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Editoriale

Benvenuta
solidarietà
C

i sono piccoli o grandi avvenimenti, a volte sotto silenzio, a volte strillati ai quattro venti. E con interpretazioni delle notizie molto discutibili, a seconda
di chi orienta il mondo mediatico. Tutto ciò ha un impatto
sugli individui, sul loro pensiero, sulla visione della vita e
sulle loro posizioni. Mi sono presa il gusto di fare un minisondaggio con persone che ho incontrato (che non appartengono all’area reazionaria e conservatrice, ma neanche
alla Associazione di Amicizia Italia-Cuba). Le mie domande erano sui 5, sulla IV Flotta statunitense, sulle riforme sociali a Cuba, sull’Alba e, per metterci un po’ di attualità,
sulla tormenta tropicale Fay e sull’Ossezia. Non è stato un
sondaggio scientifico, ma un qualcosa per tastare il polso
sull’informazione.
Partiamo dai Cinque. Fatte cento le persone sentite, di loro
solo uno aveva vagamente sentito parlare dei Cinque, perché gliene aveva accennato un amico, ma pensava si trattasse di un caso di spionaggio. Per le altre 99, il vuoto assoluto. Anche per la IV Flotta il buio era totale. Una buona
parte era a conoscenza che la Quarta Flotta Usa era legata
alla seconda guerra mondiale, ma nessuno sapeva che questa macchina bellica, inaugurata nel 1943 e smantellata nel
1950, era rinata per posizionarsi in un’area che controlla oltre 30 paesi, nelle acque adiacenti l’America centrale e meridionale, il Mar dei Caraibi e le sue 12 isole, il Messico e
i territori europei da quel lato dell’Atlantico, aggiungendosi alle II, III, V, VI e VII flotta, schierate nell’Atlantico Occidentale, nel Pacifico Orientale, nel Medio Oriente, nel
Mediterraneo e nell’Atlantico Orientale, e nel Pacifico Occidentale. Si tratta di portaerei con testate nucleari, e con lo
spazio per almeno 90 aerei da guerra, non di caramelle. Se
a ciò aggiungiamo le basi Nato nel mondo (4.500 in territori Usa e 823 fuori: 21 in America -6 in Colombia-; 513 in
Europa; 36 in Asia Centrale; 248 in Asia-Pacificio-Oceania; e 5 in Africa, escluse le 106 basi installate dal 2005 in
Irak e Afganistan, e quelle costruite in Israele, Qatar, Kirghizistan e Uzbekistan) e l’accordo con la Polonia per lo
scudo missilistico, ci rendiamo conto che il controllo è totale e drammatico. E non è un caso che gli Usa con la IV
Flotta vogliano controllare un’area ribelle, come il Latino
america dove si stanno allargando i bisogni di indipendenza e gli accordi dell’Alba. Ma non se ne sa nulla, perché anche l’Alba e il suo grande ed equo progetto di scambio, avviato da Cuba e Venezuela è totalmente sconosciuta. Anche
se in agosto è entrato l’Honduras, paese storicamente vicino a Washington e che con questa decisione vive un conflitto con gli Usa. L’Alba -unica alternativa al ricattatorio trattato di libero commercio (Alca) voluto dagli Usa- per l’Italia non esiste. Non se ne parla. Invece si continua ad accu-

sare Cuba di antidemocrazia e non si dice che le riforme sociali, di cui parliamo in questo numero, dal primo settembre sono state argomento di dibattito, con possibili modifiche, in riunioni e assemblee che stanno coinvolgendo tutta
la popolazione e che solo dopo questa ampia e seria consultazione, dopo critiche, suggerimenti e correzioni voluti dalla popolazione potranno diventare Legge. Se questa non è
democrazia, cosa è? Ma l’unanime commento che ho sentito è stato che Cuba ha ceduto al capitalismo e per questo
abolisce l’uguaglianza salariale. Della Tormenta Fay, invece erano tutti informati. Peccato che quando mi sciorinavano il numero dei morti tra Caraibi e Stati uniti includessero anche Cuba. Ma a Cuba non ce ne sono stati: oltre una
cinquantina nell’area caraibica e dodici in Florida. A Cuba
zero, grazie alle evacuazioni e alle misure di sicurezza approntate dal Governo. E su Georgia e Ossezia? Tutti convinti che l’aggressore sia stata la Russia, dimenticando che
il governo georgiano ha attaccato per primo, che vuole una
base Nato, che il 95 per cento degli abitanti dell’Ossezia del
Sud vuole unirsi a quella del Nord (ci sono stati due referendum non rispettati dalla Georgia), che dopo Usa e Gran
Bretagna la terza forza militare in Irak è quella georgiana e
che è il ‘benefattore’ George Soros che ha lanciato la “Rivoluzione Rosa”, la “Rivoluzione Arancione”, e insurrezioni pensate per destabilizzare gli stati nazionali prescelti e
creare un “anello attorno alla Russia” con cui arrivare al
confronto armato. Scriveva nel novembre 2007 il giornalista Mark Almond che Saakashvili giunse al potere nel 2004
grazie ai tanti milioni di dollari forniti a lui e ad ogni suo
uomo (lungo tutta la scala gerarchica) dal miliardario Soros e dall’allora vice segretario generale dell’Onu Mark
Malloch Brown (oggi Lord Malloch Brown, segretario generale del Foreign Office britannico). E, per chiudere il cerchio, che Condoleeza Rice all’inizio di luglio si è incontrata con il presidente georgiano e per tutto il mese c’è stato
un addestramento massiccio con mille militari Usa e la presenza di 127 istrutturi statunitensi (tra cui 35 impiegati di
imprese private di sicurezza) istruttori inglesi e israeliani
(fonte: Knut Mellenthin, http://www.jungewelt.de) poi sfociato nei bombardamenti in Ossezia all’inizio delle Olimpiadi. C’entra con Cuba, perchè l’attacco è globale e la tenaglia della menzogna agisce su più fronti. Perciò dobbiamo sapere per non cadere nelle trappole, scambiarci informazioni, confrontarci e solidarizzare con chi continua a lottare. Ecco perchè dedichiamo questo numero alle Associazioni europee di solidarietà con Cuba a cui diamo il Benvenuto. Perchè dobbiamo essere uniti per vincere e difendere
la verità.
★
Marilisa Verti
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L’importanza dell’incontro di Terni, a ottobre

Solidarietà europea
e non solo
Cuba insegna all’Europa che la democrazia vive attraverso la rivitalizzazione
del concetto di eguaglianza
Andrea Genovali

L’

4

incontro europeo di
solidarietà con Cuba
che si tiene a Terni
rappresenta un nuovo passaggio nella strategia politica che
la nostra associazione ha elaborato nel corso dell’ultimo congresso. Da quell’appuntamento
alcuni aspetti significativi sono
cambiati nei rapporti con Cuba
da parte della comunità internazionale e dentro la stessa Cuba. La più rilevante è senza
dubbio la decisione di Fidel di
lasciare la politica attiva. Questa difficile decisione non ha
minimamente colto di sorpresa
l’Isola, anzi quella scelta ha evidenziato come la Rivoluzione abbia saputo, nel corso degli
anni grazie in primo luogo allo
stesso Fidel, costruire gruppi
dirigenti in grado di sopperire
anche a questa straordinaria situazione.
Un altro significativo cambiamento, questo nelle relazioni
internazionali, è la vittoria della diplomazia cubana nei confronti dell’Unione europea. Infatti, grazie alla fermezza nei
valori e nei principi unitamente alla capacità di esercitare la
diplomazia Cuba è riuscita a
far abolire le inique sanzioni
che, nel 2003, l’Unione europea, vergognosamente e stupidamente suddita degli Usa, aveva posto in essere contro la
Repubblica cubana. Due esempi per dimostrare la vitalità, la
capacità politica e la fermezza
nel proseguire nel processo rivoluzionario da parte di questa
piccola nazione.
Dentro questi due cambiamenti, anche se ne potremmo citare

altri, collochiamo il nostro incontro europeo di solidarietà.
In questi anni la solidarietà europea ha proseguito, nelle sue
diverse forme e con le diverse
modalità da nazione a nazione,
a lavorare con Cuba. Noi pensiamo che l’incontro di Terni
possa, e debba, rappresentare
un ulteriore sviluppo della solidarietà.
Terni ha luogo in un momento
estremamente delicato della vita politica europea, basti ricordare, per esempio, alla ripresa
del processo, da parte degli stati dell’Unione, della ratifica del
Trattato di Lisbona; il proseguimento, da parte degli Usa,
del progetto di scudo spaziale
che fa ripiombare l’Europa in
un clima da guerra fredda; le
scelte repressive, che sono funzionali alla nascita di una Europa Fortezza, nel contrasto al
dramma delle migrazioni, sono
solo alcune delle terribili ‘issues’ che stanno di fronte ai
popoli europei.
Ai popoli europei Cuba evidenzia come si possa porre in essere un metodo di lavoro capace
di costruire politiche che abbiano alla base la solidarietà e non
la sopraffazione e lo sfruttamento di altri popoli. Il rivoluzionario progetto dell’Alba,
posto in essere da Venezuela,
Cuba, Bolivia e Nicaragua ci
dice che questo è possibile e
realizzabile. Il reciproco riconoscimento dei propri bisogni
e delle proprie necessità possono diventare strumenti per un
interscambio economico e
commerciale basato non più
sullo sfruttamento e sui dogmi

capitalistici ma su un nuovo e
al contempo “antico” concetto:
dare di più da parte di chi più
possiede e ognuno apporta al
progetto comune di civiltà ciò
che può dare.
Cuba, allora, insegna all’Europa che la democrazia vive non
attraverso la sua esportazione
sulla punta delle baionette, tesi
cara al colonialismo e all’attuale imperialismo ma, bensì, attraverso la rivitalizzazione del
concetto di eguaglianza.
Nelle nostre società europee
la crisi della democrazia si è
accompagnata con la crescita
delle disuguaglianze. Il punto
di vista che si è assunto è
quello delle aziende. Vale a
dire l’autocrazia che là regna
la si è trasportata nella società
dando vita al “sistema-paese”
al “partito-azienda” e tutto
questo ha trasformato profondamente l’idea di democrazia
e ha reso via via sempre più
insostenibili anche i compromessi sociali del welfare europeo che erano stati conquistati con grandi sforzi dai lavoratori.
Anche da questo prende vita
la disuguaglianza sempre
più forte nelle società europee; e attraverso essa i detentori del potere cercano
di fronteggiare i movimenti sociali o i tentativi di
organizzarli (vedi solo per citare due casi Genova 2001 e
Napoli) chiudendo i reali spazi di agibilità democratica e
partecipativa.
Cuba, e l’America Latina, ci
danno la possibilità di recuperare il nesso fondamentale che e-

siste fra libertà e uguaglianza
riproponendo quella che vari
studiosi chiamano “democrazia
sociale” la quale è in grado di
democratizzare ogni ambito
della vita di un paese e di un popolo. In Europa quella che noi
chiamiamo democrazia si arresta alle porte del sistema economico evidenziando così che la
democrazia in Occidente è intesa oramai solo come formula e
mero metodo di governo svuotandosi così del suo significato
più profondo. Non è un caso
che in Italia l’art. 3 della Costituzione (“Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica
rimuovere gli

ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizza-
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zione politica, economica e sociale del Paese”. N.d.r.) sia fra
i meno applicati.
Parallelamente, in questi anni,
un inesorabile revisionismo
storico ha profondamente attecchito in Europa. La manipolazione della verità, ricordate le
balle sulle armi di distruzione
di massa di Saddam Hussein da
parte di Colin Powell che poi
hanno portato alla tragedia della guerra in Iraq? L’artificiosa
creazione di false verità, il capovolgimento della verità, il
lento ma continuo bombardamento mediatico contro tutto
ciò che non si allinea al potere
politico, economico e culturale
che ci viene imposto da oltre
Atlantico è di grandissima efficacia nella trasformazione delle società europee e nel far prevalere un senso comune moderato, spesso reazionario, che ha
fatto sì che l’egemonia culturale del continente, al di là di alcune eccezioni, sia sostanzialmente di destra.
Cuba allora ci ricorda che la
teoria della “fine della storia”
tanto cara a filosofi come
Fukuyama, che dagli inizi degli
anni Ottanta stanno cercando di
imporre al mondo, sono falsità.
L’America Latina sta dimostrando che non siamo alla fine
della storia, che il capitalismo
non ha definitivamente vinto, e
chi diceva che la fine dell’Urss,
e del fallace sistema del socialismo realizzato nei paesi dell’est europeo, avrebbe
portato

alla pace e alla civile convivenza diceva menzogne. La storia si è incaricata di
fare opera di verità.
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In questo contesto difficile e
complesso agiscono le associazioni di solidarietà con
Cuba.
Il nostro compito allora è quello di continuare a batterci a sostegno della Rivoluzione, per
una maggior correttezza nella
pubblicazione di notizie che riguardano Cuba e per una maggior informazione su quella
realtà. In questo senso come
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba abbiamo
deciso di presentare un ordine
del giorno all’incontro di Terni
nel quale poniamo l’attenzione
sul tema delle prossime elezioni europee del 2009 (v. box).

SOLIDARIETÀ
CON CUBA E CON
IL POPOLO CUBANO:
APPELLO ALLE FORZE
POLITICHE EUROPEE
E NAZIONALI PER
LE PROSSIME
ELEZIONI EUROPEE

Ci pare importante questa sottolineatura perché, nel corso di
questi anni, abbiamo colto un
deficit di iniziativa e attenzione di gran parte delle associazioni di solidarietà europee nel
rapporto con il mondo politico
e, soprattutto, istituzionale a
livello europeo. Vi è stata,
molto spesso, una mancanza
di dialogo e poi di sintesi fra
l’azione solidale e quella politico-istituzionale. Non è un
caso che nello scorso febbraio,
in preparazione al convegno,
abbiamo incontrato a Bruxelles il presidente del gruppo
GUE/NGL e il presidente dell’associazione di solidarietà
con Cuba dei parlamentari europei proprio per cercare di far
partecipare queste realtà all’incontro al fine di inserire le
nostre associazioni nel canale
istituzionale europeo come
metodi di lavoro non estemporaneo ma bensì organico e duraturo.

- di inserire nei loro programmi elettorali
per le elezioni europee del 2009 parole chiare
a sostegno di Cuba,
- di sostenere Cuba nella sua lotta contro il blocco
economico Usa e per il rispetto della legalità
e del diritto internazionale nei confronti
della Repubblica cubana.

Noi Associazioni europee di Amicizia e Solidarietà
con Cuba riunite a Terni nell’incontro europeo,
chiediamo alle forze politiche nazionali e ai partiti
europei:

Noi associazioni europee di Amicizia e solidarietà
con Cuba ci impegniamo a sostenere quelle forze
politiche che nei loro programmi elettorali avranno
inseriti questi contenuti a sostegno della Repubblica di Cuba.
Terni, 12 ottobre 2008

L’appello che presentiamo non è
un atto estemporaneo ma fa parte integrante della strategia complessiva elaborata al nostro congresso e cerca di porre sempre
più Cuba al centro dell’agenda
politica dei partiti politici nazionali ed europei. È necessario fare opera di verità, a fronte di
quanto sopra ricordato, e non
possiamo assolutamente sottovalutare l’importanza delle istituzio-

ni, e anche di questa Unione europea della quale conosciamo
perfettamente limiti, contraddizioni e subalternità agli Usa, come uno dei motori dell’iniziativa
politico-solidaristica a sostegno
di Cuba.
Tante battaglie a sostegno di Cuba stanno di fronte a noi ed è per
questo che dobbiamo dotarci di
strumenti, analisi e iniziative sempre più efficaci perché il nemico
che abbiamo di fronte è forte ma,
soprattutto, dotato di
denaro e di
efficientissimi metodi di
persuasione
occulta. Noi
però abbiamo a
disposizione la
nostra passione,
la nostra volontà e
tutte le nostre intelligenze, e di questi tempi non è cosa
da poco.
★
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Conclusa la 48° Brigada internazionale “José Martí”

Il senso delle Brigadas
Oltre centocinquanta persone da tutta Europa
unite in un progetto
Paolo Federici

S

6

i è conclusa la 48° Brigata europea di lavoro volontario “José Martí”, e
il contigente italiano è rientrato
a Milano sabato 19 luglio.
I 152 uomini e donne provenienti dalla maggior parte dei
paesi europei, e addirittura una
rappresentanza dal lontano Kazakhistan, che componevano la
Brigada, erano tutti uniti per
portare la solidarietà a Cuba ed
alla sua Rivoluzione.
Ma cos’è in definitiva una Brigada di lavoro volontario?
Innanzitutto è un insieme di
persone normali che, impegnando le loro risorse finanziarie e fisiche, si ritrovano per un
determinato periodo, quest’anno di quindici giorni, condividendo lavoro materiale, vita sociale, momenti ricreativi e impegno politico sociale per apportare un reale contributo di
solidarietà. Il lavoro materiale,
che in questo periodo è consistito nel ripulire i campi di
“Juka” dalle erbacce, ha visto
fianco a fianco campesiños, cubani della città, operai, intellettuali, pensionati ma soprattutto
tanti giovani provenienti da tutta Europa, i quali hanno raggiunto un significativo risultato
economico, valutato nel rendiconto economico di fine lavoro. Certamente siamo tutti coscienti che questo impegno manuale è soprattutto simbolico,
col significato di voler essere
dalla parte della Rivoluzione,
perché oggi la crescita economica di Cuba uscita dal “periodo especial” non è determinata
dall’apporto del lavoro volontario della durata di qualche
giorno ma dal quotidiano impegno di tutto il popolo. Tant’è
che la solidarietà che oggi ci
viene richiesta dalla Rivoluzio-

ne Cubana è soprattutto la solidarietà politica. Ciò
significa innanzitutto lotta per porre fine al disumano ed illegale
“bloqueo” imposto da ormai quasi
50 anni dall’imperialismo degli Stati uniti, reso ancora più brutale, dalla fine del blocco
socialista europeo,
con l’introduzione
delle leggi Torricelli e Helms-Burton, dove viene
sancita la sua extra
territorialità.
Lotta per la liberazione dei Cinque eroi cubani
incarcerati da 10 anni nelle prigioni statunitensi, senza un regolare e giusto processo, per aver lottato contro il terrorismo
della mafia cubano-americana,
protetta dal Governo degli Stati uniti, nei confronti del territorio di Cuba socialista. Terrorismo che ha già causato in
questo Paese 3.478 morti e
2.099 invalidi permanenti.
Questo è stato l’obiettivo di
conferenze e incontri, interessantissimi, con i famigliari dei
cinque, con economisti, con i
giovani, con i rappresentanti dei
movimenti di massa cubani,
sindacati, donne, parlamentari e
con i CdR. Queste discussioni
ad altissimo livello hanno visto
la partecipazione attiva e fattiva
di tutti i brigatisti, i quali sono
intervenuti sia per conoscere sia
per apportare contributi. Questo
immenso lavoro di solidarietà
concreta e politica certamente
sarà utile per Cuba se ognuno di
noi saprà poi porsi come inter-

faccia alla Rivoluzione nel proprio ambito naturale, e credo
che ciò avverrà, perché è inopinabile che aver vissuto, mangiato, lavorato, discusso e, perché no, anche ballato, gomito a
gomito, in tutto il periodo ha reso un patrimonio infinito sul
piano delle relazioni e rapporti
tra i vari componenti delle delegazioni presenti.
Il concetto della solidarietà con
la Rivoluzione cubana, ha offerto l’opportunità di stabilire
rapporti fraterni fra compagni
che fino a qualche giorno prima non si conoscevano. Già
dopo i primi contatti bastava
uno sguardo per capirsi, per solidarizzare tra compagni di differenti tradizioni e culture. Un
solo grido univa tutti: “Venceremos” un solo coro si levava
quando qualcuno intonava una
proprio inno, il coro multilingue delle nazionalità della Brigada, come multicolore è la
bandiera della Pace. Poi certo
le difficoltà non mancavano ti-

po quelle della
comunicabilità,
la lingua un gran
problema. Nel
tempo libero,
nella Piroga (bar
del campamento), nelle serate
cubane ecc… nei
capannelli di
compagni, si iniziavano infinite
discussioni in
lingue ed idiomi
diversi con tutte
le gestualità che
la creatività umana sa inventare
nei momenti del
bisogno, e ognuno ha comunicato le esperienze
proprie e stretto importanti momenti di conoscenza ed amicizia benedetti da un rinfrescante
“Mojito” o dall’ottimo “Ron” 7
añejo. Allora tutti compartecipiamo sulle varie organizzazioni di solidarietà con Cuba, sull’antimperialismo, sulle organizzazioni comuniste e di sinistra delle loro difficoltà e problematiche nelle proprie specifiche realtà nazionali dato l’attuale clima reazionario che si
aggira per l’Europa.
Nella solitaria malinconia, di
ognuno dei 15 partecipanti italiani, a bordo del “Boeing”
che ci riporta in Italia, viene
da chiedesi ma ha senso oggi
organizzare le Brigate? La risposta è Sì: l’esperienza umana, politica e solidaristica acquisita che ha arricchito le coscienze di chi ha condiviso la
realtà rivoluzionaria, le sue
conquiste e le sue problematiche, aspetta con impazienza la
formazione della 49° Brigada
Europea.
★
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Le analisi dello scrittore Senel Paz

Critiche sì
ma dentro la Rivoluzione
Dobbiamo costruire alternative anche nei mass media
Francesca Capelli

C’

è poco da fare. Non
c’è scrittore, regista,
intellettuale cubano
che venga in Italia per presentare il suo lavoro che possa esimersi dal rispondere a minuziose e voyeristiche domande sui
diritti civili a Cuba, sulla censura e sulle sue presunte difficoltà
con il governo. E così è successo anche a Senel Paz, autore di
culto per il suo “Fragola e cioccolato” (Giunti, 1993), diventato poi un film di cui lo stesso
Paz ha scritto la sceneggiatura.
Poi è arrivato “Nel cielo con i
diamanti” (Giunti, 2007), una
specie di prequel di “Fragola e
cioccolato”, nel quale conosciamo la vita dei due protagonisti,
Arnaldo e David, prima di trasferirsi a La Habana, dal piccolo paese di campagna in cui erano vissuti, grazie a una delle
“mitiche” borse di studio del
governo cubano. Le stesse che
hanno permesso dagli anni ’60
in poi a molti giovani - tra cui lo
stesso Paz, che oggi lavora come sceneggiatore e insegna alla
Escuela Internacional del Cine
di San Antonio del los Baños di studiare e laurearsi. Lo abbiamo incontrato in occasione
di un suo soggiorno in Italia. È
passato del tempo, e molte cose
che lui criticava sono state argomento di dibattito serrato e di
riforme, dal convegno dell’Uneac a quello dei giornalisti,
dalla Legge per il cambio di
sesso a quelle per l’educazione. l’insegnamento e l’attività
lavorativa.
● Per una volta, ti risparmierò
la domanda che ti hanno già
fatto tutti, quella sulla libertà di
espressione a Cuba.
Invece te ne faccio un’altra.
Come è possibile che a Cuba,

descritta come un
regime, la letteratura consenta tanti
spazi di critica politica, anche feroce?
E non mi riferisco
solo ai tuoi romanzi
ma anche a quelli di
molti tuoi colleghi…
■ È vero. Nella produzione artistica e
letteraria cubana
non si può non notare una critica sociale
molto profonda. E
questo accade sempre più di frequente, come evoluzione del processo rivoluzionario che ha attraversato momenti molto traumatici e dolorosi. Noi scrittori siamo molto
critici con chi ci governa e nei
nostri libri è sempre presente
qualche personaggio di politico
corrotto. Purtroppo questo processo non si sta verificando nei
mezzi di comunicazione di
massa. Scontiamo ancora il
controllo da parte del potere,
per un modo “vecchio” di intendere il ruolo di questi strumenti, secondo un concetto di
propaganda molto simile a ciò
che si verificava in Italia, con il
Pci e i suoi organi di informazione, negli anni ’50 e ’60. Penso che questa situazione vada
superata. Critichiamo tanto l’uso che il capitalismo fa dei
mass media e non siamo ancora
stati capaci di costruire un’alternativa.

di droga. Un evento che rappresentò un altro crollo, quello di
uno dei personaggi-simbolo
della rivoluzione cubana. Il
“sottomarino giallo” allude alla fine di un’illusione, quella di
vivere in un mondo perfetto?
■ I fatti di cui parli sono reali.
E c’è stato un momento in cui
ho temuto la fine di un’illusione. Ma per me gli ideali del socialismo non hanno fallito. E il
fatto che il percorso sia pieno di
errori e di buchi neri mi stimola, anziché scoraggiarmi.
cubani e “Los del Submarino
Amarillo” (“Quelli del Sottomarino Giallo”), uscita anni
fa a Cuba e non tradotta in italiano.
■ Ricordo quel progetto con
molto affetto perché ha riunito
autori che non sono solo colleghi, ma amici fraterni. Per la
mia generazione, i Beatles hanno rappresentato un simbolo di
creatività, ci sembravano portatori di un messaggio libertario e
liberatore. Ci consideravamo
“figli dei barbudos” (i combattenti rivoluzionari), ma anche
“cugini dei Beatles”. Negli anni ’60 e ’70 Cuba era molto isolata e i Beatles rappresentavano
il legame con i nostri coetanei
del resto del mondo. Oggi anche nel mio paese si svolgono
concerti e festival di musica
rock, i giovani cubani faticano a
capire cosa abbiano significato
per noi le canzoni dei Beatles.

● Il titolo del tuo ultimo libro,
“Nel cielo con i diamanti”, è la
citazione di una canzone dei
Beatles, “Lucy in the Sky with
Diamonds”. I Beatles sono
molto presenti nella tua opera,
visto che un tuo racconto fa
parte dell’antologia di scrittori

● L’antologia è uscita nel
1993, un momento difficile per
Cuba, se non altro per il crollo
economico e politico dell’Unione sovietica. Qualche anno prima, nel 1989, il colonnello Ochoa, era stato fucilato perché
giudicato colpevole di traffico

● Come Arnaldo e David, protagonisti di “Nel cielo con i
diamanti”, anche tu sei nato in
una famiglia contadina e hai
studiato grazie a una borsa di
studio. Il sistema scolastico cubano si è sempre vantato di offrire pari opportunità a tutti gli
studenti meritevoli.
■ Appartengo alla prima generazione di cubani che hanno potuto studiare e scegliere il proprio futuro indipendentemente
dalla posizione sociale dei propri genitori. Noi siamo molto
consapevoli di questa conquista. Per i giovani di oggi non è
più così. L’istruzione superiore
per tutti è una certezza, un fatto
dato per scontato. Per carità, è
giusto così. Il problema attuale
non è più l’accesso all’istruzione, quanto la sua qualità. I programmi e i metodi sono ancora
pieni di dogmatismo ideologico, anche se non mancano voci
critiche. E poi, c’è il problema
dell’occupazione. Dalle nostre
università escono laureati che
l’economia cubana non riesce
ad assorbire. Ma per favore, intendi queste critiche come costruttive, non con l’interpretazione che normalmente ne viene data da voi.
★
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Grande attenzione allo sviluppo agricolo e attenzione alla popolazione

Sui salari e di altre riforme
Si blatera sulle riforme cubane, ma non ci dicono la verità
Marilisa Verti

L’

8

intervento da parte
dello Stato cubano sul
consumo di elettricità
ha evitato che le famiglie cubane fossero colpite dalla crescita dei prezzi del petrolio. A livello privato, i cubani consumano il 46,1 per cento dell’elettricità fornita dal Sistema Electroenergético Nacional. Ma
nessuna delle famiglie è stata
colpita dalla crescita di prezzo
dei barili petroliferi. Se lo Stato non fosse intervenuto avrebbero invece dovuto pagare il 22
per cento in più al mese. È una
notizia breve, ma significativa
e che non ha trovato spazio nei
media nazionali. Mentre lo
spazio si è trovato, come sempre in termini allarmistici sulle
riforme annunciate dal Presidente Raúl Castro. Dire allarmistici è poco, perchè quanto si
è letto fa pensare che ormai,
drasticamente, sia finita l’era
del socialismo e stia allegramente avanzando il capitalismo.
A parte che a Cuba il socialismo reale non c’è e, come ha
detto Fidel nella lunga intervista a Ignacio Ramonet, “Il peggior errore è credere che qualcuno sappia come si costruisce
il socialismo”, è da sempre che
lì si procede cercando strade
nuove, commettendo errori,
rettificandoli e anche, e soprattutto, mettendo a segno splendidi risultati, quello che ha detto Raúl Castro, non è quello
che hanno scritto i giornali italiani. Per verificarlo sarebbe
stato semplice: leggersi il discorso del Presidente cubano,
anzichè prendere per buone, e
copiare ‘paro paro’ le solite agenzie, con le medesime notizie, uguali in tutto il mondo:

non si tratta di
nient’altro che
dell’Abc giornalistico, che evidentemente non sfiora le menti dei
giornalisti.
Le premesse
L’analisi di Raúl,
di fronte al Parlamento, durante la
discussione della
Legge sulla Sicurezza Sociale è il
risultato di un lavoro congiunto
svolto dalle differenti commissioni
parlamentari con
una onesta e profonda analisi della
situazione del
Paese. Con sincerità e durezza,
senza le menzogne cui noi siamo abituati, si è
parlato dei problemi della casa,
dell’agricoltura, della produttività e delle sfide che i cubani
dovranno affrontare e su cui si
imperniano i principali cambiamenti del Paese. Vale quindi la pena di riportarne i passi
maggiormente significativi. Ci
sono delle differenze, rispetto
al passato, che vanno per forza
considerate, a partire dalla speranza di vita che, nel periodo
2005-2007, ha raggiunto i
77,97 anni per i due sessi: 76
per gli uomini e 80,02 per le
donne (nel 1953 era di 59 anni). “Questo privilegio che riguarda tutti i cubani, ci situa tra
il 25 per cento della popolazione del pianeta i cui bambini
possono aspirare a vivere 77 o
più anni”, ha sottolineato Raúl
Castro, che ha proseguito: “Un

altro indice molto importante,
per la sua implicazione nel tema che analizziamo, è quanto
vivrà, come media, un cubano
che oggi ha 60 anni d’età. È
quello che si definisce speranza
di vita geriatrica, che attualmente è di 20,8 anni per gli uomini, l’ottavo posto a livello
mondiale con Francia e Italia.
Gli Stati Uniti occupano il 10º
- e per le donne cubane è di
23,4 anni, il 16º posto nel pianeta, al disopra di paesi come il
Regno unito, la Danimarca e la
Norvegia”.
Ma Cuba è diversa, anche da
un punto di vista demografico,
rispetto ai primi anni della rivoluzione con le nascite, che prima erano in forte crescita, e nel
2006 hanno toccato il livello
più basso degli ultimi 60 anni,
con una popolazione minore di

quattromila abitanti rispetto all’anno precedente. Nel 2007 è
diminuita un poco meno, per
un piccolo incremento della
natalità, ma la tendenza si mantiene e si unisce ad altri fattori,
come ha ricordato il Presidente, sottolineando che “Nel bilancio approvato da questa Assemblea per quest’anno, le spese per la previdenza e l’assistenza sociale rappresentano il
13,8 per cento, una cifra vicina
ai 5.200 milioni di pesos”. Il
problema diventa la popolazione in età lavorativa: “Nel 1980
vi giunsero 238mila giovani,
l’anno scorso questa cifra è stata di circa 166mila, pari a
72mila in meno- e si stima che
discenderà sino a 129mila per
il 2020. Questi pronostici indicano che nel 2025 ci saranno
770mila cittadini in meno in
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età lavorativa del totale attuale
e nei termini della Legge di
Previdenza Sociale vigente, saranno più coloro che lasceranno la vita lavorativa attiva di
coloro che vi entreranno a far
parte. Le persone con più di 60
anni costituivano nel 2007 il
16,6 per cento degli abitanti del
paese (un anno prima erano il
15,9 per cento), e aumenteranno in questa proporzione in forma sempre più pronunciata nei
prossimi anni”. Ecco dunque
una delle principali necessità
di mettere mano alle leggi ed
effettuare cambiamenti. Come
quella, prevista, di ritornare al
lavoro ricevendo il salario
completo per coloro che andranno in pensione con le nuove regole. Inoltre modifica il
calcolo delle pensioni perchè
coloro che si pensioneranno secondo i nuovi requisiti d’età e
il numero di anni di lavoro, riceveranno una pensione superiore, più congrua al salario e
alla presenza nel posto di lavoro.
Inoltre si studia - anche se non
è una parte di questa legge - la
possibilità di avere più di un
contratto di lavoro, ricevendo il
totale delle entrate corrispondenti per la persona che lo desidera, nel detto multi impiego.
“L’applicazione delle nuove regole sarà un processo graduale
che si svilupperà nei prossimi
sette anni, con l’obiettivo di
non danneggiare i lavoratori
che giungeranno in questi anni
all’età della pensione prevista
nella Legge attuale e desiderano riceverne i benefici. Si è
pensato inizialmente in una
tappa di transizione di dieci anni, ma più la prolungheremo
più forte sarà la crisi, dato che
a partire dal 2020 saranno di
più coloro che andranno in
pensione di coloro che s’incorporeranno al mondo del lavoro,
nei termini della Legge di Previdenza Sociale vigente”.
A proposito dei salari
Andrebbero aumentati. Il Presidente lo dice a chiare lettere:
“Tutti vorremmo andare più rapidamente, ma è necessario attuare con realismo, come non
fanno coloro che propalano nel
mondo l’assurda, ma non inge-

12:02
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nua menzogna, che un lavoratore cubano guadagna l’equivalente di 17 dollari al mese come media. Semplicemente calcolano un salario medio di Cuba sul tasso stabilito dalle case
di cambio note come Cadeca,
un dollaro per 25 pesos nazionali. Lo fanno sapendo benissimo che con 30 volte questi 17
dollari, per dire una cifra molto
scarsa, nessuno, in alcun paese
capitalista, avrebbe accesso a
tutto quello a cui invece accede
normalmente qualsiasi famiglia cubana. Un solo esempio:
un nucleo familiare medio paga mensilmente 118 pesos per i
prodotti facilitati, il cui costo ai
prezzi attuali è di 61 dollari.
Non significa che siamo soddisfatti con quanto abbiamo fatto.
Conosciamo le difficoltà, i prodotti che scarseggiano, e lavoriamo per far sì che siano sempre meno quelli che mancano.

cio della nuova legge per la
Sicurezza, è stato immediatamente promulgato il decreto
legge 260 per dare le terre ai
contadini e per reintegrare nelle scuole i professori in pensione, che desiderino farlo e
che riceverebbero il salario integro, occupazionale e della
pensione.
Raúl dice, e dimostra nei fatti,
che la Rivoluzione non applica “terapie di impatto”, come
avviene nel resto del mondo, e
ha ben presente che “esistono
vizi nelle menti di quadri e lavoratori, come l’indisciplina o
la tolleranza di fronte a questa,
con un’incidenza nella produzione e nell’efficienza.
Ecco, semplicemente come si
è arrivati al fatto che ciascuno
debba ricevere secondo il proprio lavoro: secondo dibattiti,
studi e ragionamenti.
Nulla di più.

no nelle mani della popolazione, e dice ancora Raúl: “Che il
lavoratore si senta padrone dei
mezzi di produzione non dipende solo da spiegazioni tecniche, nè dal fatto che lo si consideri nella sua attività. È molto importante che le sue entrate
corrispondano all’apporto personale e al compimento nel
centro di lavoro dell’oggetto
sociale per cui è stato costituto,
cioè sviluppando la produzione
o l’offerta di servizi che sono
stati stabiliti”.
E, anche in questo caso è doveroso rendersi conto della specificità cubana, che non è un pilastro della geopolitica mondiale, ma un Paese con meno di
dodici milioni di abitanti, con
la IV flotta statunitense schierata vicino alle sue coste, con
un Blocco economico che non
cessa di esistere e, soprattutto,
che è un Paese diverso, con un

9

Se apporteremo tutti, tutto si
risolverà più rapidamente,
perchè dobbiamo essere coscienti che ogni aumento di
salario che si approva o ogni
prezzo stabilito deve corrispondere alle possibilità dell’economia. Al contrario,
semplicemente aumenta il denaro circolante, i prezzi crescono automaticamente e non
c’è un aumento reale del potere d’acquisto”.
Sulla base di una strategia avviata da tempo, dopo l’annun-

Ogni impresa avrà un sistema
di pagamento per ciascuna distinta attività, e quindi potrà essere chiara la produttività del
singolo lavoratore, non più livellato agli indicatori generali,
come avveniva nel passato. Il
salario degli operai non avrà limiti, mentre i dirigenti medi avranno al massimo un incremento salariale del 30 per cento.
Ma, attenzione, siamo a Cuba,
unico luogo al mondo dove i
mezzi di produzione rimango-

differente sistema di proprietà
rispetto a tutti gli altri .
Le ipotesi e le scommesse su
Cuba sono state perse tutte,
compresa l’ultima, quando Fidel Castro si è ammalato e non
si è verificato neppure un frammento degli scenari previsti sul
post Fidel: la stabilità del governo è rimasta intatta e la Rivoluzione ha dimostrato che
era opera di tutti, non solo del
Comandante in capo. A Cuba
si è sviluppato un acceso e serio dibattito su
➞
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come risolvere problemi vecchi e nuovi;
la gente ha apertamente criticato, anche
i propri dirigenti e le
istituzioni, senza paure millantate da ‘dissi(…) Riassumendo: che ognuno riceva per il suo lavoro,
denti’ prezzolati, e il
e per questo si devono compiere le seguenti premesse
processo è andato aindispensabili:
vanti arricchendosi
Primo: che questo lavoro apporti realmente per quel che
anche delle critiche.
poi tutti vogliono ricevere.
D’altronde, Il PresiSecondo: ordine, controllo e rigorose esigenze
dente lo ha detto chiache assicurino efficienza e risparmio, ed evitino i furti
ro, il mitico ugualitae la deviazione delle risorse.
rismo comunista può
Terzo: eliminare le gratuità indebite e l’eccesso di sussidi.
essere anche: “una
Quarto: un adeguato sistema d’imposte e contributi,
forma di sfruttamenin modo che tutti contribuiremo al sostenimento dei servizi
to: quella che subisce
offerti gratuitamente o a prezzi fortemente sussidiati,
il buon lavoratore rie finanziare attività come la difesa, la sicurezza e l’ordine
spetto a chi non lo è o,
interno, l’amministrazione pubblica e altre voci
peggio ancora, da parimprescindibili per il funzionamento di qualsiasi paese.
te di vagabondi”. E
Socialismo significa giustizia sociale e uguaglianza,
che a Cuba si poteva
ma uguaglianza di diritti, di opportunità, non di entrate.
Uguaglianza non è ugualitarismo. Questa, in ultima istanza,
vivere senza lavorare,
è una forma di sfruttamento: quella del buon lavoratore
lo si sa. Adesso l’Amda parte di quello che non lo è o peggio ancora da parte
ministrazione verrà ridello sfaticato.
strutturata, ci saranno
Un altro fatto decisivo è che la forza lavoro sia lì dov’è
meno ministeri e menecessaria. Al contrario, chi seminerà gli alimenti
no problemi burocrache consumiamo e aumentano di prezzo in continuazione
tici per alleggerire la
vita dei cubani, e le
nei mercati internazionali?
decisioni continueranno a passare dall’approvazione della base. I cam- del favore della popolazione, nerà gli alimenti che consumiabiamenti ci sono, e sono con- nè del suo appoggio. La strada mo e aumentano di prezzo in
creti, senza deroghe e senza da seguire è segnata, e in que- continuazione nei mercati insmettere di cercare la strada per sta strada ci sono la necessità di ternazionali?” La domanda ha
creare il socialismo. Pericoli provvedere all’alimentazione un suo fondo vitale, infatti
non ce ne sono, proprio perchè e, dunque c’è la spinta per un sembra che nel corso del 2007
l’Isola abbia speso circa 1.470
le scelte sono condivise, e quel incremento dell’agricoltura.
milioni di dollari per importare
pugnetto di cosiddetti ‘dissicibi, e la cifra dovrebbe aggidenti’ che non hanno un pro- Agricoltura innanzitutto
getto di futuro, se non quello a- L’agricoltura è importante. Co- rarsi ora sui 1.000 milioni di
nessionistico agli Usa e che ri- me ha detto Raúl, “La forza la- dollari. È aumentato il costo
cevono i soldi dall’estero per voro deve andare dov’è neces- del petrolio e, nel giugno del
fini imperialistici, non godono saria. Al contrario, chi semi- 2007 il costo di importazione
per una tonnellata di
riso, che era già arrivato a 435 dollari,
oggi è di 1.110 dollari.
Troppo. E quando ci
sono i problemi, si
cercano i rimedi, così il Governo ha promulgato un decreto
legge che regola la
consegna delle terre
a chi intende lavorarla. L’usufrutto
parte da dieci anni,
ma potrà poi essere
confermato per altri
25, e poi ancora. Per
i privati le estensioni concesse avranno

LA SINTESI DEL PIANO
(da Granma Internacional)
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un limite di 13, 42 ettari. Chi
già ha terre, potrà incrementarle sino a 42,26 ettari. Tutto gratis, a patto che chi acquisisce la
terra, si impegni a coltivarla e a
renderla produttiva. Per ridurre
la dipendenza dalle importazioni, inoltre, gli agricoltori avranno attrezzature e altri strumenti a credito, potranno fare
investimenti, costruire mulini a
vento per i pozzi, procurarsi
mangimi e sementi, insomma
tutto quanto è necessario. E così l’agricoltura si sta decentralizzando, i piccoli contadini e
le cooperative posso effettuare
investimenti e acquisire materiale in maniera autonoma, senza il tanto criticato ‘paternalismo dello Stato’; la burocrazia
è stata ridotta, e lo Stato, che
acquista tra il 70 e l’80 per cento della produzione ha duplicato e triplicato i prezzi ai contadini. Questi possono vendere al
mercato il 20 o il 30 per cento
del rimanente dal raccolto.
“Dobbiamo ribaltare completamente la tendenza alla decrescita delle aree coltivate che,
dal 1998 al 2007, in soli nove
anni è diminuita del 33 per cento”, ha detto Raúl durante la
sessione plenaria dell’Assemblea nazionale.
L’impegno nella coltivazione
coinvolge le grandi imprese statali, così come le cooperative e
i piccoli agricoltori: “sono tutte
forme di proprietà e produzione
che possono coesistere armonicamente, perchè nessuna è antagonista al socialismo”, ha affermato. Ma non si tratta di una
grande novità: da sempre la coltivazione del tabacco è stata opera di coltivatori individuali e
ci si sta preparando per fare sì
che non accada a Cuba quanto
aveva detto Fidel nel 2007, una
previsione sul fatto che sono
condannati a morte prematura
per fame e per sete, oltre tre miliardi di persone nel mondo. E
mentre i nostri sputasentenze si
accaniscono sui ‘Cambiamenti
di Raúl’ non trovano le soluzioni per i problemi reali, come
quello che l’Italia sta sprofondando in una crisi economica
senza strategie di uscita, e che
le scorte di grano per il nostro
Paese dureranno ancora poco
tempo. Ma qui siamo in Italia,
non a Cuba.
★
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Basta con Guerra fredda e isolamento mediatico

A Cuba c’è libertà di stampa
La verità raccontata
da uno studioso statunitense
Peter Phillips* (“Cuba supports press freedom” da Mediachannel.org)

Peter Phillips, docente di Sociologia all’Università di Sonoma, dopo aver viaggiato nell’isola in lungo e in largo,
invitato dall’Unione dei giornalisti cubani, e aver visitato decine di redazioni, racconta in un articolo
su Mediachannel che “tutti i giornalisti incontrati hanno detto di avere la completa libertà di scrivere
o registrare qualsiasi storia essi vogliano” – Insomma, “un quadro distante anni luce dal sistema stalinista
dei media descritto spesso dagli interessi Usa”

I

n cinque giorni a La Habana ho incontrato dozzine di
giornalisti e studenti delle
facoltà universitarie di Comunicazione, rappresentanti sindacali e politici. Lo scopo dichiarato della mia visita era
quello di determinare lo stato
della liberà di stampa nel paese
e favorire una maggiore comprensione fra attivisti per la libertà di espressione negli Usa e
a Cuba.
Ho visitato le due principali
stazioni radio della capitale,
Radio Rebelde e Radio Havana. Entrambe hanno tramite internet l’accesso alle principali
fonti globali di informazione,
incluse Cnn, Reuters, Associated Press e BBC. Oltre 90 comuni a Cuba hanno le loro stazioni radio locali e i giornalisti
fanno cronaca locale da tutte le
zone dell’isola.
Sono stato diverse ore in ciascuna emittente e sono stato
più volte intervistato alla radio
sulla concentrazione dei media
e la censura negli Stati uniti e
ho avuto la possibilità di chiedere ai colleghi notizie sulla
censura a Cuba. Ebbene, delle
dozzine di giornalisti che ho
sentito, tutti hanno detto di avere la completa libertà di scrivere o registrare qualsiasi storia
essi vogliano. Un quadro distante anni luce dal sistema stalinista dei media descritto spesso dagli interessi Usa.
Nonostante ciò, è chiaro che i
giornalisti cubani condividono

un senso comune di
una continua minaccia controrivoluzionaria da parte degli
emigrati cubani che
vivono a Miami e
vengono finanziati
dagli Stati uniti. E
non si tratta di una
sensazione ingiustificata visto che molte centinaia di azioni terroriste contro
Cuba sono avvenute
con la copertura degli Usa negli ultimi
50 anni (…).
In un contesto di
minacce esterne, i
giornalisti cubani riconoscono senza
difficoltà che è necessario un certo grado di autocensura in relazione a vicende
che potrebbero essere usato dal
“nemico” contro il popolo cubano. Ma nonostante questo, i
giornalisti cubani hanno una
grandissima considerazione
della libertà di stampa e non ci
sono evidenze di restrizioni o
di aperto controllo da parte del
governo.
I giornalisti cubani denunciano
che le grandi concentrazioni
mediatiche sono tendenziose e
si rifiutano di dar conto degli aspetti positivi del socialismo
cubano. Tanto che molti americani non sanno che Cuba ha un
sistema molto sviluppato di sanità pubblica con un tasso di
mortalità infantile più basso di

quello degli Usa, e che negli ultimi anni ha registrato un aumento del Pil del 43 per cento.
Ricardo Alarcón, Presidente
dell’Assemblea nazionale, parlando della parzialità dei media
americani, ha chiesto: “quante
volte si può vedere Gore Vidal
intervistato sui media Usa?”.
Vidal ha recentemente detto
che gli Stati uniti sono in questo momento “Nella peggiore
fase della loro storia”. “Forse
Cuba usa le notizie sui grandi
gruppi editoriali Usa in maniera esagerata -ha aggiunto Alarcon- e i giornalisti cubani dovrebbero collegarsi maggiormente con le fonti indipendenti di informazione negli Usa”.
Aggiungendo che Cuba con-

sente a Cnn, Ap e
Chicago tribune di
tenere dei loro uffici
a La Habana, mentre gli Usa impediscono che giornalisti
cubani lavorino lavorino negli Stati uniti.
Più il sistema socialista cubano migliora, più gli Stati uniti
fanno tutto quello
che possono per forzare in maniera artificiale il clima di
guerra fredda, finanziando gli attacchi
terroristici, mantenendo l’embargo economico, lanciando una nuova flotta
antiterrorismo nei Caraibi e limitando sempre di più i viaggi
a Cuba dei cittadini americani.
È venuto il momento di rompere questo isolamento da guerra
fredda, onorando la scelta del
popolo cubano per un sistema
socialista e avviando un lavoro
positivo di rapporti e di scambio fra giornalisti in sostegno
della democrazia in tutti e due i
paesi.
★
*Peter Phillips è docente di Sociologia all’Università statale
di Sonoma (Usa) e direttore del
Centro di ricerche Project Censored a media. È stato nell’isola su invito dell’Unione dei
giornalisti cubani fra il 10 e il
15 maggio scorsi.
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L’Unesco premia il paese per i livelli di qualità e di apprendimento

A Cuba si impara di più
Una scuola aperta, non politica o confessionale,
dove si educa anche ai Valori della vita
Diego Brugnoni (testo e foto)

I
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l sistema educativo cubano
come eccellenza dell’area
latinoamericana e caraibica: questo è quanto emerge da
un rapporto sulla qualità dell’istruzione in sedici paesi dell’area, pubblicato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e la
Cultura. Lo studio, forte di metodi di rilevazione omogenei,
ha registrato la miglior preparazione di uno studente medio
che frequenti una scuola cubana, da La Habana a Santiago de
Cuba, rispetto a uno che esca
da una qualsiasi altra scuola
dell’area, da San Quintino a
Santa Cruz.

La ricerca
L’indagine, portata avanti dall’Unesco, è una delle più importanti al Mondo nel suo settore, certo la più imponente
mai condotta nell’area latinoamericana. Vi hanno partecipato
i Paesi membri del Laboratorio
Latinoamericano di Valutazione della Qualità educativa (Llece), allargato a 16, rispetto alla
precedente indagine del 1998.
Lo studio ha interessato quasi
200 mila studenti, dei quali sono state valutate le competenze
in Matematica, Linguaggio
(lettura e scrittura) e Scienze
della Natura. Questionari speciali sono stati rivolti a docenti,
presidi e famiglie, con il fine esplicito d’andar oltre all’oggettiva misurazione nozionistica:
è stato così possibile sondare
quei fattori pedagogici, infrastrutturali e socio-economici
che potessero star dietro al livello educativo degli alunni. I
questionari dedicati agli studenti, inviati nelle 3.065 scuole
aderenti al progetto, seguivano

una struttura a risposta multipla
con una sola alternativa esatta e
tre distrattori (in uno dei quesiti volti alla misurazione delle
attitudini matematico-razionali, ad esempio, si chiedeva d’individuare quale logica fosse in
grado di spiegare la progressione numerica proposta, di tipo
analogo alle serie ben rappresentate finanche nei concorsi
pubblici italiani).
Si può ben dire, pertanto, che
alle fondamenta del rapporto
non stanno pregiudizi di valore,
né partigianerie d’alcun tipo,
ma più semplicemente il rigore
e la prassi dell’indagine statistica.
Dalla combinazione dei questionari è così emerso che gli
studenti cubani della Scuola
Primaria mostrano un livello di
competenze matematiche e di
linguaggio ben superiore alla
media latinoamericana ed alla
media di ciascun paese. Superiori alla media pure le competenze delle classi seste nella
Scienza della Natura, ancorché
in misura sfumata. Cionondimeno, il dato che forse più segna la linea di demarcazione
tra il modello cubano e quelli
correnti altrove, è il minor scarto tra prestazioni degli studenti
delle aree urbane rispetto a
quelli delle aree rurali, direttrice di disuguaglianza ancora viva in America latina al pari di
quella razziale negli Stati uniti
d’America.
Quanto detto valga come ennesima, scomoda prova che l’universalità di un servizio essenziale quale l’educazione, diritto
umano inalienabile, non implica rinunce sul terreno della
qualità.
Il sistema educativo cubano e-

sce allora laureato a pieni voti,
e ciò dà l’occasione per una riflessione più vasta, speriamo
fertile, sull’istruzione a Cuba e
sul suo ruolo nella società.
Una scuola di Partito?
Pur forti della ricerca voluta e
sostenuta dall’Unesco, non si
ha timore di dire che l’evidenza statistica, da sola, non è resistente. Potremmo dire: non c’è
statistica sociale riferita all’educazione che eviti di mostrare
l’eccellenza del sistema-Cuba.
Potremmo continuare sostenendo, a ragione, che una statistica economica quale è la spesa per l’istruzione sul Pil dà già
il conto dello sforzo sociale di
Cuba; ed alla lista potrebbero
aggiungersi statistiche quali il
numero di studenti per insegnante e l’aspettativa di vita
scolastica. Eppure, che l’infan-

zia di uno studente cubano possa essere più fervida rispetto a
quella negata di un infante guatemalteco od anche paulista,
poco interessa ai detrattori di
Cuba ed alle loro propagande.
E se un sistema educativo pubblico-e-gratuito è valutato per i
suoi esemplari risultati, si può
sempre mentire sapendo di
mentire, com’è concesso ai disonesti abituali. Si prenda lo
storico quanto reazionario documento del 2004 Report to the
President della Commission
for Assistence to a Free Cuba:
è lì chiarificata, in circa cinquanta pagine, tutta la volontà
di “riformare” l’educazione a
Cuba procedendo ad una sua
destrutturazione, deresponsabilizzando il pubblico a favore
del privato, strada maestra per
la costituzione di scuole settarie e classiste. Il documento
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non risparmia alcun aspetto del
sistema educativo dell’Isla
Grande, raccomandandone una
riforma totalitaria, ed arrivando
al paradosso di chiedere che sia
sviluppato lo studio delle Arti,
che siano compiuti sforzi e
stanziati finanziamenti per l’alfabetizzazione e per l’innalzamento dell’aspettativa di vita
scolastica, che si tenga conto
della disabilità nella scuola,
etc. Legittimo chiedersi se il
documento sia stato redatto nel
1958, prima degli slanci della
Revolución, o appena quattro
anni fa, dacché proprio su quegli aspetti oggetto di “riforma”
si avrebbe modo di citare una
confortante letteratura statistica, che pur appesantirebbe il
discorso.
Vieppiù: i disonesti abituali si
fan spesso accompagnare da
critici più raffinati nella forma,
che senza arrivare a negare i
meriti di Cuba in campo educativo, si avvalgono di un leitmotiv diverso: secondo questi, la
Rivoluzione impiegherebbe le
aule sparse per l’Isola come arma d’indottrinamento politico,
vendendo l’idea di gulag in miniatura - idea nella sostanza
non meno rozza del negazionismo statistico. Si può dire, con
al seguito un minimo d’onestà
intellettuale, che trasmettere il
marxismo martìano, trasmettere Martí, trasmettere Guevara,
siano opere d’indottrinamento?
Dovremmo forse rivedere i nostri programmi educativi, elidendo Pisacane, Garibaldi e
Mazzini?
Rodolfo Mondolfo, filosofo
marchigiano d’origini ebree
morto nel 1976, sosteneva a ragione che la scuola “di parte”
(confessionale o politica) è negazione della Libertà. Chiunque abbia un minimo di confidenza con la storia dei sistemi
educativi durante i regimi totalitari ne conosce almeno una
caratteristica: la chiusura, l’impenetrabilità, l’esperienza totalizzante e talvolta segregante.
Orbene, uno dei meriti del sistema pedagogico-educativo
cubano è stato proprio quello
d’aprire l’insegnamento alla
comunità, ad una viva partecipazione della famiglia nell’educazione del figlio, tutt’altro
che marginale, piuttosto strut-
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turale: si fa riferimento a quelle misure educative non-formali (Educa a tu Hijo), ancor oggi
attive, che hanno permesso a
Cuba un ulteriore investimento
(umano) in anni di magra economica.
Pare evidente che le critiche al
sistema educativo cubano originino da una fallacia del pensiero, tipicamente eurocentrica: quella cioè di precludere o-

descolarizzazione sostanziale
in atto nel nostro paese) con
democrazie occidentali aliene
da qualsiasi forza propulsiva.
Per altro curioso il percorso
mentale di chi guarda al sistema educativo di Cuba come
uno strumento del potere per il
potere, quindi negazione massima dei concetti di partecipazione, uguaglianza e solidarietà, ancillari alla Libertà in

gni sguardo oltre la formale organizzazione politica di uno
Stato. Diversamente, sarebbe
da domandarsi come può una
“dittatura” convivere con un sistema educativo aperto, pubblico, antirazzista, universale,
partecipato e scosso da discussioni interne, anche aspre, e
dall’altra parte le filo-occidentali democrazie (dal Guatemala al Cile) dar linfa a sistemi educativi settari, e pertanto di
parte, devoti alla divisione per
classi.
La lezione di Mondolfo, peraltro, non può essere letta a metà:
negli studi del filosofo marxista centrale era il concetto resistente di Libertà. Bombardati
da un’interpretazione compressa del termine, che finisce nella vuota simbologia di vuoti
gruppi di potere, siano questi
partiti o associazioni simulanti
un umanitarismo che non c’è,
la libertà marxiana è oggi fuori
moda: la libertà dal bisogno,
dalla sopravvivenza negata dalle lodate democrazie latinoamericane, ma anche la libertà
dall’ignoranza, che è il diritto
umano alla conoscenza, ad una
scolarizzazione profonda che
non fa rima (basti guardare alla

Marx. Siamo pronti a chiederci
quante democrazie occidentali
siano rette dal potere per il potere? Siamo disposti a riconoscere che le nostre democrazie
non conservano niente delle
passioni che le avevano originate, adagiate nel grigiore della violenza e del controllo sociale?
Per un’educazione di Valore
Quanto sostenuto fin qui potrebbe dar luogo ad un fraintendimento, da dirimere: nelle
scuole cubane il compito dei
docenti non è recintato nel
campo della trasmissione di
nozioni. Né si può dire che l’educazione a Cuba non meriti
quello sforzo riflessivo sugli
errori compiuti lungo il cammino, sforzo che conduce ad
un avanzamento della Rivoluzione e non al suo contrario.
Cionondimeno guai ad intendere una scuola laica, figlia di
una comunità, come luogo
freddo dove le conoscenze nozionistiche sono preferite a
passioni e valori. Chiedetevi:
cosa resterebbe di un sistema educativo se elidessimo l’insegnamento dei valori, specie di
valori universali, non già solo

partigiani, di un Partito, ma
propri di un modello di società
antagonista allo schema capitalistico in cui il successo personale, in ogni spazio di vita, anche il più piccolo, vale violenza e discriminazione dell’uomo
sull’uomo?
Le valutazioni periodiche delle
scuole cubane trovano così sostegno anche nell’abilità dei
docenti a stimolare, a trasmettere quelli che a ragione dovrebbero essere i valori di una
società. Due ore a
settimana sono dedicate alla Educación
en Valores, con approfondimenti su
violenza, droga, criminalità, prostituzione. In società occidentali dove l’esautorazione del ruolo
del docente fa il paio
con il razzismo diffuso da famiglie e
società, farebbe certamente specie l’esistenza di piani didattici volti all’educazione all’internazionalismo, al valore
gramsciano del lavoro, alla solidarietà collettiva come impegno strutturale da anteporre ad
un individualismo che - al più conduce alla lotteria della beneficenza volontaristica. Valori, questi, ai quali Cuba non
può rinunciare, pur nella lotta
angosciante contro le spinte individualistiche, che guadagnano vigore - non senza ragione in anni d’asprezza economica.
Le sfide che attendono la scuola cubana ed i valori che in essa vi filtrano saranno decisive,
tanto quanto quelle economiche. Ma non potranno ch’essere vinte se continuerà ad essere
ascoltato il monito di Guevara:
«Ho da dire all’Università che
si tinga di nero, che si tinga di
mulatto, non solo fra gli alunni
ma anche fra i professori; che
si tinga di operaio e di contadino, che si tinga di popolo. Perché l’Università non è patrimonio di nessuno e appartiene al
popolo di Cuba. E l’Università
deve essere flessibile, o restare
senza porte, perché il popolo le
romperà e sarà lui a dipingere
l’Università con i colori che
vorrà».
★
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Il rappresentante Usa a La Habana, Michael Parmly, si è riunito regolarmente con loro

Ma chi sono queste
“Damas de Blanco”?
Emolumenti sino a 1.500 dollari al mese per Martha Beatriz Roque
e le Damas de Blanco da “Rescate Jurídico di Miami”
Salim Lamrani
01/06/2008 - Le “Damas de Blanco” cubane hanno acquisito una certa fama nella stampa occidentale,
che informa regolarmente sulle loro attività. Elevate al rango di simbolo della lotta per la libertà, le Damas
godono di una propaganda mediatica che farebbe impallidire di invidia qualunque gruppo di opposizione
del mondo, mentre a Cuba suscitano piuttosto l’indifferenza e il rifiuto della popolazione.

D
14

amas de Blanco e
Madres de la Plaza
de Mayo, la stessa

lotta?
Le Damas de Blanco, parenti
dei 75 oppositori imprigionati
nel marzo del 2003 per “associazione con una potenza straniera”, manifestano a Cuba tutte le domeniche per chiedere la
liberazione dei loro cari. Per
dotarsi di una certa legittimità e
nascondere le ragioni che hanno portato i loro parenti in carcere, le Damas de Blanco utilizzano il metodo di lotta delle
Madres de la Plaza de Mayo e
paragonano con molto piacere
le lotte portate avanti dalle due
organizzazioni.
Anche la stampa internazionale si è affrettata a fare precipitosi paragoni, naturalmente
senza preoccuparsi di ascoltare
l’opinione delle madri argentine, le principali interessate.
Intervistata al riguardo su questo tema, Hebe de Bonafini,
Presidentessa dell’Associazione Madres de la Plaza de
Mayo, universalmente riconosciuta e rispettata per la sua instancabile lotta contro le ingiustizie, ha denunciato il falso paragone effettuato dalle Damas
de Blanco e ha dato una risposta abbastanza sferzante ai
giornalisti in questione:
“In primo luogo, lasciatemi dire che la Plaza de Mayo è in
Argentina e in nessun altro posto. Il nostro fazzoletto bianco
simboleggia la vita mentre

quelle donne delle quali lei mi
parla rappresentano la morte.
Questa è la differenza più importante e più sostanziale che
bisogna indicare ai giornalisti.
Non accettiamo che ci paragonino o che utilizzino i nostri
simboli per calpestarci. Siamo
in totale disaccordo con loro.
Quelle donne difendono il terrorismo degli Stati uniti. Difendono il primo paese terrorista
del mondo, quello che ha le
mani più insanguinate, quello
che lancia più bombe, quello
che invade più nazioni, quello
che impone le sanzioni economiche più dure agli altri. Stiamo parlando della nazione che
è responsabile dei crimini di
Hiroshima e di Nagasaki.
Quelle donne non si rendono
conto che la lotta delle Madres
de la Plaza de Mayo simboleggia l’amore per i nostri figli desaparecidos, assassinati dai tiranni imposti dagli Stati uniti.
La nostra lotta rappresenta la
rivoluzione, quella che i nostri
figli e le nostre figlie volevano
fare. La loro lotta è differente,
perché difendono la politica
sovversiva degli Stati uniti, che
contiene solo oppressione, repressione e morte”.
La manifestazione
del 21 aprile 2008
Il 21 aprile 2008 le Damas de
Blanco hanno orchestrato
un’operazione mediatica sfilando di fronte alla sede del
Ministero dell’Interno, situata

in Piazza della Rivoluzione nel
pieno centro di La Habana, e
sono state portate alle loro case
dalle autorità. I mezzi occidentali si sono affrettati a denunciare un’azione di repressione
contro una manifestazione pacifica e spontanea. L’agenzia di
stampa Reuters ha descritto un
“attacco violento alle donne dei
dissidenti imprigionati”. Altri
mezzi hanno criticato “un’operazione repressiva calcolata”
che ha disperso “con la forza”
la manifestazione.
Tuttavia, la presenza della
stampa occidentale fin dalle 6
del mattino nella Piazza della
Rivoluzione, pone immediatamente in discussione il carattere “spontaneo” della manifestazione.
Riguardo “l’attacco violento”
descritto dalla stampa - dando
l’impressione che le manifestanti sono state vittime di una
carica della polizia antisommossa, inesistente a Cuba - i video e le immagini mostrano
semplicemente una ventina di
donne funzionarie del Ministero dell’Interno, vestite con camicia, gonna e scarpe con i tacchi, senza armi, che conducono
le Damas de Blanco verso un
pullman turistico con aria condizionata. D’altra parte, una
delle oppositrici, Berta de los
Ángeles Soler, ha dichiarato all’Associated Press che nessuna
di loro era stata vittima di maltrattamenti: “Non ci hanno picchiato. Non c’è stata violenza”.

Per i mezzi di comunicazione
occidentali, questo incidente è
una prova del carattere repressivo del Governo cubano. Tuttavia, omettono di sottolineare
che tutti i giorni vengono proibite manifestazioni in tutti i
paesi del mondo.
In Francia, per esempio, una
manifestazione può essere effettuata solo se viene autorizzata dalla prefettura. Inoltre, per
vedere le differenze, è sufficiente ricordare in che modo
sono state trattate alcune studentesse di 15 anni durante le
manifestazioni studentesche
del 2007 in Francia, trascinate
a terra violentemente dalla polizia. Questo tipo di comportamento non è mai avvenuto a
Cuba.
Allo stesso modo, la stampa
non ha rivelato che le Damas
de Blanco sono state riportate
alle loro rispettive case tre ore
dopo l’inizio della manifestazione e al fine di evitare qualunque scontro con la popolazione. In effetti, vi sono state
tensioni tra loro e un centinaio
di persone che le hanno accusate di promuovere la politica estera degli Stati uniti.
Gruppo indipendente?
Miriam Leyva, una delle fondatrici del movimento, ha dichiarato che la sua azione era
solo “umanitaria”. “Non abbiamo un’agenda politica”, ha affermato. Laura Pollán, la portavoce del gruppo, ha difeso vi-
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gorosamente l’indipendenza
delle Damas de Blanco. “Siamo donne libere che non obbediamo agli ordini di nessuno”.
Da parte sua, il Governo cubano ha denunciato “una provocazione” orchestrata dagli Stati uniti dalla congressista di estrema destra della Florida Ileana Ros-Lehtinen, che “ha
promosso le attività di questi
gruppuscoli, come giustificazione per ricevere il finanziamento dal governo yankee”.
Quale è la realtà?
Gli elementi disponibili mettono in discussione le affermazioni di indipendenza delle Damas de Blanco. Il rappresentante statunitense a La Habana,
Michael Parmly, si è riunito regolarmente con questo gruppo,
come dimostrano
varie foto trasmesse
dalla televisione cubana.
È stata anche resa
pubblica una conversazione telefonica del 18 aprile
2008 con Ileana
Ros-Lehtinen che
dimostra, senza nessuna ambiguità, che
l’operazione del 21
aprile è stata organizzata in Florida
dalla congressista e
la Fondazione Nazionale Cubano Americana (FNCA).
È utile ricordare chi siano Ileana Ros-Lehtinen e la FNCA.
La congressista è un’acerrima
sostenitrice della mano dura
contro Cuba. Ha partecipato
nel 2000 al sequestro del piccolo Elián González e ha difeso
con vigore i noti terroristi Orlando Bosch e Luis Posada
Carriles.
Si è dichiarata anche sostenitrice del rafforzamento delle sanzioni economiche. Nel marzo
2006, ha lanciato un appello
per l’eliminazione fisica dell’ex-Presidente cubano Fidel
Castro, dichiarando in un’intervista per il documentario britannico “638 modi per uccidere Castro”: “Approvo la possibilità che qualcuno assassini
Fidel Castro”.
Riguardo la FNCA, la sua implicazione nel terrorismo contro Cuba, in particolar modo
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negli attentati sanguinari del
1997, è ampiamente dimostrata. Una fonte indiscutibile lo
dimostra in maniera inequivocabile.
Il 22 giugno 2006, José Antonio Llama, ex direttore dell’organizzazione, ha rivelato questa realtà. Secondo lui, la FNCA ha avuto a sua disposizione
un elicottero da carico, dieci
aeroplani ultraleggeri con comando a distanza, sette imbarcazioni, una lancia rapida Midnight Express e una quantità illimitata di materiale esplosivo.
“Eravamo impazienti per la sopravvivenza del regime di Castro dopo il crollo dell’Unione
sovietica e del sistema socialista. Volevamo accelerare la democratizzazione a Cuba usan-

l’Ambasciatore della Repubblica Ceca a Washington Petr
Kolar e di vari membri dell’estrema destra cubana al fine di
dibattere del futuro di Cuba. “Il
deciso sostegno alla dissidenza
cubana è il meccanismo adeguato per propiziare un cambiamento democratico nell’Isola”, è stata la conclusione finale, ciò che non è nient’altro che
un appello alla sovversione,
contrario al diritto internazionale e alla legislazione cubana.
Washington è perfettamente
cosciente che i gruppuscoli dei
dissidenti cubani sono completamente isolati nel paese. La
popolazione percepisce il loro
comportamento come collaborazionismo con una potenza
nemica. Per questo motivo Gu-

Le Damas de Blanco in Calle Neptuno a La Habana
do qualunque mezzo per ottenerla”, ha confessato.
Quale paese del mondo accetterebbe che i suoi cittadini si
associassero con una persona
che ha lanciato un appello per
l’assassinio del Presidente della Repubblica? Quale nazione
accetterebbe che certi individui
avessero contatti con un’organizzazione terroristica? Che
cosa succederebbe in Francia
se alcune persone si associassero ad Al Qaeda, per esempio?
La stampa occidentale le definirebbe “dissidenti”? Sarebbero libere?
La riunione di Miami
L’8 aprile 2008, è stata organizzata una tavola rotonda all’Hotel Biltmore di Coral Gables, in
Florida, alla presenza del segretario di Commercio statunitense Carlos Gutiérrez, del-

tiérrez e gli altri partecipanti
hanno insistito sul fatto che
“l’essenziale [era] che gli oppositori non si sentissero isolati nella loro lotta. Il segretario
di Commercio ha ricordato che
c’è uno stanziamento di 80 milioni di dollari, dal luglio del
2006, indirizzato al sostegno
dei dissidenti cubani.
Anche la FNCA ha pubblicato
una relazione di 21 pagine sull’aiuto destinato da Washington ai dissidenti cubani. Secondo l’organizzazione, meno del
17 per cento dei 65 milioni di
dollari destinati agli oppositori
cubani nel 2006 è realmente arrivato loro.
Conversazione
degli oppositori
con il Presidente Bush
Il 6 maggio 2008, il Presidente
statunitense George W. Bush,

che ha dichiarato varie volte la
sua intenzione di abbattere il
Governo di La Habana, ha avuto perfino il tempo di avere un
colloquio direttamente con
Berta Soler delle Damas de
Blanco, con Martha Beatriz
Roque e con José Luis ‘Antúnez’ García, in videoconferenza. Questi si trovavano nella
Sezione di Interessi Nordamericani (SINA) di La Habana
con Michael Parmly, per ricevere le direttive dal loro principale mecenate, accompagnato
dalla segretaria di Stato Condoleezza Rice e da Gutiérrez, per
45 minuti.
Berta Soler ha indicato che Bush si è “congratulato” per il loro lavoro e ha perfino colto
l’occasione per chiedere più
fondi a Washington:
“La ringraziamo per
l’aiuto che ci danno
gli esiliati cubani,
ma non ci arriva”.
La data del 6 maggio non è casuale
perché si tratta esattamente del quarto
anniversario del piano di Bush adottato
nel 2004 contro Cuba, il cui obiettivo è
quello di far ritornare Cuba allo status
di neocolonia.
Durante il suo discorso nella riunione
del Consiglio delle
Americhe il 7 maggio 2008,
Bush ha ripetuto che il suo
principale obiettivo era l’isola
dei Caraibi. “Una nazione nella regione si trova ancora sotto
il giogo della tirannia di un’epoca antiquata. Si tratta di Cuba”. Ha colto l’occasione per
sottolineare “la straordinaria
opportunità” che gli ha permesso di rivolgersi direttamente ad alcuni oppositori e ha ribadito la sua intenzione di fare
tutto il possibile per infrangere
l’ordine stabilito a Cuba.
Così, l’ossessione cubana della
Casa Bianca ha quasi messo da
parte la guerra dell’Iraq, la crisi economica, la debolezza del
dollaro, la disfatta alimentare, i
gravi cambiamenti climatici e
l’esplosione del prezzo del petrolio a un livello secondario
delle priorità statunitensi. Bush
➞
ha trovato il tempo

15

5_08 pagg 14_17.qxp

29-08-2008

12:05

nella sua agenda, estremamente fitta, per colloquiare con gli
oppositori cubani. Le intenzioni di Washington sono chiare.
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Risposta del Governo
di La Habana
Il Ministero cubano delle Relazioni Estere ha emesso una dichiarazione in cui denunciava
l’atteggiamento degli Stati uniti che “incoraggia la sovversione nel paese”, e “accusa il Governo degli Stati uniti di mettere in piedi e di promuovere
queste e altre provocazioni
controrivoluzionarie e le conseguenti campagne mediatiche
contro Cuba”.
Il comunicato stigmatizza il
“Piano sovversivo, in virtù del
quale, solo tra gli anni 1996 e
2006, sono stati forniti alla
controrivoluzione interna oltre
23.000 apparati radio a onde
corte, come pure milioni tra libri, bollettini e altro materiale
di informazione, come ha riconosciuto la relazione pubblicata il 15 novembre 2006 dall’Ufficio di Auditoria del Governo degli Stati uniti (GAO).
Solo in questo anno 2008, il
Governo degli Stati uniti dispone di 45.7 milioni di dollari per
pagare i suoi gruppi mercenari
a Cuba e per montare provocazioni. Questo importo fa parte
della fattura totale di 116 milioni che saranno stati destinati
durante l’amministrazione di
Bush ad alimentare l’industria
della sovversione e della controrivoluzione interna a Cuba, a
spese del contribuente nordamericano.
La Sezione di Interessi degli
Stati uniti a La Habana (SINA)
è diventata la punta di lancia
della politica sovversiva del
Governo nordamericano e ha
rafforzato il suo ruolo di Stato
Maggiore della controrivoluzione interna. Secondo la citata
relazione del GAO, tra gli anni
2000 e 2005 le importazioni
della SINA sono aumentate di
quasi il 200 per cento, dato che
il 50-70 per cento di questo volume corrisponde a materiali
da consegnare ai suoi gruppi
mercenari.
La SINA dirige permanentemente gli elementi controrivoluzionari, che contatta e ai quali impartisce istruzioni in modo
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sistematico. Solamente durante
l’attuale anno, ha organizzato
decine di queste riunioni con i
suoi mercenari a Cuba.
Uno dei gruppuscoli che è stato particolarmente patrocinato,
sostenuto e finanziato dalla SINA è proprio quello delle cosiddette Damas de Blanco,
scelto in questi momenti dal
Presidente George W. Bush e
dai suoi servizi speciali, come
punta di lancia contro Cuba.
Una di loro ha ricevuto, perfino, una lettera di riconoscimento dallo stesso Presidente
George W. Bush, come pure finanziamento e appoggio per
pubblicare un libro sulle esperienze controrivoluzionarie di
suo marito, uno dei mercenari
condannati per avere servito gli
interessi del Governo che ci aggredisce. Il ‘lancio’ di questo
libro è stato fatto alla presenza
dal funzionario della Sezione
di Interessi yankee a La Habana, Thomas Hamm.
Lo stesso Bush ha dato il benvenuto, lo scorso 24 gennaio,
proprio alla Casa Bianca, a
un’aderente a questo gruppo e
moglie di un altro noto mercenario, pure lui condannato. Il
Presidente degli Stati uniti non
solo ha offerto il suo appoggio,
ma ha chiesto al mondo di ‘sostenere’ la causa della controrivoluzione a Cuba.
Cuba riafferma il proprio diritto a impedire, a neutralizzare e
a rispondere a queste azioni
provocatorie concepite, finanziate e stimolate dal Governo
degli Stati uniti e dalla sua Sezione di Interessi a La Habana.
Le Damas de Blanco
finanziate
da un’organizzazione
terroristica della Florida
Il Governo cubano ha rivelato
anche che Martha Beatriz Roque e le Damas de Blanco hanno ricevuto emolumenti che arrivano a 1.500 dollari al mese quasi 100 volte il salario medio
a Cuba! - da parte dell’organizzazione “Rescate Juridico”
(RJ) della Florida, mentre le
sanzioni economiche impediscono a qualunque cubano che
vive negli Stati uniti di inviare
più di 100 dollari mensili alla
sua famiglia a Cuba.
Il presidente di questa associa-

zione è, niente meno che, Santiago Álvarez Fernández Magriñat, noto terrorista, amico
intimo del tristemente famoso
criminale Luis Posada Carriles
- responsabile, tra l’altro, del
sanguinoso attentato contro
l’aeroplano di Cubana de Aviación del 6 ottobre 1976 che è
costato la vita a 73 persone - e
che attualmente sta scontando
una condanna in carcere per
possesso illegale di armi negli
Stati uniti (fucili automatici,
granate, lanciagranate...). Questo ente dipende esso stesso da
fondi governativi.
L’implicazione di Santiago
Álvarez in atti di terrorismo
internazionale è ovvia. L’Interpol ha diffuso il dossier di
questo criminale in allarme
rosso e ha ricordato che è stato implicato nel tentativo di
assassinio di Fidel Castro all’Università di Panama nel
2000. Secondo l’Interpol, Álvarez è responsabile dell’organizzazione, del finanziamento
e dell’introduzione di un gruppo di terroristi nella provincia
di Villa Clara, nel centro di
Cuba, il 21 aprile 2001 con
l’obiettivo di sabotare le installazioni turistiche.
Le autorità cubane hanno pure
pubblicato una conversazione
telefonica tra Álvarez e uno dei
suoi agenti infiltrati, Yhosvani
Sury, nella quale gli chiedeva
che mettesse due bombe nel cabaret Tropicana. L’Associated
Press ricorda che Álvarez ha riconosciuto pubblicamente varie volte il suo passato di “militante violento contro Cuba che
ha realizzato attacchi e ha infiltrato gruppi armati”. Álvarez
era stato reclutato dalla CIA
negli anni ’60 e ha partecipato
a diverse azioni criminali, in
particolare nell’attacco di Boca
de Samá, a Cuba, il 12 ottobre
1972 in cui sono morte assassinate due persone e una bambina piccola ha perso una gamba.
In cambio degli emolumenti
percepiti, Martha Beatriz Roque ha scritto una lettera al
giudice James Cohn riconoscendo la collaborazione della
fondazione “Rescate Juridico”
con l’opposizione cubana. In
un messaggio di posta elettronica destinato alla Roque, Carmen Machado, tesoriera del-

l’ente, spiegava l’importanza
di detta lettera: “La lettera dovrebbe essere indirizzata al
giudice James Cohn. Questo
giudice è quello che ha l’ultima parola sugli anni che rimangono al nostro amico
[Santiago Álvarez]”.
Secondo il giornale di estrema
destra El Nuevo Herald di Miami, “nel giugno del 2007, il giudice federale James I. Cohn ha
deciso di ridurre di un terzo la
sentenza di 46 mesi di carcere
ad Álvarez e di 30 mesi al suo
collaboratore Osvaldo Mitat”.
Così, in cambio di una sostanziosa retribuzione economica,
gli oppositori hanno permesso
a un noto terrorista, le cui mani
sono macchiate di sangue innocente, di ottenere una riduzione
di condanna negli Stati uniti.
Che cosa succederebbe in
Francia se un “oppositore” fosse finanziato, per esempio, dal
responsabile degli attentati terroristici di Parigi nel 1995? Sarebbe libero? O sarebbe imprigionato e accusato, giustamente, di associazione con un’organizzazione terroristica?
Felipe Pérez Roque, il Ministro
cubano delle Relazioni Estere,
ha posto le stesse domande:
Che cosa succederebbe se la signora Martha Beatriz Roque [e
le Damas de Blanco] [...] vivessero negli Stati uniti e fossero
accusate di ricevere denaro da
un gruppo terroristico che agisse contro gli Stati uniti? [...]
Che cosa prevede la legge nordamericana?
Implicazione dei diplomatici
statunitensi
Dopo un’indagine, le autorità
cubane hanno scoperto una situazione ancora più grave. Lo
stesso capo della missione diplomatica degli Stati uniti, Michael Parmly, si incaricava di
consegnare i fondi provenienti
da “Rescate Juridico” a Martha
Beatriz Roque e a Laura Pollán
delle Damas de Blanco, violando in modo flagrante il diritto
internazionale e in particolare
la Convenzione di Vienna, del
1961, sulle relazioni diplomatiche e consolari, il cui Articolo
41 sottolinea che i diplomatici
sono obbligati “a non immischiarsi negli affari interni” dei
paesi ospitanti.
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In un messaggio di posta elettronica a suo nipote Juan Carlos Fuentes, inviato il 26 aprile
2007 alle ore 20.27, Martha
Beatriz Roque trasmetteva le
seguenti direttive al suo contatto: “Ti prego, chiama Bérengère Parmly a Washington a questo telefono, è la figlia di
Parmly e suo papà si troverà là
in questi giorni e può essere il
postino attraverso lei, io ho
un’altra possibilità che ci permetterebbe di fare prima, ma
questa è sicura. Il postino parte
il 10 maggio per Washington
per problemi medici e starà là
due settimane”.
La SINA, lungi dallo smentire
le accuse del Governo cubano,
le ha confermate in un comunicato: “La politica statunitense,
da molto tempo, è quella di fornire assistenza umanitaria al
popolo cubano, in particolare
alle famiglie dei detenuti politici. Permettiamo pure che lo
facciano le organizzazioni private”. Che paese del mondo accetterebbe un simile comportamento senza reagire?
Anche Laura Pollán ha riconosciuto in una dichiarazione di
avere ricevuto la somma di
2.400 dollari da “Rescate Juridico” attraverso Martha Beatriz
Roque. “Accettiamo l’aiuto, il
sostegno, dall’ultradestra fino
alla sinistra, senza condizioni”,
si è giustificata la Pollán. Anche l’oppositore Vladimiro Roca ha confessato che la dissidenza cubana è sovvenzionata
da Washington aggiungendo
che l’aiuto finanziario ricevuto
era “totale e completamente lecito”. Per il dissidente René
Gómez, l’appoggio economico
da parte degli Stati uniti “non è
una cosa che bisogna nascondere o di cui dobbiamo vergognarci”.
Allo stesso modo, l’oppositore Elizardo Sánchez ha confermato implicitamente l’esistenza di un finanziamento da parte degli Stati uniti. “La chiave
non è in chi invia l’aiuto, bensì in cosa si fa con l’aiuto”.
L’Agenzia France-Presse
informa che “i dissidenti, da
parte loro, hanno rivendicato e
preso quegli aiuti economici”.
L’agenzia spagnolo EFE, allude agli “oppositori pagati dagli Stati uniti”.
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Per l’agenzia di stampa britannica Reuters, “il Governo statunitense fornisce apertamente
un appoggio finanziario federale per le attività dei dissidenti,
ciò che Cuba considera un atto
illegale”.
Quello che omette l’agenzia
Reuters è che il diritto internazionale proibisce formalmente
il finanziamento di un’opposizione interna da parte di un’altra nazione. Allo stesso modo,
detto atto è illegale non solo a
Cuba ma anche in qualunque
altro paese del mondo. Tutti i
codici penali, negli Stati uniti,
in Francia, in Spagna, in Belgio, in Italia, in Svizzera, in
Svezia o in qualunque
altro posto, puniscono
severamente qualunque associazione con
una potenza straniera
con l’obiettivo di attentare agli interessi
della nazione.
Martha Beatriz
Roque
Martha Beatriz Roque
è un’oppositrice speciale. Si è pronunciata
apertamente a favore
del mantenimento delle
sanzioni economiche inumane e anacronistiche che colpiscono tutte le categorie della popolazione cubana. In una conversazione telefonica registrata
dai servizi di intelligence cubani ha anche affermato che poco
le importava se gli Stati uniti avessero invaso Cuba.
Il quotidiano conservatore della Florida ‘The Miami Herald’
segnala che “è considerata una
sostenitrice della mano dura,
che appoggia apertamente
George Bush e che perfino una
volta, simbolicamente, ha votato per lui. La Roque è strettamente legata alla missione diplomatica statunitense di La
Habana, dove partecipa a eventi speciali, usa Internet e si collega con Radio Martí di Miami,
finanziata dagli Stati uniti, per
esprimersi contro il Governo di
Castro”. La Roque è così amica
intima di Parmly che questo le
ha dato il suo numero di telefono personale di Washington.
Domingo Amuchastegui è un
ex-agente dei servizi di intelli-

gence cubani che si è esiliato a
Miami nel 1994. A proposito
dei dissidenti, ha fatto le seguenti dichiarazioni: “Vi ricordate del bacio della morte? Per
me, qualunque dissidente che
entra in contatto con la Sezione
di Interessi o con gli esiliati di
Miami perde ogni possibilità di
legittimità”. Riguardo alla Roque ha criticato duramente il
suo opportunismo: “Martha
Beatriz era uno degli alti funzionari più odiati al Ministero
dello Zucchero, per anni. Era
un’estremista. Non l’ho mai
presa sul serio quando era una
comunista leale e non la prendo
sul serio ora”.

Martha Beatriz Roque
L’opinione di Wayne
S. Smith
Wayne S. Smith è un ex-diplomatico che è stato capo della
SINA a La Habana dal 1979 al
1982. Secondo lui, è completamente “illegale e imprudente
mandare denaro ai dissidenti
cubani”. Ha aggiunto che “nessuno dovrebbe dare denaro ai
dissidenti e ancor meno con
l’obiettivo di abbattere il Governo cubano”.
Riferendosi al comportamento
di Michael Parmly, Smith lo ha
definito contrario alle leggi internazionali poiché “si immischia negli affari interni di
un’altra nazione e perché Santiago Álvarez è accusato di terrorismo”.
Le Damas de Blanco
sono agenti al servizio
di una potenza straniera
I dissidenti cubani e le Damas
de Blanco hanno tutto il diritto

a opporsi al Governo di La Habana. È legittimo criticare il
potere e perfino esprimere apertamente il proprio disaccordo senza paura di rappresaglie,
ciò che d’altra parte non smettono di fare gli oppositori cubani.
Invece, è illegale dal punto di
vista della legislazione cubana,
della legge di tutti i paesi del
mondo e del diritto internazionale, associarsi con una potenza straniera con l’obiettivo di
promuovere la sua politica estera. Facendolo, le Damas de
Blanco smettono di essere oppositrici diventando agenti di
una potenza straniera e violano
la legge.
Da un punto di vista
morale, etico e patriottico, è inaccettabile che
certi individui si associno con il nemico storico di Cuba - il Governo degli Stati uniti - che
ha fatto tutto il possibile per impedire che l’Isola ottenesse pienamente la propria indipendenza, che ha orchestrato una campagna terroristica che è
costata la vita a 3.470
cubani e ha reso invalidi permanenti 2.099 innocenti, che ha invaso
militarmente il paese
nell’aprile del 1961, che ha minacciato di disintegrare la nazione, con bombe nucleari,
nell’ottobre del 1962, che impone dal 6 luglio 1960 sanzioni economiche crudeli e inumane che colpiscono in modo
grave il benessere di tutta la
popolazione e che scatena una
guerra politica, diplomatica e
mediatica senza tregua contro
Cuba.
I mezzi di comunicazione occidentali violano anche la
deontologia giornalistica nell’occultare questa realtà e nel
persistere a definire le Damas
de Blanco e Martha Beatriz
Roque semplici oppositori. Ingannano in modo grave e deliberatamente l’opinione pubblica al fine di farle credere, in
caso di reazione delle autorità
e della giustizia cubane, una
nuova ondata di repressione arbitraria contro “pacifici militanti dei diritti umani”.
★
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Più che triplicati i finanziamenti contro Cuba

Usaid con l’Italia
Si estendono i tentacoli dell’organizzazione di facciata della Cia
Stefania Spada

“T
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urismo: Siglato accordo Italia-Usaid
sui Balcani”. Ciò
che richiama la mia attenzione
in quella notizia pubblicata su
Internet il 17 luglio 2008 è una
sigla: Usaid. Nel testo si legge:
“Un’azione congiunta per lo
sviluppo del turismo sostenibile nell’area balcanica, con particolare riferimento ad Albania
e Montenegro. È l’obiettivo
dell’intesa tecnica firmata oggi
tra il dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del
Turismo, guidato dal sottosegretario alla presidenza del
Consiglio Michela Brambilla, e
l’agenzia di cooperazione per
lo sviluppo del dipartimento di
Stato americano (Usaid)”.
Evidentemente l’organismo si
sta espandendo, ma che c’entrano Albania e Montenegro
con Cuba? C’entrano, dal momento che José “Pepe” Cardenas, un ex dirigente della Fondazione Nazionale Cubano Americana (Fnca) e ora responsabile Usaid per l’America Latina il 14 maggio scorso ha
convocato una riunione per decidere la distribuzione dei milioni di dollari a bilancio che,
dai 13 milioni del 2007 sono
diventati 45 nel 2008, e ha anche disegnato le nuove strategie dell’agenzia con una linea
operativa che di fatto è un’operazione di Intelligence, ovvero
usando paesi dell’Europa dell’Est che hanno avuto “recenti
esperienze di transizione”.
(http://cubainforma.interfree.it
/2008/terrorismo/USAID.htm)
Eh già, la ricerca in Internet ha
portato a individuare una, ma
non ultima, delle attività “benefiche” dell’Usaid e proprio con
il nostro governo. I suoi tenta-

coli arrivano ovunque. Ma cosa
è veramente l’Usaid?
L’Agenzia Statunitense per lo
Sviluppo Internazionale (United States Agency International Development
- Usaid) è una
delle organizzazioni meglio mascherate all’interno della gigantesca struttura costruita nel tempo
dall’imperialismo Usa per promuovere la
propria strategia di Difesa e Sicurezza. Il presidente J. F. Kennedy la creò il 3 novembre
1961, quasi due anni dopo il
trionfo della rivoluzione cubana che scosse profondamente
la relativa tranquillità mantenuta dagli Usa nel ‘cortile di casa’, con lo scopo di gestire aiuti umanitari e la crescita economica in tutto il mondo. Debutta con la “Alleanza per il Progresso” stimolata dalle richieste del presidente Kennedy
che, al riguardo, si esprimeva
così: “L’estensione della povertà e il caos conducono al
collasso delle strutture politiche e sociali che inevitabilmente faciliterebbero un avanzamento del totalitarismo in ognuna delle aree deboli ed instabili. Ciò metterebbe in pericolo la nostra stessa sicurezza e
prosperità...”. Per la nuova organizzazione questo argomento diventerà un principio. Infatti, considerando un eventuale
effetto a catena, per ulteriori ribellioni dei paesi del Terzo

mondo ridotti al collasso economico e umanitario dal sistema capitalista, valutava l’eventualità come una “situazione
disastrosa per la Sicurezza Nazionale degli Usa”, una chiara
allusione a ciò che era avvenuto a Cuba. Per scongiurare il ripetersi di questa eventualità, da
allora furono destinati migliaia
di milioni di dollari per: “sviluppare le risorse economiche e
aumentare la capacità di produzione, così come fondi per lo
sviluppo delle risorse umane
attraverso programmi di cooperazione tecnica e sviluppo nei
paesi meno sviluppati”. Erano
le basi di una nuova politica
‘antiinsurrezionalista’ di grande portata che inaugurava le
proprie attività, in Vietnam al
fianco del braccio armato degli
Usa per ostacolare l’estensione
del comunismo, in Africa cercando di sabotare le lotte anticolonialiste e in America Latina per frenare l’esempio della
rivoluzione cubana e le lotte
popolari regionali. Così, la
“Dottrina di Sicurezza Nazio-

nale” (Dsn) oltre a mettere a
fuoco gli aspetti militari, incluse propositi di carattere strategico: facilitare la sopravvivenza e il dominio del modello imperialista, a tutti costi e su tutti
i fronti. Da quel momento questa è la premessa per ogni azione attuata da qualunque istanza
governativa degli Usa. Premessa ribadita recentemente (febbraio 2008) dal Segretario di
Stato Condoleeza Rice
(http://www. usaid.gov/policy/budget/cbj2009/101368.p
df): “(…) Ma l’America, per il
proprio bene non accetta il
mondo così come è (…), unisce il proprio potere ai propri
principi e lavora per fare il
mondo migliore più di quello
che è (…) non realizzeremo solamente le sfide del XXI secolo per mezzo di risorse militari
o simili. La nostra Sicurezza
Nazionale richiede l’integrazione dei nostri principi universali con tutti gli elementi del
nostro potere nazionale: difesa,
diplomazia, aiuto allo sviluppo, sforzi di promozione della
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democrazia, libero commercio,
e lavoro adeguato del nostro
settore privato e della società”.
Secondo questo paradigma,
mentre con la giustificazione
della ‘guerra contro il terrorismo’ si sganciano bombe sul
popolo afgano e irakeno e si restringe l’accerchiamento genocida del popolo palestinese, cinicamente gli Usa forniscono
rifugio sul proprio territorio a
terroristi come Luis Posada
Carriles e l’Usaid continua, apparentemente, a finanziare donazioni che celano piani tesi a
‘promuovere la democrazia e i
diritti umani’, ma anche a preparare giornalisti che riportino
nel mondo le sue indicazioni.
Settori governativi come il dipartimento di stato, quello della difesa, l’Usaid, il Fondo Nazionale per la Democrazia (National Endowment for Democracy, Ned), il Consiglio Superiore di radiodiffusione (Broadcasting Board of Governors,
Bbg) e l’Istituto per la Pace degli Stati Uniti (US Institute for
Peace, Usip) finanziano lo ‘sviluppo del giornalismo’ in almeno 70 paesi.
La rivista In These Times ha
scoperto che questi programmi
mantengono sotto di loro centinaia di organizzazioni non governative straniere (Ong), giornalisti, politici, associazioni
giornalistiche e facoltà accademiche di giornalismo. La dimensione dei finanziamenti
può estendersi da alcune migliaia a milioni di dollari.
“Stiamo insegnando la meccanica del giornalismo, scritto,
televisivo o radiofonico”, spiega Paul Koscak, portavoce dell’Usaid. “Come creare una storia, come scrivere in modo bilanciato..., tutto quanto ci si aspetterebbe da un vero professionista della stampa”. Evitiamo i commenti: il pensiero unico è sotto gli occhi di tutti.
Dietro alla facciata internazionale dell’Usaid, operano numerose “Ong”, come in Bolivia a
promuovere separatismo e razzismo o nel Venezuela a incentivare i gruppi che cercano di
sovvertire il processo rivoluzionario in corso. Gruppi di
questo tipo ci sono anche a Cuba, abbigliati con la veste di
“dissidenti” e collusi con il Si-
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na (l’Ufficio di Interessi Usa
nell’isola). Chi legge a pag. 4
della relazione Usaid sull’attività “dissidente” a Cuba
(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PDACH412.pdf) senza conoscere correttamente la realtà
cubana (150 atti di protesta al
mese nel 2005, 40 in più del
2004) è indotto a pensare che a
Cuba giornalmente si viva l’instabilità sociale e che si sia alla
vigilia di una sollevazione popolare controrivoluzionaria.
Parimenti verrebbe da pensare
leggendo le cifre relative all’‘aiuto’ dedito ai dissidenti cubani tra gli anni 1996-2006 (circa
385.000 libbre di medicine, vestiti e cibo per circa 173 tonnellate, più di 26.000 radio ad onde corte; milioni di libri, opuscoli ed altri materiali di informazione, corsi di formazione
in giornalismo a oltre 200 cubani, dei quali si sarebbero poi
pubblicate circa 23.000 notizie,
si sarebbe facilitata la visita di
più di 200 esperti per aiutare
alla formazione e allo sviluppo
delle cosiddette Ong indipendenti...), senza scordare partiti
politici dissidenti, gruppi sui
diritti umani, ecc. che fiorirebbero attivamente nell’isola, nonostante la sinistra repressione
del governo... ma che nessuno
ha potuto realmente osservare
nonostante accurate ricerche.
Questi sono i dati propagandati dai ‘mezzi di (dis)informazione’, inclusi quelli italiani.
Come è stato dimostrato in varie occasioni, ma i media non
ne hanno fatto menzione, la cosiddetta ‘dissidenza’ interna
cubana è rappresentata da piccoli gruppi di mercenari di poco valore e ancor meno onore,
che nonostante i formidabili
appoggi sono stati incapaci di
organizzare alcuna vera attività
politica di opposizione. Quindi
cosa cela in realtà l’attività dell’Usaid, visto che - nonostante
i sempre più cospicui finanziamenti, dai 13 milioni di $ del
2007 ai 45 milioni per il 2008 lo scopo a Cuba non è stato
raggiunto? Ma è ovvio: proprio
la spartizione del bottino.
Guardando infatti la questione
da un’altra prospettiva, mantenere quattro voci stonate che si
sgolano dall’isola serve ad alcuni personaggi a ricevere gli

abbondanti aiuti destinati dal
governo Usa allo sviluppo della ‘opposizione indipendente’.
Questo dubbio è sorto persino
negli organismi del Governo,
tanto che il Gao - U.S. Government Accountability Office
(http://www.gao.gov/), conosciuto come “il braccio investigativo del Congresso - a fine
2006 realizzò una specie di inchiesta sui fondi per lo sviluppo della ‘opposizione indipendente’ a Cuba attraverso Usaid
e Dipartimento di Stato. A parte alcune amenità fra le altre
notizie (V. Moncada 1/2008 pg
12), nel rapporto del Gao emerse che tra gli anni 1996-2005
praticamente tutto il bottino di
oltre 73 milioni di dollari assegnati al “caso Cuba” era stato
consegnato a 34 organizzazioni “appaltatrici” radicate negli
Usa, soprattutto a Washington
e in Florida (pagina 14 in:
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PCAAB525.pdf). eccone alcune: la National Endowment for
Democracy (Ned), l’International Republican Institute (Iri) il cui presidente nel Consiglio
Direttivo è l’attuale candidato
repubblicano, John McCain -,
il National Democratic Institute (Ndi), Reporter Senza Frontiere (Rsf), Direttiva Democratica Cubana e altri. È da queste
cosiddette organizzazioni internazionali, governative o meno a seconda dell’occasione,
ma soprattutto ‘senza fini di lucro’, che scaturiscono i documenti di riferimento usati dall’Usaid come base delle proprie campagne contro Cuba.
Ovviamente nella relazione del
Gao non è menzionata la famigerata Fnca, ma non è necessario: il collegamento diretto c’è,
nella persona di José “Pepe”
Cardenas, figlio di colombiani,
ma con un lungo trascorso nella guerra sporca contro Cuba,
oggi capo Usaid per la Regione
Latinoamericana ed ex dirigente della Fnca. E dato che i piani della Dottrina di Sicurezza
Nazionale americana includono il pianeta intero, ecco affacciarsi alla tavola imbandita una
serie di Ong provenienti dalla
vecchia Europa e da un’esperienza che condusse alla dissoluzione del campo socialista alla fine degli anni ’80. Fra que-

ste, chiamate a dar manforte agli inutili sforzi dei cubani-statunitensi per stroncare la rivoluzione cubana, figurano: la
“Ong” ceca People in Need
(Pin), sulla quale si estende
l’ombra di Václav Havel che
pure compare, come figura emergente, nella “European
Foundation for Democracy through Partnership” (Efdp), recentemente inaugurata a Bruxelles, con la missione di portare la ‘democrazia e i diritti umani’ nei più reconditi angoli
del pianeta e che raggruppa
quindici “Ong” di diversa radice europea. A queste si affiancano altre potenti fondazioni
europee, come la Konrad Adenauer, la Robert Schuman e la
Hanns Seidel, democratico cristiane; o la Fondazione per l’Analisi e gli Studi Sociali (Faes),
di simile orientamento, sotto la
direzione di José M. Aznar, o la
Friedrich Naumann, liberale.
Tutte con risorse proprie e finanziamenti della Ue, benché
farebbe loro comodo, per equilibrare le finanze, qualche aiuto dai fondi del governo Usa.
Insomma, i commensali aumentano e con essi, sotto gli orientamenti del cosiddetto
“Piano Bush” per Cuba, cresceranno le marionette manovrate, gli incontri, i vernissage,
le conferenze e quant’altro,
senza mai sottovalutare, nemmeno per un istante, le ‘esternazioni’ che si leveranno da
Reporter Senza Frontiere, senza dubbio la più fedele Ong europea agli ordini di Bush & Co.
È così che si è arrivati alla famigerata riunione Usaid del 14
maggio scorso per decidere la
distribuzione di quei 45 milioni di dollari a bilancio di cui si
è parlato all’inizio. Nessuno sa
quante briciole rimarranno, ma
già immaginiamo i poveri ‘dissidenti’ cubani che bussano alla porta dell’Ufficio di Interessi Usa a La Habana per chiedere la loro parte.
E ora, provando ad immaginare quale strategia politica ci
possa essere dietro l’accordo
sul turismo nei Balcani, siglato fra l’Usaid e il nostro governo, mi affiora solo l’immagine del commensale che, in
ogni pranzo, arriva sempre in
ritardo…
★
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È l’uomo di fiducia per l’America Latina

John McCain e Otto Reich
Ricordiamo i nomi e la storia dei personaggi,
per non stupirci di quanto accade
Jean Guy-Allard

L’

20

aspirante repubblicano alla Presidenza,
John McCain, ha
scelto, come consigliere principale per l’America Latina,
l’uomo che ha tirato fuori dalla prigione venezuelana il pediatra assassino Orlando Bosch, che durante l’amministrazione Reagan ha nascosto il
narcotraffico del terrorista
Luis Posada Carriles, che è intervenuto a Panama per la
concessione a questo stesso
assassino di un indulto presidenziale e che ha consigliato
direttamente i golpisti di Caracas, mentre tentavano di rovesciare il Presidente Chávez.
Otto Juan Reich, accidentalmente nato a Cuba da padre
austriaco, è emigrato con la
sua famiglia negli Stati uniti
nel 1960, ad appena 14 anni.
Dopo due anni nell’esercito e
una permanenza a Miami, dove si è legato ai capi della mafia terrorista, Reich è stato reclutato dall’intelligence americana nel 1973, all’Università
di Georgetown, dall’agente
della Cia Frank Calzón.
Insieme a questo discusso
personaggio. Anche per i suoi
legami con i Mafiosi di Miami, si è associato alla Fondazione Nazionale Cubano Americana, quella stessa organizzazione creata dalla Compagnia su disposizione di Ronald Reagan, i cui legami con
il terrorismo e il narcotraffico, oggi più che mai, sono documentati.
Negli anni ’80, Reich è passato da amministratore assistente dell’Usaid -la nota agenzia
centrale d’ingerenza- a Consigliere Speciale per la Diplomazia Pubblica del segretario
di Stato George Shultz. Così

si è consacrato totalmente alla
disinformazione dell’opinione
pubblica, costruendo un’immagine favorevole ai gangster
della Contra nicaraguese e
diffamando chi li denunciava.
“Nessun uomo pubblico nordamericano ha manipolato
con tanta persistenza la verità
come Otto Reich”, ha scritto
di lui un analista della Coha, il
think tank nordamericano che
si dedica ad analizzare gli eventi dell’emisfero.
Reich si è dedicato a fare l’apologia delle operazioni di
pulizia realizzate in El Salvador dagli squadroni della morte, dove sono state massacrate
decine di migliaia di civili, e
ha dato copertura al traffico di
droga contro armi, gestiti da
Félix Rodríguez Mendigutía,
l’agente della Cia che ha ordinato la morte del Che, e dal
suo socio Luis Posada Carriles, schierato a favore della
Contra nicaraguese.
Tra i deliri più caratteristici
c’è la diffusione della notizia
che, secondo documenti segreti convenientemente scoperti, i sandinisti erano intenzionati ad utilizzare Mig sovietici per invadere il Texas una sinistra invenzione che ricorda il recente incidente della laptop indistruttibile di
Raúl Reyes.
Reich non ha avuto dubbi
nemmeno nel diffondere voci
che i reporter americani ricevevano favori sessuali dalle
autorità sandiniste, che fornivano prostitute o uomini per i
giornalisti omosessuali.
Il nuovo consigliere di McCain per l’America Latina è
stato così sfacciato nel maneggio di queste operazioni
che il Gao, il General Ac-

counting Office, l’ha ammonito per
l’uso illegale, occulto e
grottesco del
denaro dei
contribuenti.
“La rete a cui
partecipava
Otto Reich
ha raccolto e
canalizzato
fondi verso
conti correnti bancari
delle Cayman e anche
verso uno segreto della
banca svizzera Lake
Resources”,
ha affermato
il Gao, riferendosi al
suo legame
George W. Bush e John McCain
con le operazione di Posada nella base sal- gresso Ileana Ros-Lehtinen.
vadoregna di Ilopango.
A Caracas, ha cospirato con il
narco-traditore Hubert Matos
A Caracas ha comprato
e con il terrorista Carlos Alla liberazione
berto Montaner, nei piani per
di Orlando Bosch
aprire i nuovi fronti di propaNel 1988, è stato Reich, allora ganda contro l’Isola… e più
ambasciatore a Caracas, a tardi a Miami con il colonnelcomprare la liberazione di Or- lo Pedro Soto, rinnegato della
lando Bosch, agente della Cia Forza Area Venezuelana, Jore Capo del Coru, il coordina- ge Mas Santos, della Fnca, il
mento del terrore continentale, terrorista José Basulto, di
dal suo carcere venezuelano.
Hermanos al Rescate, ArmanQuando i servizi d’immigra- do Pérez Roura e altri persozione nordamericani hanno naggi della fauna locale.
detenuto il terrorista al suo arrivo a Miami, quale pericolo Ha sempre riscosso
pubblico, è stato lo stesso Rei- con entusiasmo gli assegni
ch che ha convertito un decre- della Bacardi
to presidenziale di George Bu- Nel corso delle sue avventure
sh padre a suo favore, nell’ele- controrivoluzionarie, Reich è
mento dello show elettorale stato socio di Calzón nella
dell’allora candidata al Con- Freedom House, dopo del
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Otto Reich
Center for a Free Cuba -un’altra invenzione della CIA- e
consigliere dell’U.S. Cuba
Business Council, incassando
con entusiasmo gli assegni
della Bacardi Company, l’industria produttrice di rum promotrice del terrorismo contro
Cuba.
Così, tra il 1995 e il ’96, è stato tra i più febbrili artefici della diabolica legge che porta i
nomi del Senatore Jesse
Helms (adesso defunto) e del
suo amico Dan Burton.
Il nuovo partner di McCain è
così corrotto e sfacciato, che
Bush nel 2003 non ha resistito all’idea di unirlo al suo stato maggiore, come inviato
speciale del Consiglio di Sicurezza della Casa Bianca per
l’America Latina, prima di regalargli, nonostante le prote-

12:08

Pagina 21

ste del Senato, la poltrona di
sottosegretario per l’Emisfero
Occidentale del Governo dell’Impero, dalla quale è stato
cacciato bruscamente dopo
soli 11 mesi.
È passato allora ad essere “emissario speciale per le iniziative dell’emisfero occidentale”, incarico che gli ha permesso altre disastrose “iniziative”, come la preparazione
del golpe contro il presidente
haitiano Aristide e la creazione della Commissione d’Assistenza ad una Cuba Libera,
che ha dato luogo al Plan Bush ed ai suoi allegati segreti
d’aggressione.
Il colmo della prepotenza imperiale per il funzionario Otto
Reich è stato il fornire da Washington le direttive ai golpisti di Caracas l’11 aprile
2002, mentre sequestravano il
presidente Hugo Chávez.
Ha sollecitato
alla Moscoso
l’indulto di Posada
“L’interesse di McCain per
l’America Latina è genuino”,
ha dichiarato recentemente
Reich al quotidiano argentino
Clarín. “È nato a Panama”.
È vero. Il nuovo leader repubblicano è nato nella base nordamericana dove era in servizio il padre, capo della flotta
d’ingerenza. E dove lo stesso
Reich si è arruolato allegramente alla Usarmy.

Parlando del tema di Panama,
il nuovo consigliere di McCain avrebbe potuto spiegare
quale interesse l’ha portato, il
20 gennaio 2004, da Sottosegretario di Stato, a riunirsi
nell’Ambasciata nordamericana con il coordinatore del
Consiglio Panamense di Sicurezza Nazionale.
Si è saputo dopo che Reich è
andato a garantire che la Presidentessa Mireya Moscoso avrebbe concesso l’indulto a
Luis Posada Carriles e ai suoi
tre complici, prima della fine
del suo mandato presidenziale
a settembre.
La Moscoso si è riunita con
Reich il 21.
Il giorno successivo, uno degli
avvocati di Posada ha affermato ai “benefattori” di Posada a Miami - tra cui i terroristi
Santiago Álvarez, Nelsy Castro Matos e Roberto Martín
Pérez - che il Ministro degli
Esteri Harmodio Arias gli aveva confidato che Reich aveva sollecitato la libertà dei
quattro terroristi.
Poco dopo, le voci hanno preceduto l’indulto illegale ed incostituzionale concesso in agosto e che la Corte Suprema di
Panama ha appena revocato.
A richiesta della Bacardi,
ha rubato a Cuba
la marca Havana Club
Infimo machiavellista, non ci
sono piani che Reich non ha

immaginato contro Cuba e,
dopo, contro il Venezuela.
È anche il padrino della norma, reclamata dalla Bacardi,
che vieta a Cuba la proprietà
negli Usa delle sue marche
commerciali, tra cui l’Havana
Club.
Mercenario delle grandi corporazioni, Reich ha avuto tra i
clienti della sua società di
lobbying grandi multinazionali
come (occhio!) la petrolchimica Mobil Oil, la Lockheed
Martin e la British American
Tabacco.
Reich confessa che ha conosciuto McCain… quando, precisamente, lavorava con lo
screditato ufficio di Diplomazia Pubblica. Ha detto recentemente all’agenzia Afp che il
leader repubblicano gli ha lasciato un grata impressione per
“la sua curiosità intellettuale e
la sua intelligenza”.
L’associazione di McCain con
Otto Reich è un elemento in
più del dossier dove appare
chiaro che l’aspirante all’Ufficio Ovale si sommette ciecamente allo stesso meccanismo
mafioso guidato dal clan Bush
e la mafia cubanoamericana.
Uno scenario dantesco dove un
candidato guerrafondaio si
vanta di aver potuto bombardare Cuba, figlio e nipote di generali, balla con un ideologo furibondo della guerra sporca che
sempre ha appoggiato il terrorismo contro l’Isola.
★

PROTESTA PER I VISTI NEGATI E CONTRIBUISCI ALLE SPESE
Il 16 luglio un nuovo No, da parte degli Usa per i visti ad
Adriana Pérez e Olga Salanueva, mogli di Gerardo
Hernández e René González, per visitare i mariti reclusi in carceri d’alta sicurezza da quasi dieci anni. La richiesta era stata presentata nel mese di gennaio e sette mesi dopo, per la 9ª occasione, a Olga il visto è stato negato perchè nel novembre del 2000 era stata espulsa dagli
Stati uniti. Per la prima volta le è stato specificato per iscritto che questo rifiuto ha carattere permanente. Per Adriana, invece, non ci sono risposte definitive. Olga non
è mai stata accusata di alcun delitto e tantomeno Adriana, che non vede il marito da dieci anni.
E contribuisci alle spese per innalzare un enorme cartello (che costa oltre 100.000 dollari) nel centro di San
Francisco con la scritta (in inglese) “Dieci anni nelle
progioni Usa: Perseguitati per lottare contro il Terrorismo. Libertà per i Cinque cubani”. È vitale far conoscere il caso dei Cinque all’opinione pubblica e incrementare la pressione per ottenere la loro libertà.

Per protestare e per contribuire:
http://www.freethefive.org

Il cartello a San Francisco
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Importante continuare la battaglia per la giustizia

Stare con i Cinque
Alcuni dei firmatari esprimono le loro ragioni
A cura di Marco Papacci e Marilisa Verti
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha fatto propria una importante iniziativa lanciata dal Circolo di Roma
Centro per far conoscere la vicenda dei Cinque cubani ingiustamente incarcerati nelle carceri statunitensi.
Personaggi noti della cultura, dello sport, della politica e dello spettacolo italiani hanno fatto da testimonial per questa
importante campagna. Le adesioni stanno arrivando, e el Moncada, attraverso Marco Papacci, ha quindi pensato
di chiedere loro i motivi di questo coinvolgimento. Sono bastate quattro semplici domande per rendere chiara la vicenda
e la necessità che si vada avanti, che non ci si fermi ma, al contrario, si intensifichino gli sforzi per far conoscere questa
tremenda ingiustizia e poter mettere la parola fine a questa vergognosa vicenda. Queste le risposte che sono arrivate
sino ad ora, rigorosamente in ordine alfabetico. Se ne arriveranno altre in futuro saremo lieti di pubblicarle.

LE DOMANDE:

22

1) Perchè hai firmato per i Cinque cubani prigionieri
negli Usa?
2) Qual è il senso di questa battaglia per l'Italia?
3) Come hai avuto notizie su questo caso e cosa ne pensi
dell'informazione e dei media su questa vicenda?
4) Come si potrebbe dare una maggiore diffusione
a questa tematica anche sui media?

LE RISPOSTE:
Jonish Bascir
attore, musicista, cantante
(http://www.jo
nis.it)
1) Perchè credo
sia giusto dare
sostegno a chi
subisce ingiustizie.
2) Non mi sembra che sia una
battaglia per l’Italia perchè la
maggior parte della popolazione non ne sà nulla e la maggior parte dei nostri regnanti se ne frega. Sarebbe auspicabile che l’Italia
prenda al più presto una posizione in questa vicenda ma non mi
sembra il momento storico-politico adatto.Quei pochi che hanno
la sensibilità di occuparsi di diritti umani, internazionali e non,
hanno il dovere di divulgare la causa attraverso ogni mezzo.
3) Le ho avute attraverso qualche raro articolo di giornale quando “esplose” il caso. Poi fui aggiornato e coinvolto da Marco Papacci. Il lavoro paziente e meticoloso che stà facendo l’Associazione Italia-Cuba attraverso i canali disponibili è sicuramente
molto ma credo sarebbe necesssario un grande evento che abbia
eco anche sui telegiornali e sulle altre testate giornalistiche oltre
al già presente Manifesto.
4) Credo che la continua campagna di sensibilizzazione dei testi

monial sia una buona chiave di apertura alla massa.
Una volta raggiunto un numero esagerato si potrebbe organizzare un grande evento di piazza con concerti ed interventi dei testimonial, magari scegliendo una data emblematica per la storia dei
Cinque.
Ovviamente il risalto mediatico sarà proporzionato alla quantità
di testimonial presenti ma soprattutto dalla levatura dei musicisti che suoneranno sul palco. Nel frattempo mi stanno frullando
altre idee in testa che a breve metterò a disposizione dell’Associazione.
Giulietto Chiesa
giornalista, saggista, ricercatore
con Megachip
sulla vicenda
dell’11 settembre, con ‘Zero.
Perché la versione ufficiale sull’11 settembre è
un falso’, da cui
sono scaturiti un
libro e un film.
Attualmente sta
p ro m u o v e n d o
Pandora Tv, format di informazione libera e indipendente, sostenuto e partecipato dal basso e ispirato ai più sani principi della
deontologia giornalistica (http://www.giuliettochiesa.it)
1) Perchè sono contro il terrorismo e ritengo i Cinque cubani
incarcerati delle vittime del terrorismo di Stato degli Stati uniti.
2) Cercare di portare a conoscenza del maggior numero di persone che la lotta al terrorismo internazionale non può essere
condotta e guidata dal maggiore responsabile di questo terrorismo, cioè il governo degli Stati Uniti d’America.
3) Seguo questo caso dal suo inizio. La migliore fonte d’informazione in merito è stata il libro di Gianni Minà e il lavoro
della rivista Latino America che egli dirige e promuove.
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Dobbiamo essergli grati per questo, come dovremmo essere
indignati della faziosità con cui La Repubblica segue questa e
altre vicende latino e centro-americane.
4) Dai media italiani poco c’è da attendersi. Per questa ragione sto cercando di promuovere Pandora, un’altra informazione. Voi potreste dare una mano importante promuovendo il
progetto.
Don Andrea Gallo ottugenario e
battagliero prete,
sempre schierato
con poveri, emarginati e diseredati
(http://www.san
benedetto. org)
1) Ho firmato in
difesa dei “Cinque” cubani per la
loro totale innocenza. Non commisero alcun atto di spionaggio contro gli Stati uniti.
Dopo l’11 settembre 2001, nessun altro caso come la prigionia
decennale dei “Cinque” illustra meglio la palese ipocrisia della
chiamata “guerra contro il terrore” dell’Amministrazione Bush.
2) L’Italia democratica deve sostenere la lotta e il diritto di Cuba
alla sua autodifesa, per proteggere la sua sovranità.
Non si può tacere difronte alla politica degli Usa verso Cuba, una
politica marcata pesantemente di crudele ostilità dal principio della Resistenza cubana nel 1959.
3) Dal 2001, le voci che chiedono la libertà immediata dei “Cinque” si sono moltiplicate nel mondo.
In difesa di questa causa hanno immediatamente risposto le associazioni Italia-Cuba, di cui mi onoro di far parte.
4) La manifestazione nazionale indetta per il 13 settembre servirà
per dimostrare che la solidarietà è un sentimento che unisce.
Se l’incontro di Roma sarà una vera e grande mobilitazione unitaria, i Media non potranno sottrarsi in questa battaglia di civiltà
e giustizia.
Daniele Masala
pentatleta, ex olimpionico. Nel
suo carnet ha
record internazionali e medaglie d’oro, d’argento e di bronzo conquistate a
diversi Giochi
Olimpici (http:
//www.daniele
masala.com)
1) Perchè sono
contro le ingiustizie e i supprusi dei più forti.
2) Non credo che l’Italia abbia un tornaconto da questa vicenda.
piuttosto penso che l’indifferenza sia l’arma migliore usata dai
politici in questi frangenti per non avere problemi.
3) Non ho mai letto niente a tal proposito se non dall’Associazione Italia-Cuba
4) Soltanto chi controlla i mass-media detiene il potere. Ritengo
quindi sia molto difficile vincere questa guerra se non si hanno
queste possibilità. Ma noi abbiamo l’obbligo di continuare a lottare per la verità.

Bianca Pitzorno
scrittrice, Good
Will Ambassador dell’Unicef
per l’Italia (http:
//it.wikipedia.
o rg/wiki/Bian
ca_Pitzorno)
1) Perchè è irritante sentir parlare tanto di lotta
al terrorismo, e
poi vedere che
chi cerca di contrastare il terrorismo contro il proprio paese viene accusato di ‘spionaggio’ e addittura di omicidio.
2) L’Italia, come qualsiasi altro paese che si compiace di definirsi libero, dovrebbe cercare di affrancarsi dai dictat degli Usa.
3) Io dei Cinque ho sentito parlare, ormai molti anni fa, a Cuba,
dove il problema della loro prigionia è sentito da tutti, e dove anche gli stranieri ne sono informati da cartelli esposti in tutti gli alberghi.
I media italiani non mi risulta che ne abbiano mai parlato diffusamente, tanto che quando Claudio Magris, di ritorno dalla Fiera
del Libro dell’Avana, ha scritto sul Corriere che era ingiusto che
le mogli da anni non li potessero visitare, i lettori di quel quotidiano si sono chiesti: “Ma di cosa sta parlando?”
4) Non ne ho la minima idea. I nostri giornali dedicano grande
spazio a dettagli come la vendita dei forni a microonde (senza mai
parlare della crisi dell’energia e degli apagones, che tutti noi abbiamo sperimentato al fianco dei nostri amici cubani. Parrebbe
che la vendita di certi elettrodomestici fosse stata vietata non perchè si preferiva riservare la poca energia agli ospedali ecc, ma per
pura protervia ditattoriale) e poi non hanno dedicato una riga alla recente settimana contro l’omofobia...
Piuttosto che scrivere qualcosa di positivo su Cuba credo che i
giornali italiani preferirebbero scrivere l’elogio di Jack Lo Squartatore. Io dopo anni di tentativi e di proposte (agli stessi giornali
che mi supplicano interviste sugli argomenti più scemi e frivoli,)
ho perduto ogni speranza.
Marco Rizzo
deputato al Parlamento europeo, eletto nel
2004 per la lista
dei Comunisti Italiani (http://
www.marcoriz
zo.eu)
1) Ho firmato e
mi sono mobilitato per senso di
giustizia e per
scelta di parte a favore della rivoluzione cubana.
2) È una battaglia giusta, fatta di passione per la verità, che racconta di un mondo diseguale che va cambiato.
3) Ho avuto l’informazione dai canali di controinformazione prima e poi, raramente, dai giornali, anche da quelli di sinistra. Il
mondo occidentale fa la guerra al terrorismo e per la democrazia
con la logica dei “due pesi e due misure”.
4) Promuovendo iniziative come la vostra. La causa è giusta e nobile, basta farla conoscere creativamente a persone “perbene” magari con una certa notorietà, in modo da trasformarli in moltiplicatori tra l’opinione pubblica.
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ildiavoloel’acquasanta
La stampa nostrana, quando affronta il tema di Cuba, non manca mai di porre l’accento sulla presunta scarsa democrazia che regna sull’isola. Lo fa anche, è soprattutto, quando sembra ben disposta nell’elogiare “le aperture” che sarebbero avvenute in questo ultimo periodo. Notizie, quindi, all’apparenza buone e tolleranti, non sono altro che un attacco subdolo alla Rivoluzione cubana. Ne sono un esempio gli articoli riportati sotto. Sono solo alcuni dei tanti simili sulla presunta apertura dell’Unione europea. Molto chiara, però, la risposta che è arrivata da Fidel Castro, che mi
sono permesso di riprendere dal sito www.cubadebate.cu. E, in quanto alle menzogne, sono illuminanti i dati del ricercatore Salim Lamrani.
Fabrizio Rappini

Tutte le bestialità dette
contro Cuba

e le risposte attraverso la realtà dei fatti
LE BESTIALITÀ:
Quotidiano net
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(19 giugno)
La Ue revoca le sanzioni a Cuba
Lo ha annunciato il commissario europeo alle Relazioni esterne, Benita Ferrero-Waldner: “È una decisione dei ministri degli Esteri Ue. Vogliamo favorire il percorso della democrazia”. Le sanzioni Ue erano state imposte nel 2003 dopo l’arresto di 75 oppositori e la condanna a morte di tre persone
Roma, I ministri degli Esteri Ue hanno deciso di revocare le sanzioni a Cuba. Lo ha annunciato il commissario europeo alle Relazioni esterne, Benita Ferrero-Waldner, al termine della prima giornata del
consiglio europeo a Bruxelles.
“È una decisione dei ministri degli Esteri Ue” ha riferito Ferrero-Waldner uscendo dal vertice Ue. “Vogliamo favorire il percorso della democrazia”, ha aggiunto il commissario. Le sanzioni Ue erano state
imposte nel 2003 dopo l’arresto di 75 oppositori e la
condanna a morte di tre persone che avevano tentato di fuggire verso gli Stati uniti impadronendosi con la forza di
un’imbarcazione. Le misure sono state poi congelate nel 2005.
La commissaria Ferrero-Waldner ha aggiunto che comunque l’Europa “verificherà i progressi che Cuba farà nel campo dei diritti umani”, ed a questo è legata la sospensione delle sanzioni.
★

zioni poste alla decisione, tra cui la prosecuzione del dialogo
con l’opposizione e una revisione annuale sulla base del rispetto dei diritti umani sull’isola.
★

Sky Tg 24 (20 giugno)
Adnkronos/Aki (Bruxelles, 23 giu. )
Definitivo via libera dell’Unione europea alla revoca delle sanzioni a Cuba. Lo riferisce la presidenza di turno slovena dell’Ue
dopo che nel pomeriggio la Svezia aveva bloccato tutto per una
questione procedurale: mancava infatti l’allegato con le condi-

L’Ue revoca sanzioni per Cuba
L’Unione europea ha deciso di abolire le sanzioni contro Cuba
per incoraggiare le riforme democratiche nell’isola comunista.
L’annullamento, deciso nonostante l’appello contrario degli Stati uniti, è accompagnato dalla richiesta di affrontare significativamente il nodo dei diritti umani.
★
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Disegni di Mariano Congiu

LA VERITÀ:

CubaDebate.cu

(25 giugno)

FIDEL CASTRO: “REVOCA SANZIONI UE,
UN’ENORME IPOCRISIA”
Mentre quelle economiche statunitensi
“sono pienamente in vigore”
La revoca delle sanzioni contro Cuba annunciata dall’Unione
europea è “un’enorme ipocrisia”. Lo ha scritto Fidel Castro, in
una sua riflessione pubblicata sul sito internet Cubadebate. Fidel, nel suo intervento, spiega di provare “disprezzo per il modo in cui la misura è stata presentata”.
La decisione, ha rilevato indignato Fidel Castro, “non ha alcuna conseguenza economica per il nostro paese mentre le leggi
extraterritoriali degli Stati uniti e quindi il loro blocco economico e finanziario continuano ad essere pienamente in vigore”.
Fidel ha inoltre commentato: “alla mia età e nel mio stato di salute, uno non sa mai quanto tempo ha da vivere; ma fin d’ora
voglio dichiarare il mio disprezzo per l’enorme ipocrisia di questa decisione”.
Tanto più evidente “perché coincide con la brutale decisione europea di espellere gli immigrati non autorizzati in arrivo dai paesi latino americani, in alcuni dei quali la popolazione è in maggioranza di origine europea. Gli emigranti oltretutto sono la
conseguenza dello sfruttamento coloniale, semicoloniale e capitalista”.
★

Cuba e le sanzioni europee

l’Europa non ha alcun diritto morale per erigersi a giudice. AI
segnala casi di tortura, di maltrattamenti da parte delle forze di
sicurezza (Germania, Austria, Belgio, Ungheria, Cipro, Danimarca, Spagna, Estonia, Bulgaria, Grecia, Italia, Romania, Gran
Bretagna, Irlanda, Portogallo, Slovacchia), crimini commessi
dalle forze dello Stato (Germania, Austria, Spagna, Grecia, Italia, Romania, Gran Bretagna), impunità per i responsabili di crimini (Spagna, Gran Bretagna), violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo e dei rifugiati (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Malta, Polonia, Portogallo, Gran Bretagna, Slovacchia) e collaborazione nei rapimenti orchestrati dalla CIA
(Danimarca, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Gran
Bretagna) AI, inoltre, evidenzia casi di esportazione di armi in
Paesi in cui persistono «gravi attentati contro i diritti umani»
(Austria), mancanza di imparzialità nella giustizia (Belgio), discriminazione delle minoranze (Bulgaria, Danimarca, Spagna,
Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Romania, Slovacchia, Slovenia), mancanza di attenzione medica appropriata agli infermi mentali (Bulgaria, Romania), condizioni inumane e degradanti per i detenuti (Estonia, Grecia, Irlanda, Malta), obiettori di coscienza incarcerati (Finlandia), utilizzazioni per la giustizia di confessioni estorte sotto tortura (Francia), traffico di esseri umani (Grecia, Gran Bretagna), crimini di
guerra (Gran Bretagna), segregazione razziale (Slovacchia),
bambini non scolarizzati a causa della loro origine etnica (Slovacchia)”, oltre a sterilizzazioni forzate o a espulsioni di persone appartenenti alla minoranza, sino a persone escluse illegalmente dal registro dei residenti. Questa a grandi linee la situazione dell’Europa che si permette di dare lezioni. Ma, andando
più nello specifico, come vanno le cose nei Paesi Bassi, in Svezia e nella Rupubblica Ceca, i paesi assolutamente contrari a togliere le sanzioni? Scrive ancora Salim Lamrani:
Paesi Bassi
Secondo AI la discriminazione è una delle grandi pandemie che
colpiscono il Paese. «Le autorità locali non hanno adottato strumenti sufficienti per lottare contro la discriminazione». L’organizzazione ha anche evidenziato «la persistenza del razzismo nei
Paesi bassi». AI, inoltre, accusa Amsterdam di «crimini di guerra». Nei fatti, «agenti dei servizi olandesi, nel 2003 hanno torturato dei detenuti in Iraq».
Svezia
Sulla Svezia, AI segnala che il Comitato contro la Tortura e il
Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni unite «hanno concluso
che le autorità svedesi erano responsabili di multiple violazioni
dei diritti fondamentali» a carico di due persone mandate in Egitto.
L’organizzazione ha anche denunciato «le espulsioni forzose» di
Eritrei richiedenti asilo «nonostante le raccomandazioni inviate
a tutti i paesi dall’Alto Commissariato delle Nazioni unite».

(Da Salim Lamrani)

Repubblica Ceca

“(…) Basta dare uno sguardo all’informativa di Amnesty International (AI) per rendersi conto che Cuba presenta una delle situazioni meno gravi di tutto il continente americano sulla questione dei diritti umani, nonostante alcune violazioni denunciate dall’organizzazione. Nonostante ciò Cuba è l’unico paese del
continente americano vittima di sanzioni da parte di Bruxelles.
Questa contraddizione conferma il carattere arbitrario riservato
a La Habana (…). Sempre nel Rapporto, guardando i dati sulla
situazione dei diritti umani in Europa si vede chiaramente che

La Repbblica Ceca presenta la peggiore situazione sui diritti umani di tutta Europa. Secondo AI, «i gitani continuano a essere
vittime di discriminazione e intolleranza [...] soprattutto per casa, educazione, salute e lavoro». Un sondaggio di opinione ha dimostrato che i pregiudizi contro i gitani sono numerosi. Il 90 per
cento delle persone intervistate ha dichiarato che «avere dei gitani come vicini potrebbe costituire un problema». Il Comitato
dei Diritti Umani dell’Onu ha criticato le autorità ceche per non
aver adottato una legge contro la discriminazione. (...)
★
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Sulle tracce del Che
in Argentina
Stavolta ‘La Mia cuba’ è andata in trasferta:
sino in Argentina per onorare l’anniversario della nascita
del Che, e abbiamo addirittura due reportage sul tema

26

È

lontano il chiacchiericcio senza senso delle
TV italiane, lontana l’ipocrisia dei paladini della libertà nostrana che è forte con i
deboli e debole con i forti, lontana la nostra politica intrisa di
compromessi ed intrighi, “di
nani e ballerine” come dice
Guccini… Tutto ciò sembra assurdo a Rosario mentre osservo
il volto dei ragazzi e delle ragazze, volti luminosi, molti dai
tratti indio, che parlano del Che
come se lo avessero conosciuto. Parlano di un’altra storia e
di un’altra speranza, di un altro
mondo possibile… A noi può
sembrare ingenuo ed infantile
il loro sogno, reduci come siamo dagli orrori del nostro novecento, dalla sconfitta del no-

stro “assalto al cielo”, ma, forse, il loro è solo il preludio di
ciò che potrebbe accadere… un
“assaggio” di futuro… Un
mondo piegato dalle guerre e
dalla fame, dalla sete e dalle
malattie, piegato da uno sviluppo senza limiti: è questo il
mondo che scegliamo?...
Cala la sera a Rosario, ti muovi con la moltitudine e in ognuno di loro, però, trovi le tue
stesse ansie e le tue stesse speranze, lo stesso intenso desiderio di felicità, personale e collettiva, e, senti, che così dovrebbe essere il mondo, colorato dalla solidarietà e dall’umanità generosa. Per questo, nel
profondo, ancora più forte è il
dolore per l’egoismo smisurato
che ha inghiottito molte vite

nel nostro “ricco” mondo… E
infierisce sul più miserabile, in
un girone infernale senza fine… Pensieri che vanno e vengono, adesso, che il ritorno colora di nostalgia il nostro viaggio, un viaggio sulle tracce di
un uomo che amò nel profondo
l’umanità sofferente tanto da
perdersi in essa diventandone
un mito… L’idea di partecipare
alle celebrazioni per gli 80 anni della nascita del CHE a Rosario dal 12 al 15 giugno è davvero stimolante,e grazie all’iniziativa di Nuccio Acone segretario del circolo “Alberto Granado” di Avellino alla quale aderiscono Carmine De Vito e
Virgilio Rizzo dello stesso circolo, Mimmo Bardascino segretario del circolo di Cortale,

Luciano Caldera del circolo di
Milano e Renata Mezenov Sa,
cantante russo-cubana. Si parte
con destinazione Rosario dove
condividiamo queste intense
giornate insieme ad Alberto
Granado e la sua famiglia, invitati d’onore per l’evento.
Le manifestazioni a Rosario
hanno avuto una connotazione
soprattutto latinoamericana,
con la partecipazione ufficiale
delle delegazioni della Bolivia,
Cuba, Brasile, Nicaragua e Venezuela. Rilevante la presenza
degli argentini confluiti da ogni
parte del Paese, soprattutto giovani a testimonianza del risveglio politico-culturale che si sta
espandendo in tutto quel continente.
Venerdì 13 giugno, al galà politico culturale presso il teatro
“El Circolo” organizzato dal
comune di Rosario, suscita interesse la nostra partecipazione, forse perché siamo l’unico
gruppo europeo presente. Molte le personalità intervenute per
ricordare la figura del Che, come il Ministro della Cultura e
Innovazione della provincia di
Santa Fé Maria de Los Angeles
Gonzales, il Governatore Hermes Juan Binner e il sindaco di
Rosario Miguel Lifschitz, il
Premio Nobel per la pace, Adolfo Pérez Esquivel e, da parte cubana, l’Ambasciatore di
Cuba in Argentina, Aramis
Fuente Hernández. Miguel
Carnet, scrittore, poeta e Presidente dell’Unione Artisti cubani. Tra il pubblico erano presenti i figli del Che: Aleida,
Camilo, Ernesto e Celia, i suoi
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fratelli Celia e Juan Martin,
il fratellastro Ramiro e i
compagni del primo e secondo viaggio in America
Latina,Alberto Granado e
Carlos Ferrer (Calica). La
manifestazione molto partecipata e toccante si è conclusa con l’esibizione del
cantautore argentino Victor
Heredia.
Sabato 14 Giugno si è invece tenuta la cerimonia di inaugurazione del primo monumento, in Argentina, al
CHE, nella piazza a lui dedicata. Questa statua in
bronzo è stata realizzata con
la fusione di 75 mila chiavi
provenienti da tutte le parti
del mondo (come già el Moncada aveva anticipato in uno
dei numeri scorsi), è alta 4 metri e pesa 3 tonnellate.
Lo sguardo di Ernesto Guevara

N

ell’ottantesimo anniversario della sua nascita, a Rosario in Argentina, è stato ricordato e riproposto il pensiero politico del
Che per il cammino già iniziato
del socialismo del ventunesimo
secolo in America Latina. In
quelle giornate il popolo argentino ha voluto dare memoria alla sua “argentinidad”, che gli è
sempre mancata per ragioni politiche o d’informazione.
Ancora oggi, sebbene le bandiere con la sua immagine siano sventolate in tutte le mobilitazioni popolari del mondo, sono in molti a stupirsi scoprendo
che Che Guevara è nato in Argentina, forse perché non si riesce a distinguerlo da quel gruppo di uomini che entrarono per
le strade de La Habana portando in mano una Rivoluzione
che “a pesar de los pesares” ancora resiste con tutti i suoi progetti compiuti, con uno stato
sociale d’eguaglianza che si
può conseguire solo attraverso
il socialismo.
Presenti organizzazioni politiche, sociali e 3.000 giovani di

è rivolto verso Cuba, in particolare verso Santa Clara, per esprimere il vincolo inscindibile
tra la città che gli diede i natali
e quella che ne ha sancito l’im-

mortalità.
Durante la manifestazione, in
una giornata di forte vento,
sono intervenuti Norberto
(Champa) Galioti, il maggior

promotore delle commemorazioni, Aleida Guevara
figlia del Che, Rogelio Acevedo, uno dei massimi
collaboratori del Che e “Jefe” della delegazione cubana, nonché Andrés Zernieri, lo scultore che ha realizzato la statua.
Il giorno successivo, per
chiudere le manifestazioni,
si è tenuto un concerto internazionale nel parco antistante al Monumento Nacional a La Bandera, con la
partecipazione, tra gli altri,
degli artisti cubani Santiago Feliú, Gerardo Alfonso,
Manuel Argudin y Eduardo Sosa, dell’uruguaiano
Daniel Viglietti, e degli argentini Juan Carlos Bagietto,
Jaime Roos, Victor Eredia y
Paula Ferré.
Mimmo Bardascino

tutta Latino America delle FJC,
(Federaciones Juveniles Comunista) alloggiati in un campus
allestito appositamente.
Quattro giornate d’intenso lavoro rivoluzionario, come quello delle commissioni di solidarietà con Cuba, impostato prevalentemente sulla ricerca di
sensibilizzare l’opinione pubblica per la libertà dei 5 e per
l’immediata sospensione del
Bloqueo.
Non sono mancate le polemiche verso gli organizzatori: chi
ha sottolineato che Guevara
non ha fatto niente per l’Argentina e chi che lui mai avrebbe
approvato di essere osannato
con una statua.
Chi conosce il messaggio politico del Che, può rispondere
cha ha lasciato tanto all’umanitá, e in quanto al monumento,
sicuramente avrebbe apprezzato lo sforzo del suo popolo, che
ha raccolto le migliaia di chiavi
necessarie per costruirlo.
L’atto dell’inaugurazione è stato emblematico, alla presenza
dei suoi quattro figli, del suo amico del cuore Don Alberto

Granado, di due delle mogli dei
5, delle autorità rappresentanti i
governi argentino e cubano, di
Adolfo Pérez Esquivel, premio
Nobel per la Pace e della grande folla di circa centomila persone arrivate da tutti gli angoli
dell’America Latina, anche se
purtroppo la cerimonia è stata
oscurata dagli organi di stampa
nazionali e internazionali.
La statua di bronzo, è stata innalzata con lo sguardo rivolto
all’immenso Paraná, in un momento politico molto difficile
per l’Argentina: il conflitto con
“el campo” e che in realtà non
significa “campesinos”. Tre
mesi consecutivi di lotta tra il
governo di Cristina Kirchner e i
componenti della “Sociedad
Rural”, che rappresentano da
sempre le grandi oligarchie dei
proprietari terrieri e che in tutto
questo periodo hanno presidiato le autostrade, impedendo la
circolazione di ogni mezzo di
trasporto e portando il Paese al
caos per la mancanza di viveri e
combustibile.
La causa delle proteste è la decisione del governo di regola-

mentare le ritenute fiscali, soprattutto per i favolosi guadagni
della coltivazione della soia,
che sta trasformando l’Argentina in un Paese a monocoltura .
Una misura del governo, per
una migliore distribuzione della ricchezza, ma i ricchi non ci
stanno...
E dice Adolfo Pérez Esquivel:
“L’Argentina è un paese che
produce cibo per quattrocento
milioni di persone, che ha una
popolazione di solo quaranta
milioni dei quali, ancora oggi,
dieci milioni soffrono di denutrizione e sono venticinque al
giorno i bambini che muoiono
di malattie causate dalla fame.”
Probabilmente quelli che hanno
condiviso e lavorato duramente
per collocare la statua del Che,
lotteranno perché queste cifre
cambino in positivo il prima
possibile. Combatteranno per
quello che dal principio dei
tempi non cambia, riprendendo
in mano parole e fatti che non
usiamo più: “La lucha de clases”. E riporteranno in vita il
pensiero del Che.
Ines Kainer
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Il gigante nero è entrato nella storia

La caserma di Guillermo
Porta il suo nome
la ex caserma da cui partì
la Rivoluzione
A cura di Angelo Giavarini

E

28

ra il 10 marzo del 1952
quando Fulgencio Batista diede vita a un golpe
militare con un esercito creato,
addestrato e preparato dagli
Stati uniti, dalla loro comparsa
nella Repubblica neo coloniale.
Gli abitanti di Cuba, oltre a una
profonda crisi economica, furono vittime di una cruenta e
sanguinosa repressione. Fu così che un gruppo di giovani, capeggiati da Fidel Castro decisero di agire, e di cominciare attaccando le caserme Moncada
a Santiago e Carlos Manuel de
Céspedes a Bayamo il 26 luglio
1953. Questi fatti segnarono il
destino di Cuba, trasformandolo e portandolo verso la strada
della Rivoluzione, della libertà.

Questi fatti sono noti, ma forse
non così conosciuta è la storia
del Cuartel Moncada (caserma
Moncada), che inizia nel 1859,
quando venne collocata la prima pietra di quella che successivamente fu conosciuta come
Caserma del Nuevo Presidio,
poichè destinata ad essere il
carcere dipartimentale a Santiago. Quando poi la prigione
venne spostata in altro luogo,
l’edificio fu utilizzato per alloggiare le forze spagnole di
cavalleria e fanteria che operavano contro i combattenti indipendentisti cubani.
Il governo spagnolo le cambiò
il nome e la denominò Caserma
della Regina Mercedes, in onore della sposa del re Alfonso
XIII. Nel 1902, quando terminò la dominazione spagnola
su Cuba ci fu un altro cambio
di nome, e stavolta con quello
di Guillermo Moncada, che
dentro quelle mura era stato detenuto. Cento per cento africano, con i denti bianchissimi, la
statura elevata, al di sopra del-

la media, quasi gigantesca, con
lo sguardo acuto e penetrante,
questo personaggio in gioventù
era stato un organizzatore delle
comparse per il carnevale santiaguero, prima di diventare
uno dei leader più autorevoli
degli indipendentisti cubani e
generale nelle guerre di indipendenza. Guillermo o Guillermón, come più comunemente lo si conosce, nacque da nero libero, in una società schiavista, agli inizi del secolo XIX,
nipote della schiava Juana Alberta Moncada -da cui probabilmente ereditò lo spirito retto- e figlio di María Dominga e
di un nero liberto che non lo riconobbe. Venne alla luce a
Santiago de Cuba il 25 giugno
1840 e fin da piccolo ereditò
dalla madre e dalla zia il carattere forte, coraggioso e di giustizia che lo accompagnò fino
alla morte.
Ancora bambino imparò a leggere e a scrivere; da giovane lavorò come falegname carpentiere, attività che gli permise di
sostenere le necessità sue e
quelle della famiglia.
Per la sua statura quasi gigantesca i suoi amici lo chiamarono ‘Guillermón’ e per la sua
cortesia e i suoi modi gentili ‘Il
Cavaliere Nero’. Fu un uomo
corretto e molto benvoluto da
amici e conoscenti. Nel combattimento era instancabile e
temibile, cercava il nemico e lo
combatteva fino a vincerlo.
Negli anni dal 1868 al 1869
combatté agli ordini di Antonio
Velázquez (Monzón), Donato
Mármol, Máximo Gómez, Policarpo Pineda e di Antonio
Maceo; in questo periodo partecipò alle battaglie della Presa
di Santiago de Cuba e di El Caney, El Cobre, El Saltillo, Jiguaní, Cauto Abajo, Miranda,

El Zarzal, Capellanes e Jarahueca.
Nel 1870 comandò il Quarto
Battaglione d’Oriente agli ordini di Máximo Gómez. Nell’ottobre di quell’anno ricevette il suo battesimo del fuoco,
colpito nel petto da una pallottola. Una volta ristabilito gli furono assegnati i gradi di comandante. Terminò questa fase
di lotta con un brillante comportamento, con l’onore di aver
partecipato a oltre cento combattimenti e con i gradi di comandante di brigata.
Non fu d’accordo con la capitolazione del Patto del Zanjón.
Fu insieme ad Antonio Maceo
nella storica Protesta di Baraguá.
Partecipò alla Guerra Chiquita
(Guerra Piccola) dall’agosto
1879, come una delle figure
principali. Fallita la protesta,
partì da Cuba insieme ad altri
combattenti per organizzare la
guerra ma furono intercettati in
alto mare e condotti prima a
Puerto Rico, poi a Cadice e alla fine alle Isole Baleari. Riconquistò la libertà il 22 set-

tembre 1893.
Il Governo coloniale, accortosi
della sua perseveranza nella
lotta, arrestò di nuovo il valoroso mambí, internandolo questa
volta nelle prigioni della caserma Regina Mercedes per un
tempo di otto mesi.
Rimesso in libertà a causa della sua salute ormai malandata,
si mise in contatto con i cospiratori di Santiago. Nella Guerra del 1895 Martí lo nominò Jefe de Oriente. Il 24 febbraio
1895, al grido di indipendenza
o morte, attaccò il villaggio di
Dos Caminos, impadronendosi
di munizioni e armi. Questo fu
il suo ultimo combattimento,
era molto malato, con forti attacchi di tisi. Per tale motivo
mandò a cercare Bartolomé
Masó e gli consegnò il comando dell’Esercito Orientale, di
cui era a capo.
Il 5 aprile 1895, morì vittima di
un’implacabile tisi nell’accampamento di Macural de Joturito, San Luis, non lontano dalla
sua nativa Santiago. A soli 55
anni la malattia aveva vinto il
gigante Guillermón.
★
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Un’altra associazione a sostegno di Cuba

Il Titano solidale
Parla il presidente dell’Associazione di Amicizia
San Marino-Cuba
Giuliana Liverani
e Fabrizio Rappini

“B

envenuti nell’antica
terra della libertà”. È
la scritta che si trova
all’ingresso di San Marino.
Una scritta a ricordare la vocazione dello Stato che sta sul
monte Titano per la libertà e la
solidarietà.
L’indipendenza del piccolo
Stato è stata messa in pericolo
più volte: in tutta la sua storia.
San Marino ha subito tre brevi
occupazioni militari: nel 1503
ad opera di Cesare Borgia, nel
1739 con l’occupazione alberoniana e nel 1944 ad opera
delle truppe tedesche in ritirata e successivamente dagli Alleati, che lo occuparono per
poche settimane. Durante il
Risorgimento, San Marino costituì un rifugio sicuro per
molti dei personaggi che parteciparono ai moti di quegli
anni. L’appoggio fornito a Garibaldi permise di negoziare e
ottenere la garanzia dell’indipendenza dall’Italia. Subito
dopo l’Unità d’Italia, il riconoscimento della sovranità
venne sancito per un trattato di
amicizia.
Tra il 1926 e il 1943 San Marino conobbe un regime fascista, ispirato a quello italiano,
che si pose a tutela degli interessi della classe borghese e
patrizia. Nonostante ciò, durante la seconda guerra mondiale, San Marino rimase neutrale. In quel periodo accolse
oltre 100.000 rifugiati, cosa
che portò a non pochi attriti
con i governi nazifascisti, i
quali arrivarono anche ad incarcerare alcuni cittadini sammarinesi. La neutralità non
impedì al paese di essere bombardato e invaso negli ultimi
mesi di guerra durante i combattimenti fra angloamericani
e tedeschi.

Ora, un altro
anello si è aggiunto ai tanti
che riguardano gli aiuti a
livello solidale
messi in piedi
dall’“antica
terra della libertà” che sorge sul monte
Titano. Si tratta dell’Associazione di Amicizia San
Marino-Cuba.
A presiederla,
è il sammarinese, Alessandro
Zanotti, che ha voluto mettersi in attività, insieme ad altri amici, per aiutare il popolo cubano.
“Da molto tempo -racconta il
neo presidente dell’Associazione- frequento Cuba, ci vado
regolarmente da circa 13 anni,
ho conosciuto molte persone e
di quel popolo mi sono innamorato. I risultati ottenuti dal
governo cubano sul piano dell’istruzione, della sanità, dell’uguaglianza nei diritti mi sorprendono sempre, ogni volta
che mi reco sull’isola”.
● Come è nata l’idea di dar
vita a una associazione di amicizia?
■ Circa tre anni fa assieme ad
alcuni amici abbiamo pensato
di costruire qualche cosa che
potesse contribuire a dare sostegno a Cuba e alla sua Rivoluzione. Abbiamo conosciuto
alcuni soci del Circolo di Amicizia Italia-Cuba di Ravenna
che ci hanno aiutato in questa
impresa. Così abbiamo preso
contatti con Roberto Rodríguez dell’Icap nazionale, abbiamo incontrato Sergio Corrieri che è venuto in visita nel-

Alicia Crespo con Alessandro Zanotti
la nostra Repubblica e in questo modo, un po’ alla volta, abbiamo capito come dovevamo
muoverci.
● E la nascita dell’associazione a quando risale?
■ L’Associazione di Amicizia
S. Marino Cuba è sorta circa
due anni fa. Nel giro di pochi
mesi siamo riusciti ad avere
ben 160 associati. I nostri soci
sono segretari di stato, comunisti, socialisti, ma anche tanta
altra gente comune che è solidale al processo rivoluzionario
cubano e che ha voglia di agire in sostegno al suo popolo.
Molti di noi appartengono alla
Compagnia uniformata della
milizia dell’esercito di S .Marino che, per chi è esperto di
Cuba, svolge compiti simile ai
miliziani dell’isola.
● Risulta che a San Marino,
fra l’altro, vivano molti cubani.
■ Sì, e sono ben inseriti nel
tessuto sociale del territorio,
anche se devo ammettere che
le donne hanno avuto più difficoltà in questo; noi siamo riusciti a contattarli e molti ora
fanno parte della nostra associazione. Lo scorso autunno,

sempre con l’aiuto del circolo
di Ravenna, è venuta Alicia
Crespo dirigente del governo
provinciale di Sanctis Spiritus
che ha parlato di Cuba e ha
raccontato le sue esperienze
durante la Rivoluzione, davanti ad una folta platea buona
parte della quale era costituita
dai “nostri” cubani.
● Quali gli impegni attuali e
per il futuro?
■ A livello politico vogliamo
impegnarci affinché il nostro
governo, che fa parte dell’Onu
anche se non ha diritto di voto,
faccia una interpellanza in
questo organismo internazionale contro il criminale embargo americano che da 50 anni
attanaglia Cuba. Abbiamo
svolto una serie di iniziative il
cui ricavato finanziario, assieme a quello delle quote tessere, possa contribuire in modo
concreto a sostenere il popolo
cubano, così abbiamo finanziato una piccola parte dei progetti dell’Associazione regionale dell’Emilia Romagna che
Rodolfo Dal Pane (operatore
del circolo di Ravenna) sviluppa sull’isola caraibica assieme
ai governi locali.
★
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● Coordinamento
regionale
dell’Emilia Romagna
Con il rientro in Italia del volontario Rodolfo Dal Pane del
Circolo ravennate “Vilma Espin” si chiude la prima parte
del progetto di informatizzazione che il nostro coordinamento attua da alcuni anni in
collaborazione con il MINVEC all’interno del più vasto
progetto governativo “Governo in linea”.
La seconda parte del progetto,
come da alcuni anni a questa
parte, avviene in Italia dove i
Circoli sono impegnati a raccogliere materiale informatico e
finanziamenti per il suo proseguimento sull’isola caraibica.
Al progetto del coordinamento
collabora anche il Circolo di
Senigallia e nell’ultimo anno
l’Associazione di Amicizia S.
Marino-Cuba costituitasi recentemente, la GVC di Bologna e l’ANPAS dell’Emilia
Romagna.
I progetti sono stati sviluppati
soprattutto nelle province di
Camagüey, Sancti Spiritus, La
Habana, Trinidad, Santiago de
Cuba, Holguin e Las Tunas
presso i governi locali, biblioteche, ospedali, uffici delle case popolari e scuole.
Quest’anno sono stati installati “chiavi in mano” circa 300
postazioni ed è stata curata la
riparazione a tutte le apparecchiature precedentemente
portate (circa 1.000 nel giro di
6 anni).
Nel maggio del 2007 l’Associazione nazionale dei combattenti (ACRC) chiese un nostro intervento per informatizzare le proprie sedi nelle 8
province orientali, iniziando
così una stretta collaborazione
che si andrà a rinforzare nei
prossimi anni.
Il commento di tutto il lavoro
svolto fino ad ora lo lasciamo
alle parole del Vicepresidente e
segretario esecutivo dell’ACRC generale Harry Villagas
Tamayo, alias Pombo : “Per
noi è stato molto significativo
l’aiuto solidale che Voi ci ave-

te dato con i vostri sforzi, dedizione e solidarietà per il nostro
Paese e specialmente con la
nostra organizzazione.
È di grande valore la priorità
della vostra disinteressata cooperazione che avete concesso
alla Associazione dei Combattenti della Rivoluzione Cubana
per il ruolo strategico che gioca nella difesa della nostra Rivoluzione.
Vi chiediamo che questa collaborazione con noi vada incrementandosi e che serva per
continuare a stringere i legami
sempre più forti di amicizia fra
i popoli dell’Italia e di Cuba.”
Il presidente dell’ACRC di Camagüey colonnello Jesus Echeverría García nel ringraziare il
coordinamento dell’Emilia Romagna spiega l’importanza del
progetto. “... questo aiuto ricevuto ci permette di incorporare
l’automatizzazione dell’informazione nel lavoro di tutte le
nostre direzioni, municipi, distretti e province… con l’installazione della posta elettronica abbiamo potuto dare un
forte impulso al nostro lavoro,aumentando così sicurezza e
fiducia degli associati… nel
quadro del lavoro patriottico
siamo riusciti a mantenere aggiornata la memoria storica
della nostra associazione e di
aggiornare tutte le incombenze
delle nostre segreterie e le iniziative ricreative…”
I circoli dell’Emilia Romagna
e di Senigallia hanno colto l’invito di Pombo nel continuare la
collaborazione con l’ACRC e
sono già al lavoro per contribuire, ognuno con le proprie
possibilità e mezzi, per organizzare la spedizione di materiale informatico con il container che partirà il prossimo novembre.
● Brigata Ardizzone Coordinamento Lombardia
Lettera al direttore
Gentile Direttore,
siamo i quindici componenti
della 19a Brigata di Lavoro Volontario “G.Ardizzone”, appe-

na rientrati da Cuba, con la presente vogliamo informarLa che
sono ormai dieci anni che centinaia di italiani, in particolare
lombardi, concretizzano la loro
solidarietà con la Rivoluzione
cubana imbiancando ospedali,
asili, scuole in Las Tunas, città
nell’oriente di Cuba.
Quest’isola si può vivere in
mille modi diversi, noi abbiamo scelto di stare con i piccoli
negli asili, con gli scolari, con i
lavoratori, con gli anziani condividendo momenti di reciproca conoscenza delle nostre
realtà così lontane geograficamente, il tutto condito dalla
contagiosa allegria e musicalità
di questo straordinario popolo.
È questa la Cuba che riportiamo in Italia: un luogo in cui le
immagini ti riempiono il cuore
prima di scorrerti negli occhi,
un paese in cui orgoglio e gioia
di vivere si muovono di pari asso con un criminale e spietato
blocco economico.
Reputiamo che Cuba vada rispettata per la sua tenace resistenza a cinquanta anni di aggressioni, vada aiutata nella sua
lotta contro blocchi e sanzioni,
vada conosciuta per rendere
vane le manipolazioni mediatiche che la disegnano come l’inferno in terra.
Noi abbiamo percepito una
realtà positiva e viva, nelle sue
stridenti contraddizioni, ancora
capace di infondere speranza al
popolo progressista.
Non è stato mezzo secolo di
blocco economico, di ripetute
aggressioni ed atti terroristici
ad impedire l’incredibile sviluppo sociale di questo paese
del terzo mondo, dove nessun
bambino muore di fame o rimane analfabeta, e neppure
hanno potuto fermare la nostra
solidarietà e la nostra speranza
in un mondo più giusto.
Cuba ha bisogno della nostra
concreta solidarietà, un mondo
migliore ha bisogno di Cuba
socialista.
Pistillo Mario
(Cassano d’Adda - MI)
Carminati Maria Teresa

(Cassano d’Adda - MI)
Monterisi Francesco (BG)
Sangaletti Barbara (MI)
Colombo Livio
(Agrate Brianza - MI)
Barbacetto Fabio (MI)
Garavaglia Miriam (MI)
Prada Carlo
(Ceriano Laghetto - MI)
Cavallaio Elisabetta (VI)
Campiotti Daniela (MI)
Lubrano Eduardo (NA)
Storaci Federica (MI)
Scancelli Francesca
(S.Donato Milanese - MI)
Giunchi Genunzio
(Desenzano sul Garda - BS)
Roberto Felloni
(Fiorenzuola - PC)
Cari partecipanti,
pubblico la lettera, anche se,
onestamente non ne capisco il
senso. Chi mi conosce sa che
sono franca e poco diplomatica, quindi non abbiatevela a
male. Lo scopo dell’Associazione, e del Moncada sono
proprio quelli di far conoscere
la Cuba vera, reale, quella che
non viene raccontata. Mi sarebbe piaciuto di più pubblicare un racconto delle vostre esperienze, come hanno fatto
altri nelle pagine de ‘la Mia
Cuba’, oppure storie, interviste, fatte sul posto e che, senza
bisogno di proclami e dichiarazioni di intenti, mostrano ai
lettori la vita quotidiana. Sono
convinta che, più che enunciazioni o volantini, siano i fatti a
far capire la differenza tra la
verità e le menzogne che qui ci
propinano. Se non si raccontano la vita o i fatti, si rimane
sul piano dell’ideologia, che
non è così utile ad allargare il
concetto di solidarietà.
Raccontate quello che viene
fatto, non tanto come intervento vostro (noi che ci impegniamo per Cuba dovremmo
rimanere sempre in secondo
piano) ma come esperienza di
cambiamenti, incontri e risultati.
Arricchirete anche le pagine
di el Moncada.
Grazie
Marilisa Verti
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iCircoli
PIEMONTE ★ Alessandria - c/o M. Chiesa - Via Pio V 36 15100 Alessandria - tel. 3388108866 - Asti - c/o U. Ughini - Via
Valgera 123 - 14100 Asti - tel 0141271499 - Biella - c/o A.R.C.I
- Via della Fornace 8/b - 13900 Biella - tel. 0158491179 - Collegno - Via Tampellini 39 - 10093 Collegno - TO - tel. 011596845
- Cuneo - c/o P.R.C. - Via Saluzzo 28 - 12100 Cuneo - tel.
017166274 - Novara - c/o O. Tacchini - Via Lampugnani 5 28100 - Novara - tel. 0321471825 - Rivoli - c/o P.R.C. - Via Trieste 21/A - 10098 Rivoli - TO - tel. 0119585600 - Torino - Via
Reggio 14 - 10153 Torino - tel. 0112478622 - Valle Pellice - c/o
A.R.C.I. Fare-Nait - Piazza Cavour 1 - 10066 Torre Pellice - TO
- tel. 3398941900 - Valle Susa - c/o F. Peretti - via Susa 77 10050 Chiusa S. Michele - TO - tel. 0119642122 - Verbano-Cusio-Ossola - c/o A.R.C.I. ‘F. Ferraris’ - Via Manzoni 63 - 28887
Omegna - VB - tel. 032360894
LIGURIA ★ Celle Ligure-Cogoleto-Varazze - Piazza San Bartolomeo - 17019 Varazze - SV - Ceriale - Via Concordia 6/8 17023 Ceriale - SV - tel. 018220888 - Genova - Via S. Luca 15/7
- 16124 Genova - tel. 3492370859 - Imperia - Via S. Lucia 24 18100 Imperia - tel. 0183276198 - La Spezia - c/o Federazione
Spezzina PdCI - Viale Amendola 100 - 19121 La Spezia - SP - tel.
3398190144 - San Remo - 18038 San Remo - IM - Via Mameli
5 - tel. 3471157031 - Savona - c/o S.M.S. Fornaci - Corso V. Veneto 73/r - 17100 Savona - tel. 019801165 - Tigullio Golfo Paradiso - c/o P.R.C. - Viale Devoto 22/5 -16043 Chiavari - GE - tel.
0185324433
LOMBARDIA ★ Abbiatense-Magentino - c/o C. Amodeo - Via
Folletta 11 - 20081 Abbiategrasso - MI - tel. 3358296834 - Arcore-Brianza - c/o A.R.C.I. Blob - Via Casati 31 - 20043 Arcore MI - tel. 039616913 - Bassa Bresciana - c/o A. Cò - fraz. Monticelli d’Oglio 47 - 25029 Verolavecchia - BS - tel. 0309920644 Bergamo - c/o A.R.C.I. - Via Gorizia 17 - 24127 Bergamo - tel.
035241278 - Brugherio - c/o Casa del Popolo P.R.C. - Via Cavour 1 - 20047 Brugherio - MI - tel. 0392873973 - Cologno Monzese - c/o F. Amaro - Via Ovidio 14/E - 20093 Cologno Monzese - MI - tel. 3388559304 - Como - Via Lissi 6 - 22100 Como tel. 031594692 - Cremona - c/o V. Bozzi - ViaFontana 7/a –
26100 Cremona - tel. 0372431147 - Lecco - c/o A.R.C.I. - Via C.
Cantù 18 – 23900 Lecco - tel. 0341488270 - Lodi - c/o A.R.C.I.
- Via Maddalena 39 - 26900 Lodi - tel. 0371420443 - Milano Via P. Borsieri 4 - 20159 Milano - tel. 02683037 - Nord Milano
- via Prealpi 41 - 20032 Cormano - MI - tel. 026151651- Pavia c/o C.G.I.L. - E. Ricci - Piazza D. Chiesa 2 - 27100 Pavia - tel.
03823891 - Rhodense c/o F. Paleari - Via San Francesco 8 20010
Pogliano Milanese - MI - tel. 3888486070 - Sesto San Giovanni
- c/o A.R.C.I. Nuova Torretta - Via Saint Denis 101 - 20099 Sesto San Giovanni - tel. 3381183479 - Varese - c/o A.R.C.I. -Via
del Cairo 34 21100 Varese - tel. 0332234055 - Voghera - c/o
P.R.C. -Via XX Settembre 92 - 27058 Voghera - PV - tel.
0383367291
TRENTINO ALTO ADIGE ★ Bolzano - c/o F.I.O.M. - Via Roma 79 - 39100 Bolzano - tel. 0471926427 - Trento - c/o S. Tartarotti - Via Brescia 99 - 38100 Trento - tel. 0461232292
VENETO ★ Venezia - Calle Dorsoduro 3686 - 30123 Venezia tel. 0412771344 - Verona - Via Cà de Dé 26 - 37020 Pedemonte
- VR - tel. 3358455477
FRIULI VENEZIA GIULIA ★ Alto Friuli - c/o W. Persello - Via
Roma 40/4 - 33030 Majano UD - tel. 0432948053 - Trieste - c/o
Casa del Popolo - Via Ponziana 14 - 34137 Trieste - tel.
040367353
EMILIA ROMAGNA ★ Castell’Arquato - Via Crocetta 3 29014 Castell’Arquato PC - tel. 0523806100 - Forlì - c/o Circolo Zoré - Via Spazzoli 51 - 47100 Forlì - tel. 054363303 - Imola

- c/o P.R.C. - Via C. Morelli 11 - 40026 Imola BO - tel.
0542690755 - Parma - Viale Piacenza 59 - 43100 Parma - tel.
3492401864 - Piacenza - Via Legnano 16 - 29100 Piacenza - tel.
0523335725 - Ravennate - c/o F. Bartolini - Via Cantagalli 18 48018 Faenza - RA - tel. 0546620403 - Riminese - Via Veneto
30/a - 47838 Riccione - RN - tel. 0541600521 - S. G. in Persiceto - c/o P. I. Soravia - Circonvallazione V. Veneto 27 - 40017 S.
G. in Persiceto - BO - t el. 051823420
TOSCANA ★ Bassa Val Di Cecina - Via Montanara 54/5 57023 Cecina - LI - tel. 3492850712 - Campi Bisenzio - c/o E.
Mappa - Via Siena 32 - 50013 Campi Bisenzio - FI - tel.
3383917152 - Empoli - c/o Casa Popolo di S.Maria - Via Livornese 48 - 50053 Empoli - FI - tel. 3334970870 - Firenze - c/o Circolo A.R.C.I. Boncinelli - Via di Ripoli 209 - 50126 Firenze- tel.
3346176891 - Livorno - Borgo Cappuccini 278 T - 57126 Livorno - tel. 3383636148 - Massa Carrara - c/o A.R.C.I. - Via L.
Giorgi 3 - 54033 Carrara - MS - tel. 058575275 - Pisa - Via Bovio 48 - 56125 Pisa - tel. 3472743826 - Versilia - c/o P.R.C. - Via
S. Martino 260 - 55049 Viareggio - LU -tel. 058431887
MARCHE ★ Senigallia - c/o Stadio Comunale - Via Monte Nero - 60019 Senigallia - AN - tel. 3333806715
UMBRIA ★ Terni - Via Damiano Chiesa 34 - 05100 Terni - TR
- tel. 3382098047
LAZIO ★ Frascati - c/o P.R.C. - Via Janari 11 - 00044 Frascati
- RM tel. 3333177884 - Roma “Roma” - Vicolo Scavolino 61 00187 Roma - tel. 066790914 - Roma “J.A. Mella” - c/o P.R.C.
- Via delle Saline 55/A - 00119 Roma - tel. 065652468 - Tuscia
- Via Garibaldi 23 -00066 Manziana - RM - tel. 0699674258 Valle Tevere - c/o P.R.C. - Via Turati 76 - 00065 Fiano Romano
- RM - tel. 0765332869 - Velletri - c/o A. Della Corte - Via Colle Calcagno 54 - 00049 Velletri - RM - tel. 069626843
ABRUZZO ★ Fossacesia - Via XIV Luglio 10 - 66022 Fossacesia - CH - tel. 087260424 - Pescara - c/o P.L. Spiezia - Via Ancona 46 - 65122 Pescara - tel. 3273210859
MOLISE ★ Termoli - c/o P.R.C. - Via Polonia 34 - 86039 Termoli - CB - tel. 3687710552
CAMPANIA ★ Avellino - c/o G. Matarazzo - Vico Sapienza 8 83100 Avellino - tel. 082535002 - Campi Flegrei - c/o D. Matrone - II traversa Cappuccini 7 - 80078 - Pozzuoli - NA - tel.
0815262241 - Napoli - Corso Umberto I 381 - 80138 Napoli Napoli - “C. Cienfuegos” - Vicolo Santa Maria delle Grazie a Toledo 4 - 80134 Napoli - tel. 3283508463 - Salerno - c/o E. Lambiase - Piazza E. De Marinis 10 -84013 Cava de’ Tirreni - SA tel. 089441988
PUGLIA ★ Bari - Via Melo 186 - 70121 Bari - tel. 3331122966
- Noci - Via G. Pastore 7/A - 70015 - Noci - BA - Gravina di Puglia - c/o A.N.P.I. - Viale Orsini 87 - 70024 - Gravina di Puglia BA- tel. 3297914887
CALABRIA ★ Cortale - Via P. Venuti - 88020 Cortale - CZ - tel.
096876530 - Reggio Calabria - Viale delle Libertà 30/c - 89123
Reggio di Calabria - tel. 0965813031
SICILIA ★ Isnello - Corso V. Emanuele 25 - 90010 Isnello - PA
- tel. 3357744262 - Messina - c/o Eurocopy - Viale Annunziata
81 - 98121 Messina - tel. 3397362117 - Palermo - Via A. Veneziano 41 - 90138 Palermo - tel. 3201874999
SARDEGNA ★ Cagliari - Via Doberdò 101 - 09122 Cagliari tel. 0708647985 - Nuoro - Via Giusti 17 - 08100 Nuoro - tel.
0784203039 - Sassari - c/o C.S.S. via G. Masala 7/B - 07100 Sassari - tel. 079274960
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Campagna tesseramento 2009

50° Anniversario
della Rivoluzione

0

°

¡hasta la victoria siempre!

2009

Rivoluzione è il senso del momento
storico, è cambiare tutto quanto
va cambiato, è uguaglianza e libertà piena,
è essere trattato e trattare gli altri come
esseri umani, è emanciparsi da soli
e con i nostri sforzi, è sfidare potenti forze
dominanti dentro e fuori l’ambito sociale
e nazionale, è difendere valori
in cui si crede al prezzo di qualsiasi
sacrificio, è modestia, disinteresse,
altruismo, semplicità, solidarietà
ed eroismo, è lottare con audacia,
intelligenza, realismo, è non mentire
né violare mai principi etici, è convinzione
profonda che non esista forza al mondo
capace di schiacciare la forza della verità
e delle idee.
Rivoluzione è unità, è indipendenza,
è lottare per i nostri sogni di giustizia
per Cuba e per il mondo, che è la base
del nostro patriottismo, del nostro
socialismo e del nostro internazionalismo.
Fidel Castro

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

