Montaner
questa strategia?
Agenti che si muovono
sotto la facciata costruita dai servizi perché il vero padre sappiamo chi è).
speciali. L’arcinoto terrorista e agente Di Montaner, ha detto l’ormai defun-
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to giornalista e scrittore di origine
cubana residente negli USA Luis
Ortega, “Montaner è in grado di cambiar nome a La Celestina e di pubblicarla con il nome di un dissidente
cubano, e non.” (NdT. -La Celestina è
una delle opere letterarie più lette e
commentate della letteratura spagnola, scritta da Fernando De Rojas a
cavallo del 1500).
Nessuno saprà mai
quante storie sono
venute fuori dal laboratorio
Montaner,
aveva rilevato al
momento Luis Ortega.
Figure note, di rilievo
politico internazionale, come nel caso dell’
ex presidente Oscar
Arias, creatore della
Fondazione Arias per la
Pace e il Progresso
Umano.
Premio Nobel per la
Pace e Premio Principe delle Asturie.
Oscar Arias è, nono- Raúl Capote
stante i suoi premi e
titoli, una figura controversa nel
mondo della politica, soprattutto nell’area centroamericana, molti sospettano che abbia svolto un anonimo
ruolo al servizio del Dipartimento di
Stato nordamericano durante il colpo
di stato al presidente dell’Honduras,
José Manuel Zelaya Rosales. Sono
attribuite al Dipartimento di Stato le
iniziative presentate da Arias prima e
dopo il colpo di stato e la strategia di
essersi offerto come mediatore prima
del gorilazo, assumendo il proposito di
aiutare ad evitarlo. (NdT.- Il gruppo
subentrato al potere con il golpe di
Micheletti è stato soprannominato dei
“Gorilla”.)
Il terzo pezzo dell’ingranaggio “olia-

Stati Uniti in Costa Rica. È la sua
seconda missione in questo paese.
All’inizio del decennio precedente,
Gallegos era distaccato nell’Ufficio di
Interessi degli Stati Uniti a La Habana
(SINA), e non era un diplomatico
qualsiasi, apparteneva alla lista degli
ufficiali della CIA nel nostro paese.
Durante il suo soggiorno a Cuba

mantenne forti legami con i settori
ostili alla Rivoluzione. Le persone
legate all’ambiente artistico e ad alcune ONG, lo ricordano come una persona che ha lavorato con dedizione nel
suo tentativo di influenzare questi settori e in generale gruppi separati di
persone con lavoro indipendente, portando a ricordare le recenti rivelazioni
dell’agenzia The Associated Press
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(AP) in quanto al lavoro sui giovani e
le arti del settore comunitario, articolata dai Creativi Associati del Costa
Rica.
È sorprendente quanto poco impatto
mediatico ha avuto il soggiorno di
questi controrivoluzionari, forse a
causa, abbiamo il coraggio di speculare, di una saggia
intenzione governativa di non
ingrandire i fatti,
né i compromettersi con un’azione
che potrebbe essere
interpretata
come poco cordiale nei confronti di
Cuba, suo partner
nella
Troika.
(NdT.- La Troika
per il consolidamento
della
CELAC è attualmente composta
da Cile, Cuba e
Costa Rica.)
Tuttavia il fatto
Raúl Capote in un incontro con la giornalista Alessandra Riccio
che sotto gli auspici della Fondazione
to”, il più significativo, ha a che fare Arias per la Pace e il Progresso Umano e
con i servizi speciali nordamericani, è delle ONG svedesi dei Difensori di
il diplomatico statunitense Gonzalo Diritti Civili, con l’avallo di un ufficiaGallego, radicato nell’ambasciata degli le della CIA, Gonzalo Gallego, e la

presenza di elementi controrivoluzionari che hanno viaggiato da diversi
paesi, si tenga in Costa Rica un workshop finanziato dal National Endowment for Democracy (NED)1, per
“promuovere” i Patti dei Diritti Umani
a Cuba, non è un puro caso.
Tra i partecipanti risaltano dal controrivoluzionario residente in Spagna
Yaxys Cires, che si dice
abbia legami con la CIA,
il nome Cires compare in
diverse
pubblicazioni
sovvenzionate dal Dipartimento di Stato degli
Stati Uniti, a terroristi
come Angel de Fana e
Frank Slip.2 Entrambi,
Cires come Rodiles, sono
in gran parte costruiti e
gestiti da Carlos Alberto
Montaner e dallo svedese
Erik Jennische, direttore
delle ONG svedesi dei
Difensori dei Diritti Civili
e membro del Partito
Liberale svedese, noto a
Cuba per i suoi contatti
con i controrivoluzionari
nei suoi viaggi nell’Isola.
A proposito di Erik Jennische scrive
Orrio David Manuel, ex agente
Miguel degli Organi della Sicurezza di
Stato “... Dal suo arrivo, e in successive visite a Cuba - compresa l’espulsione – ha condotto un’esplorazione
dettagliata della cosiddetta dissidenza
creola, e il monitoraggio che nel controspionaggio può essere interpretato
come la presenza di un “ufficiale di
bandiera”3. Erik Jennische ha messo
nelle mani dei “dissidenti” cubani
notevoli risorse, che vengono fornite
dall’USAID alle ONG svedesi per
lavorare contro la Rivoluzione, come è
stato denunciato più volte dalle organizzazioni svedesi di solidarietà con
Cuba.
È stato ampiamente riportato come,
prima del vertice CELAC a La Habana, la controrivoluzione cubana abbia
fatto tutto il possibile per impedire la
sua realizzazione e anche cercato di
usare il territorio del Costa Rica come
un palcoscenico per i suoi piani di proiezione mediatica e politica. Addirittura ha preso in considerazione la possibilità di organizzare un vertice parallelo, progetto che è stato respinto.
Nel territorio del Costa Rica si sono
tenute riunioni segrete per organizzare
attività di facciata per il vertice. Il 7 e
l’8 novembre 2013, ebbe luogo un
incontro segreto a San José al quale
assistettero rappresentanti della controrivoluzione cubana e dell’opposizione venezuelana, con l’aiuto di politici del Nicaragua e del Costa Rica.
L’incontro si è svolto presso il President Hotel, situato nell’Avenida Primera di San José, nei pressi della sede
della Fondazione Arias per la Pace e il
Progresso. Oscar Arias ha partecipato,
promosso e finanziato in parte la riu-

nione; la fonte del denaro non è stata
divulgata, ma la strada nota ci porta
alla NED che possiede un grosso
fondo per azioni contro Cuba.
È inoltre emerso che nel corso della
riunione è stato siglato dalla controrivoluzione cubana e dall’opposizione
venezuelana un documento per agire
di concerto contro la CELAC. Alcuni
elementi noti fanno credere che probabilmente si sono tracciate anche le
coordinate per l’ultimo workshop
tenutosi recentemente per “promuovere” la ratifica dei Patti sui Diritti
Umani a Cuba, con la partecipazione
della società civile cubana.
Alla riunione anti-CELAC a San José
erano presenti oltre ad Antonio Rodiles e altri cubani, l’oppositore di ultradestra venezuelano Leopoldo López e
il nicaraguense Edmundo Jarquín.
Niente, ancora una volta succede che
“la bramosia li crea e il diavolo li unisce”.
Una semplice analisi degli eventi qui

descritti dimostra che le azioni del
governo degli Stati Uniti, dei suoi servizi speciali, di alleati e mercenari non
sono dirette solo contro Cuba, quello
di cui si tratta è di interrompere il processo di integrazione e liberazione in
America Latina, punto centrale dell’agenda per l’America Latina presso il
Dipartimento di Stato.
Le recenti rivelazioni dell’Associated
Press mostrano che il governo degli
Stati Uniti ha utilizzato il suolo del
Costa Rica per le sue azioni contro
Cuba. Progetti come Zunzuneo, Piramideo, Giovani Viaggiatori, ecc. hanno
coinvolto cittadini di quella nazione
sorella.
Forti pressioni verranno esercitate sul
Governo costaricano per cercare di
boicottare il prossimo Vertice
CELAC, per sottomettere di nuovo i
nostri popoli a riunirsi unicamente
“sotto l’ombra dell’aquila temibile”,
tutte le bandiere dell’America Latina
strette nei suoi artigli. Per di là va il

gioco.
Note:
1 - Da trent’anni, la National Endowment for Democracy (NED) si incarica della parte “legale” delle operazioni
illegali della CIA. E’ considerato una
specie di Cavallo di Troia del governo
nordamericano. Il rapporto della
NED dell’anno 2013 evidenzia che
questa agenzia yankee è molto attiva
nel lavorare contro Cuba e che oltretutto continuerà a destinare milioni di
dollari per promuovere la controrivoluzione cubana
2 - Jean-Guy Allard Detrás della campagna europea contro Cuba, i soci
tedeschi della CIA. Granma, Org. Oficial del PCC, mercoledì 28 aprile del
2010
3 - Un incontro tra Erik Jennische e
Manuel David Orrio, tratto da Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?i
d=131740

Città occupate.
La presenza militare
permanente in America Latina
La presenza militare nordamericana in America Latina ha una lunga storia
e diverse modalità di intervento: invasioni, colpi di Stato, azioni di controinsurrezione. Tuttavia, la situazione socio-politica mutevole che caratterizza questa regione (resistenza delle popolazioni, governi progressisti, presenza di altre potenze) impone agli Stati Uniti una riorganizzazione delle
forme di intervento
Sandy E. Ramírez Gutiérrez
La strategia del Comando Sud per il
2018 definisce i fattori di instabilità
della regione: non si tratta più di conflitti tra Stati, bensì di corruzione,
povertà, terrorismo, criminalità, narcotraffico, disastri naturali. Per farvi
fronte è fondamentale la cooperazione
tra le forze militari dei diversi
governi e il loro impegno in missioni che hanno lo scopo di
garantire il mantenimento della
pace, combattere il narcotraffico, fornire aiuto umanitario e
assistenza in caso di calamità
naturali. Per quanto riguarda le
infrastrutture, sembra che le
basi militari di grandi dimensioni abbiano lasciato il posto a
strutture più piccole, destinate
all'addestramento e alle operazioni di rifornimento richieste
da questo genere di missioni,
ma con implicazioni decisamente più ampie.

Basi per l'addestramento militare
in aree urbane
Il dispiegamento di forze armate in
aree urbane è diventato un elemento
centrale della dottrina militare nordamericana. L'esperienza storica ha

dimostrato come in un conflitto il controllo delle città sia di fondamentale
importanza; una consapevolezza che
nella situazione attuale è confermata
da due considerazioni:
1. la sicurezza nazionale non viene più
minacciata da Stati nemici, ma
da attori non convenzionali (che
sono molteplici e diversi, dal
narcotrafficante alle comunità
che resistono alla realizzazione
di un mega progetto sul loro territorio), eventualità che richiede
di riorganizzare il dispiegamento
militare. La flessibilità operativa
necessaria ad affrontare un
nemico diffuso, non istituzionale, si realizza attraverso una
grande varietà di strategie militari, tecnologiche, metodi di
combattimento e di persuasione
che garantiscono così il dominio, a spettro completo, su tutti
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gli elementi di rischio (Ceceña, La
dominación de espectro completo en América, 2013).
2. Nel rapporto delle Nazioni Unite
del 2013 sulle tendenze demografiche
si prevede una società globale urbanizzata; si ritiene cioè che entro il 2025 il
58% della popolazione mondiale vivrà
nelle città, mentre per l'America Latina tale percentuale sale all' 82,5%.
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Secondo la dottrina militare, una maggiore urbanizzazione produrrà in futuro maggiori conflitti. Nel testo guida
del corpo dei Marines Military Operations on Urbanized Terrain (MOUT) si
afferma che le città sono i luoghi in cui
si sviluppano le idee radicali, i dissidenti trovano alleati e gli scontenti
ricevono l'attenzione dei mezzi di
comunicazione. Pertanto l'addestramento e la presenza di forze statunitensi in aree urbane possono neutralizzare o stabilizzare situazioni di instabilità politica nei paesi alleati.
Le unità destinate a Operazioni Militari in Territorio Urbano (MOUT secondo la sigla inglese) rappresentano un tentativo di risolvere i conflitti
recenti che hanno caratterizzato la
regione. Nel 2012, nella base di Fuerte Aguayo, nei pressi della città
di Concón in Cile, è stato istituito il primo centro di addestramento per il personale da
impiegare in operazioni di
pace nelle aree urbane del
Paese. Costruito in 60 giorni
(mentre inizialmente la durata
dei lavori era stata stimata in
sei mesi) con fondi a disposizione pari a 465.000 dollari, il
centro di questa struttura
riproduce un'area urbana
composta da 8 modelli di edifici. Vi si addestrano truppe
destinate a operazioni di mantenimento della pace, come
quelle realizzate dai caschi blu dell'ONU ad Haiti e in Somalia. Claudio
Zanetti, direttore del Centro Congiunto per le Operazioni di Pace in
Cile, ha spiegato che a Fuerte Aguayo
le forze armate del suo Paese addestre-

ranno militari argentini, peruviani e
brasiliani per operazioni di pattugliamento, comunicazioni, appoggio con
elicotteri e aiuto umanitario. Tuttavia
le prime foto mostravano un'esercitazione di simulazione durante la quale i
militari soggiogavano degli studenti
all'interno di Fuerte Aguayo. In seguito alle polemiche e alle proteste dell'opinione pubblica la Marina Militare
cilena e il Segretario alla
Difesa degli Stati Uniti,
Leon Panetta, furono
costretti a negare che la
struttura servisse da centro di addestramento per i
carabineros (forza di polizia nazionale in Cile N.d.T.) per azioni contro
la popolazione civile e che
i militari americani vi
svolgessero la funzione di
istruttori.
Non dobbiamo dimenticare che nel 2011 il movimento studentesco cileno
raggiunse una notevole
forza nella sua lotta per la
democratizzazione dell'istruzione. Le prime
manifestazioni paralizzarono Santiago,
la capitale, e videro la mobilitazione di
più di 15.000 studenti universitari. In
seguito la protesta si estese con l'occupazione di università e scuole in tutto
il paese e con la radicalizzazione delle
richieste.
Strutture per l'assistenza umanitaria e per far fronte a calamità
naturali
Un altro genere di strutture inaugurate di recente in America Latina è rappresentato da piccoli centri finalizzati
all'assistenza sanitaria e alle operazioni
di pace. In Perù, a partire dal 2009, si
sono moltiplicati i Centri Operativi
per l'Emergenza Regionale (COER),
finanziati dal Comando Sud come
parte del suo Programma di Assisten-

za Umanitaria. Secondo l'ambasciata
statunitense in Perù il finanziamento
ammonta a sei milioni e mezzo di dollari, ovvero più di mezzo milione di
dollari per ciascuna struttura. Fino alla
metà dello scorso mese di aprile si

contavano dieci centri, diversi depositi
regionali e un poligono di tiro distribuiti nelle città di Arequipa (2009),
Junín (2009), Lambayeque (2009,
ampliato nel 2013), La Libertad
(2014), Piura (2014), Puno (2014),
San Martín (2012), Tacna (2013),
Tumbes (2011) e Uyacali (2012).
Tutti insieme formano una rete di
risposta in caso di emergenza. In generale tali centri si costruiscono con la
collaborazione dei governi regionali,
che mettono a disposizione il territorio
e l'equipaggiamento, mentre la progettazione, la costruzione e il successivo
addestramento sono a cura del
Comando Sud.
In accordo con i governi regionali e i
rappresentanti del Comando Sud, i
COER hanno come obiettivo la prevenzione di calamità naturali e l'intervento in caso di emergenze da esse
provocate. Per far fronte a questo tipo
di situazioni i centri sono attrezzati per
ospitare fino a 70 persone. Negli edifici si trovano una sala comandi, un
centro radio e comunicazioni, una
camerata con letti, una sala multimediale e spazi per gli uffici. Ogni centro
è dotato di una cisterna sotterranea e
di un generatore per poter operare
autonomamente dopo un eventuale
disastro naturale. Ci sono anche un
eliporto e un percorso di addestramento.
Nel 2013 a Lambayeque è entrato in
funzione il primo Poligono di Addestramento per i tecnici delle Forze
Armate, la Polizia Nazionale, i pompieri e la Protezione Civile nella ricerca e il salvataggio di persone vittime di
calamità o emergenze. Oltre ad aver
fornito le infrastrutture, il Comando
Sud sarà responsabile dell'equipaggiamento e della formazione. Il poligono
è strutturato per ospitare 100 effettivi
per volta.
Tuttavia, secondo i dati del Ministero
dell'Economia e delle Finanze peruviano, a Lambayeque, Arequipa,
Junín, Tumbes, San Martín non sono
state rilevate minacce di calamità naturali, mentre per quanto
riguarda La Libertad e Piura i
livelli di rischio rispetto all'eventualità di sismi, inondazioni,
venti forti ed erosioni sono stati
qualificati come medi o bassi. È
importante sottolineare che
tutti questi centri sono localizzati in aree urbane, tuttavia la
popolazione interessata è in
gran parte dedita all'agricoltura.
In questo modo le missioni per
la salvaguardia della pace e l'assistenza in caso di disastri naturali garantiscono l'insediamento
di postazioni di vigilanza e controllo sulle popolazioni e gli stati alleati e, naturalmente, rappresentano
strutture di addestramento sistematico
per soldati statunitensi in territorio
latinoamericano. Così uragani e terremoti sono diventati i biglietti di entra-

ta del Comando Sud in America Latina e nei Caraibi. Ne è prova il terremoto ad Haiti nel 2010, al quale ha
fatto seguito l'occupazione militare
statunitense guidata dal Comando
Sud, che ha subordinato la missione
ONU prendendo il controllo delle
comunicazioni e del funzionamento
dell'intero paese, situato in una posizione strategica nel continente.
Nel febbraio 2014 sono stati inaugurati il Centro di Operazioni di Emergenza (COE) e il Deposito di Rifornimento di Emergenza a
Santa Rosa del Araguay, nel dipartimento
di San Pedro in Paraguay. Dopo cinque
anni di sospensione
della
cooperazione
militare, il Comando
Sud e il Ministero della
Difesa del Paraguay
hanno
festeggiato
l'apertura di questa
struttura da impiegare
per interventi in casi di
catastrofi naturali nei
quattro dipartimenti
del nord del paese (San
Pedro, Concepción,
Amambay e Canindeyú), tre dei quali si trovano alla frontiera con
il Brasile, tra i fiumi Paraguay e Paraná.
Come in Perù, la costruzione del centro e la logistica sono di competenza
del Comando Sud, mentre le risorse
materiali e umane sono paraguaiani.
Si prevede che gli interventi medici e
di ricostruzione attuati all'interno del
COE di Santa Rosa del Aguaray servano da addestramento per le truppe
che saranno inviate a Haiti.
La presenza militare in questa zona
non è casuale. In primo luogo il Dipartimento di Stato ha segnalato San

Spese militari per scuole e ospedali

Pedro e Concepción come centri nei
quali si rileva la presenza attiva di
membri del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un gruppo che definisce
terrorista. Secondo il Country Report
on Terrorism 2014, la triplice frontiera
(tra Argentina, Brasile e Paraguay)
continua a essere un'area importante

per il traffico illegale di armi, stupefacenti, persone, per la pirateria e il
riciclaggio di denaro: tutte fonti
potenziali di finanziamento per le
organizzazioni terroriste. Il governo
di Horacio Cartes ha confermato la
sua collaborazione con Washington
con l'approvazione nell'agosto del
2013 di una legge antiterrorismo
che autorizza il dispiegamento dei
militari per combattere “qualsiasi
forma di aggressione esterna e interna che ponga in pericolo la sovranità, l'indipendenza
e l'integrità territoriale del paese” (Legge
1337/97, 2013). Lo
stesso documento dà
notizia che in seguito
all'approvazione di
tale misura le forze
militari paraguaiane
si sono addentrate
nei dipartimenti di
San Pedro, Concepción e Amambay.
Occorre
inoltre
ricordare che questa
zona è ricca di risorse naturali, oltre che
di resistenza contadina. A Santa Rosa del
Araguay si trova la
riserva
naturale
Laguna Blanca, data in concessione
per la quasi totalità a imprese private,
ma che funge da riserva al sistema
acquifero guaranì [il terzo più grande
serbatoio sotterraneo di acqua dolce
del pianeta N.d.T.]. La zona della triplice frontiera è "la cerniera che unisce
in una striscia trasversale i ricchi giacimenti e i corsi d'acqua della zona con
la regione petrolifera e gasifera boliviana e il nord dell'Argentina" (Ana
Esther Ceceña e Carlos Motto: Paraguay: Eje de la dominación del Cono Sur,
2005). Infine, a partire dagli anni
Novanta, in questa zona sono
aumentate
le
occupazioni di
terre da parte dei
contadini
per
recuperarle dagli
allevatori,
le
imprese e le multinazionali.
Il genere di centri
operativi fin qui
descritti forma
parte di un processo di ridefinizione
dell'uso
delle
strutture
militari e del loro
finanziamento. Da un lato si cerca di
sostituire gli enormi depositi di veicoli, armi e munizioni con reti di magazzini più piccoli, specifici per ciascun
teatro delle operazioni. In questo
modo le unità potranno trasportare di
volta in volta solo gli effettivi con il loro
equipaggiamento personale di armi

leggere, poiché il materiale bellico
pesante si troverà già nelle vicinanze
del luogo della futura operazione. Dall'altro lato le truppe alleate che utilizzano tale struttura la pagano, contribuendo alla diminuzione degli oneri
finanziari a carico dell'esercito statunitense, in un contesto di restrizioni del
budget.
Tuttavia, al di là della diminuzione
degli oneri fiscali, tali centri di addestramento militare per l'assistenza in
caso di calamità naturali fanno parte
di una rete molto più vasta di strutture di dominio militare. La rete è costituita da basi militari di diverse dimensioni, si combina con esercitazioni
militari sistematiche in tutto il continente americano (lungo le coste, a
terra e sui fiumi) ed è rafforzata da
leggi antiterrorismo e accordi militari.
In questo modo vengono insediati dei
meccanismi per il disciplinamento
delle forze armate e delle popolazioni
resistenti.
Note:
1 - Per questo genere di addestramento l'industria di Hollywood si è messa
al servizio dell'apparato militare. Il sito
web Strategic Operations mette a
disposizione le strutture MOUT,
insieme alla "magia di Hollywood" per
gli esercizi di simulazione e presenta la
"forza di opposizione" (uomini e
donne addestrati, armati e vestiti in
maniera adeguata per ciascuna missione. Gli attori interpretano gli indigeni
e i loro costumi). http://www.strategicoperations.com/about-us&gt
*Sandy E. Ramírez Gutiérrez, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Lavoro realizzato nel quadro del
Proyecto Territorialidad, modos de
vida y bifurcación sistémica (PAPIIT
IN301012).
*Articolo pubblicato originariamente
sulla rivista "América Latina en Movimiento", No. 495-2014 con il titolo:
Reordenando
el
continente.
http://www.alainet.org/publica/495.ph
tml
[Didascalie dei Centri operativi degli
Stati Uniti in America Latina e Caraibi
- Centri operativi di emergenza regionale (COER)
- Operazioni militari in territori urbani
(MOUT)
- Rodrigo Yedra - Osservatorio Latinoamericano di Geopolitica]
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Che va a fare Yoani
Sánchez a Washington?
Definitivamente fallito l’ampio investimento statunitense sulla pasionaria del
tweet. La dissidenza a Cuba neppure via web è riuscita a incidere minimamente. Nell’Occidente della piaggeria atlantica dopo averle steso tappeti
mediatici, l’hanno presto dimenticata
Ángel Guerra Cabrera
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Il 9 settembre Barbara Bodine, Carol Lancaster, una ex direttrice causa di un intenso turismo politico
direttore dell’Istituto per gli Studi aggiunta della USAID (ramo della al quale si sono dedicati dopo la
diplomatici presso la Georgetown CIA). Ha anche insegnato presso riforma migratoria approvata da La
University di Washington, ha detto Georgetown l’ineffabile José María Habana nel gennaio 2013. Da quel
che la blogger cubana Yoani Sánchez Aznar (vedi Chi c’è dietro a Yoani momento fino al 31 agosto di querimarrà in quel centro di studio per Sánchez
st’anno hanno visitato altri paesi e
l’anno in corso come stagista del http://www.jornada.unam.mx/2012/ sono tornati sull’isola 183 di loro, la
gigante della comunicazioni Yahoo.
02/26/opinion/024a1mun).
maggior parte in più occasioni.
La borsa di studio ha una dotazione Questi dati riconfermano Yoani Sán- Molti sono stati ricevuti alla Casa
di sessantamila dollari, che si chez come una creatura della CIA. Il Bianca e al Congresso, fatto che li ha
aggiungono agli ingenti pagamenti problema sta nel motivo per cui la screditati ancora di più a Cuba.
ricevuti dalla Sánchez nel corso degli CIA l’ha rimossa da Cuba. L’agen- Alcuni hanno ricevuto una formaanni a titolo di premio e di altri pro- zia yankee di sovversione e di spio- zione sulla resistenza non violenta
venti. Questi includono lo stipendio naggio aveva stimato con grandi spe- contro il comunismo nel Lech Walemensile di 2000 Euro come corri- ranze i servizi che poteva prestare da sa Institute, della Polonia. Quest’anspondente per il quotidiano El País Cuba rispetto ai loro agenti delle no 97 hanno viaggiato verso gli Stati
da Cuba e quello che riceve come precedenti generazioni, screditati ai Uniti, 26 in Spagna e 10 in Messico.
vice presidente dell’Inter American cittadini come una quinta colonna Numerosi viaggiatori verso gli Stati
Press Association (SIP), nemico giu- degli Stati Uniti e per le loro lotte Uniti e il Messico sono stati adderato, come il quotidiano madrileno, interne per spartirsi i soldi prove- strati nell’uso delle nuove tecnolodei governi popolari dell’America nienti dall’estero, che hanno scanda- gie, con fondamenti di giornalismo
Latina e dei Caraibi, essendo asser- lizzato gli stessi operatori nordameri- multimediale e ai principi di leaderviti alle politiche sempre più inter- cani.
ship, responsabilizzazione, azioni
ventiste di Washington nella nostra Pertanto, la centrale d’intelligence civili non violente. L’Università della
regione e nel mondo.
yankee aveva dedicato un enorme Florida ha istituito la cattedra Vaclav
La Georgetown University è uno dei investimento di risorse per la fabbri- Havel per istruire sulla questione
più grandi centri di formazione di cazione dell’immagine internaziona- delle “transizioni” e 17 giovani sono
personale al servizio dell’imperiali- le della blogger dissidente, come stati arruolati negli studi per i diritti
smo americano. Nel suo corpo affermato nel citato articolo del gior- umani come stagisti al Miami Dade
docente sono compresi i dirigenti di nale. Tuttavia, la realtà è che Yoani è College, ma tre hanno deciso di non
gigantesche società saccheggiatrici stata un fiasco all’interno dell’isola. tornare a Cuba. Brutto inizio.
dei popoli, tra queste i gruppi Carly- Manca la capacità minima di richia- Inutile quindi tenere la Sánchez a
le e Goldman Sachs.
mo e il suo blog è appena letto.
Cuba, l’unica cosa che resta per il
Brillano tra i suoi laureati l’ex presi- Peggio ancora, il quotidiano digitale suo uso da parte della CIA è come
dente degli Stati Uniti William Clin- che dirige, lanciato quest’anno con portavoce per la controrivoluzione
ton, uno dei principali promotori grande fanfara e che doveva ufficia- all’estero e principalmente a Washindelle politiche neoliberali su scala lizzarsi come la sua piattaforma poli- gton in un momento in cui l’impero
internazionale e precursore del tipo tica, non è andato molto meglio. diventa sempre più aggressivo.
attuale di guerre di aggressione yan- Inoltre, lei e i veterani conkee e l’ultra neoliberale José Manuel trorivoluzionari sono stati
Barroso, impoveritore sistematico di screditati ancora di più a
decine di milioni
di persone dalla
sua posizione di
presidente della
Commissione
europea.
Nel suo corpo
docente emerge la
figura del genocida
Henry Kissinger e
quella della facinorosa Madeleine
Albright, entrambi
ex segretari di
Stato degli Stati
Uniti, dell’ex direttore della CIA
George Tenet e di A sinistra Yoani con Vargas Llosa che la sosteneva; a destra con Lupi ai tempi della Sintonia

Cuba:
affondate anche le
Damas de Blanco
Era nell’aria ma ora è confermato, le
mercenarie di bianco vestite sono praticamente sparite.
Le aderenti di Santiago si erano staccate nell’agosto scorso come comunicato dalla loro portavoce Belkis Cantillo, ora lasciano anche una decina di
quelle a La Habana. Viene additata
Berta Soler, quella che in seguito alla
morte di Laura Pollán aveva ereditato
“la palma”. Dopo le ultime tournée
che l’avevano portata anche in Europa, dove aveva sostenuto di essere

stata ricevuta dal Papa,
quando lo aveva solo avvicinato durante un’udienza
generale - ma sembra un
metodo usato anche da altri
che vivono di protagonismo
- è stata accusata di aver
cambiato le regole e di aver
messo le mani sulla cassa Berta Soler sostiene di essere stata ricevuta dal Papa
dei premi internazionali
ricevuti dalle Damas. Insomma, che da tempo, isolandole tanto da renderla loro non fosse una battaglia di tipo le inutili per il proprio padrone.
etico il popolo cubano lo aveva capito

Sfrattati dal Capitalismo
Ormai non è più epoca di dissidenza cubana. Anche solo navigando
sul web le ultime notizie sparate
dai
ventilatori
spargi
fango
mediatico si sono
arenate prima dell’inizio del 2014.
Un anno intero
senza chiassose
quanto impopolari mini contestazioni del “terribile
regime dei Castro
brothers”. Le ultime e più buffe
novità correlate,
arrivavano dalla
Spagna, dove i
rifugiati accolti
solo un anno
prima con la fan-

fara della libera informazione occidentale sono da tempo alle prese
con la richiesta di rientrare a Cuba.
In Europa non li
pagano più per fare
gli oppositori in
fuga e lavorare
costa fatica… e poi
non hanno fatto in
tempo a risparmiare con la crisi, il
costo caro della
vita, le cure mediche… insomma il
confronto
non
regge neppure per
gli svenduti ex dissidenti.
“Chiedo solo che
mi rimandino a
Cuba” aveva affermato davanti alle

telecamere Gilberto Martínez, cinquant’anni, ex dissidente prezzolato, in una delle più ridicole capitolazioni del “sogno del passaggio al
mondo capitalista”. “Ci hanno
ingannato, siamo in mezzo a una
strada, siamo andati da una parte e
dall’altra e l’unica cosa certa è che
i politici si coprono con la stessa
coperta e non risolvono nulla”.
“Ci hanno promesso una casa, un
lavoro e aiuti economici per cinque
anni, ma ora dopo solo dodici mesi
sono rimasto senza nulla”. Per un
certo periodo l’uomo ha ricevuto
400 euro mensili dalla Croce
Rossa per pagare l’affitto e altri
600 dal governo per cibo e altre
spese. “Ora non riceviamo più aiuti
di nessun tipo, se mi avessero detto
quello che sarebbe successo in
Spagna sarei rimasto a Cuba” .

L’aggressione simulata
Riprendiamo sempre sul dissesto
della dissidenza cubana, una notizia
dell’ultima ora che riguarda uno dei
simulatori di sofferenza inflitta dal
“regime dei Castro” più in vista, o per
meglio dire quello che è riuscito a
piazzarsi tra i vertici della classifica
della visibilità all’estero. Guillermo
Fariñas, il digiunatore già colto in
fallo a più riprese sulle sue false lunghe assenze dalla tavola, famoso per il
Premio Sajarov di Strasburgo…
Una blogger cubana ha negato, citando rapporti della polizia nazionale e
del Dipartimento di immigrazione
degli Stati Uniti, le accuse dell'oppo-

sitore cubano Guillermo Fariñas, in
base alle quali lui e altri quattro sarebbero stati aggrediti da un presunto
membro della Sicurezza di Stato nella
città di Santa Clara.
Secondo la giornalista locale Norelys
Morales Aguilera, l'aggressore José
Alberto Cárdenas Botell era membro
in un altro gruppo di dissidenti cubani, contro il quale Fariñas avrebbe
operato, per non far concedere il visto
per degli Stati Uniti il paese in modo
da “non disturbare” il gruppo dissenziente che dirige.
La blogger ha riprodotto la risposta di
Fariñas al Dipartimento dello Stato

della Florida (INS), Stati Uniti, nel
quale dice: “secondo i vostri suggerimenti (...) che vengano negati i visti
migratori in un futuro indefinito e
senza impegno formale” al gruppo
nel quale era inserito Botell.
Da quando il governo cubano ha liberalizzato le leggi sull'immigrazione
quasi due anni fa, i leader della cosiddetta dissidenza interna hanno
aumentato i loro viaggi all'estero in
cerca di sostegno per la causa a suon
di dollari, litigando tra di loro per
aggiudicarsi i denari della svendita
della Patria.
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L’Italia alla deriva
scruta l’orizzonte
anche verso Cuba
L’economia cubana (al 3% annuo) come interessante luogo d’investimento
anche per gli imprenditori italiani. Resoconto di un evento ufficiale utile per
divulgare le possibilità e i termini di legge
Carlo Erbetta
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A Roma lo scorso fine giugno si è
tenuto un evento molto importante e
di riferimento per tutte le imprese
italiane che abbiano interesse a individuare nuove opportunità di business a Cuba.
Ho avuto modo di partecipare
in qualità di accompagnatore
per un’impresa italiana operante nei sistemi di controllo della
movimentazione e logistica per
grandi aree, porti, piazzali, ecc.
Con grande sorpresa, al mio
arrivo avevo incontrato una
nutritissima presenza, con l’aula plenaria dove si sarebbe tenuto il Convegno gremita all’inverosimile!
La domanda che mi è rimasta in
mente per tutta la durata dei lavori, e
non solo, era questa: l’incredibile
presenza era dovuta al fatto che finalmente Cuba stava cominciando a

La dottoressa Ilena Nunez Mordoch

fare le cose in grande, oppure la crisi
economica in Italia morde veramente forte e quindi ogni opportunità di
sviluppare affari che si presenti è
accolta in modo quasi famelico?
I lavori sono stati aperti dal Direttore generale per la Mondializzazione e
le questioni globali (Dgmo) della
Farnesina, Luigi Marras e dal Vice
Ministro del Commercio estero di

Cuba, Ilena Nunez Mordoch e si
inquadrano in un ampio tour che il
Vice Ministro Nunez avrebbe effettuato nelle principali capitali europee.

All’evento sono intervenuti anche
l’ambasciatore di Cuba in Italia,
Milagros Carina Soto, il Direttore
generale per le Politiche di internazionalizzazione e la promozione degli
scambi del Ministero dello Sviluppo
economico (Mise), Giuseppe Tripoli, il segretario generale
dell’Istituto italo-latinoamericano
(Iila),
Giorgio Malfatti di
Monte Tretto e il direttore di Unido Itpo, Diana
Battaggia.
La nuova legge sugli
investimenti stranieri,
approvata il 29 marzo
scorso dal Parlamento
cubano, ed entrata in
vigore sabato 28 giugno,
è stata illustrata quindi
dal Vice Ministro del
Commercio estero di
Cuba, Ilena Nunez
Mordoch.
Sulle “numerosissime
attività economico-commerciali che si aprono a
Cuba” dopo l’approvazione della nuova normativa sugli
investimenti esteri ha parlato il direttore di Unido Itpo, Diana Battaggia,
secondo la quale il potenziale di sviluppo dell’economia di Cuba va ben
oltre il tre per cento attuale, dal
momento che esistono “risorse inespresse in numerosi settori economici”. Nel suo intervento, il Segretario
generale dell’Iila, Giorgio Malfatti di

Monte Tretto, ha posto l’accento
sulla “fase di profonda trasformazione del sistema economico in atto a
Cuba, come quasi in tutta l’America
Latina”, nel cui ambito la nuova normativa è “significativa di questa
nuova visione”.
Il Segretario generale dell’Iila ha
quindi sottolineato l’importanza
dello strumento normativo rappresentato dall’articolo 7 della
legge 49 del 1987 sulla Cooperazione allo sviluppo, che consente di concedere crediti agevolati, tramite finanziamenti al
capitale di rischio, alle imprese
italiane che creano delle società
miste nei Paesi in via di sviluppo
(Pvs) oppure che aumentano il capitale di imprese miste preesistenti.
L’agevolazione ha come finalità la
creazione di occupazione e di valore
aggiunto locale.
Cuba realizzerà un ambiente propizio per l’investitore straniero e, per
garantire l’investitore al pieno l’accesso al mercato cubano, saranno
messe a disposizioni alcune condizioni in cui operare al meglio:
QUADRO GIURIDICO: LEGISLAZIONE SICURA E TRASPARENTE
• Legge 118 , Legge di Investimento
straniero
• Decreto 325 ( Regolamento attuativo della legge )
• Investimento Economico in denaro, in accordo risoluzione 46/2014
• Investimento in Beni tangibili ed
intangibili
TEMPI APPROVAZIONE
Ministero Cubano Investimento
Estero: 5 gg lavorativi per accettare o
rifiutare
CENIE: 15 gg per approvare o rifiutare, 7 gg per adeguare la proposta
AUTORITA COMPETENTE: 30
gg per approvare o respingere presso
Consiglio di Stato
15 gg per approvare o respingere

presso Ministero Cubano Investimento Estero
Garanzie per le Imprese Investitrici
Le Imprese non possono essere
espropriate (a meno di motivi di
interesse pubblico o sociale).
Lo Stato Cubano garantisce che i
benefici concessi alle imprese si
mantengano nel tempo.
Trasferimento monetario verso
l’estero in moneta convertibile, senza
tributi o altro gravame, del dividendo
o dei benefici che l’impresa riesce ad
ottenere.
Schema d’Investimento a Cuba
Zona speciale di sviluppo di Mariel

impianti di prospezione petrolifera,
all’industria leggera e ad aziende
miste attive nel ramo delle biotecnologie, settore trainante della ricerca
cubana, delle telecomunicazioni e
dell’informatica.
Le aziende straniere pagheranno il
12% sui profitti dopo 10 anni e l’1%
su vendite e servizi dopo 1 anno, ma
l’assunzione di manodopera avverrà
attraverso canali pubblici. Vari investitori provenienti da Russia, Cina,
Vietnam, Messico, Brasile, Germania, Spagna, Giappone hanno già
mostrato un forte interesse in questo
senso. Un esempio è il recente
annuncio della delocalizzazione a

Schema d'investimento a Cuba

Il progetto di ristrutturazione del
porto di Mariel e di creazione di una
zona economica speciale acquisisce
un’importanza capitale per Cuba e i
mercati europei. La nuova Zona
Especial de Desarrollo de Mariel
vede la cooperazione tra aziende di
Stato cubane e alcune multinazionali straniere, attive soprattutto nel
ramo ingegneristico ed edile. Il
nuovo porto di Mariel (costo stimato 900 milioni di dollari), con 55
ettari d’area e 700 metri di banchina,
potrà ospitare navi post-Panamax
con un pescaggio superiore a quello
del porto di La Habana. Grazie a
questi moli e ai suoi magazzini, si
stima che potrà gestire fino a
800.000 container l’anno, contro i
350.000 di La Habana.
In un secondo momento, il porto
potrà essere esteso a 128 ettari, con
2400 metri di banchina e fino a 3
milioni di container annui. La sua
posizione, sulla costa settentrionale
di Cuba, 45 km ad ovest della Capitale, è particolarmente strategica,
con 32 porti di 17 diversi Paesi entro
1000 km di distanza. Tuttavia, il
piano non si limita al porto, ma prevede lo sviluppo di tutta l’area circostante. Infatti, una zona economica
speciale (la prima a Cuba) di 465
kmq sarà aperta agli investimenti
stranieri. In particolare, si mira ad

Cuba di uno stabilimento automobilistico dell’azienda cinese Geely.
Tutto questo avrà ricadute positive sulla popolazione cubana, a
cominciare dai beni di consumo
prodotti in loco e importati con
un grande risparmio sui costi di
trasporto. Inoltre, i dipendenti
cubani di queste aziende riceveranno
stipendi molto bassi in termini nominali, ma comunque nettamente
superiori a quelli pagati dallo Stato
cubano. Ad esempio, un salario di
100 dollari mensili, sarebbe nettamente inferiore al salario medio
cinese, ma al tempo stesso superiore
al salario medio statale cubano e sufficiente a garantire un buon tenore di
vita a Cuba. Con queste premesse,
parlare di sfruttamento, come avviene invece in altri Paesi in via di sviluppo è assurdo. In entrambi i casi, il
potere d’acquisto del cubano medio
aumenterà, provvedendo ad aumentare non solo il benessere della popolazione, ma anche il consenso popolare e la stabilità del governo.
QUADRO GIURIDICO:
LESGISLAZIONE SICURA E
TRASPARENTE
• Legge 313, Legge di Investimento
straniero
• Decreto 316 (Regolamento attuati-

vo della legge )
• Norme complementari
ISTITUZIONI:
PERSONALE QUALIFICATO
Attivazione di un unico UFFICIO
PER LA ZONA SPECIALE DI
MARIEL incaricato di amministrare la zona, controllare ed elaborare le
attività per gestire il Programma di
sviluppo economico e di affari con le
imprese internazionali interessate:
concessionario unico per il Porto di
MARIEL.
CONCLUSIONI
La mia impressione è che finalmente
abbiamo un progetto organico
in espansione economica, ben
studiato e preparato da parte del
Governo Cubano e tutto questo
all’interno di uno sviluppo che
Cuba vuole che sia fortemente
sostenibile con l’ambiente.
MARIEL non sarà una ZONA
FRANCA come quelle che purtroppo esistono in molte parti
del mondo e dove le regole pare
che non esistano, MARIEL sarà
semplicemente una zona con
leggi e normative speciali dove le
imprese potranno installarsi a
condizioni favorevoli per proporrei la vendita dei loro beni e
servizi.
CURIOSITA’
Come ultima cosa voglio riportare due interventi abbastanza
curiosi fatti da un paio di Aziende partecipanti. Uno riguarda la
richiesta e la possibilità di installare a Cuba delle distillerie. Sì, sì
abbiamo capito bene proprio installare impianti industriali per distillare
alcolici. A Cuba è vero mancano tantissime cose ma qualcuno ha fatto
notare allo sprovveduto partecipante
che Cuba è uno dei produttori mondiali di Rum di altissima qualità!
Un’altra buffa richiesta verteva sulla
possibilità di acquistare tutti i liquami prodotti dai numerosi allevamenti di maiali a Cuba da esportare in
Europa per produrre gas metano.
Qui probabilmente il partecipante è
stato alquanto distratto, dato che
all’interno di uno degli interventi dei
funzionari cubani risultava invece la
richiesta di imprese che andassero a
installare impianti di produzione di
gas metano a Cuba usando proprio
questa ‘materia prima’.
Cuba sembra quindi essersi veramente messa in marcia per fare in
modo che i cambiamenti all’interno
della sua Rivoluzione portino anche
a un sensibile miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione.
Riferimenti :
www.zedmariel.com/
www.unido.it
www.iila.org
www.ice.gov.it/
http://www.italsav.it/
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Fidel a Evo: non c’è
ragione d’avere paura
Festeggiamo la terza vittoria presidenziale di Evo Morales con questo articolo
che ripropone i valori cardine del suo mandato. I consigli e le previsioni di
Fidel Castro incredibilmente attuali
Ángel Bravo
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Gli ultimi tre decenni sono stati di
cambiamento in America Latina; anni
di resistenza, lotte e vittorie. Il paradiso
promesso negli anni ‘80 dal neoliberismo… quello che ha fatto è stato il saccheggio delle nostre ricchezze delle
multinazionali e l’impoverimento delle
nostre nazioni. Le crisi e le lotte dei
popoli in questo periodo hanno dato
vita a una nuova leadership e a nuovi
progetti. Grandi settori popolari avevano deciso sollevarsi.
Due anni prima che l’URSS si sciogliesse, Fidel Castro prevedeva i fatti, e
il 26 luglio 1989 ha annunciato: “Se
domani o in qualsiasi giorno ci sveglieremo con la notizia che si è creata una
grande guerra civile in URSS, o anche
se ci sveglieremo con la notizia che
l’Unione Sovietica si disintegra [...]
Cuba e la Rivoluzione cubana seguirebbero a lottare e continuerebbero a
resistere”. Nel mezzo della voragine
della lunga notte neoliberale degli anni
‘90, Cuba ha rispettato la promessa;
non ha zoppicato, ha brillato sola,
ferma, libera, sovrana e sempre rivoluzionaria.
Alla fine del 2003, quando ancora il
neoliberismo si rifiutava di sparire e

Evo dedica la vittoria a Fidel Castro e Ugo Chávez

minacciava di travolgere i popoli, Fidel
a Caracas con Chávez disse: “Dobbiamo trovare il coraggio e la coscienza.
Stiamo vedendo che nei paesi vengono
inevitabilmente le crisi e succederà
come nella Bibbia, quando una balena
inghiottì Giona il Profeta. No non ci
potranno digerire, non esiste maniera
di ingoiare più di 500 milioni di abitanti dell’America Latina”.
La nuova leadership guidata da Chávez
nel novembre 2005 sotto lo slogan
“ALCA, ALCA ...AL… DIAVOLO!”
affondò nel Mar del Plata le pretese
colonialiste moderne dell’impero gui-

dato da George W. Bush. Nel “Treno
dell’ALBA”, che ha lasciato Buenos
Aires verso Mar del Plata, viaggiò con
Chávez il leader boliviano Evo Morales. Hanno partecipato anche artisti
come Silvio Rodríguez, Daniel Viglietti, Santiago Feliú, Víctor Heredia e
Manu Chao. Non poteva mancare
Diego Armando Maradona, che prima
di partire ha detto, “chiedo agli argentini di capire che noi andiamo per la
dignità, per difendere ciò che è nostro
... È un orgoglio andare con questo
treno per ripudiare quella spazzatura
che è Bush ... Se lo avessi [Bush] sotto
una porta, gli staccherei la testa con un
calcio”. Le parole Maradona condensano l’impotenza, la sofferenza, la rabbia e il coraggio dei popoli.
In quel momento Evo Morales era un
candidato del Movimento al Socialismo (MAS) per la presidenza, e la sua
partecipazione a Mar del Plata lo
descrisse per intero: egli era a favore dei
dannati della terra. Nel dicembre dello
stesso anno - 2005 - vinse le elezioni.
Quella volta a Mar del Plata la stampa
gli chiese: “Cosa viene a condividere
con l’Argentina?” Evo, senza esitazione
disse, “C’è una speranza di far sentire
questo Evo Morales e di far conoscere che le lotte dei movimenti
sociali in Bolivia sono focalizzate su
tre cose. In primo luogo, come ricostruire il paese attraverso l’Assemblea Costituente, significa che i
popoli indigeni, i contadini esclusi
dal modello neoliberista, puntano
ad essere attori del proprio sviluppo, terminando quel modello. Cioè,
che le risorse naturali siano il nuovo
regime economico della nuova Bolivia con giustizia ed equità, vivere
nella diversità. In secondo luogo,
nazionalizzare le risorse naturali
(soprattutto petrolio, gas naturale), e
terzo, terminare le forme di concessione o di privatizzare delle risorse naturali. Un nuovo modello di redistribuzione della ricchezza. L’ALCA e il debito
estero sono strumenti di sottomissione
che hanno a che fare con il commercio.
Abbiamo proposto di eliminare la
povertà, non di promuoverla”.
Evo ha trascorso sette anni come presidente della Bolivia, e la sua priorità è
stata l’attenzione alle esigenze e alle
richieste rinviate per molti anni dal
popolo. Le politiche sociali attuate
hanno chiuso decenni di politiche neo-

liberiste. Morales ha trasformato le
risorse energetiche e minerarie nei
principali motori per stimolare l’agricoltura, l’industria, la scienza e la tecnologia. Uno dei primi atti del suo
governo è stato quello di nazionalizzare
le risorse naturali, che in precedenza
venivano saccheggiate dalle multinazionali, e le ha utilizzate per migliorare
gli standard di vita dei boliviani, soprattutto le donne, i bambini e le comunità
indigene.
Ancora oggi nel XXI secolo è nauseante vedere giornalisti e politici di destra
in alcuni programmi di “analisi” della
televisione spagnola, sminuire il governo boliviano per le misure adottate e
utilizzare contro il presidente Evo
Morales espressioni discriminatorie e
xenofobe. Questi sono esempi di come
“civili e colti” sono i conquistatori di
oggi.
Evo racconta che in una occasione prima di diventare presidente - si era
consultato con Fidel a La Habana: “Se
un giorno vincerò come presidente e gli
Stati Uniti ci bloccheranno finanziariamente, che cosa devo fare, come mi
devo preparare?” e Fidel ha risposto
“non devi aver paura, la Bolivia non è
un’isola come Cuba, la Bolivia ha paesi
amici e delle risorse naturali”. E disse
due cose: “In primo luogo, avendo
petrolio e gas, minerali, come possiamo
temere del blocco economico. Abbiamo solo bisogno di sapere come gestire, recuperare quelle risorse. Secondo:
hai lì Lula, Kirchner, Chávez, Cuba;
noi non avevamo niente di questo e
infine neppure l’Unione Sovietica”.
Il 12 ottobre - data in cui più di cinquecento anni fa gli spagnoli sono venuti a
colonizzare e conquistare le nostre
terre - ancora una volta Evo ha partecipato alle elezioni presidenziali; per la
terza volta ha ampiamente vinto le elezioni.
A una domanda fatta a Fidel da Ignacio Ramonet sulla prima elezione presidenziale di Evo Morales nel 2005, il
Comandante ha detto: “È stata una
elezione miracolosa, la scelta che ha
scosso il mondo, che ha scosso l’impero e l’ordine insostenibile imposto dagli
Stati Uniti d’America. Ciò dimostra
che Washington non può ricorrere alle
dittature come nel passato, che l’imperialismo non ha gli strumenti di prima
e che non può più applicarli.
(da Rebelión)

Sistema electoral
¡antidemocrático!
La piena democrazia delle Elezioni Municipali a Cuba, illustrata da una protagonista
Maria Angelica Casula
“Sistema elettorale antidemocratico!
È questo che dicono di noi vero?”.
Così comincia la nostra conversazione
con Barbara Rodríguez Feria, Delegata dell’Assemblea Municipale del
Poder Popular. Quello con Barbara è
stato un incontro casuale. Eravamo
andati a trovare a casa loro, a La
Habana, Aleida Godínez e Alicia
Zamora1. A un tratto, segnalata dall’abbaiare del cagnolino di Alicia,
abbiamo visto passare una signora
bionda che Aleida e Alicia hanno invitato a entrare.
Tra un cafecito, un refresco e una squisita torta fatta da Alicia, Barbara ci ha
raccontato la sua vita da Delegada, a
cominciare dalle elezioni.
Ci ha spiegato che i candidati vengono
proposti dal popolo, per lo più dalle
organizzazioni di massa (Comitati di
Difesa della Rivoluzione, Federazione
delle Donne Cubane, etc.) scegliendo
tra persone capaci di suscitare empatia
nei concittadini e che vogliano assumersi questo impegno. Non hanno la
minima influenza né la razza, né la
professione, né l’eventuale iscrizione al
PCC (Partito Comunista di Cuba),
che per Statuto non partecipa alle elezioni né propone candidati. Per tutti i
cittadini con capacità legale, l’iscrizione al registro elettorale è universale,
automatica e gratuita. Il diritto al voto
si acquisisce al compimento del 16°
anno e così quello a essere eletti, tranne per le elezioni a Deputati all’Assemblea Nazionale per cui occorre
avere 18 anni. Il voto è diretto e segreto e vengono eletti solo i candidati che
abbiano ottenuto più del 50% dei voti
validi. La nostra Barbara è stata eletta
in vari mandati e nell’ultimo con 2500
voti su 3010 elettori.
Nessun candidato può fare campagna
elettorale a proprio favore, ma è prevista solo la compilazione di un breve
curriculum con la propria biografia da
esporre, con una piccola foto, in luoghi pubblici nei quali i cittadini possano prenderne visione.
Le elezioni per designare i Delegati
alle Assemblee Municipali del Poder
Popular - e dei loro Presidenti e Vicepresidenti – si tengono ogni due anni e
mezzo e vengono dette “parziali” in
contrapposizione a quelle “generali”
per l’elezione delle istanze superiori,
che si tengono ogni cinque anni.
Le Assemblee Municipali del Poder
Popular (Ayuntamientos), l’equivalen-

te dei nostri Consigli Comunali, si esempio vi dicessero che in una certa
occupano del governo locale e della località del vostro territorio si deve fare
relativa amministrazione così come un ponte che a vostro parere ha un
della ricerca di soluzioni
impatto ambientale
per i problemi della loro
assolutamente
collettività e, anche se
negativo, voi che
hanno indipendenza legacosa potete fare?”.
le e giuridica per i temi
“Opporci, naturallocali, sono ovviamente
mente, e il ponte lì
subordinate a all’Assemnon si farà”, ci
blea Provinciale e all’Asrisponde. Le chiesemblea Nazionale del
diamo anche di
Poder Popular di Cuba.
dirci qual è stata
Una volta eletti, i Delegauna delle azioni
ti si riuniscono con i raprecenti fatte su
presentanti delle persone
richiesta dei cittadidel posto per parlare delle
ni e ci ha raccontarichieste e delle difficoltà
to che è stato un
di ciascuno. Ogni Delegadoppio provvedito, una volta alla settimamento sullo stesso
na deve essere a disposiargomento:
da
zione del pubblico e una
tempo veniva presvolta al mese si riunisce Barbara Rodriguez Feria
santemente richiecon il Consiglio, che è forsta la costruzione di
mato da 14 Delegati. L’Assemblea un ranchón2 che potesse servire da
Municipale si riunisce una volta ogni luogo di riunione e di svago per la
gente del quartiere. Dopo aver faticodue mesi con tutti i Delegati.
Quando viene a mancare un delegato, samente trovato i finanziamenti e aver
per dimissioni, morte o altro, si fa una deciso la località, il ranchón è stato
nuova elezione parziale. Ogni delega- finalmente costruito con grande esulto, che deve risiedere nel luogo, deve tanza della popolazione. Ma solo alcufare periodicamente la sua “Rendición ni mesi dopo, gli stessi che avevano
de Cuentas”. Deve, cioè dare atto ai voluto il ranchón hanno chiesto, su
suoi elettori del suo operato. Nel caso istanza della popolazione, che venisse
che venga ritenuto inadempiente, può chiuso perché era diventato un covo di
essere revocato. In tutta Cuba, le ulti- sfaccendati. In attesa di trovare una
me riunioni di Rendición hanno avuto soluzione adeguata su questo tema,
luogo da ottobre a dicembre 2014 e le per evitare altri problemi alla gente, il
nuove elezioni si faranno nell’aprile ranchón è stato chiuso.
I cubani hanno scelto di gestire così la
2015.
Barbara è stata eletta nel Municipio di loro democrazia a livello locale. QueArroyo Naranjo, uno dei 15 di La sto sistema e in vigore dal 1976 e la
Habana, che ha oltre 200.000 abitanti partecipazione al voto che – pur non
suddivisi in 10 Consigli Popolari che essendo obbligatoria - supera sempre
a, loro volta si suddividono in 129 Cir- il 90%, dimostra quanto la popolaziocoscrizioni. Essendo un Municipio ne continui a sostenerlo e ad apprezmolto esteso, a grande densità di zarlo.
popolazione e abbastanza periferico,
soffre, oltre che dei suoi problemi spe- Note:
cifici, anche di quelli peculiari delle 1 - Un’intervista ad Aleida Godínez e
periferie di tutto il mondo. Il lavoro di Alicia Zamora sulla loro attività di
Barbara è, quindi, molto impegnativo infiltrate nei gruppi di dissidenti all’inma anche molto gratificante. L’ap- terno di Cuba è stata pubblicata sul El
prezzamento per lei da parte degli Moncada - n° 1/gennaio 2013, pag. 8
elettori è ampiamente dimostrato - con il titolo “Finte mercenarie, vere
rivoluzionarie”.
dalle sue numerose rielezioni.
Le chiediamo di farci degli esempi 2 - Il ranchón è una grande spazio
sulle competenze del Municipio e su all’aperto con tipica architettura della
come si rapporta con le istanze supe- campagna cubana, una struttura in
riori (Asamblea Provincial e Asamblea legno ricoperta di palma.Vi si servono
Nacional). Le domandiamo: “se per cibo e bevande, si fa musica e si balla.
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Nuove rivelazioni
sull’assassinio del “Che”
Anche in seguito all’apparizione nel 2005 in Argentina di nuove fotografie che
ritraggono il Guerrigliero Eroico prima e dopo la barbara esecuzione, era stato
scritto un nuovo libro che aggiorna le ultime fasi del Che in Bolivia
Fernando Rodríguez Sosa
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Diversi decenni di arduo lavoro investigativo avvallano l’opera che Adys
Cupull e Froilán
González
hanno
dedicato all’azione e
al pensiero del
Guerrigliero Eroico.
Testi che da ottiche
diverse,
svelano
ricordi, memorie e
aneddoti relativi al
retaggio di un uomo
che, per la sua lotta
a favore della giustizia nel mondo, è
totalmente un simbolo dell’umanità.
Le
circostanze
attorno alla morte
del Che e dei combattenti della guerriglia in territorio
boliviano, nel mese di ottobre del
1967, è uno dei temi che hanno preoccupato e occupato, questi attenti ricercatori, che hanno pubblicato titoli
come La CIA contro il Che (1992) e
Senza dimenticare. Crimini a La Higuera (2007), nei quali affrontano questo
delicato e sfortunato evento.
Argomento ripreso dagli stessi scrittori nel libro intitolato L’assassinio del
Che in Bolivia. Rivelazioni (Editora
Politica, Cuba, 2012, 164 pp), dove,
con informazioni aggiornate, nuovi
indizi e precise testimonianze, si incaricano di chiarire gli avvenimenti successi in terra boliviana.
Le ultime ore della vita del Che e dei
suoi guerriglieri, i responsabili dell’assassinio commesso nella piccola scuola di La Higuera, il motivo dell’occultamento del luogo della sepoltura dei
corpi, la tragica fine di alcuni di coloro che erano coinvolti nel crimine e
l’impronta del Comandante guerrigliero nella memoria dei boliviani,
sono alcuni dei passaggi descritti in
queste pagine.
In L’assassinio del Che in Bolivia. Rivelazioni, gli autori, a partire da fonti
documentali e testimoniali, arrivano a
conclusioni di grande importanza.
Ecco una di quelle affermazioni illuminanti:
“La decisione di assassinare il Che è
stata presa a Washington fin dal 1960.
Dopo il fallimento dell’invasione di
Playa Girón, assunse la guida della
CIA Richard Helms, che ha prosegui-

to il Progetto Cuba, che contemplava
l’assassinio di Fidel, di Raúl e del Che.
Anche l’imposizione tramite
la forza militare, di un
governo a La Habana affine
agli interessi statunitensi.
“Assicuravano, sistematicamente, che la Rivoluzione
cubana sarebbe stata sconfitta in pochi mesi.Tra i loro
piani sono stati proposti
quelli per eliminare i leader
principali.
Pertanto, quando nella capitale degli Stati Uniti si ricevette l’informazione che il
Comandante Ernesto Che
Guevara era stato catturato
e ferito nella scuola di La
Higuera, non c’era bisogno
di discuterne. La CIA, il
Dipartimento di Stato, il
Pentagono e il presidente degli Stati
Uniti, avevano preso la decisione
molto tempo prima.
Nella vasta letteratura di Adys Cupull
(Santiago de Cuba, 1937) e Froilán
González (Las Tunas, 1943) che, per
decenni, hanno studiato la vita e l’opera di figure importanti della storia di
Cuba e del mondo, appaiono titoli
dedicati a Mariana Grajales, José
Martí, Leonor Pérez, Mariano Martí,
Julio Antonio Mella e Tina Modotti.
Più di una dozzina di libri riproducono le loro ricerche documentate, condotte dentro e fuori di Cuba, legate
all’impronta
del
Guerrigliero Eroico, tra cui : Che tra
di noi, Ricordi di
famiglia,Stella Insorgente, Un uomo
coraggioso, Cittadino
del Mondo, José
Martí nel Che,
Amore rivoluzionario, Ricordi profondi,
Con lo sguardo al
Sud.
Con L’assassinio del
Che in Bolivia. Rivelazioni, Adys e Froilán
consegnano il libro che
arriva a salvare il debito
con la memoria storica
del mondo. Un lavoro che
contribuisce a chiarire,
svelare e illuminare la
verità su un fatto che

quasi mezzo secolo dopo, non ha cessato di far tremare e scuotere l’umanità.
Le foto che ritraggono il Che
prima e dopo l’esecuzione in Bolivia sono emerse nel 2005 in
Argentina e hanno stimolato studi
e aggiornamenti di cui il libro
“L’assassinio del Che in Bolivia.
Rivelazioni” è uno dei frutti.
Abbiamo scelto volutamente di
riprodurre le immagini in scala
ridotta su El Moncada. Le immagini sono ora tutte reperibili sul
web
Pubblichiamo con le immagini un riassunto del commento che lo scrittore argentino Pacho O’Donnell aveva aggiunto
alla prima pubblicazione sui quotidiani
argentini delle foto ritrovate. Queste fotografie sono di grande valore storico e furono scattate da un militare boliviano nel
1967.
L’8 ottobre 1967 Ernesto Che Guevara viene ferito e catturato dai ranger
boliviani addestrati dai Berretti Verdi
statunitensi. Il capitano Gary Prado,
comandante del battaglione lo conduce al piccolo villaggio di La Higuera,
dove si è rinchiuso nella sua piccola
scuola insieme a Willy Cuba, un
coraggioso guerrigliero boliviano che
ha preferito rimanere con il Che invece di cercare di fuggire. Non tarderà a
giungere l’ordine da La Paz: il Che
deve essere ucciso. Chi si incarica di
questo compito è il sergente Mario
Terán, scelto a caso dal colonnello Zenteno tra i sette sottufficiali presenti.
Federico Arana Serrudo era, a
quel ottobre 1967, Capo del
G2, il Servizio di Sicurezza
Militare dello Stato Maggiore
boliviano. Solo nel 2005 sono
state rese note le fotografie
fino ad allora conservate in
Colombia che erano in suo
possesso dal lontano periodo dalla
tragedia di La
Higuera.
I documenti sono
di immenso valore
storico.
Due di loro mostrano il Che mentre si
trova
all’interno
della scuola.
In una di queste è

visto quasi di profilo seduto con le
mani legate. L’altra ci dà un primo
piano impressionante del suo
volto che commuove
per
l’espressione di
quieta intensità di
chi già si sa con-

dannato.
Tre altre foto
lo mostrano
sanguinante
sul pavimento,
pochi
secondi dopo
la sua morte, insieme a
uomini con l’uniforme e
con i fucili in mano.
Una sembrerebbe riflettere il momento del colpo
di grazia, forse di Terán, il
suo boia.
Un’altra delle foto in un
drammatico primo piano
riflette l’espressione di
Guevara, che dopo essere
stato ucciso ci interroga
circa la sua miracolosa

trasformazione nel bel
volto di un Cristo giacente nella lavanderia a Vallegrande.
È anche molto
interessante
quella in cui su
una barella appare con gli occhi
chiusi, confermando che fu il
vento del tragitto
aereo tra La
Higuera e Vallegrande che li aprì
e fissò quell’espressione
immortalata poi dal
fotografo
Freddy
Alborta. Infine, è anche
documentato il cadavere di Guevara
legato al pattino dell’elicottero.
Come hanno fatto quelle foto a venire
in possesso di Arana? L’equipaggio
dell’elicottero che andava da Vallegrande a La
Higuera a trasportare
morti e feriti nella battaglia di Churo era formato solo da due persone. Il
colonnello Joaquín Centeno Anaya, Comandante dell’8a Divisione,
aveva deciso di lasciare a
terra il capo dei servizi
segreti della propria divisione, il colonnello Arna-

do Saucedo Parada e aveva
invece imbarcato l’agente
della CIA Félix Rodríguez,
nascosto dietro la falsa
identità del capitano dell’esercito boliviano Félix
Ramos che ebbe un ruolo
di attivo coinvolgimento
nella morte del rivoluzionario argentino.
Saucedo
poi
istruì il pilota, il
maggiore Niño
de
Guzman,
che prende le
foto del Che
vivo e per questo gli fornisce
la sua fotocamera. Nel suo libro
Shadow Warrior
(Guerriero Ombra) Rodríguez racconta che aprì al massimo l’obiettivo
della fotocamera per garantire qualità
alle sue foto, che erano le sole, cioè
della CIA, il che fa capire cosa stava
succedendo lì. Ma il pilota aveva con
sé una fotocamera personale con la
quale aveva preso alcune fotografie,
che vengono riprodotte oggi. Avvertito, il colonnello Félix Rodríguez esige
che il colonnello Centeno raccolga il
materiale. Seguendo la linea gerarchica il rullino senza spiegazioni va al
generale Ovando, comandante in capo
dell’esercito boliviano, che poi lo ha
depositato presso gli uffici di Arana
Serrudo a La Paz.

Venerdì 26 settembre
è morto il compagno Luciano Manzi
Comandante partigiano, medaglia
d’argento della Resistenza, militante comunista, è stato tra i fondatori
della nostra Associazione. Sono per
noi indimenticabili le azioni fatte
direttamente per la costruzione
della nostra Associazione, la difesa
della Rivoluzione Cubana e la diffusione della sua conoscenza. È stato

Luciano Manzi

il Presidente storico dell’allora
‘Associazione Piemontese’ e proprio durante la sua presidenza era
nato il bollettino d’informazione
“El Moncada”, che nel corso degli
anni si è ingrandito fino a trasformarsi nella rivista attuale. Quindi la
fase iniziale del
periodico dell’Associazione
Nazionale
di
Amicizia ItaliaCuba, si deve
proprio all’impegno della sua
militanza solidale
verso Cuba. Per
14 anni è stato
sindaco
della
città di Collegno,
dove sorsero la
prima piazza in
Europa intitolata
al combattente
eroico Ernesto
Che
Guevara
con il monumento che lo ricorda
insieme ai suoi

Manzi - L'autobiografia

compagni caduti in Bolivia. Nel
1987, in occasione del trentennale
della caduta del Che, una delegazione di 40 cubani visitò Collegno e
il nostro paese. Fu uno dei determinanti protagonisti di quella grande
battaglia politica che mantenne la
nostra Associazione al fianco
della Rivoluzione
Cubana
quando
forti
spinte
provenienti
dal
disciolto Partito
Comunista Italiano cercavano
di trasformarne
l’essenza in associazione culturale. La sua scomparsa fisica non
potrà mai cancellare l’esempio
che ha dato nella
sua vita di combattente per la
libertà e la giustizia.
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“Qualcosa si sta
cucinando al Nord”
Il tema dell’attesa della mutazione dell’atteggiamento “solamente ostile” degli
Stati Uniti si avverte anche a Cuba
Mauro Casagrandi
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“Yoani Sánchez” mentre riceve con
tutti gli onori una borsa di studio da
60.000 dollari, finanziata da Yahoo
nella Georgtown University, dopo
aver fatto della denigrazione del sistema scolastico cubano il suo cavallo di
battaglia, manda a studiare suo figlio
all’Università di La Habana, anche se
con tutti i soldi che ha incassato per la
sua crociata controrivoluzionaria,
potrebbe benissimo mandarlo in
qualche università di prestigio negli
Stati Uniti o in altre parti del mondo
Per questa scelta, si è meritata persino un articolo del professor Salim
Lamrani della Sorbona di Parigi intitolato “Un figlio di ricchi studia
all’Università di La Habana”. In quel
luogo del sapere che non costa un
soldo, nonostante tutto, per il figlio di
tanta madre non ci sono state preclusioni all’iscrizione.
Tutto questo mentre il blocco economico e finanziario sta raggiungendo
una ferocia mai vista; siamo alla chiusura immediata delle trattative contrattuali nel caso in cui una qualsiasi
società latinoamericana, canadese,
europea o asiatica che abbia anche
solo una minima partecipazione statunitense al capitale, stia operando
con Cuba. Le banche internazionali
che effettuano transazioni con Cuba
vengono ricattate e tartassate da
multe miliardarie (tra queste il gigante BNP francese, pena la chiusura
delle sue filiali negli USA). Nel frattempo, si levano, sempre negli Stati
Uniti, voci anche autorevoli e spesso

da sponde insospettabili, che, per svariate ragioni e consce del fallimento
totale del blocco economico più
lungo della storia, sollecitano dal proprio governo un cambiamento di
rotta a 360 gradi, incitandolo a piccoli o grandi passi da fare quanto prima.
Molto interessante da questo punto
di vista è la recente sortita di Andrès
Oppenheimer1 - notissimo e influente personaggio, acerrimo nemico storico della Rivoluzione cubana e in
genere di tutto ciò che ritiene progressista nel mondo, particolarmente
nel continente americano – che in un
articolo su “El Nuevo Herald” di
Miami raccomanda al Presidente
Obama di partecipare al prossimo
Summit dell’Organizzazione degli
Stati Americani (OAS) che si svolgerà a Panama, malgrado la probabile
presenza del Presidente cubano Raúl
Castro. I vertici dell’OAS vennero
imposti dagli USA per contrastare i
Vertici Iberoamericani, con la partecipazione spagnola e portoghese, dove
USA e Canada si vedevano esclusi.
Fondamentalmente, Oppenheimer
constata che la presenza di Obama al
prossimo Vertice OAS, che si svolgerà
a Panama nel 2015, è di fatto la più
importante sfida diplomatica del
governo USA in America Latina. La
Casa Bianca non ha ancora detto se il
Presidente sarà presente, ma non è un
segreto il fatto che circoli imbarazzo.
Perché? Perché gli Stati Uniti non
sono più in grado di imporre la loro
volontà nel subcontinente, perché la

presenza di Cuba è stata richiesta dall’insieme dei paesi latinoamericani al
paese anfitrione e alcuni di questi
paesi hanno minacciato di non partecipare se Cuba verrà esclusa. Da
parte sua, Panama, oltre ad aver
emesso il suo voto contrario sul blocco all’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, insiste sul carattere
storico di questa conferenza e che
quindi tutti i 34 paesi latinoamericani
siano invitati. Non essere rappresentati al Vertice dal Presidente, dice
Oppenheimer, comprometterebbe
ancora di più la già erosa influenza
USA sui paesi della regione, questo
anche se Obama decidesse di inviare
il Vicepresidente Biden al posto suo.
Certamente non sarebbe la stessa
cosa e si evidenzierebbe la differenza
con gli altri partecipanti, perché la
conferenza si svolge tra presidenti e
capi di governo. Inoltre, Biden
dovrebbe incassare gli attacchi dei
paesi latinoamericani sulla questione
cubana, diventando un bersaglio
troppo visibile anche in patria, dove
potrebbe mettere a rischio la sua possibile candidatura alla presidenza
dopo Obama a causa della sua immagine macchiata da un sicuro insuccesso internazionale. Malgrado Oppenheimer in coda al suo articolo suggerisca addirittura a Obama di presentarsi a Panama portando con sé Yoani
Sánchez per fare propaganda anticubana, il nocciolo della sua argomentazione è che il tema del ripristino dei
rapporti e dell’embargo a Cuba sono
diventati centrali,
fornendo prova
certa che i rapporti di forza in
America Latina
sono più che mai
cambiati a danno
degli Stati Uniti.
Per ora i funzionari del Dipartimento di Stato
hanno
dovuto
dire che non è
tanto determinante la presenza
o meno di Cuba,
quanto il merito
delle questioni
che
verranno
dibattute, oppure
che non importa
tanto la presenza

di Cuba quanto la “sua mancanza di
democrazia”. Ma la recente, schiacciante vittoria di Evo Morales in Bolivia, con tanto di dedica del successo a
Fidel e a Chávez, non fa che aggiungere sale sulle ferite nordamericane.
Da parte sua, anche il “New York
Times” ha alzato la sua voce e non
una volta sola, scrivendo che è ora di
dire basta al blocco. Se Obama guarda la carta geografica, si sottolinea, si
deve sentire molto male nel constatare il pessimo stato dei rapporti bilaterali con i paesi del resto delle americhe, e questo anche grazie alla sua
amministrazione. Sarebbe, insomma,
molto saggio che il Presidente riflettesse seriamente su Cuba, con la
quale un cambiamento dei rapporti
politici potrebbe segnare invece un
grande successo per il suo governo,
come per il candidato democratico
alle prossime presidenziali.
Obama deve prendere la palla al
balzo e smetterla con una lunga era di
inimicizia. Come primo passo, dice il
“New York Times”, la Casa Bianca
dovrebbe togliere Cuba dalla lista dei
paesi che appoggiano il terrorismo.
Tale lista viene stilata annualmente
dal Dipartimento di Stato: Cuba
venne inclusa nel 1982 per il suo
appoggio ai movimenti rivoluzionari
in America Latina e non solo.Tra l’altro, lo stesso governo USA riconosce
che La Habana sta svolgendo una
parte molto costruttiva nel processo
di pace in Colombia ospitando i dia-

loghi tra il governo colombiano e i
rappresentanti della guerriglia. È vero
che in passato le iniziative per eliminare l’embargo hanno provocato la
furia dei gruppi controrivoluzionari
della Florida, che allora influivano su
gruppi elettorali che arrivavano a
essere decisivi anche nelle elezioni
presidenziali. Ma, osserva il NYT, la
generazione di questi cubano-americani contrari a un qualsiasi ammorbidimento dell’embargo è sempre
meno influente e le nuove generazioni la pensano diversamente: una
grande maggioranza di costoro desidera che i due paesi riprendano i rapporti diplomatici e che si metta fine
all’embargo. Per ultimo, gli Stati Uniti
per bocca dello stesso Segretario di
Stato John Kerry hanno pubblicamente additato Cuba come l’esempio
da seguire in riferimento all’invio di
centinaia di operatori della sanità, dai
medici agli infermieri, per fronteggiare l’epidemia di Ebola. Insomma,
come dicono vari osservatori e politologi cubani, è evidente che qualche
cosa sta cambiando a nord dei cayos
del Mar dei Caraibi.
Per conto suo, la politica estera cubana è sempre stata disponibile ad una
normalizzazione con gli USA, nel
rispetto della propria sovranità e
senza ingerenze. Ancor di più, da
qualche anno a questa parte, in uno
dei suoi aspetti fondamentali appare
diretta ad attendere quanto prima
mosse pacificatrici e normalizzatrici

dagli Stati Uniti, ben oltre quelle
prese da Obama all’inizio del suo
primo mandato. Lo stesso Fidel in
uno dei suoi ultimi interventi più noti
invita pubblicamente gli USA a collaborare con Cuba nella lotta all’Ebola.
Al solito, il voto praticamente unanime di tutti i paesi del mondo alle
Nazioni Unite, che condanna l’embargo americano imprime un’ulteriore grande spinta alle forze rinnovatrici che si muovono negli USA, come
ormai recepito dall’opinione pubblica
nordamericana sensibilizzata sempre
più su questo importante argomento.
È vero che tutto ciò è sempre stato
fonte di dubbi, pessimismi e ottimismi e che finora è successo ben poco
oltre alle prime concessioni di
Obama; per il momento è quindi
bene non illudersi continuando ad
aspettare con sana pazienza l’evolversi della situazione, proseguendo a
difendere le conquiste della Rivoluzione e a solidarizzare con Cuba diffondendo l’informazione corretta.
Questo atteggiamento ci fa capire
quanto è prudente e saggio l’atteggiamento della dirigenza cubana, in attesa senza cedimenti. Ciò non toglie
però che la storia e le politiche cambiano e vanno avanti e che i segnali
che ci vengono ora da ambo le parti
soprattutto da importanti attori del
Nord, ci invitano a prendere nota che
qualcosa di positivo si sta innescando.
*vedi Wilkipedia e www.andresoppenheimer.com

Continua a crescere il settore del turismo a Cuba:
l’Italia OSPITE D’ONORE nel 2015
A Cuba l’Italia sarà il Paese Invitato “OSPITE D’ONORE” nel Maggio 2015, alla 35ª
"FIT-CUBA" (Fiera Internazionale del Turismo di Cuba).
Gianfranco Ginestri
Durante una cerimonia speciale
svoltasi nella Piazza della Cattedrale a La Habana, in occasione dell’ultima edizione di FIT-CUBA2014, la direttrice commerciale del
Ministero del Turismo di Cuba
(MINTUR) María del Carmen
Orellana, ha confermato la notizia:
l’Italia sarà il paese Invitato Ospite

María del Carmen Orellana

d’Onore alla prossima
35ª Fiera Internazionale
del Turismo di Cuba,
prevista dal 5 al 7 di maggio 2015. La funzionaria
del Mintur Cubano ha
dato l’annuncio dopo aver fatto il
punto sui numeri delle presenze
nella 34a edizione 2014: cioè 419
tour operator, 149
Agenzie di viaggi, 175
rappresentanti di gruppi alberghieri, 58 di
linee aeree e 195 giornalisti stranieri, per un
totale di 1687 ospiti
accreditati provenienti
da 48 paesi. Viene sottolineato che il turismo
straniero verso Cuba
sta aumentando mediamente del 5% ogni
anno. Nel fare riferimento all'Italia, la direttrice commerciale del

Mintur ha così commentato:
“L'Italia è un soggetto decisivo per il
nostro mercato, capace di incrementare
in maniera sensibile le prenotazioni
aeree e turistiche verso le nostre destinazioni. Il suo arrivo in veste ufficiale
contribuirà certamente a dare maggiore risalto al settore,incrementando ulteriormente la presenza di turisti italiani
per il 2015. La prossima edizione di
FIT-CUBA-2015 sarà dedicata al settore della nautica e avrà come sede los
Jardines del Rey a Cayo Coco (nella
centrale provincia cubana di Ciego de
Ávila): uno scenario perfetto per promuovere tutte le novità, le potenzialità
e lo sviluppo della nautica ricreativa;
prodotto turistico non a caso sempre
molto richiesto dal mercato italiano”.
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appuntamento con

Le notizie
dai
Circoli
a Cura di Rocco Sproviero
circoli.moncada@libero.it
Circolo di Milano
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La commemorazione di Giovanni
Ardizzone si è svolta come ogni anno
a Milano il 27 ottobre.
L’appuntamento
era alle ore 18 in
via Mengoni, a
pochi passi da
piazza Duomo,
per celebrare il
ricordo di Giovanni Ardizzone, studente di medicina,
che 52 anni fa
morì partecipando
ad una manifestazione contro l’aggressione statunitense nei confronti di Cuba. Il giovane venne intenzionalmente investito da un gippone del famigerato
III celere di Padova, schiacciato
contro il muro di un palazzo. Alla
manifestazione hanno partecipato
decine di persone; dopo la deposizione di corone floreali sotto la
lapide che il Comune ha dedicato
in occasione del 50° anniversario,
hanno pronunciato un commento
ed un ricordo Valter Boscarello
(Memoria Antifascista), Corrado
Mandreoli (Camera del Lavoro di

Milano), Sergio Marinoni (Associazione Nazionale di Amicizia ItaliaCuba), Aramis Sánchez (consolato di
Cuba), Roberto Cenati (ANPI) oltre
a due amici di Giovanni che furono
testimoni del tragico avvenimento.
Anche a Cuba viene ricordato ogni
anno il sacrificio di Giovanni Ardizzone, soprattutto nell'Isola della Gioventù e a Las Tunas, dove gli sono
state dedicate targhe.
Circolo della bassa bresciana
Si è svolta a Pisogne, in Valcamonica,
sul lago d’Iseo in provincia di Brescia,
una manifestazione con il titolo:
“America Latina: un laboratorio di
(r)esistenze”. L’evento ha avuto luogo
in due distinte giornate organizzate in
collaborazione con Radio Onda
d’Urto Valcamonica e KAG di Bisogne. Nella serata del 26 ottobre scorso si sono succeduti gli interventi di
Sergio Marinoni, presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia ItaliaCuba, quello di Raúl Della
Cecca, direttore di redazione della rivista El Moncada, membro della segreteria nazionale, e di Angelo
Cò, segretario del Circolo
della
Bassa
Bresciana ed
esperto di politica centro-sud
americana.
Sergio
ha
approfondito il
tema
della
creazione dell'ALBA e della
CELAC quali
motori della
solidarietà latino-americana.
Raúl ha argomentato
in
merito al declino dell'influenza nordamericana e sui nuovi equilibri nel

continente, sottolineando che il
sogno di Bolívar, di Martí e del Che si
avvia a diventare una realtà. Angelo
ha sottolineato la storia della resistenza zapatista in Messico, collegandola
alle lotte per l’autodeterminazione del
continente. Ne è scaturito un quadro
con il ritratto dell’ALBA, l’Alleanza
Bolivariana voluta dalla Cuba di
Fidel Castro e dal Venezuela di Hugo
Chávez che si configura come una
delle proposte più interessanti avanzate dai paesi latinoamericani in
opposizione al modello neoliberale.
Infatti, è stato spiegato che dalla Rivoluzione cubana alle nuove trasformazioni sociali e politiche in atto, si assiste al declino dell’influenza nordamericana e a nuovi equilibri nell’intero
continente. I movimenti sociali esprimono la necessità e la possibilità di un
nuovo concetto di integrazione regionale e di sviluppo.
Gli stessi movimenti, con le proprie
forme di partecipazione dal basso,
dimostrano la fattibilità e l’urgenza di
nuove pratiche collettive condivise.
Circolo José Martí Sinnai
Il 26 agosto a Sinnai, in provincia di
Cagliari, si è svolta la cena di inaugurazione del Circolo José Martí di Sinnai dell’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia Cuba. Sono intervenuti il presidente dell’Associazione
Nazionale Sergio Marinoni e la
Segretaria del Circolo José Martí,
Anna Maria Ortu.
La partecipazione e l’entusiasmo
degli invitati sono stati di stimolo per
continuare il nostro lavoro. Ci proponiamo di svolgere un’azione concreta
di solidarietà verso il popolo cubano e
di farne conoscere la splendida cultura nel nostro territorio, approfondendo i temi e promuovendo il dibattito
soprattutto tra le persone che non
sanno nulla o sono mal informate su
un paese che è esempio di orgoglio e
umanità per il mondo.

ULTIM’ORA
Mentre ci apprestiamo alla chiusura di questo numero della rivista, è arrivato in Italia, ospite
della nostra Associazione, Oliver Zamora Oria. Oliver è un giovane giornalista Laureato in
Comunicazione Sociale all’Università di La Habana, ma è conosciuto e stimato non solo a
Cuba. Attualmente lavora come analista politico di temi internazionali nei notiziari della televisione cubana e in varie radio (Radio Rebelde e Radio Progreso). È un volto noto sia come conduttore televisivo del programma Mesa Redonda (Tavola Rotonda) che come uno degli ospiti
abituali alle Tavole Rotonde Internazionali trasmesse da TeleSur.
È anche tra gli articolisti di Cubadebate, il sito-web digitale cubano più letto dentro e fuori
Cuba. Ha impartito conferenze in varie istituzioni sul processo di integrazione in America Latina, sui conflitti in Medio
Oriente, sulla politica interna nordamericana e sulle relazioni Cuba-Stati Uniti. È stato anche intervistato da vari canali
esteri su questi stessi temi.
Inoltre, è autore di un libro sul caso dei Cinque cubani prigionieri nelle carceri nordamericane.
Oltre ad essere ospite dell’incontro organizzato dal Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali dell’Università degli Studi con il Circolo Arnaldo Cambiaghi di Milano, prenderà parte alle iniziative dei Circoli di Verona,Varese, Collegno-Vallesusa-Rivoli, Reggio Emilia, Livorno e Pisa e Petralia Sottana. Anche il Circolo di Roma
avrà un programma di rilievo con un incontro presso la Facoltà Valdese a cui parteciperà anche il deputato della Commissione esteri del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista.

i circoli
PIEMONTE Collegno via Tampellini 39 10093
Collegno TO tel 3473864311 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
3206353855 Valle Susa c/o F. Peretti via Susa
77 10050 Chiusa S. Michele TO tel 3385807647
LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o C.
Amodeo via Folletta 11 20081 Abbiategrasso MI
tel 3358296834 Bassa Bresciana c/o A. Cò fraz.
Monticelli d’Oglio 47 25029 Verolavecchia BS tel
3284839521 Bergamo c/o ARCI via Gorizia 17
24127 BG tel 3394714122 Brianza c/o Franco
Calandri via Guglielmo Marconi 60 20092 Cinisello Balsamo MI tel 3471568798 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 3387637866 Cremona c/o R. Porro via
Cadore 74 26100 CR tel 3394458112 Lecco c/o
ARCI via C. Cantù 18 23900 LC tel 3393380002 Lodi c/o ARCI via Maddalena 39
26900 LO tel 3386841659 Mantova c/o CGILMotta Fausto via Argentina Altobelli 5 46100 MN
tel 3407060407 Milano via P. Borsieri 4 20159
MI tel 02680862 Nord Milano c/o O. Perini via
Prealpi 41 20032 Cormano MI tel 335-7375092
Pavia c/o CGIL E. Ricci piazza D. Chiesa 2
27100 PV tel 3311117140 Sesto San Giovanni Cinisello Balsamo c/o A.N.P.I. Nuova Torretta
via Saint Denis 102 20099 Sesto San Giovanni MI
tel 3358321080 Varese c/o ARCI via Monte Golico 16 21100 VA tel 3348461887
TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o
FIOM-CGIL via Roma 79 39100 BZ tel
3387724713 Trento c/o PRC via Santa Margherita 20 38122 Trento tel 3496615241
VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686 30123
VE tel 3358115235 Verona via G. Dai Libri 4
37131 VR tel 3474898012
FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenonese via
M. Ciotti 11 33086 Montereale Valcellina PN tel
3383130544 Trieste c/o Casa del Popolo via
Ponziana 14 34137 TS tel 3495935277
LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure SV tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale SV tel
3494238797 Genova c/o PRC via S. Luca 12/40
16124 GE tel 3482269814 Imperia c/o Circolo
A. Gramsci Bastioni di Mezzo 6s 18100 IM tel
338777749 San Remo c/o Pasquale Gumina via
Galileo Galilei 601 18038 San Remo IM tel

0184500924 Savona c/o SMS Fornaci corso Vittorio Veneto 73/r 17100 SV tel 3335259029
Tigullio Golfo Paradiso c/o PRC viale Devoto
22/5 16043 Chiavari GE tel 3471127869
EMILIA ROMAGNA Castell’Arquato c/o
Raimondo Magnani località Belvedere 2 29014
Vigolo Marchese PC tel 3381632434 Forlì via P.
Mastri 15/a 47014 Meldola FC tel 3494431973
Parma c/o Roberto Lesignoli Piazzale Clemente
Ruta 3 43124 PR tel 3492401864 Piacenza c/o
Libreria Fahrenheit 451 via Legnano 4 29121 PC
tel 3492929085 Ravennate via Chiesuola 17
48026 Russi RA tel 3492878778 Reggio Emilia
c/o ARCI Pigal via Enrico Petrella 2 42122 Reggio
nell’Emilia tel 3473823549 Riminese c/o Centro
di Quartiere San Lorenzo via Bergamo 2 47838
Riccione RN tel 3398084259
TOSCANA Firenze c/o Circolo ARCI Unione
via Chiantigiana 177 50126 FI tel 3346206148
Livorno c/o PRC Borgo Cappuccini 278/t 57126
LI tel 3407698865 Pisa via Nuova di Oratoio 2/b
56121 PI tel 3311327944 Poggibonsi c/o PRC
via Trento 47 53036 Poggibonsi SI
tel
3387277618
MARCHE Senigallia c/o Stadio Comunale via
Monte Nero
60019 Senigallia AN
tel
3333806715
LAZIO Roma vicolo Scavolino 61 00187 RM tel
3313774048 Roma J. A. Mella c/o Franco Forconi Via G. Conestabile della Staffa 79 00124 RM
tel 3394605762 Tuscia c/o Sandra Paganini via
Garibaldi 48
00066 Manziana RM tel
3393245665 Velletri c/o A. Della Corte via Colle
Calcagno 54/4 00049 Velletri RM tel 3386077187
ABRUZZO Fossacesia c/o PRC via XIV Luglio
10 66022 Fossacesia CH tel 3333961555
CAMPANIA Avellino c/o Carmine De Vito via
L.B.O. Mancini 8 83100 AV tel 338-1382579
SICILIA Catania c/o Maria Merlini via D’Amico 64 95131 Catania tel 3388039189 Isnello c/o
Camera del Lavoro CGIL Via Roma 16 90010
Isnello PA tel 3357744262 Palermo c/o F. Ferlisi via A.Veneziano 57 90138 PA tel 320-0332451
Petralia Sottana c/o PRC 'Alte Madonie' Corso
Paolo Agliata 160/162 90027 Petralia Sottana PA
tel. 3299455308
SARDEGNA Cagliari via Domenico Cimarosa
60 09128 CA tel 3337016358 Nuoro vico Giusti
17 08100 NU tel 3392092688 Sassari c/o Caterina Tani via E. Besta 16/b 07100 Sassari tel
3283590444 Sinnai via Emilia 22 09048 Sinnai
CA tel 3282815716
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CUBA RESISTE E CONSOLIDA
LE CONQUISTE DELLA RIVOLUZIONE
ANCHE GRAZIE 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.

