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editoriale
Tío Sam y su perrito contra todos…
Zio Sam e il suo cagnolino contro tutti…
2 a 191. Stati Uniti e Israele contro tutto il mondo. Una
partita senza storia.
Giunti alla 23a sconfitta consecutiva per mano dell’Assemblea Generale dell’ONU, il potere nordamericano
riesce ancora a non far pubblicizzare la débacle, l’ennesimo schiaffo, tramite la sordina imposta al settore comunicazione nell’occidente normalizzato. Complimenti da
parte nostra a quelle testate italiane che si presentano
come democratiche e progressiste, per poi agire, saltando
la notizia, come le peggiori passa-veline del ventennio.
Detengono quindi ancora un potere fortissimo i fossili
politici di destra imbullonati alle poltrone del Congresso
statunitense. Che non sia facile per la presidenza Obama
indirizzare la politica degli USA verso l’eliminazione del
blocco, come sostenuto al tavolo di dialogo con il governo cubano, si era capito. Da queste pagine abbiamo sottolineato però la convinzione che anche i sostenitori della
linea dura contro l’inconquistabile Cuba, possono diventare sensibili ai cambiamenti umorali dell’elettorato a stelle e strisce. Brevemente: se i bulloni che tengono il congressista - anche reazionario - attaccato alla poltrona del
potere, dovessero iniziare a svitarsi a causa del malcontento delle sue lobby sostenitrici, magari scalpitanti per interesse economico a favore della fine del blocco, lo vedremmo cambiare rapidamente parere. Come scriviamo da
tempo non contraddetti dall’evolversi degli eventi, per
pragmatismo, la politica del grande paese nordamericano,
si potrebbe trasformare senza limiti. Il fatto di aver esperimentato da vicino le dinamiche e gli atteggiamenti dei

I Cinque da un anno riuniti e liberi. Qui festeggiati in Bolivia

congressisti statunitensi, spiegati e decifrati dai compagni
nordamericani, in occasione di incontri durante le iniziative per la causa dei Cinque, ha favorito questa conoscenza. Come si evince da una nota nelle prossime pagine, con
questi compagni i rapporti sono sempre attivi.
Cuba nel frattempo si porta avanti seguendo i suoi piani.
La grande opportunità offerta al popolo colombiano di
procedere verso la definitiva sigla della Pace, con i negoziati a La Habana approdati alla fase che precede l’incontro tra le figure rappresentative delle parti, ci fa proporre
(tra i primi?) il nome del presidente Raúl Castro quale
candidato al Premio Nobel per la Pace senza indugi. Nel
caso, sarebbe un viatico mica male per lasciare in ulteriore imbarazzo i sostenitori del blocco. Anche sui Colloqui
di Pace per la Colombia in questo numero diamo un
approfondimento.
Blocco o non blocco, sosteniamo nella nostra Campagna
per la raccolta fondi a favore dell’acquisto dei medicinali
oncologici infantili con mediCuba-Europa, che la Solidarietà non si blocca.
Raccontiamo in questo numero dell’evento che aveva
dominato la prima pagina di El Moncada scorso con
“UN GOL POR LA VIDA”, la partita della Nazionale
Cantanti, lo spettacolo di Giovanni Giusto su Gino
Donè, un documentario sul “desembarco” del Granma e
una serie di iniziative che ha prodotto un grande risultato
anche in termini di sottoscrizione per la Campagna che
coordiniamo con mediCuba-Europa.
Per questa occasione, l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha invitato in Italia il primatista mondiale
cubano di salto in alto, Javier Sotomayor, testimonial
d’eccezione dell’iniziativa sportiva e di altre attività solidali. Sul prossimo numero pubblicheremo un’intervista con il grande campione.
La Nazionale Italiana Cantanti ha subito fatto un
bonifico dei fondi raccolti mediante “Un gol por la
vida”, ma presso la sede della nostra Associazione a
Milano è stata fatta una consegna simbolica di un
gigantesco assegno di 11.000 Euro.
In questo numero offriamo ampio spazio alle dichiarazioni ufficiali e agli interventi relativi alla votazione
dell’Assemblea Generale dell’ONU sulla questione
del blocco, ma anche al discorso di Raúl Castro a
New York e alla sua presenza in territorio statunitense. Infine rendiamo conto del Primo Forum Parlamentare Italia-America Latina e Carabi, di cui pochissimo è apparso tramite la comunicazione dei media a
grande diffusione.
Raúl Della Cecca

L'immagine interna della tessera che ritrae Gino Donè che
incontra il Comandante Fidel Castro, è stata gentilmente
concessa da Liborio L'Abbate (LibLab Torino) e dai suoi
collaboratori, ed è estrapolata dal documentario "Cuba
libre".
Nel 2004 tre torinesi Liborio L'Abbate regista con Gilberto
Forneris e PierCarlo Porporato dell'Università di Torino e nostri soci, iniziano la realizzazione con Mundo Latino (ente televisivo di Stato e del Partito Comunista Cubano) del documentario celebrativo del 50°
anniversario del "desembarco" del Granma.
Vengono realizzate molte interviste agli
espedizionarios e in particolare a Gino
Donè.

Il 26 luglio 2006 durante la commemorazione del "26 de
julio" a Bayamo dopo 50 anni (da quando erano assieme in
Messico e poi sbarcano a Las Coloradas) finalmente Gino
Donè e Fidel Castro si incontrano e si riabbracciano; nella
serata Fidel Castro viene portato velocemente a La Habana
con seri problemi di salute. Sono le ultime immagini in pubblico di Fidel Castro da Presidente.
Gino Donè a dicembre 2006 presenzierà
alla proiezione del documentario a La
Habana e parteciperà sul palco d'onore alla
sfilata del 2 dicembre 2006 dove sicuramente avrà potuto vedere la ricostruzione
dello yacht Granma così come ritratto sulla
tessera associativa.
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Assemblea ONU 2015:
risultato 191 a 2
Il Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e
Presidente dei Consiglio di Stato e dei Ministri, al III Vertice della CELAC,
Costa Rica, 28 gennaio 2015, “Anno 57 della Rivoluzione”

4

“È stato un record il voto che si è
verificato questa giornata. Ancora
una volta vogliamo ringraziare coloro che hanno mostrato il loro sostegno al nostro popolo. Ricordiamo
che, dato che il blocco contro Cuba
è un atto unilaterale, deve essere
rimosso in modo unilaterale. Solo gli
Stati Uniti, il loro governo e il Congresso possono eliminarlo”, ha detto.
Il Ministro degli Esteri cubano ha
aggiunto che la votazione svolta oggi,
è alla base della politica per cui il presidente Obama ha dichiarato d’impegnarsi con il Congresso degli Stati
Uniti per togliere il blocco. Sappiamo che è una politica obsoleta che
provoca anche un danno ai cittadini
statunitensi, vogliamo ringraziare
tutti coloro che ci hanno sostenuto.
Il Congresso degli Stati Uniti non ha
approvato negli ultimi 10 mesi, nessun emendamento per eliminare il
blocco, lo ha invece rafforzato. Cuba non ha mai
attuato alcuna misura contro gli Stati Uniti, né ha
ostacolato il commercio tra
Cuba e gli Stati Uniti, né
ha vietato la libertà di viaggiare degli statunitensi. La
revoca del blocco, non solo
beneficerebbe i cubani, ma
anche i cittadini statunitensi, ha detto Rodríguez.
In risposta alle domande
della
stampa, Bruno
Rodríguez ha detto: “Sono
deluso dagli Stati Uniti
questa mattina. Dal 17
dicembre non c'è stata
alcuna azione per togliere il
blocco. Alcune settimane fa il presidente americano ha esteso una legge
del 1917 che si applica solo a Cuba,
sono state applicate multe a soggetti
per avere commerciato con Cuba”.
La società Springs (telefonia-ndt.) è
stata multata quando ha cercato di
negoziare per le chiamate dirette. E
poche ore fa il governo degli Stati
Uniti ha votato a favore del blocco.
La logica presentata dagli Stati Uniti
contro la risoluzione ha argomenti
che sono privi di fondamento. Utilizzano pretesti relativi al contenuto
della risoluzione, riconoscono i progressi diplomatici e lodano l'atteggiamento di Obama nell’impegnarsi
con il Congresso per andare contro il
blocco e votano qui a favore del blocco, ha detto il Ministro degli Esteri di

Cuba.
Non voglio replicare alla tesi presentanta dagli Stati Uniti ha detto,
aggiungendo: “Sono convinto dell'isolamento internazionale degli
Stati Uniti che si è visto oggi, come si
è visto nel dibattito e negli argomenti degli Stati membri. Fino a quando
ciò accade l'Assemblea Generale
continuerà a compiere il suo dovere
e Cuba continuerà a presentare la
sua risoluzione”.
All'ultima domanda di Prensa Latina, circa il comportamento nella
nuova fase, il Ministro degli Esteri
Bruno Rodríguez ha risposto: “Il
nostro discorso rivela la volontà di
continuare le nostre relazioni con gli
Stati Uniti. Cuba farà tutto quanto è
in suo potere per andare avanti nelle
relazioni tra i due paesi. Anticipiamo
la nostra volontà di continuare a
lavorare in aree di accordi. Abbiamo

contatti molto ampi con la società
statunitense e continueremo a invitare i cittadini statunitensi a recarsi a
Cuba. Continueremo a desiderare
che donne e uomini imprenditori
statunitensi colgano le opportunità
di lavoro con Cuba. Ma le relazioni
non potranno normalizzarsi fino a
quando il blocco non sia rimosso,
questo è ciò che determinerà il processo lungo e complesso di ripristino
delle relazioni tra Cuba e Stati
Uniti”.
“Finché il blocco persiste, continueremo a presentare il progetto
di risoluzione”
Sig. Presidente,
Distinti Rappresentanti Permanenti,

Stimati Delegati,
il 17 dicembre scorso, il Presidente
degli Stati Uniti d’America Barack
Obama ha riconosciuto che il blocco
economico, commerciale e finanziario imposto a Cuba è fallito, è obsoleto, non ha raggiunto gli obiettivi
che erano stati previsti, e provoca
danni al popolo cubano e isolamento al governo nordamericano.
Da allora, il Presidente ha reiterato
che il blocco deve essere tolto. Ha
chiesto al Congresso del suo paese di
procedere in questo senso, invece di
agire contro la volontà dei cittadini
statunitensi che appoggiano chiaramente la sua fine. Si è impegnato a
coinvolgersi nel dibattito a tal fine e a
utilizzare le sue prerogative esecutive
per modificare la sua applicazione.
Durante i recenti Vertice sull’Agenda
di Sviluppo 2030 e Dibattito Generale, più di 60 Capi di Stato, di
Governo e di Delegazioni hanno espresso il
loro beneplacito e le
loro congratulazioni
davanti all’annuncio
del nuovo corso nelle
relazioni tra i gli Stati
Uniti e Cuba, compreso il ristabilimento
di relazioni diplomatiche e ambasciate, e
molti di loro hanno
reclamato che il blocco sia finalmente abolito.
Sono comprensibili
allora l’interesse e le
aspettative che creano
queste deliberazioni e
la seguente votazione che hanno
luogo in circostanze nuove.
Di fronte al reclamo quasi unanime
della comunità internazionale, simbolizzato nel voto di 188 Stati membri e nella partecipazione di Cuba al
Vertice delle Americhe di Panama; e
al reclamo della chiara maggioranza
della società statunitense e della
chiara maggioranza dell’emigrazione
cubana qui residente, il governo
degli Stati Uniti ha annunciato una
nuova politica verso il nostro paese.
Ma, le misure adottate dall’Esecutivo nordamericano, che sono entrate
in vigore il 16 gennaio scorso e sono
state poi ampliate il 18 settembre,
benché positive, modificano solo in
forma molto limitata alcuni elementi
dell’applicazione del blocco.

Molte di esse non potranno essere
attuate a meno che se ne adottino
altre che alla fine permettano a Cuba
di esportare e importare liberamente
prodotti e servizi verso o dagli Stati
Uniti; di utilizzare il dollaro statunitense nelle sue transazioni finanziarie
internazionali e operare con conti in
questa moneta in banche di paesi
terzi; nonché ad avere accesso a crediti e a finanziamenti di enti privati e
delle istituzioni finanziarie internazionali.
Il problema non è che l’ordinamento
cubano ostacoli l’applicazione di
queste misure e deva essere modificato per facilitarlo, come alcuni funzionari statunitensi hanno dichiarato.
Il problema è l’esistenza implacabile
e sistematica del blocco.
Non dobbiamo confondere la realtà
con i desideri né con le espressioni di
buona volontà. In temi come questi,
si può giudicare solo a partire dai
fatti.
E i fatti dimostrano, con tutta chiarezza, che il blocco economico, commerciale e finanziario imposto contro Cuba è in piena e completa applicazione.
Dieci mesi dopo gli annunci del 17
dicembre, non si è prodotta nessuna
modificazione tangibile, sostanziale,
nella pratica del blocco.
L’eliminazione di Cuba della illegittima lista di Stati patrocinatori del terrorismo internazionale è stata l’inevitabile rettifica di un assurdo, ma ha
avuto appena qualche conseguenza
nell’attuazione del blocco, sostenuto
da sanzioni e leggi precedenti molto
più complesse.
Appena una settimana fa, è stata
applicata una multa di 1.116 milioni
di dollari alla banca francese Credit

Subito dopo il risultato

Agricole che si somma a quella di
1.710 milioni di dollari alla tedesca
Commerzbank lo scorso mese di
marzo, per aver realizzato transazioni
con Cuba e con altri Stati.
Solo nelle ultime settimane, il sistema di messaggeria sicuro Swift ha
cancellato un contratto di servizi, è
stato fermato il primo pagamento
della compagnia nordamericana
Sprint per iniziare le chiamate telefoniche dirette, e sono stati bloccati

vari trasferimenti bancari a Cuba per necessari per imbottigliare il cloro
l’operatività di voli charter tra i due destinato alla potabilizzazione delpaesi.
l’acqua.
Gli esigui acquisti cubani di alimenti Il blocco costituisce una violazione
negli Stati Uniti, che costituiscono flagrante, massiccia e sistematica dei
una delle poche eccezioni al blocco diritti umani di tutti i cubani, è conapprovate nell’anno 2000 dal Con- trario al Diritto Internazionale, si
gresso, sono diminuiti
significativamente nell’ultimo anno, dato che sono
soggetti a condizioni discriminatorie e onerose: ogni
acquisto deve essere autorizzato da una licenza, sono
proibiti i crediti, Cuba è
obbligata a pagare in contanti e in anticipo, attraverso banche di paesi terzi, e
non può utilizzare navi proprie per trasportare questi
prodotti.
Anche le importazioni di
medicine e attrezzature
mediche necessarie per il
paese, sono condizionate
dal 1992 dalla legge degli
Stati Uniti. Cuba deve ren- Bruno Rodríguez guarda il verdetto della votazione
dere conto del destinatario
finale delle medicine acquistate e qualifica come atto di genocidio ai
non può fare i pagamenti diretta- sensi della Convenzione per la Premente, ma attraverso terzi e in una venzione e Sanzione del Delitto di
moneta diversa dal dollaro, il che Genocidio del 1948 ed è il principaimplica difficoltà, ritardi e costi le ostacolo allo sviluppo economico e
aggiuntivi.
sociale del nostro popolo.
Si potrebbero menzionare numerosi I danni umani che ha prodotto sono
esempi, come quello della compa- incalcolabili. Il 77% dei cubani ne
gnia Elekta che ha il 2 settembre hanno sofferto dalla loro nascita. Le
scorso ha confermato che non potrà carenze e le privazioni che provoca a
fornire all’Istituto Nazionale di tutte le famiglie cubane non possono
Oncologia e Radiobiologia, né ad essere conteggiate.
altri ospedali, l’isotopo radioattivo Secondo calcoli prudenti e rigorosi, i
Iridio-192 che garantisce il normale danni economici che ha causato, in
funzionamento delle strumentazioni più di mezzo secolo, ammontano a
di brachiterapia, imprescindibili per 833.755 milioni di dollari, secondo il
impartire trattamenti di maggiore valore dell’oro. A prezzi correnti,
qualità e preci- sommano 121.192 milioni di dollari,
sione contro il cifra di enorme grandezza per
cancro,
dato un’economia piccola come quella
che il suo forni- nostra. Spero che il rappresentante
tore, la compa- degli Stati Uniti non venga ora a dirci
gnia statuniten- che il progetto di risoluzione non
se Mallinckrodt riflette completamente lo spirito di
Pharmaceuti- dialogo né l’atteggiamento benevolo
cals, si è rifiuta- del suo governo, né assuma la trita
ta di venderlo posa che gli Stati Uniti sono il socio
se destinato a benefattore del popolo cubano che
Cuba.
pretende unicamente la sua autonoLa compagnia mia; né gonfi la cifra di 900.000 dolnordamericana lari di donazioni della società civile
Small
Bone ricevuti nel 2015 che il blocco ostaInnovation Inc. cola e il nostro popolo apprezza; né
ha rifiutato di menzioni come se fossero fondi
fornire al Com- governativi, le rimesse familiari che i
plesso Ortope- cubani residenti qui risparmiano con
dico
“Frank sforzo; né conti come scambio comPaís” protesi per le articolazioni del merciale, le licenze concesse ma che
polso e della mano per pazienti con non si materializzano in esportazioartrite reumatoide.
ni.
In giugno scorso, la compagnia sta- Sebbene spetti al Congresso degli
tunitense SIGMA Aldrich si è rifiu- Stati Uniti la decisione di mettere
tata di consegnare alla compagnia fine al blocco, il Presidente ha ampie
Quimimpex prodotti, servizi e infor- prerogative esecutive per modificare
mazioni tecniche indispensabili per sostanzialmente la sua applicazione
l’industria chimica; e l’impresa nor- pratica e il suo impatto umanitario
damericana Columbiana Boiler ed economico.
Company ha detto a questa impresa Condividiamo la speranza che il
di non poter esportare i cilindri Congresso degli Stati Uniti avanzi
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verso il cambiamento di una politica
inefficace, ancorata nel passato, crudele e ingiusta, e adotti le migliori
decisioni basate sui valori e sui sentimenti dei suoi cittadini.
Sig. Presidente,
storicamente, gli Stati Uniti hanno
preteso di stabilire dominio ed egemonia sulla nostra Patria e, dal 1959,
di cambiare il sistema politico, economico e sociale che, nell’esercizio
della piena autodeterminazione, liberamente il nostro popolo ha deciso.
Alcuni portavoce del governo degli
Stati Uniti hanno dichiarato che
l’annunciata politica verso Cuba
significa un cambiamento nei metodi, ma non negli obiettivi.
Se è così, il processo verso la normalizzazione delle relazioni tra i gli Stati
Uniti e Cuba affronterà ostacoli
molto seri.
La revoca del blocco sarà l’elemento
essenziale che darà senso ai progressi realizzati in questi mesi nelle relazioni tra i due paesi e determinerà il
ritmo verso la normalizzazione.
Come ha riconosciuto il Presidente
Barack Obama, l’eliminazione del
blocco conviene all’interesse nazionale degli Stati Uniti ed è la volontà
dei suoi cittadine e cittadini.
Non sarebbe in nessun modo accettabile, né sarebbe produttivo, pretendere di condizionare le misure di
revoca o modifica del blocco al fatto
che il nostro paese realizzi cambiamenti interni.
Cuba è disposta ad accettare le
opportunità e anche le sfide di una
nuova fase nelle relazioni tra i due
paesi, ma non negozierà mai il suo
sistema socialista, né i suoi affari
interni, né permetterà alcuna macchia nell’indipendenza conquistata al

prezzo del sangue dei suoi migliori
figli e di enormi sacrifici di molte
generazioni dall’inizio delle nostre
guerre di indipendenza nel 1868.
Come ha reiterato il Presidente Raúl
Castro Ruz, entrambi i governi devono trovare la maniera di convivere in
modo civile con le loro profonde differenze e avanzare in tutto quanto sia
possibile, a beneficio dei popoli nordamericano e cubano, mediante il
dialogo e la cooperazione basati sul
rispetto reciproco e sull’uguaglianza
sovrana.
Tra i popoli di Cuba e degli Stati
Uniti non c’è inimicizia. Il popolo
cubano è stato solidale quando ci
sono stati i terribili atti terroristici
dell’11 settembre 2001 o il devastante impatto dell’uragano Katrina.
Apprezziamo e riconosciamo i progressi raggiunti nell’ultimo periodo
con la riapertura delle Ambasciate, le
visite del Segretario di Stato e della
Segretaria del Commercio e lo scambio di delegazioni; il funzionamento
di una Commissione Bilaterale,
l’ampliamento delle aree di dialogo e
di cooperazione, principalmente in
materia di sicurezza aerea e dell’aviazione, del contrasto al narcotraffico,
dell’emigrazione illegale e della tratta
di persone, dell’applicazione e attuazione della legge, della protezione
dell’ambiente e della salute, tra le
altre.
Siamo sinceramente interessati ad
ampliare vincoli vantaggiosi, a offrire
calda ospitalità alle cittadine e ai cittadini nordamericani che godano
della libertà di viaggiare a Cuba, ad
approfondire gli scambi culturali,
sportivi, scientifici e accademici, alla
cooperazione multiforme in aree di
interesse comune, al commercio e
all’investimento.
Partendo da grandi differenze
e con carattere strettamente
reciproco, abbiamo iniziato un
dialogo sui diritti umani.
Ci guidano per tutto questo i
principi del Proclama dell’America Latina e dei Caraibi
come Zona di Pace, firmato da
Capi di Stato e di Governo
della Comunità degli Stati
Latinoamericani e Caraibici in
gennaio del 2014, a La Habana, come gli scopi e i principi
della Carta delle Nazioni
Unite.
Questo potrebbe essere anche
un modesto contributo alla
ricerca di un altro modo di
relazionarci con gli esseri
umani e le nazioni in questa
epoca di crisi globale, inevitabile impatto del cambiamento
climatico, guerre non convenzionali che scatenano atroci
conflitti, nuove forme di terrorismo, l’esistenza di enormi
arsenali nucleari, straordinarie
spese in armamenti e il rischio
di pandemie.
Come ha detto in questa sala,
ormai 15 anni fa, il leader sto-

rico della Rivoluzione Fidel Castro
Ruz, “L’umanità deve prendere
coscienza di quello che siamo stati e
di quello che non possiamo continuare a essere. Oggi la nostra specie
ha acquisito conoscenze, valori etici e
risorse scientifiche sufficienti per
andare verso una fase storica di vera
giustizia e umanità. Niente di quello
che esiste oggi nell’ordine economico e politico serve agli interessi dall’umanità. Non si può sostenere.
Bisogna cambiarlo”.
Sig. Presidente,
ventitré anni dopo aver adottato per
la prima volta questa risoluzione,
abbiamo raggiunto nel 2015 un
notevole progresso.
È stato il premio all’infaticabile resistenza, agli sforzi altruistici, alla fermezza delle convinzioni del nostro
popolo e della leadership della generazione storica della Rivoluzione guidata dal Comandante in Capo Fidel
Castro Ruz e dal Presidente Raúl
Castro.
Ringraziamo profondamente tutti i
governi e i popoli, i parlamenti, le
forze politiche e i movimenti sociali,
i rappresentanti della società civile,le
organizzazioni internazionali e regionali che, soprattutto in questa
Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, hanno contribuito con la loro
voce e il loro voto, anno dopo anno,
a sostenere la giustezza e l’urgenza
dell’eliminazione del blocco.
Siamo arrivati qui anche grazie al
maggioritario e crescente appoggio
del popolo statunitense a questo
lodevole scopo, al quale esprimiamo
la nostra gratitudine.
Sappiamo che è lunga e difficile la
strada che abbiamo davanti. Finché
il blocco persiste, continueremo a
presentare il progetto di risoluzione
in questa Assemblea Generale.
Il popolo cubano non rinuncerà mai
alla sua sovranità né alla strada che
ha scelto liberamente per costruire
un socialismo più giusto, efficiente,
prospero e sostenibile. Neanche
desisterà dalla ricerca da un ordine
internazionale più equo e democratico.
Sig. Presidente,
Distinti Rappresentanti Permanenti,
Stimati Delegati,
abbiamo presentato un progetto di
risoluzione che riflette la realtà della
rigorosa e oppressiva applicazione
del blocco contro Cuba e che anche
guarda con fiducia e riconosce, in
nuovi paragrafi introduttivi, i progressi raggiunti nell’ultimo anno.
A nome dell’eroico, altruista e solidale popolo cubano, vi chiedo di
votare a favore del progetto di risoluzione contenuto nel documento
A/70/L.2 “Necessità di mettere fine
al blocco economico, commerciale e
finanziario imposto dagli Stati Uniti
d’America contro Cuba”.
Molte grazie.
(New York, 27 ottobre 2015)

Nonostante tutto, Cuba ha
raggiunto gli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio e ha
offerto la sua cooperazione ad
altri paesi in via di sviluppo…
Discorso di Raúl Castro al Vertice ONU dedicato all’approvazione dell’agenda
per lo sviluppo post-2015
Stimati capi di Stato e di Governo,
mente i poveri, i disoccupati e le perDistinti capi delle delegazioni,
sone senza casa a causa di crudeli
Signor Segretario Generale delle politiche chiamate “di austerità”.
Nazioni Unite,
Signor Presidente,
L'instabilità in numerose regioni ha le sue radici nella situazione di
sottosviluppo in cui
vivono due terzi della
popolazione mondiale.
I progressi, quindici
anni dopo l’adozione
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio,
sono insufficienti e
disugualmente distribuiti. Persistono, e in
molti casi perfino si
aggravano, livelli inaccettabili di povertà e
disuguaglianza sociale, Raúl Castro all'Assemblea Generale dell'ONU
compreso nelle stesse
nazioni industrializzate. La breccia Ondate di immigranti disperati arritra il Nord ed il Sud e la polarizzazio- vano in Europa fuggendo dalla misene della ricchezza aumentano.
ria e dai conflitti che altri hanno scaConstatiamo che siamo ancora tenato.
molto lontano da contare su una I mezzi per attuare l'Agenda, senza
vera associazione mondiale per lo impegni misurabili né calendari, non
sviluppo.
sono commisurati alla portata dei
Non meno di 2.700 milioni di perso- suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenine nel mondo vivono nella povertà. Il bile.
tasso globaSe vogliamo un
le di mortamondo vivibilità infantile
le, di pace e
in minori di
concordia tra le
c i n q u e
nazioni,
di
anni, contidemocrazia,
nua a essere
giustizia sociavarie volte
le, dignità e
superiore a
rispetto
dei
quello dei
diritti umani di
paesi svitutti, dovremluppati. La
mo adottare
mor talità
quanto prima
materna
impegni tanginelle regiobili in materia
cubano a Washington José
ni in via di L'ambasciatore
di
aiuto allo sviR.Cabañas
sviluppo è
luppo e risolve14 volte più
re il problema
alta che in quelli.
del debito già pagato varie volte.
In mezzo all'attuale crisi economica e Bisognerebbe costruire un'altra
finanziaria, i ricchi e le compagnie architettura finanziaria internazionatransnazionali diventano sempre più le, eliminare il monopolio tecnologiricche, e aumentano drammatica- co e della conoscenza, e cambiare

l'ordine economico internazionale
vigente.
I paesi industrializzati dovrebbero
accettare il loro debito
storico ed esercitare il
principio di “responsabilità comuni ma differenziate”. Non si può
brandire come pretesto la mancanza di
risorse quando si investono 1,7 milioni di
milioni di dollari
annuali in spese militari senza la cui riduzione non saranno possibili lo sviluppo né una
pace stabile e duratura.
Signor Presidente,
Il ristabilimento delle
relazioni diplomatiche
tra Cuba e gli Stati
Uniti, l'apertura di
ambasciate e i cambiamenti che il
presidente Barack Obama ha dichiarato nella politica verso il nostro
paese costituiscono un importante
avanzamento, che ha provocato il più
ampio consenso della comunità
internazionale.
Tuttavia, persiste il blocco economico, commerciale e finanziario contro
Cuba, da più di mezzo secolo, il
quale causa danni e privazioni al
popolo cubano, è il principale ostacolo per lo sviluppo economico del
nostro paese, colpisce altre nazioni
per la sua portata extraterritoriale e
continua a pregiudicare gli interessi
dei cittadini e delle imprese statunitensi. Questa politica è respinta da
188* Stati membri delle Nazioni
Unite che chiedono porle fine.
Nonostante tutto, Cuba ha raggiunto gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e ha offerto la sua cooperazione ad altri paesi in via di sviluppo in
vari settori, cosa che continueremo a
fare nella misura delle nostre modeste possibilità.
Non rinunceremo mai alla dignità,
alla solidarietà umana e alla giustizia
sociale che sono convinzioni profonde della nostra società socialista.
(New York, 26 settembre 2015)
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Raúl Castro: l’ONU deve
essere difesa dall’unilateralismo e profondamente riformata per democratizzarla
Discorso di Raúl Castro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
Stimati capi di Stato e di Governo,
Distinti capi di Delegazioni,
Signor Segretario Generale delle
Nazioni Unite,
Signor Presidente,
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settanta anni fa, a nome dei popoli, i
componenti di questa organizzazione
hanno firmato la Carta delle Nazioni
Unite. Ci siamo impegnati a preservare le generazioni venture dal flagello
della guerra e a costruire un nuovo
modo di relazionarci sotto la guida di
un insieme di propositi e di principi,
che dovevano favorire un'epoca di
pace, di giustizia e di sviluppo per tutta
l'umanità.
Tuttavia, a partire da allora, sono stati
costanti le guerre di aggressione, l'intervento negli affari interni degli Stati,
il rovesciamento con la forza di Governi sovrani, i cosiddetti “golpe morbidi” e la ri-colonizzazione di territori,
che sono stati perfezionati con modi di
agire non convenzionali, con l'impiego
di nuove tecnologie e brandendo presunte violazioni dei diritti umani.
È inaccettabile la militarizzazione del
ciberespazio e l'impiego segreto e illegale delle tecnologie dell'informazione
e delle comunicazioni per aggredire
altri Stati, come pure lo è chi distorce
la promozione e la protezione dei
diritti umani, utilizzandoli in modo
selettivo e discriminatorio per convalidare e imporre decisioni politiche.
Malgrado la Carta ci richiami a “riaffermare la fede nei diritti fondamenta-

li dell'uomo, nella dignità e nel valore
della persona umana”, il godimento
dei diritti umani continua a essere
un'utopia per milioni di persone.
Si nega all'umanità il diritto di vivere
in pace e il suo diritto allo sviluppo. È
nella povertà e nella disuguaglianza
dove si devono cercare le cause dei
conflitti, generati dal colonialismo e

dalla spoliazione delle popolazioni
autoctone, in primo luogo, e più tardi
dall'imperialismo e dalla ripartizione
in sfere di influenza.
L’impegno assunto nel 1945 di “promuovere il progresso sociale ed elevare il livello di vita” dei popoli e il loro
sviluppo economico e sociale, continua a essere una chimera, quando 795
milioni di persone patiscono la fame,
781 milioni di adulti sono analfabeti e
17.000 bambini muoiono ogni giorno
per malattie curabili, mentre le spese
militari annuali in tutto il mondo
ammontano a oltre 1.7 milioni di
milioni di dollari.
Con solo una frazione di questo
importo si potrebbero risolvere i problemi più pressanti che attanagliano
l'umanità.
Perfino nei paesi industrializzati sono
già praticamente sparite le “società di
benessere” che ci venivano presentate
come il modello da seguire. I sistemi
elettorali e i partiti tradizionali, che
dipendono dal denaro e dalla pubblicità, sono sempre più alieni e distanti
dalle aspirazioni dei loro popoli.
Il cambiamento climatico mette in
pericolo l'esistenza della specie
umana, e gli Stati devono assumere
responsabilità comuni ma differenziate, di fronte alla indiscutibile realtà che
non tutti i paesi sono responsabili allo
stesso modo, né scialacquano le risorse naturali e umane in un consumismo
irrazionale e insostenibile.
Le conseguenze del cambiamento climatico sono particolarmente devastanti nei piccoli paesi insulari in via di
sviluppo e impongono una tensione
addizionale alle loro fragili economie.
La stessa cosa succede in Africa, con
l'incremento inesorabile della desertificazione.
Solidarizziamo con i nostri fratelli
caraibici e chiediamo che sia dato loro
un trattamento speciale e differenziato. Sosteniamo i paesi africani e reclamiamo per loro un trattamento giusto,
trasferimento di tecnologia e risorse
finanziarie.
Signor Presidente:
con la creazione della Comunità degli
Stati Latinoamericani e Caraibici
(CELAC) e, in particolare, con la
firma da parte dei capi di Stato e di
Governo, nel gennaio del 2014, del
Proclama dell'America Latina e dei

Caraibi come Zona di Pace, è stato
dimostrato che, al di là delle nostre
differenze, possiamo procedere verso
l'unità e il conseguimento di obiettivi
comuni nell’ambito della nostra diversità.
Nel Proclama, riaffermiamo l’impegno indistruttibile con i principi della
Carta delle Nazioni Unite e del Diritto Internazionale e per risolvere le differenze in modo pacifico, come pure la
convinzione che il pieno rispetto al
diritto inalienabile di ogni Stato a scegliere il suo sistema politico, economico, sociale e culturale, costituisce una
condizione essenziale per assicurare la
convivenza pacifica tra le nazioni.
Chiediamo che questi principi servano
anche da base alle relazioni di altri
Stati con la nostra regione.
La Repubblica Bolivariana del Venezuela conterà sempre sulla solidarietà
di Cuba di fronte ai tentativi di destabilizzare e di sovvertire l'ordinamento
costituzionale, e di distruggere l'opera
iniziata dal compagno Hugo Chávez
Frías e continuata dal Presidente
Nicolás Maduro Moros a beneficio
del popolo venezuelano.
Allo stesso modo, va la nostra decisa e
illimitata solidarietà alla Repubblica
dall'Ecuador, alla sua Rivoluzione Cittadina e al suo leader, Rafael Correa
Delgado, che si è convertito nel bersaglio dello stesso copione di destabilizzazione applicato contro altri Governi
progressisti della regione.
Solidarizziamo con le nazioni dei
Caraibi che richiedono giusti indennizzi per gli orrori della schiavitù e
della tratta degli schiavi, soprattutto in
un mondo in cui la discriminazione
razziale e la repressione delle comunità afrodiscendenti stanno crescendo.
Confermiamo la nostra convinzione
che il popolo di Puerto Rico merita di
essere libero e indipendente, dopo più
di un secolo di sottomissione alla
dominazione coloniale.
Solidarizziamo con la Repubblica
Argentina nel suo legittimo reclamo
della sovranità sulle Isole Malvinas,
Sandwich del Sud e Georgia del Sud.
Ribadiamo il nostro appoggio solidale
alla Presidentessa Dilma Rousseff e al
popolo del Brasile nella difesa dei suoi
importanti risultati sociali e della stabilità del paese.
Riaffermiamo il nostro rifiuto all'intenzione di estendere la presenza della

NATO fino alle frontiere della Russia
e all'imposizione di sanzioni unilaterali e ingiuste contro quella nazione.
Salutiamo con favore il cosiddetto
accordo nucleare con la Repubblica
Islamica dell'Iran, che dimostra che il
dialogo e il negoziato sono l'unico
mezzo effettivo per risolvere le differenze tra gli Stati.
Rinnoviamo la nostra fiducia nel fatto
che il popolo siriano sia capace di
risolvere da se stesso le sue differenze
e chiediamo che cessi l'ingerenza
esterna.
Una soluzione giusta e duratura al
conflitto del Medio Oriente esige, inesorabilmente, l'esercizio reale del diritto inalienabile del popolo palestinese a
costruire il proprio Stato dentro le
frontiere precedenti al 1967 e con la
sua capitale a Gerusalemme orientale,
fatto che energicamente sosteniamo.
Durante le ultime settimane ci hanno
colpito le immagini delle ondate
migratorie verso l'Europa, che costituiscono una conseguenza diretta
delle azioni di destabilizzazione che la
NATO ha promosso ed esegue nei
paesi del Medio Oriente e dell’Africa
del Nord, e del sottosviluppo e della
povertà imperante nei paesi del continente africano. L'Unione Europea
deve assumere, in modo pieno e
immediato, le sue responsabilità sulla
crisi umanitaria che ha aiutato a generare.
Signor Presidente,
dopo 56 anni di eroica e abnegata resistenza del popolo cubano, sono state
ristabilite le relazioni diplomatiche, e

le ambasciate nelle rispettive capitali,
tra Cuba e gli Stati Uniti d’America.
Ora incomincia un lungo e complesso
processo verso la normalizzazione
delle relazioni che sarà raggiunta
quando si porrà fine al blocco economico, commerciale e finanziario contro Cuba; quando sarà restituito al
nostro paese il territorio illegalmente
occupato dalla Base Navale di Guantánamo; quando cesseranno le trasmissioni radio e televisive e i programmi di sovversione e di destabilizzazione contro Cuba, e quando il
nostro popolo sarà indennizzato per i
danni umani ed economici che patisce
ancora.
Finché tutto questo persisterà, continueremo a presentare il progetto di
risoluzione dal titolo “Necessità di
porre fine al blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli
Stati Uniti d'America contro Cuba”.
Ai 188* Governi e popoli che hanno
sostenuto qui e in diversi forum internazionali e regionali la nostra giusta
richiesta, ribadisco l'eterna gratitudine
del popolo e del Governo cubani per il
loro sostenuto appoggio.
Signor Presidente,
Cuba celebra, con profondo impegno,
il 70° anniversario dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Riconosciamo
che in questi anni si è tentato, ma non
è stato fatto in modo sufficiente, di
proteggere le generazioni presenti e
future dal flagello della guerra e del
loro diritto a uno sviluppo sostenibile,
senza esclusione. L'ONU deve essere
difesa dall'unilateralismo e profonda-

mente riformata per democratizzarla e
per avvicinarla ai popoli.
Come aveva indicato in questa stessa
sala 15 anni fa il compagno Fidel
Castro Ruz, leader storico della Rivoluzione cubana - e cito: “Chiunque
comprende che l'obiettivo fondamentale delle Nazioni Unite, nel secolo
pressante che comincia, è quello di
salvare il mondo non solo dalla guerra
ma anche dal sottosviluppo, dalla
fame, dalle malattie, dalla povertà e
dalla distruzione dei mezzi naturali
indispensabili per l'esistenza umana, e
deve farlo alla svelta prima che sia
troppo tardi!” - fine della citazione.
La comunità internazionale potrà
sempre contare sulla sincera voce di
Cuba di fronte all'ingiustizia, alla disuguaglianza, al sottosviluppo, alla
discriminazione e alla manipolazione;
e per lo stabilimento di un ordine
internazionale più giusto ed equo, al
cui centro si trovi, realmente, l'essere
umano, la sua dignità e il suo benessere.
Molte grazie.
(New York, 28 settembre 2015)
Note:
* In questi e in altri articoli, si riporta
188 come numero dei Paesi che
hanno votato a favore della rimozione
del blocco USA verso Cuba. Si fa riferimento alle votazioni dell’Assemblea
Generale dell’ONU del 2014, in
quanto le votazioni del 2015 con 191
voti a favore, si sono tenute in data
successiva ai discorsi e agli articoli in
questione

CUBA-USA: ESISTONO PROSPETTIVE
DI COOPERAZIONE ECONOMICA,
MA IL BLOCCO LE FRENA
Nell'anno in corso, i cubani e gli statunitensi sono andati avanti nell'esplorazione di settori nei quali è
possibile intraprendere progetti economici congiunti, nonostante il blocco inasprito impedisca di fare passi
avanti in questa direzione.
L'autorizzazione di Cuba all'impresa
statunitense Cleber LLC per assemblare trattori nella Zona Speciale di
Sviluppo di Mariel, a ovest di La
Habana, apre una strada promettente per entrambe le parti, benché il
futuro sia incerto.
A causa del blocco statunitense, i
dirigenti dell’azienda con sede in
Alabama hanno bisogno di un permesso speciale dell'Ufficio di Controllo di Attivi Stranieri, del Dipartimento del Tesoro, per operare a
Cuba, e l'attesa si è prolungata.
Durante la XXXIII Fiera Internazionale di La Habana che si è recentemente conclusa, l'impresa cubana
ETECSA ha firmato un accordo con
la compagnia statunitense Sprint.
Il documento permette ai clienti di

quell'ultima istituzione di inviare e
ricevere messaggi di testo e di trasmettere dati con i loro telefoni nella
rete del gruppo cubano.
Questo accordo è stato possibile unicamente per le esenzioni per il settore delle telecomunicazioni disposte
dal presidente statunitense, Barack
Obama, che ha chiesto al Congresso
di mettere fine al blocco contro
Cuba. Obama ha firmato altre concessioni, ma di portata molto limitata e pertanto l'assedio del suo paese
rimane intatto, benché le sue prerogative siano ampie, pur riconoscendo
che è solo l'apparato legislativo quello autorizzato a rimuovere totalmente il blocco.
In attesa dei passi del Congresso e di
Obama per continuare il suo positivo, benché limitato, tentativo di
ridurre le sanzioni, è opportuno che
gli imprenditori dei due paesi parlino
di prospettive di business.
La presenza a Cuba di quasi una
trentina di imprese del paese settentrionale alla fiera di La Habana, la

più grande negli ultimi dieci anni, e
la sessione qui del Consiglio di Commerci bilaterale costituito a Washington, aiutano a conoscere le potenzialità di investimento.
Cuba condivide la volontà di proseguire nel cammino verso la normalizzazione delle relazioni che passa
obbligatoriamente per la cessazione
del blocco.
Vede con favore anche l'interesse di
molti imprenditori nel paese vicino a
fare affari ed è disposta a concedere
loro un trattamento con condizioni
alla pari con quelli del resto del
mondo. Le autorità cubane si sono
pronunciate in questi termini durante gli incontri a La Habana negli ultimi mesi con varie delegazioni statali
e di congressisti.
Molti di coloro che arrivano a Cuba
ribadiscono la loro disponibilità a
commerciare e a investire, ma mettono in guardia sull'imperativo di sbarazzarsi di limitazioni come il blocco
e la proibizione di offrire crediti e di
utilizzare il dollaro.
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Raúl a New York
Questo articolo del noto sociologo e politologo argentino, membro della
Cátedra Guevarista di Rosario, è stato scritto prima della recente votazione
dell’Assemblea Generale dell’ONU sul tema del Blocco. Approfondisce il
ruolo internazionale della “piccola” isola ribelle fornendo uno dei più lucidi
riassunti del “grande” peso che la Rivoluzione cubana ha rappresentato nella
storia mondiale. Anche le doppiezze statunitensi sono precisamente evidenziate e messe a confronto con la coerenza della dirigenza cubana
Atilio Borón
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Al Segretario di Stato John Kerry si
dovrebbe riconoscere la nobiltà che
trasmettono le sue parole quando ha
detto, spiegando davanti alla stampa
internazionale il cambiamento della
politica degli Stati Uniti verso Cuba,
che “per più di cinquanta anni abbiamo cercato di isolare a Cuba dal
sistema emisferico, e quelli che
hanno finito per essere isolati siamo
stati noi”. Ha riconosciuto una grande verità: in quest’arco di mezzo
secolo la piccola isola dei Caraibi,
gigantesca per la sua proiezione
morale e per la sua condizione di
potente faro di riferimento per i processi di liberazione in Africa, Asia e
America Latina, ha finito per imporre le sue condizioni alla Roma americana: normalizzazione delle relazioni senza cedere un millimetro sui
principi della Rivoluzione, sulle sue
conquiste storiche e senza abbandonare nemmeno per un attimo il percorso scelto verso la sua seconda e
definitiva indipendenza. È chiaro che
Washington indubbiamente non
archivia i suoi vecchi piani: continuerà a promuovere il “cambiamento di
regime” a Cuba, a dimostrazione
che, parafrasando Jorge Luis Borges,
“L'impero è incorreggibile”, e proseguirà con i suoi piani di dominazione

Preparativi per l'arrivo di Raúl a New York

mondiale denunciati durante decenni da Noam Chomsky, quel Bartolomé de las Casas dell'impero nordamericano, come correttamente lo

chiamava
Roberto Fernández Retamar.
L'ostinazione di
Wa s h i n g t o n
rivela la portata
della malsana
ossessione
cubana
della
borghesia imperiale: vogliono
impadronirsi di
quell'isola
da
oltre duecento
anni - come
aveva dichiarato
nel 1783 colui
che poi sarebbe
diventato
il L'ambasciatore di Cuba a Washington accoglie Raúl
secondo Presidente degli Stati Uniti, John Adams - l'ordine sociale imperante in quel
e non ce l’hanno fatta. Hanno potu- paese! - Washington ricorre a un
to con tanti altri paesi, ma non con arsenale di istituzioni governative o
Cuba. Questa cecità, diventata croni- meno, tutte finanziate dal Tesoro staca nel trascorrere dei secoli, si tra- tunitense, con l'irreprensibile, sulla
sforma nella madre di una condotta carta, proposito di “rivitalizzare la
diplomatica aberrante: si ristabilisco- società civile”. Il Vicepresidente dello
no relazioni con Cuba ma si dichiara Stato Plurinazionale della Bolivia,
arrogantemente che non si desisterà Álvaro García Linera, da poco ha
dall'impegno per abbattere il Gover- denunciando il carattere di tentacoli
no con cui si “normalizzano” le rela- dell'imperialismo di queste ONG la
zioni e per farla finita con le istituzio- cui vera missione è ben altra: erodeni e le leggi di re dal di dentro i Governi di sinistra
quello che, con e progressisti della regione. Questa
sdegno,
viene consegna: “rivitalizzare la società
definito “il regi- civile”, è un conveniente eufemismo
me”. Questo in che occulta il suo vero obiettivo: sovpsichiatria si chia- vertire l'ordine costituzionale e proma “schizofre- piziare la caduta di ogni Governo
nia”, in diploma- considerato non amico, o prima
zia normalmente ancora insubordinato, dai capoccia
si utilizza un ter- dell'impero. Esempi recenti e molto
mine più gentile: istruttivi della “rivitalizzazione della
“ d o p p i e z z a ” , società civile” auspicata da Washinperò in fondo è la gton sono Ucraina, Libia, Siria e
stessa cosa. E per prima, nella Nostra America, Honottenere questo duras e Paraguay.
illegale e sedizioso L'eroica resistenza di Cuba è quella
cambiamento di che assegna a questo paese un prestiregime -immagi- gio internazionale che solo un pugno
niamo il recipro- di grandi potenze possono mostrare.
co: che Raúl E questo è sempre stato così, una
Castro avrebbe costante nella storia della Rivoluziodichiarato che per normalizzare le ne. È un luogo comune tra gli esperrelazioni con gli Stati Uniti, La ti segnalare che nonostante il suo
Habana non avrebbe desistito dai sottosviluppo la Cuba rivoluzionaria
suoi sforzi per abbattere il Governo e abbia sempre avuto una politica este-

ra indipendente. Anche negli anni
più ferrei del legame economico con
l'URSS e con il Comecon, Cuba sviluppava la sua politica estera in funzione dei suoi principi e degli interessi generali della Rivoluzione nel
Terzo Mondo. Contrariamente a
quello che dicevano gli esperti nordamericani, La Habana non è mai
stata un “proxy” di Mosca. La sua
decisiva partecipazione alla liquidazione dell'apartheid in Sudafrica
attraverso la guerra in Angola è stata
ostinatamente respinta dall'URSS,
ma Fidel ha fatto quello che sapeva e
che doveva fare. E ha avuto ragione e
per questo ha vinto. La stessa cosa il
suo sostegno a diversi movimenti di
liberazione nazionale della Nostra
America, dell’Asia o dell’Africa, visti
in malo modo dalla burocrazia sovietica. Questa indipendenza, costosa e
moralmente indiscutibile, si è tradotta nell'enorme prestigio che viene
dato al paese che procede in questo
modo. E Cuba l'ha, ad alto livello. La
recente visita del Presidente Raúl
Castro negli Stati Uniti, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è
una completa prova di ciò. Nessun
altro Presidente dell'America Latina
e dei Caraibi ha avuto una presenza
così rilevante a New York: quello
cubano ha pronunciato tre importanti discorsi: uno al Vertice dell'ONU sugli obiettivi dello sviluppo
sostenibile; un altro, il giorno dopo, il
27 settembre, alla “Conferenza dei
leader del mondo sull’uguaglianza di
genere e sulla emancipazione delle
donne”, per finire con il discorso
presentato il 28 settembre nell’ambito della 70ª Assemblea Generale
delle Nazioni Unite. A parte questo,
ha avuto riunioni bilaterali con

influenti personalità del paese ospitante come l'ex-Presidente Bill Clinton, dieci Congressisti di entrambi i
partiti, i senatori Patrick Leahy e
Heidi Heiltkamp, Andrew Cuomo (il
potente Governatore dello Stato di
New York), Bill De Blasio (Sindaco
della città di New York) e con numerosi imprenditori, residenti cubani e
attivisti della solidarietà.
Tornando a Kerry, Cuba non solo
non ha potuto essere “isolata dal
mondo”, come voleva la destra nordamericana e le sue pedine di
Miami, ma per la coerenza del suo
percorso, per l'intransigenza assoluta
nella difesa dei suoi principi si è guadagnata il rispetto dei suoi e degli
altri. Al punto tale che per tracciare
una nuova politica per il continente
Washington ha dovuto prima cominciare a smontare la sua politica in
relazione a Cuba. Questo era il prerequisito necessario per cominciare a
riconquistare l'influenza persa al sud
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Due momenti della lunga attesa del passaggio dell'auto di Raúl Castro

Barack Obama, Vladimir Putin,
François Hollande; con il Segretario
Generale dell'ONU Ban Ki-Moon,
Alexander Lukashenko (Bielorussia), Filipe Nyusi (Mozambico), Stefan Löfven (primo ministro della
Svezia) e Nicolás Maduro, è ha avuto
pure una breve riunione informale
con Xi Jinping e incontri con

nuovo in votazione all'Assemblea
Generale dell'ONU la questione del
blocco degli Stati Uniti a Cuba. È da
più di venti anni che Cuba vince
quella votazione con un margine
scandaloso di voti. L'anno scorso
188 paesi hanno condannato il blocco (eufemisticamente chiamato
“embargo” dagli Stati Uniti) contro
due voti a favore del blocco (Stati
Uniti e il suo boia regionale, il
Governo genocida di Israele) e tre
astensioni di paesi della Micronesia e
di nessun peso nel sistema internazionale. Con gli sviluppi aperti dal 17
dicembre scorso è probabile che il
risultato sia ancora più contundente
a favore dell'isola. In ogni modo, la
comunità internazionale si è già pronunciata e il blocco a Cuba è rimasto
scritto nella storia come uno dei
maggiori crimini perpetrati, per
tanto tempo, dalla più potente superpotenza della storia contro un piccolo grande paese il cui imperdonabile

del Río Bravo. A tale grado giunge il
rispetto per l'isola caraibica che pure
Governi di destra nella regione si
sono allineati al coro di amici che esigevano la fine del blocco e dell'ostracismo a cui era stata condannata per
il suo irrinunciabile diritto a essere
padrona del proprio destino.Verso la
fine del mese, il 27 ottobre, sarà di

peccato è stato quello di compiere il
sogno di libertà di Martí. Tuttavia,
dopo questa nuova vittoria diplomatica resterà un lungo tratto da percorrere per finire, se non almeno
attenuare, gli effetti del blocco: il Presidente degli Stati Uniti non può
ripararsi dietro l’impotenza perché
oggi ha nelle sue mani una serie di
prerogative che gli permettono di
farlo senza dover passare per il Congresso, oggi dominato da una turba
incolta e reazionaria che farebbe
morire di vergogna i Padri Fondatori della nazione nordamericana.
Immaginate un Washington, un Jefferson, un Hamilton, un Franklin,
che ascoltano mostriciattoli come
Ileana Ros-Lehtinen, Marco Rubio e
Lincoln Díaz-Balart o quelli che
hanno tributato ovazioni in piedi in
numerose occasioni ai rigurgiti razzisti e genocidi di Benjamín Netanyahu! Obama può farlo e ci sono alcuni segnali che aspiri a ritirarsi della
presidenza con qualche gesto che gli
permetta di passare alla storia con un
bilancio finale un poco più favorevole.

America Latina
e i Caraibi nel contesto
del 17 dicembre
El Moncada ha già pubblicato diversi interventi di questo giovane accademico
cubano, giornalista e membro dell’UJC (Unione dei Giovani Comunisti).
L’analisi che proponiamo sull’attualità dei rapporti Cuba-Stati Uniti, è una
prova ulteriore che la nuova generazione ha ben presente come trattare i
valori della Rivoluzione
Elier Ramírez Cañedo
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E’ vero che la prima variabile da prendere in considerazione al momento di
comprendere il “nuovo approccio” della
politica verso Cuba, annunciata dal Presidente Barack Obama il 17 dicembre
2014, è la resistenza stessa del popolo
cubano e la saggezza della sua leadership storica, i quali per più di 50 anni
hanno vinto sui più disparati modelli di
aggressione disegnati da undici amministrazioni statunitensi per ottenere il
“cambio di regime” nell’Isola. Senza
quella resistenza e quella sopravvivenza
del progetto cubano sarebbe impossibile analizzare gli altri fattori che
hanno inciso anche nell’attuale
corso adottato dall’Amministrazione Obama per quanto
concerne la politica verso
Cuba.
Oltre a ciò, Cuba è arrivata al
17 dicembre nel mezzo di un
processo di aggiornamento del
proprio modello economico e
sociale e nel momento di maggior successo della propria storia nello scenario internazionale, elementi che indubbiamente sono stati presi in considerazione dall’Amministrazione
democratica per la rivalutazione della sua politica verso la
maggiore isola delle Antille. Cuba arriva inoltre a questa nuova tappa in
piedi, non in ginocchio, senza la
minima ombra sulla propria sovranità o concessione alcuna che significhi la abiura dei principi proclamati e difesi dalla Rivoluzione per
decenni.
Tuttavia, la capacità di sopravvivenza
della Rivoluzione Cubana non sarebbe
stata sufficiente da sola a produrre una
revisione della politica degli Stati Uniti
verso Cuba come quella che abbiamo
visto dal 17 dicembre ad oggi. Anche un
altro gruppo di elementi ha avuto un
ruolo significativo. Tra loro, senza dubbio, la variabile America Latina con i
Caraibi, tra gli importanti cambiamenti
nei rapporti di forza a livello internazionale, è stata quella di maggiore impatto.

I cambiamenti avvenuti nella regione, dall’arrivo al potere di Hugo
Chávez in Venezuela nel 1998 fino
all’attualità, spiegano in grande
misura anche il 17 dicembre.
L’Amministrazione Bush è risultata essere un fallimento per quanto
riguarda la sua politica nell’emisfero. Negli stessi anni che sono stati
molto bene utilizzati dalle forze progressiste e di sinistra nella regione, che allo
stesso modo hanno guadagnato terreno
di fronte ai nefasti effetti lasciati nella
regione dalle politiche di aggiustamento

del sistema neoliberista.
Se ci facciamo guidare dalle cosiddette strategie di “sicurezza nazionale” degli Stati Uniti, potremmo
cadere nell’errore di pensare che
l’America Latina e i Caraibi, non
sono la regione, dal punto di vista
geopolitico, che riveste per eccellenza la maggiore importanza per
gli interessi degli Stati Uniti. Il fatto
che la regione non appaia menzionata
con frequenza in queste relazioni, non
significa che sia lontano dal far parte
delle massime priorità della politica
estera degli Stati uniti.“Al di là della retórica e delle arguzie diplomatiche –evidenzia
Atilio Borón-, l’América Latina è, per gli
Stati Uniti, la regione del mondo più
importante”.[i]
Ricordiamo che in America Latina,

e specialmente in Sudamerica, esiste un’esorbitante ricchezza di
risorse naturali. Possiede quasi il
50% dell’acqua dolce del pianeta e
le maggiori riserve accertate di
petrolio - in Venezuela - e sottomarine, nel Litorale Paulista in Brasile. Anche Messico, Ecuador, Perù,
Colombia e Argentina possono contare
su grandi riserve di petrolio. Oltre a ciò,
nella regione si concentrano grandi giacimenti di gas e fiumi che forniscono
energia idroelettrica. Sette dei Paesi
della regione si trovano tra i dieci produttori di minerali chiave
per il complesso militare
industriale nordamericano. La metà della biodiversità del pianeta si trova in
America Latina e nei
Caraibi.[ii] Questo e molto
altro, lo sanno bene gli
Stati Uniti, soprattutto in
tempi in cui cresce la lotta
per appropriarsi dei beni
comuni del pianeta.
D’altra parte, non è un
segreto per nessuno che un
fallimento degli Stati Uniti
nell’imposizione della propria volontà in America
Latina e nei Caraibi come
quello che abbiamo visto negli ultimi
anni, metta in discussione la decisione
di recuperare o mantenere la leadership
in altre regioni del mondo. In un
momento di relativo declino dell’egemonia degli Stati uniti a livello
globale, e quando altri attori internazionali, specialmente Cina e
Russia, disputano sempre più a
Washington questa supremazia,
incluso nel suo “storico cortile” entro pochissimo si aprirà un canale interoceanico attraverso il Nicaragua, a partire da un grande investimento cinese – gli Stati Uniti
necessitano di rivolgersi oggi più
che mai verso ciò che considerano
anche come la loro area naturale di
influenza, in cerca di una riorganizzazione più efficace della pro-

pria leadership. La situazione in America Latina e nei Caraibi è talmente
sfuggita loro di mano che hanno bisogno di farlo in un modo differente.
Per il momento, Washington aspira ad
ottenere la riarticolazione di quell’egemonia attraverso vie e meccanismi
molto più intelligenti e sottili, dentro la
concezione strategica che Joseph
Nye[iii] ha denominato potere intelligente, e che consiste in un migliore
coordinamento nella politica estera nordamericana degli strumenti tradizionali
del potere forte (hard power) quali:
l’uso della forza militare e la coercizione
economica con gli strumenti del “potere morbido” (soft power) relativi alla
capacità di persuasione utilizzando la
diplomazia, i mezzi di comunicazione,
la promozione dello stile di vita nordamericano e gli aiuti all’estero.[iv]
Ed è in questa strategia che Cuba si
converte in una tessera fondamentale per Washington, visto che la sua
arcaica, fallimentare ed impopolare politica verso l’Isola si era trasformata in un impedimento nel
far avanzare i suoi interessi nella
regione; in una specie di muro che
bloccava propositi più grandi. I Vertici delle Americhe ai quali aveva partecipato il presidente Obama, prima del
più recente celebrato a Panama, erano
stati il campione più eloquente di questa realtà. Specialmente il VI Vertice,
realizzato a Cartagena de Indias, in
Colombia, nell’aprile del 2012, dove
Obama ha ricevuto forti critiche praticamente da tutti i Paesi presenti per l’assenza di Cuba in questi forum, incluso
con dichiarazioni dei vari Capi di Stato
e di Governo latinoamericani che
dichiaravano che, qualora Cuba non
fosse stata presente al vertice successivo,
avrebbero smesso di parteciparvi. Di
conseguenza, la politica di isolamento
degli Stati Uniti contro Cuba nel corso

degli anni ha provocato un autoisolamento degli Stati Uniti e una perdita
significativa della sua capacità di influire
su Cuba e nell’emisfero. Lo hanno riconosciuto lo stesso Obama e il suo Segretario di Stato, John Kerry.
Come ha segnalato l’eminente ricercatore cubano Jesus Arboleya, l’assurda
politica degli Stati uniti verso Cuba
minacciava di mettere a rischio tutto il
sistema panamericano creato dagli Stati
uniti per garantire il suo dominio in
America Latina e nei Caraibi.[v] Sba-

razzarsi di ciò che alcuni autori hanno
denominato “la distrazione cubana” per
poter lavorare su altri obiettivi molto più
strategici nell’emisfero nell’agenda della
“sicurezza nazionale”, diventava allora
indispensabile per Washington. Da lì il
fatto che Cuba oggi abbia l’altissimo
livello di prelazione – prima inimmaginabile – che stiamo osservando nella
politica estera degli Stati Uniti. Praticamente lo stesso avuto nel XIX secolo,
quando veniva considerato un ponte
imprescindibile per l’espansione della
dominazione degli Stati uniti nel continente.
Solo negli anni ‘70 del secolo scorso,
l’America Latina e i Caraibi erano stati
un fattore determinante – nonostante in
minore misura rispetto a ciò che sono
oggi – per l’amministrazione Ford-Kissinger - e poi per anche quella di Jimmy
Carter - al momento di tentare di intraprendere migliori rapporti con
Cuba.[vi] In quegli anni, ampi settori
dell’élite di potere degli Stati Uniti ritenevano che il successo della politica dell’amministrazione repubblicana nei
confronti della regione – il cosiddetto
“nuovo dialogo” –, dipendesse in larga
misura da una politica di distensione
con Cuba. Dopo il Vietnam, il Watergate, il colpo di stato a Salvador Allende, la
rivelazione all’opinione pubblica nordamericana e mondiale di numerosi piani
di assassinii contro leaders stranieri, era
necessario costruire una nuova immagine degli Stati Uniti verso il resto dell’emisfero. Un miglioramento delle relazioni con Cuba faceva parte di questa
strategia di pulizia dell’immagine pubblica e contemporaneamente il risultato
– tra gli altri fattori – di una forte pressione dei Paesi della regione che esigevano il cambiamento.
“La maggioranza dei Paesi nel mondo
adesso si oppone alle sanzioni dell’OSA
(Organizzazione degli Stati Americani) –
diceva Stephen Low a
Henry Kissinger il 30
agosto 1974; la costante
introduzione della questione cubana minaccia
di falsare il nuovo dialogo; e l’applicazione delle
nostre negative sanzioni
commerciali a paesi
terzi ora costa più a noi
di ciò che costa a
Castro. Il tema di Cuba
sta complicando anche i
nostri rapporti con il
Canada e alcuni paesi
europei e asiatici”.[vii]
Allo stesso modo, il
27 marzo del 1975 il consigliere del
Vicesegretario di Stato per gli Affari
Interamericani, Harry Shlaudeman,
fece una valutazione che potrebbe stare
oggi sulla bocca di qualche figura chiave dentro l’amministrazione Obama:
“Se qualche vantaggio implica per noi la
fine del perpetuo antagonismo, è quello
di eliminare Cuba dalle agende nazionali e interamericane — annullare la
simbologia di un tema intrinsecamente
banale (…) Il nostro interesse è quello
di lasciarci alle spalle il problema di

Cuba,
non
di
prolungarlo
all’infinito”.[viii]
Pertanto, possiamo concludere che
il sostegno dell’America Latina e
dei Caraibi sia stato fondamentale
per Cuba al momento di far fronte
alla asimmetria che sempre ha
caratterizzato le relazioni con gli
Stati Uniti. Quando Cuba si siede al
tavolo dei negoziati con la grande
potenza del Nord lo fa cosciente di
avere dietro di sé la solidarietà di tutta
una regione che è oggi sempre più vitale per gli interessi della “sicurezza nazionale degli Stati Uniti”, o piuttosto per
gli interessi di sicurezza imperiale della
classe dirigente di quel Paese. Da qui il
fatto che, quando gli Stati Uniti
negoziano con Cuba, si sta negoziando in maniera indiretta con
l’América Latina e i Caraibi, e con
altri attori della scena internazionale che
hanno chiesto per anni un cambio nell’approccio alla politica verso la Maggiore delle Antille.
Con il nuovo corso della politica che
l’Amministrazione Obama sta seguendo con Cuba, Washington sta cercando
di far convergere gli interessi privati con
quelli regionali e globali verso Cuba, in
una variante della politica del vincere ad
ogni costo (“win win”), secondo le
parole di Hillary Clinton.[ix] Da qui la
grande campagna di opinione pubblica,
di simboli ed immagini, create dietro ad
ogni passo mosso dall’amministrazione
Obama nella sua politica verso l’Isola.
Non è stato casuale, che le prime misure di flessibilità della politica degli Stati
uniti verso Cuba – aumento dei viaggi e
le rimesse –, adottate dall’amministrazione Obama, siano state annunciate
pochi giorni prima della realizzazione
del Vertice delle Americhe di Trinidad e
Tobago, come anche che l’annuncio del
17 dicembre sia stato fatto a pochi mesi
dalla celebrazione del Vertice delle Americhe di Panama.
La nuova politica di Washington
verso La Habana non smette di
procurare, anche creare confusione
e divisione dentro le forze progressiste e di sinistra nella regione e
danneggiare il più possibile l’avanzamento dei processi e meccanismi
di integrazione dei nostri paesi,
spostando la sua principale attenzione e concentrazione di risorse e
strumenti verso l’obiettivo di sovvertire il processo rivoluzionario in
Venezuela, per ciò che quel Paese
rappresenta in tutta l’architettura
di integrazione dei paesi del Sud e
dei Caraibi, così come per le sue
risorse naturali. Distruggendo la
Rivoluzione Bolivariana, pensano che si
stabilirebbe l’effetto domino di sovvertire uno a uno i processi rivoluzionari del
continente e una volta presenti a Cuba,
dopo avere stabilito le relazioni diplomatiche ed economiche, il loro pensiero
pragmatico – sempre errato al momento di applicarlo al nostro paese - li porta
a vaticinare che all’Isola non resterebbe
altra alternativa che soccombere docilmente ai loro piedi. Soprattutto, quando
si avvicina il cambio generazionale alla
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direzione del Paese. “Se ci avviciniamo – hanno mischiato gli affari bilaterali con un caso fortuito che gli Stati uniti negli
ha detto Obama il 21 diciembre del quelli multilaterali, pretendendo di esse- ultimi anni siano venuti incrementando
2014 quando è stato intervistato da un re giudice e arbitro dell’immagine inter- la loro presenza militare nella regione
programma della CNN –, avremo l’op- nazionale di Cuba.
proprio nelle zone che possono generaportunità di influire nel corso degli eventi Se per gli Stati Uniti la migliore strate- re maggiore conflitto ai loro interessi e
nel momento in cui ci saranno cambi gene- gia –come già stiamo vedendo attual- dove si trovano le risorse naturali più
razionali in quel Paese. Credo che dobbia- mente- è quella di impegnarsi a fondo strategiche per il futuro. Attualmente
mo approfittarne e ho l’intenzione di per sovvertire i processi di cambiamen- Washington possiede 77 basi militari
farlo”.[x]
to che oggi si vivono nel nostro emisfe- che operano nella regione. Non è nemI fatti dimostrano che l’atteggiamento di ro, appoggiare la restaurazione conser- meno accidentale la riattivazione della
Cuba in rapporto ai suoi vicini latinoa- vatrice e frantumare attraverso i più IV Flotta dalla metà del 2008.
mericani e caraibici, così come nei pro- diversi e sofisticati strumenti l’integracessi di integrazione, rimane intatto. Il zione e l’unità della regione, per Cuba la Note:
risoluto appoggio del governo e del strategia sarà sempre quella di rafforza- [i] Atilio Borón, América Latina en la
popolo cubano al Venezuela, dopo che il re ancor di più i vincoli e i processi di Geopolítica Imperial, Editorial de Cienpresidente Obama aveva dichiarato che integrazione con i governi e i popoli lati- cias Sociales, La Habana, 2014, p.66.
quella nazione rappresentava una noamericani, così come con quei paesi [ii] Atilio Borón, El papel de América
minaccia alla sicurezza nazionale degli che oggi contribuiscono alla formazione Latina y el Caribe en el tablero de la
Stati Uniti, è stato il segnale più impor- di un mondo multipolare, raggruppati geopolítica mundial, en: El imperialitante al momento di rimarcare qual è il fondamentalmente nel gruppo dei smo norteamericano. Pasado, presente
percorso di viaggio di Cuba.
BRICS, come l’unico cammino di y futuro, Editorial de Ciencias Sociales“Gli Stati Uniti dovrebbero capire una emancipazione possibile.
Ruth Casa Editorial, La Habana, 2014,
volta per tutte - ha dichiarato il presi- Il 17 dicembre può essere conside- pp.129-151.
dente Raúl Castro a Caracas il 17 rato uno dei risultati politici più [iii] Laureato all’Università di Princenmarzo del 2015 - che è impossibile importanti del cambiamento di ton e dottore ad Harvard. Specializzato
sedurre o comprare Cuba e intimidire il epoca che oggi vivono l’America negli studi di Relazioni Internazionali.
Venezuela. La nostra unità è indistrutti- Latina e i Caraibi, anche la presenza Attualmente è professore della Kennebile. Non cederemo nemmeno di una di Cuba per la prima volta in un Vertice dy School of Government dell’Universivirgola nella difesa della sovranità e del- delle Americhe, così come il fatto che il tà di Sandwich, New Hampshire.
l’indipendenza, né tollereremo alcun presidente Obama abbia dovuto ritirare [iv] Vedi Abel Enrique González Santatipo di ingerenza, né condizionamento l’offensivo e ridicolo ordine esecutivo maría, La Gran Estrategia. Estados
nei nostri affari interni. Non cederemo del 9 marzo 2015 dove si qualificava il Unidos vs América Latina, Editorial
nella difesa delle cause giuste nella Venezuela come una minaccia straordi- Capitán San Luis, La Habana, 2013,
Nostra America e nel mondo, né lasce- naria e particolare alla “sicurezza nazio- pp.283-284.
remo mai soli i nostri fratelli di lotta. nale” degli Stati Uniti. In altri tempi di [v] Jesús Arboleya, Tres preguntas básiSiamo venuti qui per serrare i ranghi tristi ricordi nel mondo, questo avrebbe cas sobre el restablecimiento de relaciocon il Venezuela e con l’ALBA e ratifica- implicato irrimediabilmente l’invasione nes entre Cuba y Estados Unidos. Prore che i principi non sono negoziabi- dei marines yankee.
greso Semanal, 5 de enero de 2015.
li”.[xi]
[vi] Vedi Elier Ramírez
Se proprio i risultati raggiunti
Cañedo y Esteban Morain materia di integrazione e
les Domínguez, “De la
unità in America Latina e nei
confrontación a los intenCaraibi hanno avuto un influstos de “normalización”. La
so importante nelle posizioni
política de los Estados
“concilianti” di Washington
Unidos hacia Cuba”, Edicon La Habana, come pensare
torial de Ciencias Sociales,
che Cuba potrebbe ora assuLa Habana, 2014.
mere la condotta ingenua e
[vii] Memorandum di Stepoco etica di abbandonare la
phen Low a Kissinger,
strada che dagli inizi della
“Politica verso Cuba”, 30
Rivoluzione ha caratterizzato
agosto
1974,
la politica estera del nostro
www.gwu.edu/~nsarchiv/
paese verso la regione -anche
(traduzione dell’ESTI)
in momenti di totale isolamen[viii] Memorandum di
to- e che tanto sangue e sacriHarry Shlaudeman a Wilficio sono costati al popolo
liam Rogers, 27 marzo
cubano? Oltre a ciò, non si può
1
9
7
5
,
trovare nella storia della Rivo- La cerimonia di apertura dell' ambasciata cubana a Washington
www.gwu.edu/~nsarchiv/
luzione Cubana, nessuna azio(traduzione dell’ESTI)
ne con cui il governo cubano abbia dan- Ciononostante, penso che l’America [ix] Discorso di Hillary Clinton a
neggiato gli impegni e la solidarietà con Latina e i Caraibi, dovrebbero prosegui- Miami, Florida, 31 luglio del 2015.
altre nazioni per compiacere gli Stati re anche l’integrazione nell’area militare http://time.com/3980244/hillary-clinUniti. Così è stato negli anni ‘70, quan- –sebbene prima o parallelamente biso- ton-florida-cuba-race-voting/
do gli Stati Uniti chiedevano che, in gnerebbe disfarsi di tutto il sistema inte- [x] Barack Obama, Intervista nel procambio della “normalizzazione” delle ramericano di difesa creato dagli Stati gramma “State of the Union” alla
relazioni, Cuba ritirasse le proprie trup- uniti dal 1948-, dato che basandoci CNN, 21 dicembre 2014.
pe dall’Africa. Nel processo di “norma- sulla storia degli imperi, non possiamo [xi] Discorso del Generale dell’Esercito
lizzazione” delle relazioni con gli Stati scartare uno scenario futuro in cui gli Raúl Castro Ruz, Primo Segretario del
Uniti, Cuba non ha mai vincolato Stati uniti, di fronte al fallimento dei Comitato Centrale del Partito Comunil’agenda della sua politica estera al suo suoi obiettivi strategici in America Lati- sta di Cuba e Presidente del Consiglio
attivismo internazionale e alla solidarie- na e nei Caraibi e l’incremento delle dif- di Stato e del Consiglio dei Ministri, nel
tà con le cause del Terzo Mondo. Sono ficoltà per l’accesso alle risorse naturali IX Vertice Straordinario dell’ALBAstati gli Stati Uniti, in quel frangente, con cui sostengono la loro supremazia TCP, convocato in solidarietà con il fraquelli che hanno stabilito questo nesso militare e gli alti modelli di consumo terno popolo del Venezuela, svoltosi a
dannoso, avendo a cuore più il conflitto della loro società, optino nuovamente Caracas, Repubblica Bolivariana del
est-ovest che la normalizzazione delle per privilegiare i meccanismi più aperta- Venezuela, il 17 marzo 2015. (Versioni
relazioni con l’Isola; sono loro quelli che mente aggressivi e interventisti. Non è stenografiche-Consiglio di Stato)

Il Papa a Cuba
Le relazioni tra Vaticano e Cuba: parla l’artefice del riavvicinamento
Frei Betto
Papa Francesco è stato a Cuba. Dopo è
andato negli Stati Uniti. E’ giunto nei
due paesi che hanno il merito di aver
promosso il riavvicinamento tra di loro,
dopo 50 anni di ostilità. Il Congresso
degli Stati Uniti avrebbe potuto fornire
una miglior accoglienza al Papa sospendendo il criminale blocco imposto sull'isola socialista dalla Casa Bianca e il
ritorno ai cubani della base navale di
Guantánamo.
Cuba è oggi una nazione di poco più di
11 milioni di abitanti con una forte religione sincretica, una miscela di cristianesimo di origine spagnola con le tradizioni religiose indigene dell'Africa, come la
santeria, portata dagli schiavi che arrivarono per lavorare lo zucchero.
La Rivoluzione guidata da Fidel, vittoriosa nel 1959, non è stata fatta contro la
religione. Fidel e Raúl sono di famiglia
cattolica, e per più di dieci anni sono stati
studenti inseriti nelle scuole cattoliche. I
guerriglieri della Sierra Maestra hanno
avuto un cappellano, Padre Guillermo
Sardiñas, nominato dalla Conferenza
episcopale. A lui toccò battezzare i figli
dei contadini, sposare i fidanzati, seppellire i morti, vittime della guerra rivoluzionaria. Dopo la vittoria, Sardiñas ha ricevuto il più alto titolo di Comandante
della Rivoluzione e ottenuto da Papa
Giovanni XXIII il permesso di muoversi
con la tuta verde olivo.
L'espropriazione delle aziende statunitensi ha portato il presidente Kennedy a
sponsorizzare nel 1961, la fallita invasione mercenaria di Playa Girón. Nel clima
caldo della guerra fredda questo episo-

dio portò Fidel a dichiarare il carattere
socialista della Rivoluzione e gettò Cuba
nelle braccia dell'Unione Sovietica. Tale
allineamento colpì la religiosità cubana.
Con il consenso della Conferenza episcopale di Cuba, nel 1981, iniziai il delicato compito di avvicinare la Chiesa Cattolica e lo Stato. Il momento più importante ci fu nel 1985, quando, a maggio,
Fidel mi diede una lunga intervista sul
tema della religione, che fu pubblicata
con il titolo "Fidel e la religione", libro
ripubblicato in Brasile quest'anno dalla
Companhia das Letras.
Fidel tornò a parlare con l'episcopato e il
popolo cubano iniziò a esprimere pubblicamente la sua fede cristiana, compresi dei membri del Partito comunista. E si
rimosse "l’ateismo scientifico" dai libri di
testo. Questo processo favorì la visita di
Giovanni Paolo II all'isola nel 1998.
C'era molta pressione da parte della
Casa Bianca, affinché il Papa non facesse il viaggio o, se lo avesse fatto, perché
condannasse il socialismo. Ma Giovanni
Paolo II andò, visitando tutte le diocesi,
strinse legami di amicizia con Fidel, condannò il blocco degli Stati Uniti e
aggiunse un elogio per le conquiste della
Rivoluzione nella sanità e nell'istruzione.
Benedetto XVI visitò l'isola nel marzo
2012, in occasione del 400° anniversario
delle apparizioni della “Virgen de la
Caridad del Cobre” e condannando
anche il blocco così come chiese maggiore libertà religiosa, in particolare la riapertura delle scuole cattoliche. Oggi esistono ottimi rapporti tra la Chiesa Cattolica e la Rivoluzione.

Nel quadro di questa ingegneria politica
promettente è dove Papa Francesco è
intervenuto per facilitare l'approccio tra
gli Stati Uniti e Cuba. Il blocco ha un
costo sociale troppo pesante per l'isola. I
I cubani erano sollevati quando hanno
visto Obama in TV, il 17 dicembre 2014,
ammettere che il blocco "non ha funzionato". Resta da vedere, come ha detto
Fidel nel gennaio di quest'anno, se questo significa "solo un cambiamento di
metodi o comporta un cambiamento di
obiettivi."
Francesco è stato ospitato dalla "calda"
solidarietà cubana, che oggi si estende a
più di 100 paesi, che usufruiscono i servizi dei suoi medici e insegnanti. E’ arrivato a La Habana nel momento in cui
Cuba passa attraverso grandi cambiamenti per adattare la sua economia a
nuovi partner al di fuori del campo
socialista. Tutto questo processo è visto
dalla popolazione con speranza e cautela. Speranza che l'isola riceva importanti
investimenti e raddoppi il numero dei 3
milioni di turisti che la visitano ogni
anno, portando valuta. Cautela perché,
come mi ha detto un amico cubano,
"sarà l'impatto di uno tsunami consumista con l’austerità cubana". Solo il tempo
rivelerà il nuovo profilo dell'unico paese
socialista nella storia dell'Occidente.

Francesco: il mio desiderio è che
le relazioni tra Cuba e Stati Uniti
giungano a buon termine
È la prima volta che un Papa chiama il
blocco con il suo nome e non con l’equivoco termine di “embargo”. Questo
accade a bordo dell'aereo Alitalia che lo
ha portato da Santiago di Cuba alla Base
Aerea Andrews, Washington, dove gli ha
dato il benvenuto il Presidente Barack
Obama.
Essendo Cuba il paese visitato, Cubadebate ha avuto il privilegio di fare la prima
delle sette domande della stampa alle
quali ha risposto Jorge Bergoglio. Ha
offerto particolari del suo incontro con
Fidel a La Habana e ha ammesso che il
leader cubano si è mostrato molto interessato all'Enciclica del Papa “Laudato
Si”, dove il Pontefice reclama giustizia
per i più bisognosi e motiva alla messa in
pratica della nota “ecologia integrale”.

Durante il volo, durato circa tre ore, i
giornalisti in gruppo hanno trascritto e
tradotto tutta la conferenza stampa, nella
quale Francesco ha risposto indistintamente in inglese e in italiano.
• Sua Santità, è stato un onore e un
piacere accompagnarla in questo
viaggio, oltre che un'immensa gioia.
La mia domanda è un po' prevedibile. Mi piacerebbe conoscere la sua
opinione sul blocco degli Stati Uniti
a Cuba e se parlerà di questo al Congresso.
- Il problema del blocco è parte dei negoziati. È pubblico questo. I due Presidenti
hanno parlato di questo. È una cosa pubblica che va in direzione delle buone rela-

zioni che si stanno cercando. Il mio desiderio è che si giunga a buon termine, che
si giunga a un accordo che soddisfi le
parti.
Rispetto alla posizione della Santa Sede
riguardo i blocchi, Papi prima di me
hanno parlato di questo. Non solo di
questo, di altri casi di blocco. C'è una
dottrina sociale della Chiesa al riguardo,
io mi riferisco a quella. È ben precisa.
Rispetto al Congresso degli Stai Uniti, il
discorso l'ho già preparato, cosicché non
posso dirlo. Sto pensando a quello che
dirò. Ma non specificamente su questo
tema, ma piuttosto in generale, degli
accordi bi-nazionali o multinazionali
come segni di progresso nella convivenza…
(Rosa Miriam Elizalde - Cubadebate)
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La pace è vicina
Avanza a Cuba l’accordo per la Colombia
Malena Benitez
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Dopo essersi riunito con il venezuelano
Nicolás Maduro per provare a risolvere
insieme la crisi delle frontiere, il presidente colombiano Juan Manuel Santos
si è speso ancora per la pace per il suo
popolo.
Dal suo account ufficiale di Twitter, e
diretto verso New York, ha annunciato
lo scalo La Habana per “una riunione
chiave con i negoziatori” volta ad accelerare la fine del conflitto. Nel suo messaggio, Santos ha assicurato che “la
pace è vicina”.
Si tratta di un accordo sulla giustizia di
transizione (la cosiddetta transitional
justice-ndt), che sarà l’antecedente alla
firma finale del patto entro non piú di
sei mesi. Tre anni di dialogo e sforzo
sembrano trovare in questo scambio
l’attesa “svolta” verso una direzione
definitiva e irreversibile nel processo,
dopo che nell’agosto scorso si era innestato il disaccordo tra guerriglieri e
governo.
Ricevuto dal presidente cubano Raúl
Castro Ruz, il capo di Stato colombiano ha viaggiato a Cuba accompagnato
da alcuni rappresentanti del Congresso
e alcuni membri della sottocommissione tecnica di giustizia. Humberto de la
Calle, capo della delegazione governativa per il processo di pace, e i negoziatori della guerriglia, erano presenti
durante questa azione incentrata su
alcuni dei punti sui quali la precedente
tornata di dialogo non aveva trovato
l’accordo.
Uno degli aspetti importanti di questo

appuntamento, in cui Cuba e Norvegia
hanno recitato la parte dei garanti, è
che costituisce il primo incontro tra il
massimo rappresentante delle Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo - FARC-EP
(Forze Armate Rivoluzionarie della
Colombia- Esercito del Popolo),Timoleón Jiménez Timochenko, e il presidente colombiano.
Il comunicato diffuso dopo la riunione
riafferma in primo luogo l’impegno del
governo e delle FARC-EP a rispettare

gli accordi controfirmati sino ad allora.
Tra questi, alcuni di grande impatto
come la Riforma Rurale Integrale,
l’apertura alla partecipazione politica e
alcuni punti sulla lotta al narcotraffico.
Inoltre, è stata accolta nel documento
una richiesta costante delle vittime di
questa guerra che dura da cinque decadi: quella di stabilire un quadro di giustizia che sia favorevole a chi è stato
danneggiato.
In quest’ottica, è stato annunciato il
Sistema Integrale di Verità, Giustizia,
Risarcimento e Non Ripetizione, aspetto già discusso in altri momenti del dialogo e il cui obiettivo sarà ottenere processi rapidi, senza che il meccanismo
danneggi la costruzione di una pace
stabile. In riferimento ancora alla giustizia, si è decisa la crezione di una Giurisdizione Speciale per la Pace, alla
quale si aggiungeranno Camere di
Giustizia e un Tribunale per la Pace di
cui farano parte principalmente magistrati colombiani. Si spera che questo
insieme di provvedimenti elimini l’impunità, contribuisca al risarcimento
delle vittime e giudichi attraverso precetti genuini di verità.
Si prevede anche che tali componenti
possano contribuire a mettere fine alle
ostilità, mentre lo Stato propone una
legge di amnistia per delitti politici.
Anche se è stato anticipato che questa
non si applicherà a reati di lesa umanità, genocidio o crimini di guerra gravi,
i quali saranno -al contrario- sottoposti
a rigorose indagini e giudizi da parte
della Giurisdizione Speciale per la
Pace. Uno dei punti assicura che, a
seconda del riconoscimento dei
reati, le sanzioni potranno variare
per quanto riguarda la severità.
Comunque, questo è stato uno
degli aspetti piú controversi. Mentre si speculava sul fatto che i guerriglieri non volessero andare in carcere dopo i negoziati, l’ex presidente Álvaro Uribe insisteva che si
dovesse privare della totale libertà
almeno i principali leader del movimento. Invece, per ottenere l’annunciata solidità della pace, è stato
stabilito che le pene piú severe spetteranno a chi non dovesse confessare i
propri delitti o lo facesse tardivamente.
Questa decisione si basa sul principio
della ricerca della “piena veritá”. Dall’altra parte, spetta alle FARC-EP il
totale abbandono delle armi, entro un
tempo non superiore ai sessanta giorni
dopo l’accordo finale.
Su questa decisione, che ha generato
innumerevoli aspettative tra detrattori e
simpatizzanti del processo di pace,
Santos ha riconosciuto che “non tutti
rimarranno soddisfatti”, ma la cosa

importante è che “il cambiamento sarà
molto positivo”. Su questa linea, ha
detto che desidera arrivare quanto
prima alla fine, dato che ciò eviterà
altre vittime in futuro.
Il sito web ufficiale della presidenza
colombiana cita che, inoltre, l’aspetto
fondamentale è che le parti si conformano “nell’ambito della nostra Costituzione e delle nostre leggi, rispettando
i lineamenti le linee guida del diritto
internazionale a cui il paese sudamericano è sottoposto”.
Dalla parte degli insorti, i quali si trovano alla soglia della trasformazione in
movimento politico legalizzato, il leader Timochenko ha espresso il suo gradimento per il successo, festeggiando la
Giurisdizione Speciale per la Pace.
Secondo quanto ha dichiarato, questa
“apre le possibilità per porre le base per
il risarcimento e la non ripetizione delle
vittime”. Rispetto alla conversione in
movimento, annuncio anticipato alla
firma dei presenti accordi, il capo negoziatore Iván Márquez ha sostenuto che
lavorano alla transizione per entrare a
far parte della vita civile. Secondo
quanto ha detto alla stampa, già sono
state consegnate al governo una serie di
proposte in questo senso, e alcune
enfatizzano temi quali il paramilitarismo.
In nome del gruppo che rappresenta,
Márquez ha riferito anche che sono
“pronti per proseguire nella strada
sostenuta dalla volontà nazionale verso
l’accordo definitivo”, aspetto che considera un punto di partenza per le trasformazioni democratiche e progressiste di cui ha bisogno il suo paese. Di
fronte allo sguardo attento di tutta
l’America latina, il guerrigliero ha assicurato che “la pace sta bussando alla
porta della Colombia”.
Da parte sua, il presidente cubano
Raúl Castro, rappresentante di uno dei
paesi garanti dei negoziati, si è complimentato con i colombiani per ciò che
hanno ottenuto e ha dato risalto ai
passi in avanti verso “la pace cui tanto
anela e che merita il popolo della
Colombia”, una meta che non solo è
possibile, ma indispensabile.
Nonostante le tante difficoltà, Raúl ha
espresso la sua fiducia nella capacitá di
superarle e ha manifestato rispetto
verso le posizione di entrambi i rappresentanti, ai quali ha promesso imparzialità, discrezione “e l’appoggio fermo,
consistente e solidale” della nostra
Isola. Allo stesso modo ha posto in
risalto che diverrà realtà l’impegno
assunto nel secondo vertice dei Capi di
Stato della CELAC, “quando abbiamo
dichiarato l’America latina una zona di
pace”.

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!
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Cuba farmaci antitumorali pediatrici per un valore di

80.000
Euro
Fin dall’inizio, ci siamo fatti carico
di questa campagna promossa da
mediCuba-Europa - di cui la
nostra Associazione fa parte - per
l’acquisto di questi medicinali che
Cuba non può comprare a causa
del blocco genocida cui è sottoposta da oltre 50 anni.
Il blocco è ancora in vigore e quindi dobbiamo continuare a far in
modo che i piccoli cubani ricevano
tutte le cure necessarie per avere
ciò a cui hanno diritto: la speranza
nella guarigione e nella vita.
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www.italia-cuba.it
amicuba@tiscali.it
tel. 02-680862

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

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 delle agevolazioni fiscali previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

Un gol por la vida!
Un assegno di 11.000 Euro firmato dalla Nazionale Italiana Cantanti all’ordine
di mediCuba-Europa è la felice conclusione di uno straordinario progetto di
solidarietà con Cuba
Maria Angelica Casula

18

Diversi di voi avranno seguito le varie
comunicazioni sull’intenso programma di “Un gol por la vida” che si sono
susseguite nel mese di ottobre. Ma,
dato che sicuramente ci saranno quelli
che le hanno perse, vogliamo rimediare cercando di rendere partecipi anche
loro di questo bellissimo progetto che
ha coinvolto migliaia di persone che,
costruendo e gestendo i vari eventi, o
aiutando a farli conoscere, o partecipando direttamente e attivamente,
hanno contribuito a raccogliere la considerevole cifra di 11.000 Euro - che va
a sommarsi a quella raccolta anche
quest’anno dall’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, con lo slogan “La solidarietà non si blocca!” per l’acquisto di farmaci oncologici
pediatrici “bloccati”, da inviare a
Cuba.
Il progetto è nato da un’idea di Giovanni Giusto, un artista che riunisce in
sé - oltre alla bravura come musicista,
attore e autore – anche svariate specificità che lo hanno portato a una collaborazione con l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba per lo sviluppo della sua idea iniziale.
Giovanni, infatti, è Presidente dell'Associazione culturale Teatro dei Pazzi, è
socio del Circolo di Venezia dell’Associazione Nazionale di Amicizia ItaliaCuba ed è membro della Nazionale
Italiana Cantanti. Inoltre, è di San
Donà di Piave, la località veneta in cui
ha trascorso gli ultimi anni della sua
vita Gino Donè, unico europeo che ha
partecipato alla spedizione del Granma. Proprio dall’interesse per Gino
Donè, per cui Giovanni ha scritto una
canzone e poi un intero spettacolo
teatrale – intitolati rispettivamente
“El Italiano del Granma” e “Revolución” - è scaturita l’idea di una
costruttiva collaborazione tra il Teatro dei Pazzi e l'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba per la
realizzazione di un Progetto che
avesse l’obiettivo di raccogliere
fondi da destinare alla Campagna di
mediCuba-Europa per l’acquisto di

Locandina dello spettacolo Revolución

Cuba, e dall’idea di dar vita a un progetto di solidarietà a sostegno dei bambini, si è arrivati al collegamento con la
farmaci oncologici pediatrici che tutto- Nazionale Cantanti: di fatto è stata
ra Cuba non può acquistare a causa una correlazione naturale proprio per
del blocco economico imposto dagli l’impegno che questa associazione ha
Stati Uniti. L'Associazione Nazionale sempre posto, come dice lo slogan,
di Amicizia Italia-Cuba, come mem- “per i bambini che soffrono”. È noto
bro di mediCuba-Europa sostiene e che l’organizzazione è formata dai più
finanzia questa Campagna dal 2009. Il prestigiosi protagonisti della musica
supporto a Cuba per l’acquisto di tali italiana, che impegnano la loro immafarmaci, purtroppo, è tuttora necessa- gine per la solidarietà. In 34 anni di
rio, perché il blocco persiste dopo oltre attività e 500 partite disputate di fron50 anni, nonostante la recente ripresa te a oltre 18 milioni di spettatori ha
delle relazioni diplomatiche tra gli Stati raccolto fondi per una cifra che sfiora
Uniti e Cuba, e anche dopo la 24a con- gli 80 milioni di euro. Alcuni di questi
danna consecutiva dell’Assemblea incontri si sono trasformati in veri e
Generale delle Nazioni Unite.
propri eventi televisivi noti come “la
Di Giovanni Giusto è anche l’idea di partita del cuore”; di cui solo le ultime
coinvolgere nel progetto la Nazionale tre edizioni, trasmesse da Rai InternaItaliana Cantanti perché, ha spiegato: tional, sono state seguite da oltre 800
“Tutta l’attuale attenzione per Cuba al milioni di spettatori in tutto il mondo.
momento non risolve i problemi cau- Un partner prestigioso, quindi, che,
sati dal blocco, tra cui, purtroppo, il
grazie soprattutto alla mediazione di Giovanni Giusto e
alla grande sensibilità del suo
Direttore Generale Gianluca
Pecchini, ha accettato di giocare la partita di calcio conclusiva del progetto.
Come sede della partita è
stata scelta San Donà di
Piave, in omaggio a Gino
Donè. Come squadra avversaria ha accettato di sostenere
l’incontro quella dei MassMedia Veneto (coordinamento
Sopra Giovanni Giusto e Alberto Juantorena; a
sinistra Fiorella Mannoia e Nicolò Fabi
dei giornalisti veneti), che esiste e gioca con successo da
reperimento dei medicinali la cui oltre vent’anni.
mancanza miete vittime innocenti. Dopo aver steso un programma di
Per quello che potremo fare con il massima, è cominciato, quindi, un
nostro lavoro e con l’aiuto di per- lavoro intensissimo e complesso durasonaggi molto popolari, cerchere- to molti mesi e che, anche nei momenmo di sensibilizzare la gente”.
ti di difficoltà e intoppi inevitabili, è
Ecco, quindi, come dalle relazioni stato svolto da tutti con grande entutra il Teatro dei Pazzi e l’Associa- siasmo e armonia.
zione Nazionale di Amicizia Italia-

Il Manifesto della Partita

Innumerevoli sono stati i contatti con Stampa. Un ringraziamento
personalità, autorità, e tecnici. C’erano particolare per la loro attenda trovare testimonial, spazi, collabora- zione e disponibilità va al Sinzioni e anche gli sponsor. Infatti, è daco, Andrea Cereser, e
stato previsto fin dall’inizio che tutto il all’Assessore allo sport, Luigi
ricavato della partita sarebbe dovuto Trevisio. Quest’ultimo ha
andare in solidarietà e le spese
dovevano essere interamente
coperte dagli sponsor.
Gli organizzatori, in seguito
Fabi, Paolo Belli, Paolo Menalla calamità naturale del luglio
goli, Sandro Giacobbe, Pupo,
scorso, hanno deciso di devolVincenzo Capua, Paolo Vallesi,
vere parte del ricavato alle
Moreno, Emiliano Pepe, e
famiglie vittime del catastrofimolti altri.
co tornado che ha colpito la
Altri artisti hanno partecipato
Riviera del Brenta. Doveroso
e dato il loro supporto in modo
aggiungere che degli oltre
differente, come Beppe Carlet14.000 Euro raccolti, 11.000
ti dei Nomadi, ad esempio, che
sono stati versati a mediCubaè intervenuto in una conferenEuropa e il resto a quest’altra
za stampa di presentazione
finalità.
dell’evento, momento ampiaData l’importanza del progetto
mente riportato anche dai
e del suo scopo, l’l'Associazione La consegna dell'assegno
media locali.
Nazionale di Amicizia ItaliaDecine di persone di tutte le
Cuba ha invitato come ospite d’onore anche arbitrato con competenza e età hanno accettato di farsi fotografare
(sosenendone le spese) Javier Sotoma- imparzialità la partita conclusiva.
con il cartello con il cuore rosso di “Un
yor, campione olimpico e tuttora (da Grazie anche al Comune di Monastier gol por la vida” e anche le loro facce
27 anni) detentore del record mondia- per aver dato un considerevole suppor- sorridenti hanno raccomandato e
to nella sistemazione sostenuto l’evento dai social network.
logistica dei compo- Molti negozi, bar, palestre e altri esernenti della squadra cizi commerciali di San Donà di Piave
della Nazionale Italia- hanno dato la disponibilità a esporre le
na Cantanti.
locandine e a vendere i biglietti della
La Regione Veneto, partita.
vista la risonanza del- Innumerevoli i volontari che hanno
l’evento, ha concesso supportato, condiviso, presidiato i luoil suo patrocinio alla ghi d’incontro, aiutato nell’allestimenmanifestazione.
to degli spazi e nella vendita dei biglietAlla realizzazione di ti.
questo importante Il programma, che ha avuto come teaprogetto hanno con- tro San Donà di Piave, è stato intensistribuito a vario titolo simo e ha compreso numerose attività
anche altre associazio- e appuntamenti tra i quali l’asse porni, in particolare
La formazione della squadra della con Sotomayor - foto
Associazione
Nazionale Italiana Cantanti
A.G.A.HA. Onlus
“il Girotondo” di
le di salto in alto.
Jesolo, oltre che vari sponsor e tanti
Grazie alla sensibilità del Comune di volontari.
San Donà di Piave, si è ottenuto, oltre Numerose personalità della cultura,
che di poter disputare allo Stadio dello spettacolo e dello sport hanno
Zanutto, la partita finale del 18 ottobre registrato brevi spot a sostegno del
di “Un gol por la vida” tra la Naziona- progetto che sono stati diffusi per
le Italiana Cantanti e la squadra dei settimane sui social network e sui
MassMedia Veneto, anche l’utilizzo nostri siti web. Con la massima gradegli spazi in diverse occasioni, tra cui titudine a tutti, per motivi di spazio
la prestigiosa Sala consiliare del Muni- ne citiamo solo alcuni: Albero Juan- Una fase della partita
cipio in occasione della Conferenza torena, Fiorella Mannoia, Niccolò

Uno dei tanti sorrisi a sostegno di
Un gol por la vida

La conferenza stampa nella Sala Consiliare del Comune di San Donà di
Piave
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tante è stato costituito da:
- il 30 settembre, l’inaugurazione di
una mostra di manifesti cubani, curata
da Luigi Bardellotto. La mostra ha
esposto una parte dei manifesti della
mostra internazionale MIRACUBA
che, organizzata in collaborazione con
il Centro Studi Cartel Cubano per
promuovere e divulgare la grafica
cubana, riunisce oltre 1000 esemplari
cinematografici e politico-sociali realizzati a Cuba dal 1959. I manifesti cubani sono considerati tasselli fondamentali per comprendere la cultura cubana
e le sue forme di organizzazione sociale, oltre che essere importanti veicoli
per comunicare idee e iniziative al
largo pubblico. La mostra completa,
che ha già
avuto migliaia
di visitatori e
richieste internazionali, tra
qualche mese
sarà interamente esposta
al Museo del
Cinema
di
Torino. Per
l’esposizione a
San Donà di
Piave, nei locali
dell'ex
La torta della 'despedida' di
Camera
di
Sotomayor
Commercio in
Piazza Indipendenza, Luigi Bardellotto, ha selezionato, in linea con il tema,
una cinquantina di manifesti realizzati
da autori cubani a favore di cause di
solidarietà internazionale. La mostra è
rimasta aperta gratuitamente al pubblico dal 30 settembre al 18 ottobre.
Nei locali dell’esposizione, così come
20
durante gli altri eventi programmati,
era possibile anche acquistare i biglietti per la partita finale di “Un gol por la
Vida”.
- il 9 ottobre, al Teatro Metropolitano
Astra è stato messo in scena lo spettacolo musicale/teatrale “Revolución - L'
avventurosa vita di Gino Donè” - ideato, diretto e rappresentato da Giovanni

Giusto. Lo spettacolo, che ha dovuto
iniziare con qualche minuto di ritardo
per la lunga coda ai botteghini che ha
fatto registrare un tutto esaurito, è una
poetica, rispettosa ed emozionante

rappresentazione
della vita di Gino
Donè. Eccezionali gli interpreti,
da
Giovanni
Giusto, ai musicisti, alla cantante, all’attore che
“cuce” le varie
parti dello spettacolo, in una
scenografia
essenziale
e Con Gianluca Pecchini al termine della partita
seduttiva. In sala
era presente, emozionatissima ed entu- Nazionale Italiana Cantanti e Massiasta al pari degli altri spettatori, sMedia Veneto (coordinamento dei
anche una delle sorelle di Gino Donè. giornalisti veneti). In campo per la
Come ha scritto una spettatrice: Nazionale Italiana Cantanti: Enrico
”Quando la passione trasforma una Ruggeri, Paolo Belli, Luca Barbarossa,
storia in spettacolo, ci si arricchisce di Neri Marcorè, Moreno, Paolo Vallesi,
qualcosa in più, piacevolmente”. Al Antonio Maggio, Davide "Bootza”
termine dello spettacolo, a chi acqui- Dileo, Renzo Rubino, Andrea Maestava nell’atrio del teatro il biglietto per strelli, Dj Ringo, Nick Casciaro, Tomla partita finale, è stato offerto in maso dei Perturbazione, Alessandro
omaggio il nuovo cd con le canzoni Casillo, Matteo dei Kuzco, Luca dei
dello spettacolo registrate in gran parte Sonohra, Traccia 24 e, naturalmente,
a Cuba, le nuove incisioni di Giovanni Giovanni Giusto. Dopo il calcio d’iniGiusto che l’autore ha generosamente zio del prestigioso testimonial Javier
Sotomayor, la partita ha avuto un inimesso a disposizione.
- il 16 ottobre, nell’Aula Consiliare del zio a netto favore della Nazionale Cancomune di San Donà di Piave si è tanti, ma è terminata 5-5 con quattro
tenuta una partecipata conferenza gol segnati nell’ultimo quarto d’ora
stampa durante la quale è stato illu- dall’ottima squadra dei Mass Media
strato il programma degli eventi e sono Veneto.
stati illustrati i motivi per cui sono stati In effetti, durante tutto il periodo dal
dedicati a mediCuba-Europa. Dal 30 settembre in poi, oltre a questi avvepubblicosono state fatte numerose e nimenti principali, e grazie al prezioso
interessanti domande che hanno con- lavoro dell’equipe del Tetro dei Pazzi,
sentito di far conoscere meglio il tema guidata magistralmente da Emanuela
del blocco USA contro Cuba e presen- Zaro, si è riusciti anche a realizzare un
tare nuovamente gli scopi e il modo di grande numero di eventi che hanno
preceduto e promosso
la partita finale: le conferenze stampa, i concerti in piazza, la presenza in piazza all’arrivo
del Family Run con
Nick Casciaro e i Jalisse
che hanno firmato decine di autografi, l’incontro di Paolo Vallesi (più
di 1.000.000 di dischi
venduti) e di Francesca
Miola (Amici 2014/15)
con gli studenti dell'istituto Alberti di San
Donà, i balletti di varie
scuole di danza (tra cui
Sopra Giovanni Giusto e Neri Marcoré; a sinistra
Giovanni Giusto e Paolo Belli
quello spettacolare con
cento ballerini in campo
operare dell’Associazione Nazio- nell’intervallo della partita), gli internale di Amicizia Italia-Cuba e di venti nelle scuole, gli interventi nei
mediCuba-Europa. Successiva- centri commerciali e nella frequentamente, presso l’Auditorium Leo- tissima Fiera del Rosario, e vari altri
nardo Da Vinci è stato proiettato il che è impossibile elencare.
documentario Cuba Libre, sullo
sbarco del Granma, presentato da Javier Sotomayor
Pier Carlo Porporato, uno dei suoi Questo grande atleta cubano è da venautori. Si tratta di una rigorosa tisette anni detentore del record monricostruzione dell’evento narrata diale di salto in alto e tuttora mantiene
dai partecipanti allo sbarco del il titolo conquistato nel 1993 a SalaGranma ancora in vita al momen- manca con un salto di 2,45 m.
Per chi non seguisse l’atletica, ricordiato delle riprese.
- il 18 ottobre, infine, “Un gol por la mo che Sotomayor è considerato il più
Vida”, si è concluso allo Stadio Zanut- grande saltatore in alto di tutti i tempi.
to con l’appassionante partita di calcio Ha vinto un numero enorme di gare
giocata nel nome della solidarietà tra disputate in tutto il mondo: tra l'altro,

ha conquistato una medaglia d'oro e di farsi fotografare con lui e con gli
una d’argento ai Giochi olimpici, due altri noti artisti presenti in campo.
medaglie d'oro ai mondiali all'aperto, Javier Sotomayor, dopo gli eventi
quattro ori ai mondiali indoor e tre ori di San Donà di Piave ha parteciai Giochi panamericani. Tra i 24 salti pato a un incontro all’Università
più alti di tutti i tempi, 17 sono suoi; ha di Padova e poi si è trattenuto
saltato oltre i 2,40 metri ben 21 volte, alcuni giorni a Milano dove è stato
più di ogni altro atleta
ricevuto a Palazzo Marino, sede
Javier Sotomayor è stato invitato dal- del Comune di Milano, da Basilio
l’Associazione Nazionale di Amicizia Rizzo, Presidente del Consiglio
Italia-Cuba come ospite d’onore e Comunale e dall’Assessora Chiara
testimonial per l’evento “Un gol por la Bisconti. Si è poi recato a rendere
vida”. È arrivato a Venezia il 15 otto- omaggio a Giovanni Ardizzone
bre, accolto da Giuliana Grando e da presso la lapide apposta dal Luca Barbarossa, Giovanni Giusto ed Enrico Ruggeri .
altri compagni del Circolo di Venezia Comune di Milano nel 2012 nel Foto La nuova Venezia
dell’Associazione Italia-Cuba.
luogo dove questo compagno è
Immediatamente dopo il suo arrivo, caduto il 27 ottobre 1962 “a difele di Amicizia Italia-Cuba e alla preSotomayor ha partecipato a numerosi sa della pace e del popolo cubano”. senza della Console Generale di Cuba,
incontri istituzionali e alle varie attività Sotomayor ha rilasciato una bella ha consegnato ai rappresentanti di
a sostegno di “Un gol por la vida”. A intervista a RAIsport1, registrata nella mediCuba-Europa un enorme asseVenezia è stato ricevuto al Comune sede dell’Associazione, e diverse altre a gno simbolico di 11.000 Euro.
dalle autorità. Il 16 ottobre ha visitato importanti quotidiani sportivi. Inoltre, La notizia della consegna dell’assegno
l’Istituto Scarpa di San Donà e succes- ha partecipato a un interessantissimo, a firma della Nazionale Italiana Cansivamente si è recato a visitare la posta- lungo e partecipato incontro pubblico tanti all’ordine di mediCuba-Europa
zione di “Un gol por la vida” presso il organizzato presso l’Università di ha avuto grande ripercussione anche a
Centro Commerciale Piave, dove è Milano con la collaborazione del Cuba, in particolare è stata pubblicata
stato festosamente accolto dai ballerini Comitato Regionale Lombardo della con le foto - come “Immagine del
della Scuola RH salsa di Treviso. In Federazione italiana di Atletica Legge- Giorno” - su Cubadebate (il sito web
serata ha partecipato alla conferenza ra e con la Scuola di Scienze Motorie più seguito, con una media di 500.000
stampa che si è tenuta nell’Aula Con- dell’Università degli Studi di Milano. visite al giorno da tutto il mondo) ed è
siliare del comune di San Donà di La sua “despedida” è stata organizzata stata la notizia più “cliccata” di quel
Piave, aperta al pubblico, e successiva- il 21 ottobre dal Circolo di Milano del- giorno.
mente ha assistito alla proieziomediCuba-Europa ha già provvene del documentario “Cuba
duto all’acquisto di una prima
libre”. Ha rilasciato interviste,
tranche di medicinali che verrà
ha incontrato autorità e persoconsegnata a Cuba nella prima
ne comuni, riscuotendo ovunmetà di dicembre, in occasione
que un grande successo.
del viaggio nell’Isola del professor
Sotomayor è stato anche riceFranco Cavalli, presidente di
vuto nella Sala Consiliare del
mediCuba-Europa e, probabilMunicipio di Pordenone dal
mente, anche di Giovanni Giusto.
sindaco Claudio Pedrotti e dalAlla fine, possiamo dire che la
l’assessore Claudio Cattaruzza,
realizzazione di questo progetto è
oltre che da decine di ragazzi
stata anche per noi dell’Associaentusiasti, tra i quali si trovava
zione Nazionale di Amicizia Itaanche la saltatrice pordenonese
Alessia Trost a cui Sotomayor
ha fatto gli auguri per le prossi- Sopra le ragazze dell asd Body&dance; a destra
me Olimpiadi: “Ai Giochi Javier Sotomayor ed Emanuela Zaro
olimpici di Rio ci sarò. E spero
di premiare Alessia Trost sul podio", ha l’Associazione Nazionale Italia-Cuba
detto.
che, vista anche la data di pochi giorni
La stampa locale ha ampiamente successiva al compleanno dell’atleta,
riportato questi incontri, contribuendo ha fatto preparare in suo onore una
così a far conoscere l’evento principale torta con l’immagine della bandiera
in programma e sua importante finali- cubana con sopra riprodotto il mitico
tà di solidarietà: la partita tra la squa- salto di 2,45 m.
dra della Nazionale Italia Cantanti e
quella dei Mass Media Veneto. Javier Epilogo
Sotomayor ha dato il calcio d’inizio e Come annunciato già al termine della
ha assistito a tutta la partita acclamato partita, l’incasso finale della vendita lia-Cuba e di mediCuba-Europa una
da un pubblico festante che chiedeva dei biglietti ha superato i 14.000 Euro, nuova e molto positiva esperienza che
11.000 dei quali sono stati ha consentito, attraverso gioiosi eventi
destinati a mediCuba- culturali e sportivi, che tante persone si
Europa e i restanti alle unissero per dare il loro contributo a
famiglie vittime del cata- sostegno di una Campagna nata per
strofico tornado che ha col- alleviare le conseguenze del crudele e
pito la Riviera del Brenta la inutile blocco USA verso Cuba, tuttoscorsa estate, come richie- ra in vigore.
sto dagli organizzatori.
Grazie ancora a Giovanni Giusto, alla
I soldi sono stati versati tra- Nazionale Italiana Cantanti, alla squamite banca a mediCuba- dra dei Mass media Veneto, a Javier
Europa, ma il 12 novembre Sotomayor e a tutti gli artisti , le persoGiovanni Giusto, a nome nalità della cultura, dello sport e dello
della Nazionale Italiana spettacolo, a tutti gli sponsor e i volonCantanti, presso la sede tari che hanno reso possibile questo
Sotomayor intervistato dalla RAI
dell’Associazione Naziona- grande gesto di solidarietà.
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Cuba-USA: progressi
e ostacoli nel 2015
Con il primo articolo prendiamo atto dello stato dell’arte tra i due paesi a un
anno preciso dall’annuncio che riapriva i rapporti. Ma mentre il blocco imposto a Cuba potrebbe essere messo in discussione, nel silenzio totale un altro
metodo per comprimere l’autodeterminazione di un paese persiste a Puerto
Rico. Nell’articolo successivo diamo voce a chi lo denuncia
Roberto García Hernández
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Il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Cuba e Stati Uniti, rotte da
Washington nel 1961, ha costituito uno
degli avvenimenti più importanti dell’anno 2015 nell’arena internazionale e
ha posto una pietra miliare storica nei
rapporti bilaterali.
Il 17 dicembre 2014, il presidente
cubano, Raúl Castro, e il suo omologo
statunitense, Barack Obama, hanno
annunciato simultaneamente da La
Habana e da Washington la decisione
di cambiare il corso delle relazioni tra le
due nazioni, e hanno informato della
liberazione dei tre antiterroristi cubani
che rimanevano detenuti in carceri
nordamericane.
Quello stesso giorno, Ramón Labañino, Gerardo Hernández e Antonio
Guerrero sono tornati a Cuba dopo
essere rimasti più di tre lustri in prigione per aver cercato di evitare azioni violente contro il loro paese.
In precedenza, René González e Fernando González, anche loro componenti del gruppo noto nel mondo come
I Cinque, erano tornati nell’isola dopo
aver scontato le loro condanne.
Il blocco continua
Nonostante i progressi – anche se limitati - che i due governi hanno raggiunto negli ultimi mesi, e la volontà di
andare avanti, permane lo scoglio principale: il blocco economico, commerciale e finanziario imposto contro
Cuba più di cinque decenni fa, i cui

Fermo immagine sull'annuncio del dicembre 2014

danni economici superano gli 833.755
milioni di dollari, oltre ai danni umani
incalcolabili.
Il Congresso è l’unico che può toglierlo e, tra i suoi membri, esiste una
volontà bipartitica e maggioritaria per
farlo, avallata dal desiderio di più del
60% dei cittadini statunitensi.
Secondo gli esperti cubani, attualmente sono pendenti nel Legislativo statunitense circa una ventina di progetti di
legge contro il blocco.
Alcuni hanno come fine quello di
togliere le restrizioni ai viaggi dei nordamericani nell’isola - che attualmente
possono farlo se rientrano in una dozzina di categorie -, facilitare investimenti nel settore delle telecomunicazioni, e la possibilità di concedere crediti a Cuba per acquisti nel settore agricolo, tra gli altri.
In senso opposto, esiste quasi una trentina di proposte che hanno l’obiettivo
di mantenere e aumentare il blocco
contro Cuba, oltre ad annullare una
buona parte dei progressi che ci sono
stati negli ultimi mesi.
La materializzazione del blocco
Attualmente, uno dei settori maggiormente colpiti è quello finanziario, data
la proibizione a Cuba di utilizzare il
dollaro nelle transazioni internazionali.
In questo senso, durante il 2015 lo stesso dipartimento del Tesoro ha applicato cinque multe contro banche e
imprese di altri paesi per aver realizzato
qualche tipo di commercio con Cuba, l’
importo delle quali ha
superato
i
2.834.867.575 di dollari.
In totale dal 2009, per
ragioni simili, il Governo nordamericano ha
imposto multe per un
valore
totale
di
14.396.357.471 di dollari a società e imprese
di varie nazioni per il
fatto di commerciare in
qualche modo con
Cuba.
Alcuni
progressi
nelle relazioni bilaterali

Negli ultimi mesi, dopo l’inizio del
nuovo corso nelle relazioni, si sono
apprezzati progressi indiscutibili, anche
se insufficienti.
A partire da gennaio 2015 è cominciata ad arrivare a Cuba una valanga di
congressisti, uomini d’affari, e rappresentanti di organismi governativi statunitensi.
Il 22 gennaio hanno avuto luogo i
primi contatti a La Habana per delineare le priorità nel percorso verso il
ristabilimento delle relazioni diplomatiche e l’apertura di ambasciate nelle
rispettive capitali.
Un’altra pietra miliare importante: il
29 maggio gli Stati Uniti hanno annunciato ufficialmente l’esclusione di Cuba
dalla lista di paesi che secondo il Dipartimento di Stato patrocinano il terrorismo, lista nella quale l’isola non avrebbe mai dovuto essere, secondo le autorità cubane.
Nel primo semestre si sono tenute
anche le riunioni successive tanto a
Washington che a La Habana, fino a
quando il 20 luglio sono state ristabilite ufficialmente le relazioni diplomatiche, e le rispettive sezioni di interessi si
sono trasformate in ambasciate.
Da allora, tre membri del gabinetto di
Obama hanno visitato Cuba: il segretario di Stato, John Kerry, che ha presieduto il 14 agosto l’apertura ufficiale
della sua ambasciata; in ottobre la
segretaria del Commercio, Penny
Pritzker; e in novembre, quello dell’Agricoltura,Thomas Vilsack.
L’istituzione della Commissione bilaterale per valutare i progressi del processo verso la normalizzazione è stato un
altro importante risultato di questo
periodo.
Questi incontri si sono tenuti in settembre a La Habana e agli inizi di
novembre nella capitale nordamericana.
Un altro fatto importante di questo
periodo è stata l’emanazione di norme
da parte dei dipartimenti del Tesoro e
del Commercio, le prime il 15 gennaio
e poi il 18 settembre.
In entrambi i casi, anche se flessibilizzavano alcuni aspetti specifici del blocco,
sono rimaste al di sotto di quello che la
legge permette di fare a Obama.
Nella pratica, ci sono pochi aspetti che
il Presidente non può cambiare: in

primo luogo la proibizione a filiali di
imprese in paesi terzi a commerciare
con Cuba; oltre al divieto a compagnie
nordamericane di stabilire legami con
proprietà di quel paese nazionalizzate
nell’isola.
Al governante, inoltre, non è consentito autorizzare il turismo a Cuba, né la
concessione di crediti per l’acquisto di
prodotti agricoli da parte cubana, che
deve essere pagato in contanti e in anticipo.
Tuttavia, il capo della Casa Bianca può
autorizzare che La Habana acceda a
prestiti per acquistare altri tipi di merci
e servizi.
Le autorità cubane segnalano che,
nonostante le disposizioni finora adottate dal presidente vadano nella giusta
direzione, questo ha fatto molto poco,
perché praticamente nel resto del contenuto delle sanzioni può agire senza
consultare il Congresso.
Altre questioni pendenti

Per il Governo di Cuba, un altro tema
vitale è la necessità che gli Stati Uniti
restituiscano il territorio che occupano
illegalmente con la base navale di
Guantánamo.
Anche la questione delle compensazioni è da risolvere. Mentre Washington
sostiene che vengano loro pagate con il
valore delle compagnie nazionalizzate
dopo il trionfo della Rivoluzione del
1959, la parte cubana chiede un risarcimento per i copiosi danni materiali e
umani causati da successivi governi statunitensi.
Comunque, per alcuni esperti del
tema, così come per i funzionari di
entrambi i paesi, il bilancio è positivo.
Durante la sua visita a Cuba lo scorso
agosto, Kerry ha detto che sarebbe
molto difficile per un presidente nordamericano nel futuro, sia democratico
che repubblicano, abrogare le misure
adottate finora.
Un po’ più esplicito è stato l’imprenditore statunitense Jay S. Brickman, vice-

presidente della compagnia di navigazione Crowley Maritime Corporation,
con sede a Fort Lauderdale, Florida,
un pioniere nel trasporto di alimenti
verso Cuba. In dichiarazioni esclusive a
Prensa Latina, Brickman ha affermato
che i risultati degli ultimi mesi sono
praticamente irreversibili, anche se con
i molti ostacoli che tutti dobbiamo
superare.
“È come riempire un tubo di dentifricio che abbiamo svuotato – ha illustrato l’imprenditore -. Adesso manca che
il Congresso assolva il suo compito e
tolga completamente le sanzioni unilaterali contro La Habana. Sono ottimista e penso che questo accadrà presto
piuttosto che tardi”.
Con ragione o no, la similitudine usata
da questo imprenditore sembra essere
supportata dal fatto che nella misura in
cui si consolidi questa relazione, ai settori anticubani e ai gruppi più reazionari nel Campidoglio sarà più difficile
disfare quanto raggiunto fino ad ora.

Puerto Rico: il blocco consentito
Marcia Rivera Hernández *
La mia generazione è cresciuta con il
blocco commerciale degli Stati Uniti
d'America verso Cuba. Oggi, tutti i paesi
del mondo, eccetto Israele e chi ha imposto il blocco, reclamano che questo
venga tolto per cedere il passo a un'altra
era di relazioni tra i due paesi. Ci sono
speranze che ciò accada.
Ma dove non sembra muoversi nulla né
esserci alcuna prospettiva di cambiamento è nell'altro blocco caraibico; il
blocco che è stato imposto a Puerto Rico
dal 1898. Quello sì che ha avuto conseguenze devastanti. Molto più che un
blocco commerciale, quello ci ha accerchiato la capacità di sviluppare competenze e talenti per essere autonomi e
autosufficienti, come normalmente sono
le persone adulte e i paesi. Ci ha bloccato la possibilità di conoscere, di analizzare, e di avere la nostra storia perché ci ha
costretto a interiorizzare una storia generata dal potere dominante. Ci ha isolato
dai nostri vicini caraibici e latinoamericani, proibendo la nostra partecipazione
negli ambiti di discussione e di azione
comune su preoccupazioni comuni. Ci
ha isolato dal resto del mondo, rinchiudendoci nella gabbia territoriale, dalla
quale nessuno esce senza il loro permesso. Ci ha circondato e tentato con media
e cultura spazzatura; con formule banali
che abbrutiscono la ragione e lo spirito.
Ci ha allontanato dalla possibilità di elaborare utopie, accordi e progetti condivisi perché ci ha diviso in modo tribale,
sicuri che avremmo passato la vita disputandoci una frazione del potere corrotto
e insensato che ci hanno posto come
esca.
Questo blocco ha anche impedito che
potessimo alimentarci del nostro suolo,
che progettassimo città in armonia con la

topografia e le bellezze naturali che ci cir- tense. Un blocco spietato che guarda da
condano; che avessimo sistemi di tra- un’altra parte, avendo constatato la sofsporto adeguati alle nostre necessità e ferenza ogni volta maggiore di una vita
realtà. Il blocco si è arricchito imponen- senza orizzonti per la popolazione portodoci il suo cibo residuale, le sue automo- ricana.
bili, i suoi design di case e gli onerosi Perché si regge questo blocco centenamodelli di consumo che oggi ci soffoca- rio? Quale spessa benda è stata posta
no.
sugli occhi della nostra popolazione che
Il nostro è stato anche un blocco perse- impedisce di superarlo? Cercando nei
cutorio di chi ha cercato di affrontarlo. recessi della mia mente concludo che il
Insabbiati, perseguitati, limitati nelle nostro è stato un blocco consentito, un
nostre opportunità di servire il paese, blocco che è andato naturalizzandosi con
siamo molti che abbiamo dovuto emi- il passare del tempo e con l'adattamento
grare in qualche momento della nostra progressivo di settori intermediari del
vita per potere avere uno spazio idoneo potere dominante. È il momento della
per sviluppare appieno le capacità intel- rottura; di rompere l'ignominia e di libelettuali e professionali che abbiamo. Si rare la nostra capacità di essere, di fare,
potrebbe sostenere che questo è un sim- di costruire un nuovo Puerto Rico.
bolo di orgoglio patrio, ma la realtà Abbiamo una straordinaria base di talennasconde dolori e ferite profonde in
vite segnate dal pregiudizio e dall'intolleranza che ha generato il blocco
della libertà di pensiero e di espressione.
Il blocco a Puerto Rico ha corroso le
menti e i cuori di centinaia di migliaia
di portoricani, sicuramente buoni, ma
indubbiamente, troppo ingenui. È
stato un blocco bugiardo che, presentandosi come una mano d’aiuto in
tempi di necessità, ha sottoposto al
servilismo, all'impotenza e all'intermediazione, buona parte della popolazione, incatenandola a una dipendenza indegna e demoralizzante. Un Marcia Rivera Hernández
blocco anche furfante che difende il
diritto all'usurpazione, alla speculazione to, volontà e capacità per questo; è necesfinanziaria e all’avidità da avvoltoio che sario unirli e mettere in moto il processo.
divorarono risparmi e sforzi di molti anni Basta blocco!
e di molta gente. Un blocco crudele che * Uruguayana, sociologa, ricercatrice e
ci sottopone all'insicurezza che generano docente universitaria a Puerto Rico e in
le mafie del narcotraffico e degli affari Gran Bretagna. Consigliera Speciale del
illeciti che sostengono la società statuni- Direttore dell’UNESCO.
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Ridare Guantánamo
a Cuba
Oltre a utilizzare il territorio di Cuba per installare una base militare, gli Stati
Uniti hanno creato un campo di concentramento, un vero e proprio laboratorio di tortura e di morte nel contesto di ciò che è falsamente chiamata “guerra
al terrore”
Stella Calloni *
Il 28 agosto la riunione dei coordinatori governativi della Comunità degli
Stati dell’America Latina e dei Caraibi (CELAC)
ha concluso le
sue riunioni a
Quito,
in
Ecuador,
chiedendo
ufficialmente
la restituzione
a Cuba del
territorio di
Guantánamo
occupato
come colonia
dagli
Stati
Stella Calloni
Uniti, dove
questi mantengono una base militare,
violando tutte le leggi internazionali.
L’Ecuador attualmente sta esercitando la presidenza pro tempore della
CELAC e dopo la riunione il Vice
Ministro degli Esteri ecuadoriano
Leonardo Arizaga ha detto che il ritor24
no di Guantánamo a Cuba “costituisce un elemento che contribuisce alla
stabilità dell’America Latina e che
questo passo sarebbe più che rilevante
per normalizzare le relazioni tra La
Habana e Washington, che hanno
appena aperto le loro ambasciate
dopo più di mezzo secolo di interruzione”. Oltre a utilizzare il territorio di
Cuba per installare una base militare,
gli Stati Uniti hanno creato lì un
campo di concentramento, un vero e
proprio laboratorio di tortura e di
morte nel contesto di ciò che è falsamente chiamata “guerra al terrore”,
portando illegalmente in quel luogo
decine di sospetti terroristi dall’Afghanistan e da altri paesi invasi.
Questi prigionieri devono essere considerati vittime di sparizioni forzate
dato che sono stati presi in una tipica
operazione illegale da parte di un terrorismo di stato mondiale, senza sapere perché o dove venivano portati,
senza che la loro famiglia conoscesse il
loro destino.Tutti hanno subito le torture più atroci, prima dei reclami dei
deboli organismi che dovrebbero far
rispettare il diritto internazionale e i
diritti umani fondamentali.
Ciò significa un ulteriore affronto a
Cuba, un paese bloccato e aggredito
da più di mezzo secolo, che è riuscito
a creare dal nulla la migliore medicina

non solo gratuita e non solo per il suo
popolo, ma congiuntamente per tutti i
paesi del mondo con bisogni urgenti.
Anche i più alti livelli di istruzione, la
cultura più avanzata che si possa sviluppare come altra faccia luminosa del
colonialismo, la solidarietà con i popoli del mondo, la dignità come armatura d’acciaio per resistere più di mezzo
secolo. C’è un altro punto importante
nella risoluzione della CELAC dove si
stabilisce la necessità che Cuba e Stati
Uniti aprano un dialogo bilaterale
“collegato al diritto internazionale”.
La restituzione di Guantánamo così
come la revoca del blocco, che è un
atto di guerra, sono essenziali per iniziare a dare concretezza a un vero rapporto di rispetto per le scelte di Cuba.
Ma sarebbe anche un messaggio di
pace per tutta l’America Latina.
Questa risoluzione esprime una posizione definita della regione a favore
della sovranità del paese caraibico, ma
è anche parte della costruzione di uno
spazio di pace, che è essenziale raggiungere, in un modello verso cui
l’America Latina tende in questo
momento.
Le invasioni coloniali dei paesi del
Medio Oriente, Nord Africa, Asia,
Europa e le loro conseguenze umanitarie terribili, da un lato, e dall’altro
spingendo indietro il mondo in stadi
che sembravano già superati, formando colonie nei paesi devastati dal
genocidio, dove inoltre si sta praticando uno dei processi più definiti di ricolonizzazione: la distruzione dei siti che
sono patrimonio dell’umanità, e che
inquadrano la culla della civiltà.
Se c’è un’evidenza del ritorno del
fascismo, sono queste guerre coloniali,
le uccisioni indiscriminate, i milioni di
morti nelle invasioni del secolo XXI,
l’illegittimità assoluta delle azioni dell’Organizzazione del Trattato Nord
Atlantico (NATO) e dei suoi eserciti
mercenari, prima del silenzio criminale delle Nazioni Unite.
Le migrazioni di migliaia di disperati
abitanti di questi territori invasi, dove i
mercenari pagati dalle potenze e le
loro truppe speciali, sequestrano, torturano, uccidono, impiantando tombe
nei grandi deserti, succedono per i
tentativi di colonizzare nuovamente
tutta l’Africa, e le guerre coloniali, più
crudeli, che stanno distruggendo

paesi, producendo genocidi, con il
silenzio complice degli organismi creati per evitare tali situazioni, lasciando
senza tetto e alle intemperie milioni di
esseri umani.
Anche queste migrazioni sono manipolate scandalosamente in un “affare
rifugiati”, quando dovrebbero accoglierli gli stessi governi che stanno
invadendo, bombardando e inviando
ondate di mercenari nei paesi che
stanno lasciando in rovina e da dove
fuggono migliaia di disperati, persone
qualificate nel linguaggio giornalistico
come se non fossero tali.
La recente visita di Papa Francesco a
Cuba, che hanno cercato senza successo di offuscare con i cosiddetti “dissidenti”, in realtà gruppi creati e manipolati dal paese interessato a distruggere Cuba, è stato un messaggio chiaro, perché il Pontefice ha trovato un
paese in pace, dove è stato accolto
calorosamente da una popolazione
che è in grado di dare i più grandi
esempi di solidarietà in un mondo sterile, avvelenato dalle ambizioni brutali
di un capitalismo in decomposizione.
Il Papa ha detto giustamente che
siamo in guerra, perché ognuno di
questi pensieri è destinato ad aprire la
strada a uno stadio bellico superiore,
che ammettono senza pudore.
In riferimento ai rifugiati, ha avvertito
che l’unica soluzione è quella di fermare la guerra, cosa che evidentemente non accetteranno i responsabili di
questa situazione, mentre tutta l’America Latina lotta per diventare un territorio di pace.
Quello che è successo in questi ultimi
giorni richiede una riflessione, dal
momento che la nostra regione ha
dimostrato la capacità di dialogo, di
resistenza di fronte a un progetto ricolonizzatore che cerca di installarsi per
mezzo di golpe morbidi o guerre a
bassa intensità, che in verità sono sempre violente nelle loro azioni e nei loro
effetti. Per questo motivo, la democratizzazione delle Nazioni Unite in questi tempi è essenziale nella ricerca della
giustizia internazionale, che si è persa
nei labirinti della sottomissione di
questi organismi ai mandati dei signori della guerra.
* Stella Calloni, argentina, è una delle più
note giornaliste e scrittici latinoamericane

COMUNICATO STAMPA DELLA
DELEGAZIONE CUBANA ALLA
SECONDA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE BILATERALE CUBA-USA
Il 10 novembre 2015, ha avuto luogo a
Washington, il secondo incontro della
Commissione Bilaterale Cuba-USA,
meccanismo che fu creato per definire e
monitorare l’agenda di temi sui quali
i due paesi lavorano come parte del
processo verso la normalizzazione
delle relazioni tra Cuba e gli Stati
Uniti.
La delegazione cubana è stata presieduta dalla direttrice
generale per gli Stati
Uniti del Ministero
di Relazioni Estere,
Josefina Vidal Ferreiro, e quella statunitense dal sottosegretario aggiunto per gli
Affari dell’Emisfero
Occidentale del Dipartimento di Stato,
Edward Alex Lee.
In questa riunione, la parte cubana ha
sottolineato come questione prioritaria la
necessità della eliminazione del blocco
che continua a colpire il popolo cubano
e le operazioni e i legami di Cuba con
paesi terzi per la sua portata extraterritoriale, e ostacola lo sviluppo di relazioni
economico-commerciali normali con gli

Stati Uniti. Ha ribadito che l’eliminazione di questa politica è essenziale per la
normalizzazione delle relazioni, insieme
alla soluzione di altre questioni in sospeso che sono
lesive
della
sovranità
di
Cuba, come
l’occupazione
illegale di una
porzione del
territorio
cubano con la
Sopra Josefina
Vidal; a sinistra Base Navale di
Guantánamo,
Edward Lee
e la continuità
delle trasmissioni radiofoniche e
televisive illegali degli Stati Uniti
verso Cuba, e dei programmi di
destabilizzazione e sovvertimento dell’ordine costituzionale cubano.
Durante l’incontro che si è svolto in un
clima costruttivo, le delegazioni hanno
rivisto lo stato degli accordi adottati nella
prima riunione di questa Commissione,
tenutasi l’11 settembre scorso, a La
Habana. Entrambe le parti hanno esaminato i passi compiuti finora che possono
portare all’adozione di accordi concreti

in settori di reciproco beneficio a breve
termine, come i voli regolari tra i due
paesi, la protezione dell’ambiente, la
posta diretta e la lotta al narcotraffico.
Hanno valutato, inoltre, i nuovi scambi
iniziati su temi di interesse comune di
carattere bilaterale e multilaterale, come
la sicurezza marittima-portuale, l’applicazione e il rispetto della legge, e il cambiamento climatico, e hanno programmato altri incontri che continueranno
prossimamente sull’emigrazione e sulla
tratta di persone. Hanno anche concordato di continuare lo scambio, su basi di
reciprocità, in materia di diritti umani,
dove esistono profonde differenze.
Hanno inoltre ribadito l’interesse di
ampliare la cooperazione a ad altri settori, compresa la salute.
I rappresentanti di Cuba e degli Stati
Uniti hanno valutato positivamente le
visite ad alto livello che sono state fatte e
si sono confrontati su altre che possono
aver luogo nei prossimi mesi.
È stato concordato che la Commissione
Bilaterale si riunirà nuovamente nel
mese di febbraio del 2016, a La Habana.
(Cubaminrex)

Compagni di lotta statunitensi
Breve relazione della visita del nostro vicepresidente nella sede del
Comitato “Free The Five” a San Francisco
I giorni 29 e 30 agosto 2015 rimarran- San Francisco. Ci siamo abbracciati
no indelebili nella mia memoria. In forte e con gioia, perché entrambi
occasione di un mio viaggio di lavoro abbiamo pensato alla libertà ottenuta
negli Stati Uniti, ho colto l’occasione dai Cinque dopo tanti anni di lotta. Le
per andare a trovaho chiesto di
re Gloria La Riva a
portarmi subiSan Francisco. Per
to nella sede
chi non lo ricordasdel Comitato
se Gloria è la storiperché
ero
ca responsabile del
curioso
di
Comitato Nazionaconoscere i
le per la Liberaziocompagni che
ne dei Cinque degli
insieme a lei si
Stati Uniti. La sede
sono battuti
del Comitato si
per la liberta di
trova nel famoso
René, Gerarquartiere latino di
do, Antonio,
San
Francisco, Nella sede di Mission Street
Fernando e
Missions, al civico
Ramón.
2969. Tutti conoscono la sede perché È stato fantastico incontrarli, sentire le
oltre ad ospitare il Comitato è il luogo loro esperienze e i sacrifici nella lotta
d’incontro e di lavoro di varie associa- affrontati dentro gli USA per una causa
zioni e giornali che si battono per le difficile anche solo da divulgare come
cause più nobili, anche a livello interna- quella per la liberazione dei Cinque.
zionale; Cuba, Nicaragua, Palestina, Hanno poi ascoltato con estrema attenSalvador,Venezuela, Bolivia… ma offre zione quello che ho raccontato dell’imanche assistenza di vario genere per le pegno analogo in Italia della nostra
persone senza documenti e per i poveri Associazione. Hanno dimostrato partidel quartiere.
colare interesse per quello che ho detto
Ero atteso da Gloria all’aeroporto di circa le attività del circolo di Roma

nella battaglia per i Cinque: ai loro
occhi la capitale italiana assume un
valore particolare.
Non hanno mai smesso di ringraziare
per i contributi economici che hanno
ricevuto nel corso del tempo dall’Associazione Nazionale di Amicizia ItaliaCuba. A nome dell’Associazione mi
sono complimentato per l’importantissimo lavoro realizzato nello smascherare le decine di giornalisti corrotti che
durante il processo ai Cinque hanno
influenzato sia la corte che l’opinione
pubblica di Miami. Questo è stato uno
dei punti di forza per mettere in risalto
l’ingiustizia subita dai Cinque con le
pesantissime condanne. Ho inoltre sottolineato che abbiamo avuto ben presente, a livello di comitati solidali extrastatunitensi, che i Cinque hanno potuto sopportare per ben 16 anni le pene
carcerarie anche grazie alla vicinanza e
all’attenzione per le loro condizioni dei
compagni nordamericani. Infine,
abbiamo trovato il modo di festeggiare
una volta di più la liberazione degli
Eroi. Il Comitato per la Liberazione dei
Cinque è stato ora trasformato in un
organizzazione di solidarietà con Cuba
e Venezuela.
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Primo Forum Parlamentare
Italia-America Latina e Caraibi
Intervento del deputato José Luis Toledo Santander, Presidente della
Commissione per gli Affari Costituzionali e Giuridici dell’Assemblea Nazionale
del Potere Popolare di Cuba
Roma, 5-6 ottobre 2015
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Signore e Signori,
voglio ringraziare, in primo luogo, il
gentile invito della Camera dei Deputati a partecipare a questo forum, così
come tutte le attenzioni nei nostri confronti. Inoltre, trasmetto a tutti voi il
fraterno saluto del nostro Presidente
dell’Assemblea Nazionale del Potere
Popolare.
Vengo dalla più grande isola dell’arcipelago caraibico, da Cuba, la Cuba di
José Martí, il grande pensatore del
genere umano, che un giorno ci ha
detto, “Voglio che la prima Legge della
Repubblica sia il tributo dei cubani
alla piena dignità dell’uomo”, questo
pensiero immenso dell’Apostolo delle
nostre libertà, precede la nostra Costituzione, che come tutte le leggi supreme risponde alle realtà concrete del
nostro paese ed è il risultato del sistema giuridico derivante dal processo
rivoluzionario.
Il pensiero della costituzione cubana
gira intorno ai valori nazionali, che a
loro volta costituiscono la base d’appoggio legittima per la partecipazione
politica progressista. Questi valori
sono l’indipendenza nazionale, la difesa, la sovranità, l’uguaglianza razziale,
di genere ed economica, la libertà politica, la solidarietà, la giustizia sociale e
l’internazionalismo.
Questi sono gli elementi distintivi dell’ideale socialista cubano che sostengono il regime politico-sociale e la
concezione costituzionale dei diritti
umani nel nostro paese.
Tra i meccanismi che la nostra Costituzione prevede per la partecipazione

José Luis Toledo Santander

politica, uno dei più
importanti sono le
elezioni, che ogni
due anni e mezzo si
svolgono con carattere parziale e ogni
cinque anni con
carattere generale.
Tramite queste, il
popolo nomina e
sceglie i suoi rappresentanti a tutti gli Il logo del Forum
organi del Potere
Popolare, i deputati, i delegati provinciali e i delegati municipali sono eletti
mediante il voto libero, universale,
diretto e segreto. In questo modi i cittadini votano consapevolmente per
coloro che li rappresenteranno nei
diversi livelli di potere statale.
Altri modi sono il diritto di reclamo e
le petizioni, mediante i quali il popolo
rivolge alle autorità, suggerimenti,
reclami, richieste, proposte, etc., e che
vengono opportunamente inoltrati,
dimostrando lo stretto legame che esiste tra il popolo e i suoi governanti. Il
referendum, l’iniziativa legislativa
popolare e i referendum popolari legislativi, sono modi efficaci di partecipazione del popolo all’esercizio del potere. A tutto questo, si aggiungono il
rapporto sul lavoro svolto di tutti gli
eletti dinanzi ai loro elettori e la possibilità di revoca del mandato conferito,
espressione di un esercizio efficace
della democrazia diretta.
I principi della democrazia a Cuba,
attraverso i quali si concreta la partecipazione politica del popolo, si possono
riassumere citando l’articolo 68 della
Costituzione della Repubblica, che
stabilisce le seguenti regole:
• Tutti gli organi rappresentativi del potere dello Stato sono
elettivi e rinnovabili;
• Le masse popolari controllano l’attività degli organi statali, dei deputati, dei delegati e
dei funzionari;
• Gli eletti hanno il dovere di
rendere conto del lavoro svolto e possono essere revocati
dai loro incarichi in qualunque momento;
• Ogni organo statale sviluppa
ampiamente, nell'ambito delle
sue competenze, le iniziative
volte a mettere a frutto le
risorse e le possibilità locali e
l'incorporazione delle organiz-

zazioni di massa e sociali nelle sue attività.
• Le disposizioni degli organi statali
superiori sono obbligatorie per quelli
inferiori;
• Gli organi statali inferiori rispondono
dinanzi a quelli superiori e rendono
loro conto della propria gestione;
• La libertà di discussione, l’esercizio
della critica e dell’autocritica e la
subordinazione della minoranza alla
maggioranza vigono in tutti gli enti
statali collegiali.
Insistendo sulla nostra idea che non ci
sono categorie privilegiate di diritti, è
essenziale accennare alla loro individualità e interdipendenza, il che significa che nella ricerca di alcuni di essi
non violiamo altri diritti, e su questo è
importante anche sottolineare quanto
realizzato in tutti questi anni nel mio
paese.
Noi cubani, per più di 50 anni siamo
stati sottoposti a un feroce blocco economico, materiale e finanziario, che ha
seriamente influenzato la nostra qualità della vita, provocando carenze e
bisogni. Ciò nonostante, abbiamo raggiunto apprezzati avanzamenti nella
ricerca di una giustizia sociale che ci
permetta di godere benessere e sicurezza.
La garanzia che tutti abbiamo accesso
gratuito alla sanità, anche ai migliori
specialisti, all’istruzione a tutti i livelli,
compreso il quarto livello di istruzione; l’adeguata protezione a ogni lavoratore inabile per invalidità o malattia
e di una protezione simile alla sua
famiglia in caso di morte del lavoratore; il diritto all’assistenza sociale a tutte
le persone senza risorse; l’autonomia
reale ed effettiva delle donne come
risultato delle grandi conquiste raggiunte dalle nostre donne che le portano a essere oggi il 48% del totale delle
persone occupate nel settore statale
civile, il 46% delle alte cariche di dire-

zione, il 66,8% del personale con la norme che garantiscono la protezione
maggiore qualificazione tecnica e pro- dei diritti e l’adempimento dei doveri
fessionale e il 48,86% dei membri del derivanti dal rapporto tra lavoratori e
nostro Parlamento, tra gli altri aspetti, datori di lavoro. La libertà di opinione,
evidenziano i nostri obiettivi di di espressione, d’informazione e di
costruire una società sempre più giu- stampa sono riconosciuti a tutti i cittasta, libera, indipendente, equitativa, dini.
democratica e partecipativa.
Cuba difende il diritto dei popoli
Nel campo della sanità bisogna far all’informazione come premessa per
presente che il mio Paese è riconosciuto per i suoi importanti risultati e per l’elevata qualità del suo
sistema sanitario pubblico, con
copertura universale e assistenza
gratuita.
Abbiamo raggiunto un tasso di
mortalità infantile di 4,2 ogni mille
nati vivi, un medico ogni 137 abitanti, e una speranza di vita alla
nascita che raggiunge i 78 anni in
media. Nel prossimo decennio,
più dell’87% dei cubani avrà più
di 60 anni.
Lo Stato Cubano garantisce, attraverso i suoi vari programmi, che
ogni bambina, bambino e adolescente abbia la possibilità e il diritto allo studio nel Sistema Nazionale di Istruzione e di arrivare
nella sua formazione, con pari
opportunità, fino a dove le sue
capacità e sforzi gli consentano.
L’assistenza ai bambini e giovani
con bisogni speciali viene attuata
in ogni angolo del territorio nazionale in diverse forme e in tutti i
livelli di insegnamento.Il Rapporto
mondiale dell’UNESCO sul Controllo dell’Educazione per Tutti
(2010) posiziona Cuba al 16° La Presidente della Camera al Forum
posto per il suo indice di sviluppo
educativo. Cuba conta su 9574 scuole l’esercizio del diritto d’espressione.
e 289.525 insegnanti.
Le condizioni materiali per l’esercizio
Cuba si distingue per il suo sviluppo della libertà di opinione, di espressioculturale e sportivo, per il pieno acces- ne, e di stampa sono date da un elevaso della popolazione all’arte e alla let- to livello educativo e culturale della
teratura, per la preservazione e la dife- popolazione e dal fatto cha la stampa,
sa della nostra cultura e per l’arricchi- la radio, la televisione, il cinema e gli
mento dei nostri valori spirituali. I altri mezzi di comunicazione sono di
lavori per la conservazione di un eco- proprietà sociale. A Cuba esistono
sistema sano sono un impegno perma- 723 pubblicazioni periodiche, 406 su
nente nella nostra società.
supporti cartacei e 317 su supporti
Abbiamo sradicato il razzismo istitu- digitali. Il sistema della radio cubana
zionale, si offrono ampie opportunità dispone di 96 emittenti ubicate in
di miglioramento e benefici reali ai set- tutto il territorio nazionale. La magtori più svantaggiati e si lotta per gior parte di esse con presenza in
garantire la piena ed effettiva ugua- Internet e offrono anche la possibilità
glianza di opportunità a settori storica- di audio in tempo reale nella rete delle
mente svantaggiati o famiglie disfun- reti.
zionali.
Siamo uno Stato laico, che promuove
Ciò nonostante, ci sforziamo di supe- la libertà religiosa. La Rivoluzione
rare certi sopravvissuti pregiudizi del cubana, dal 1959, ha rispettato tutte le
passato coloniale della schiavitù e di chiese e le credenze religiose, senza
un regime neocoloniale che aveva alcuna discriminazione. Riguardo alle
intronizzato il razzismo e la segrega- tecnologie dell’informazione e delle
zione razziale. A Cuba si promuove il Comunicazioni, esse costituiscono
rispetto della libertà di orientamento beni al servizio di tutto il popolo.
sessuale e l’identità di genere.
Il blocco imposto dagli Stati Uniti a
Si avanza in modo sostenuto nella Cuba, colpisce l’accesso a Internet,
lotta contro la discriminazione per mediante restrizioni alla disponibilità
ragioni di orientamento sessuale.
di larghezza di banda e per gli elevati
Praticamente tutti i lavoratori, com- costi di connessione, i quali attualpresi anche i lavoratori autonomi, mente sono possibili solo via satellite.
sono sindacalizzati e protetti da con- Persistiamo nella volontà politica di
tratti collettivi, nel nuovo Codice del mettere Internet al servizio di tutti.
Lavoro recentemente promulgato Noi cubani lavoriamo per ottenere la
abbiamo consolidato e perfezionato le necessaria informatizzazione della

società cubana.
Lo Stato realizza ingenti sforzi per
garantire il diritto all’alimentazione e
all’alloggio degno.
Mostriamo con orgoglio una società
con alti livelli di sicurezza pubblica,
senza criminalità organizzata, né
droga.
Studi realizzati negli ultimi anni dimostrano che nella cittadinanza esiste una percezione di sicurezza,
caratterizzata da un ambiente di
tranquillità, ordine interno e
fiducia nel sistema della giustizia
penale e di polizia. Insieme a
questo, l’inesistenza di organizzazioni criminali permette l’effettiva realizzazione dei diritti fondamentali sanciti nella Costituzione.
I diritti alla vita, alla libertà e alla
sicurezza della persona, si basano
sul principio del rispetto della
dignità umana, e costituiscono i
pilastri delle azioni delle autorità
cubane e del funzionamento di
tutta la società.
Cuba è parte in 43 trattati internazionali sui diritti umani e ne
rispetta le disposizioni, ratificando in questo modo la nostra
volontà di affrontare le sfide che
abbiamo nella nostra lotta per
avanzare verso la piena realizzazione dei diritti umani per tutti i
nostri cittadini.
Con il ripristino delle relazioni
diplomatiche tra Cuba e Stati
Uniti è stato fatto un primo
passo, e importante, nel processo
verso la normalizzazione delle
relazioni bilaterali. In questo contesto,
accogliamo con favore l’intenzione
espressa dal Presidente Obama di
aprire un nuovo capitolo nei rapporti
tra le due nazioni, dopo aver riconosciuto che il blocco danneggia il popolo cubano e aver fatto la stessa richiesta al Congresso del suo paese di porre
fine a quella politica.
Il ruolo di mobilitazione della comunità internazionale per l’eliminazione
del blocco imposto a Cuba è fondamentale e costituisce un fattore importante di sostegno al Presidente Obama
e a quei membri del Congresso degli
Stati Uniti che caldeggiano la fine di
questa crudele politica.
Concludo, citando il Presidente Raúl
Castro al Vertice delle Nazioni Unite
sull’Agenda per lo Sviluppo Post
2015, lo scorso 26 settembre quando
ha detto:
“Nonostante tutto - e si era riferito
precedentemente alla persistenza del
blocco - Cuba ha raggiunto gli obbiettivi di Sviluppo del Millennio e ha
offerto la sua cooperazione ad altri
paesi in via di sviluppo in vari settori,
e questo continueremo a fare nella
misura delle nostre modeste possibilità. Non rinunceremo mai - ha continuato - alla dignità, alla solidarietà
umana e alla giustizia sociale, che sono
convinzioni profonde della nostra
società socialista”.
Molte grazie
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appuntamento con

Le notizie
dai
Circoli
a Cura di Rocco Sproviero
circoli.moncada@libero.it
Circolo di Castell’Arquato
Il 4 luglio si è svolta la seconda Festa
sull’Aia del Circolo di Italia-Cuba di
Castell’Arquato (PC), nella sede di
Vigolo Marchese, con un buon numero di partecipanti come sempre gene-
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A Castell'Arquato

rosi.
L’incasso netto è stato di 660 euro di
cui 500 sono stati versati sul c.c. n.
37185592 del 15/07/2015 a sostegno
della campagna per l’acquisto di farmaci antitumorali per i bambini cubani.
Il Segretario,
Carlo Fornasari.
Circoli di Savona e Granma
La storia di “Jorgito”, Jorge Jerez, nato
a Camaguey con una disabilità ed è
diventato un lottatore per I Cinque e si
è trasformato in figlio per Adriana e
Gerardo, commuove non solo i suoi
concittadini. Nei giorni 17 e 18 settembre, a Savona e ad Albisola è stato
proiettato il documentario “Il Potere
dei Deboli” provocando nel pubblico
una grande emozione.
In entrambi i casi la proiezione è sata
realizzata in occasione di una cena.
L’incasso ottenuto contribuirà alla
ristrutturazione dell’Ospedale Carlos
Manuel de Céspedes di Bayamo. Le
due iniziative sono state organizzate
dal Circolo Granma e dal Circolo di
Savona dell’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba

Le due proiezioni sono state presentate da Tobias Kriele, regista tedesco del
film. L’artista ha spiegato che il documentario è il risultato della sua personale gratitudine nei confronti della
Rivoluzione cubana e del suo desiderio di contrastare l’immagine distorta
diffusa dai mass media europei. Ancora una volta, la storia del giovane
camagueyano visto dalla prospettiva
progressista di un europeo, ha dimostrato che Jorgito è diventato un
ambasciatore dei sistemi di salute ed
educazione di Cuba nel mondo. Nella
recente riedizione il documentario
mostra le immagini del primo incontro di Jorgito con il suo secondo padre,
il lottatore antiterrorista cubano liberato a dicembre del 2014 dalla prigione statunitense. La storia di Jorgito è la
prova vivente che sulla base della solidarietà e della resistenza, anche le
disabilità possono diventare potenti
strumenti per arrivare alla vittoria.
C’è da sperare che questa buona esperienza serva da ispirazione
affinché il mondo conosca
di più la storia di Jorgito e
con essa l’umanità della
Rivoluzione Cubana.

dalla fisarmonica di Salvatore Panu,
raccontano la propria storia. La rappresentazione è intensa, coinvolgente
e partecipata. Al tavolo siede e canta
anche il pubblico. L’evocazione biografica, breve ma intensa, trasmette la
grande forza della testimonianza. Una
vita ricca, idealmente orientata, pronta a lottare contro ogni tirannia, costituisce un modello per la commemorazione e anche un grande esempio.
Suggerisce che ogni battaglia per la
libertà, per l’uguaglianza, per la giustizia e per la pace dovrebbe essere compito di ogni uomo in ogni tempo. Che
il silenzio, l’indifferenza, la rassegnazione sono i nemici più pericolosi e i
migliori alleati per la formazione dei
nuovi schiavi dei sistemi economici.
Gianclaudio Ferraroli e Carlo Bono

Circolo di Varese
Il Comune di Grantola ha risposto
positivamente all’invito di una Radio
locale in rete (Radio Varese New) di
gemellarsi con un paese presente
all’EXPO di Milano.
L’Iniziativa era estesa a tutti i comuni
della provincia. Il comune ci ha interpellato, chiedendoci di fornire una
mostra, di reperire un cuoco cubano,
Circolo di Lecco
di partecipare a un mercatino e di
A Esino Lario in provincia contattare un gruppo musicale cubadi Lecco, in una accogliente no.
sala di Villa Clotilde, il com- La mostra “Solidarietà di Cuba con il
pagno Salvatore Panu ha mondo” è stata esposta dal 31/5 al 7/6,
tenuto lo spettacolo intitola- visitata da un pubblico attento e piaceto Cuba Libre. Lo spettaco- volmente sorpreso.
lo, scritto da Katia Sassoni, La cena cubana ha avuto luogo il 4
è dedicato a quattro parti- luglio e ha sorpreso anche gli organizgiani italiani, legati alla sto- zatori (105 coperti), che non hanno
ria di Cuba in occasione del potuto soddisfare tutte le richieste.
settantesimo anniversario Il mercatino si è svolto il 25 luglio ed è
della Resistenza e Libera- servito per fornire informazioni e
zione dal nazifascismo. Le documentazione sulla realtà cubana e
canzoni politiche che intrecciano la sulle nostre attività.
narrazione sono state scelte da Gian- Invece il concerto si è tenuto il 5 setfranco Ginestri, ideatore dello spetta- tembre, preceduto da un triangolare
colo e andranno ad arricchire l’Archi- di calcio tra rappresentanti di Italia,
vio storico del Canzoniere delle Lame Cuba e Albania.
di Bologna.
Al termine degli incontri si è svolta la
Cuba Libre narra l’incontro evocativo cena, con la presenza di molta gente,
dei quattro famosi partigiani: Alba De che si è fermata ad ascoltare la musica
Cespedes, Italo Calvino, Arnaldo e a ballare. Alla fine del concerto si è
Cambiaghi e Gino Donè i quali, svolta la premiazione della squadra
vincente alla presenza di Ada
Galano, rappresentante dell’Associazione dei Cubani in
Italia. Sia il sindaco di Grantola, sia l’ospite cubana hanno
ringraziato
l’Associazione
Nazionale di Italia-Cuba e il
nostro Circolo di Varese per la
collaborazione alla buona riuscita dell’iniziativa.
Come segretario di Circolo
elogio la partecipazione degli
iscritti al Circolo nelle varie fasi
del gemellaggio, tenendo
Salvatore Panu nello spettacolo a Esino Lario
conto che alcuni appuntamenti si sono svolti nel periodo
davanti a un tavolo e a quattro bicchie- delle ferie.
ri di vino rosso, magistralmente rap- Ringrazio anche la Proloco di Grantopresentati e accompagnati dalla voce e la per la donazione data al Circolo.

Il segretario del Circolo
Mario Franzil.
Circoli di Roma, della
Tuscia e Coordinamento
regionale della Toscana
Cuba è da sempre in prima
linea per la costruzione di
un mondo più giusto e in
cui i popoli vivano in pace e
nella reciproca cooperazione solidale.
Dal 22 al 25 novembre del
2015, si è tenuto a Guantánamo il IV Convegno Internazionale per la Pace e la
chiusura di tutte le basi
militari collocate in Paesi
esteri.
Vi hanno aderito il coordinamento toscano dell’Asso- Davanti al Pantheon a Roma
ciazione Nazionale di Amiera presente anche una “delegazione”
cizia Italia-Cuba e i circoli di Roma e da Paterno Dugnano. Numerosi gli
della Tuscia, organizzando una staffet- ospiti, fra cui la console cubana Olga
ta ciclistica che dalla base USA di Dalmau, Filly Lupo e Tazio Forte gioCamp Darby, in Toscana, ha raggiun- vani musicisti che hanno impreziosito
to Guantánamo all’apertura dei lavori gli interventi con spazi musicali di elecongressuali.
vato livello. Graditissima a tutti inoltre
La staffetta è partita venerdì 23 otto- la sorpresa dello scultore-operaio Alesbre, alle ore 10:30, davanti ai cancelli sandro Toni di Reggio Emilia che ha
di Camp Darby è giunta a Viterbo e donato alla sede del Consolato cubapoi il 25 ottobre, a Roma pronta per no di Milano una sua creazione su pievolare a Cuba e riprendere con le tra con il viso del Che.
tappe isolane fino alla destinazione, “Così volti emergono dal sasso,
Guantánamo.
incompiuti, quasi intrappolati tra la
Ad accogliere la staffetta, nella piazza nostra dimensione e quella della rocdel Pantheon piena di turisti erano cia”.
presenti i compagni del Circolo di Degno di nota l’intervento storico di
Roma e della Tuscia oltre al Comitato Raúl Della Cecca, direttore di El
No NATO. Per l’Associazione Nazio- Moncada, periodico dell’Associazione
nale di Amicizia Italia-Cuba è interve- Nazionale di Amicizia Italia-Cuba,
nuto Giovanni Altini, per il Comitato che facendo riferimenti storici imporNo NATO il giornalista Fulvio Gri- tanti, non solo relativi alla vita del
maldi.
Che, ha illustrato il periodo peronista
argentino correndo poi verso i moviCircolo di Milano Arnaldo Cam- menti che ne scaturirono (vedi juvenbiaghi
tud guevarista).
HASTA SIEMPRE COMANDAN- L’iniziativa è stata dedicata al poetaTE!
operaio spezzino e segretario della
Il 10 ottobre 2015 si è svolta nella sede sezione PRC di La Spezia, Aldo Lomdell’associazione culturale Concetto bardi, che scrisse “L’alba di Che GueMarchesi di Milano l’iniziativa in vara”, scomparso nel 2005. Le parole
ricordo di Ernesto Che Guevara a 48 conclusive della console cubana Olga
anni dall’assassinio. L’iniziativa era Dalmau riguardavano le ultime notizie
organizzata in collaborazione con il sul “BLOQUEO” che nonostante lo
Circolo di Milano dell’Associazione spiraglio d’apertura nordamericana
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e continua; ma soprattutto non sono

La scultura donata al Consolato con l'autore

Al Concetto Marchesi di Milano

mancati gli approfondimenti sulla figura del
Che quale punto di riferimento più che attuale
nella società cubana.
Un grazie a Gianni Fossati segretario del Circolo Arnaldo Cambiaghi di Milano e a Bruno
Casati del Concetto
Marchesi per la splendida iniziativa. Il “Che”
vive, hasta siempre
Comandante!
Giovanna Baracchi
Circolo di Genova
Roberto Foresti
L’occasione era davvero
imperdibile: l’invito a
partecipare alla festa di
compleanno per i primi
splendidi 90 anni dell’amico e compagno partigiano Giordano Bruschi.
Abbiamo approfittato del bellissimo
giardino del Circolo di quartiere Sertoli dove si svolgeva la festa, per portare ancora un abbraccio all’amata
segretaria Luisa Devena. L’idea era di
dedicarle un ulivo che è stato piantato
nella bella aiuola preparata dai compagni del Sertoli. Subito dopo la nostra
nuova Segretaria, Gabriella Barresi, le
ha dedicata una pagina di ricordo
affettuoso che ci piace condividere:
…. Oggi sono 2 mesi che Luisa De Vena,
la segretaria del nostro circolo Roberto
Foresti di Italia Cuba, ci ha lasciati.
La malattia ci ha portato via il sorriso di
una donna che abbiamo amato e stimato
e che fino all’ultimo momento ha combattuto con dignità e coraggio. È così che la
vogliamo ricordare, sorridente e coraggiosa convinti che il suo impegno, il suo entusiasmo ci accompagneranno sempre.
Siamo certi che non smetterà di lottare al
nostro fianco neppure ora; combattiva
come sempre magari ci starà guardando e
penserà che invece di essere tristi dovremo
lavorare anche per lei, continuare la battaglia della sua vita, quella per l’isola
ribelle.
Specialmente in questo periodo di grandi
cambiamenti per Cuba l’esperienza di
Luisa ci mancherà, ancor più qui in
Liguria dove lei aveva un ruolo impor-
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tantissimo, unico, difficilmente colmabile.

Ulivo in memoria di Luisa e di Fabio

L’Associazione non ha perso una semplice compagna, non ha perso una dirigente
della nostra segretaria, l’Associazione ha
perso una colonna portante, una compagna che in questi anni ha sempre lavorato per l’unità e il prosieguo dell’attività dei
nostri amati presidenti Foresti e Cambiaghi.
Non amava stare in prima fila, non
amava appendersi medagliette al petto
ma lavorava sodo per il bene dell’Associazione.
È stata una infaticabile sostenitrice della

30

Come accennato nel resoconto dell’iniziativa del Circolo di Milano,
l’evento al Circolo Concetto Marchesi oltre a svolgersi in concomitanza con il 48° dell’assassinio del Che,
è stata anche una iniziativa per ricordare il compagno Angelo Lombardi
nel decennale della sua scomparsa.
Angelo è stato un grande amico del
percorso rivoluzionario cubano, un
operaio e un artista di cui non si è
dimenticato l’esempio a La Spezia,
sua città di provenienza, ma neppure
nella provincia di Lodi. Proprio in
quel territorio nacque negli anni settanta, la storica esperienza di solidarietà internazionalista dei lavoratori
del grande cantiere per la centrale
termoelettrica
ENEL
Tavazzano/Montanaso. Aldo Lombardi cantierista spezzino, itinerante
per tutta Italia, fu incaricato di operare in quel gigantesco progetto
ENEL. Divenne presto Segretario

Rivoluzione cubana e della solidarietà
verso il suo popolo.
Negli ultimi giorni della sua vita è riuscita a vedere sventolare la bandiera cubana
negli Usa e di questo abbiamo sorriso
insieme.
Hasta siempre compagna le tue radici
come quelle di questo ulivo resteranno per
sempre radicate in noi.

in memoria presso il ristorante della
Comunità di San Benedetto al Porto,
in occasione dello scorso Congresso
Nazionale. E così i loro nomi sono ora
vicini nella targhetta d’ottone che li
ricorda.
Le tantissime foto scattate con l’Ulivo
ci vedono insieme a Giordano, al sindaco di Genova Marco Doria e a personalità politiche e della cultura cittadina che hanno ricordato Luisa con
stima e simpatia.

I familiari presenti e noi tutti abbiamo
accolto con commozione e con un
lungo applauso le
parole di Gabriella.
Il caldo sole di un
pomeriggio di fine
settembre ha contribuito alla riuscita di
quel momento che
ha visto tutti noi
stretti in un lungo
abbraccio solidale e
resistente.
Al ricordo di Luisa
abbiamo
voluto
affiancare Fabio di
Celmo per il quale la
nostra segretaria si
era spesa per l’appo- Il ricordo di Luisa a Genova con il sindaco Marco Doria e Haidi
sizione di una targa Gaggio Giuliani

generale FNLE-CGIL del compren- Il ringraziamento dell’attivista sindasorio Crema-Lodi e favorì la nascita cale presso il cantiere di Tavazzano,
di quell’esperienza
dopo la sua liberaziose non unica sicurane dovuta alla cammente tra le più
pagna internazionale,
importanti in Italia,
coronò un lungo
di militanza internaperiodo di lotte e di
zionalista operaia a
straordinaria partesostegno soprattutto
ciapazione dei lavoradelle lotte latinoatori.
mericane. Esemplari
Tutta questa storia,
furono all’epoca le
oltre a quella relativa
battaglie a sostegno
alle altre grandi doti
di Cuba e contro le
di Aldo Lombardi,
dittature sudameripoeta e autore di
cane. Di respiro
saggi come il già citaaddirittura sovranato “L’alba di Che
zionale quella mirata
Guevara”, sono racalla liberazione del
chiuse in un libro che
compagno Eugenio
i compagni della
Bentaberry, presiFILCTEM-GCIL e
dente del sindacato Il Libro su Angelo Lombardi
del Gruppo Archivio
dell’energia dell’Uruguay, incarcera- FILCEA di Lodi gli hanno voluto
to dal regime fascista di allora.
dedicare.

Gianfranco GINESTRI & Angelo GIAVARINI
del Circolo “Celia Sánchez / Marilisa Verti” di Parma
hanno redatto un DOSSIER di 16 pagine dal titolo
“GLI 82 DEL GRANMA”
con 82 nomi - 82 foto - 82 minibiografie
dei partecipanti alla
TRAVERSATA DEL BATTELLO GRANMA
(partito dal MESSICO il 25 novembre 1956 e arrivato
a CUBA il 2 dicembre 1956)
gli interessati possono richiede i dossier scrivendo a
GIAVARINI
islamas@libero.it

Il Granma

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
c/o Rocco Sproviero via G. Borsi 93/b 10049 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 Sergio Nessi via Promessi Sposi 56 24127 BG tel 3394714122 Borghetto Lodigiano c/o PRC via Garibaldi 8 26812
Borghetto Lodigiano LO tel 3483128066 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 CGIL-Motta
Fausto via Argentina Altobelli 5 46100 MN tel
3407060407 Milano via P. Borsieri 4 20159 MI
tel 02680862 Nord Milano c/o O. Perini via Prealpi 41 20032 Cormano MI tel 335-7375092
Pavia c/o CGIL E. Ricci piazza D. Chiesa 2 27100
PV tel 3311117140 Sesto San Giovanni - Cinisello Balsamo c/o ARCI 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 FIOMCGIL 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 c/o
ARCI 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 Bianchini Piazza
Romagnosi 3-canc 16137 GE tel 3494776046
Imperia c/o ARCI Circolo A. Gramsci Bastioni di

Mezzo 6 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 c/o Igor Coveri 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 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 Alta Maremma c/o PRC Via Marco
polo 4 57025 Piombino LI tel. 328-8264893 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 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 Enzo di Gianni via
SS.16 Adriatica 77 66022 Fossacesia CH tel
3333961555
CAMPANIA Avellino c/o Roulotte Agency via
Verdi 9 83100 AV tel 335-5391621
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 Nilde Russo Corso Paolo Agliata
160/162 90027 Petralia Sottana PA tel. 3299455308
SARDEGNA Nuoro vico Giusti 17 08100 NU
tel 3385452957 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 ALLA SOLIDARIETA’
INTERNAZIONALE.
CONTINUA A
SOSTENERCI
ANCHE
NEL 2016
Rinnova la tua
adesione
all’Associazione
Nazionale
di Amicizia
Italia-Cuba

Destinare il tuo 5 per mille
all'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
ci permette di continuare e potenziare l'attività di solidarietà
e di informazione, che svolgiamo da oltre 54 anni,
e di cui trovi documentazione sul sito www.italia-cuba.it

Nella tua dichiarazione
dei redditi indica il
codice fiscale:

96233920584
e invita i tuoi conoscenti a fare altrettanto.
Parte del 5 per 1000 verrà destinato a progetti di sostegno
a Cuba e ad attività di corretta informazione.

