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editoriale
Si è giunti al termine di questa estate che l’Europa ha
vissuto voltando la faccia di volta in volta davanti alle
guerre, alle migrazioni disperate e alla sofferenza dei
deboli anche dentro i propri confini. Nessuno e tanto
meno la stampa delle cosiddette democrazie occidentali ha dato spiegazioni esaurienti sulle cause vere della
recrudescenza dei contrasti internazionali. In realtà
sono in atto “giochi” che porteranno a cambiamenti
nella gestione delle risorse naturali e degli equilibri in
geopolitica, ma pare che ad Occidente agiscano con le
regole del Poker e ad Oriente con quelle degli Scacchi.
Eppure anche solo puntando lo sguardo, da qualche
tempo a questa parte, ad una piccola grande realtà
come quella rappresentata da Cuba, si poteva intuire
che si sta muovendo molto a livello globale.
El Moncada, su Cuba, ha la vista abbastanza acuta per
default, come si anglicizza nei tempi odierni. L’Isola è
arrivata in prossimità di un completo ritorno nelle
dinamiche della politica e dell’economiche internazionale, confermando i principi e le conquiste della Rivoluzione e pur convivendo ancora sotto il feroce blocco.
Tutto questo è uno schiaffo all’informazione dettata
dal Capitalismo delle Multinazionali, che per decenni
ha annunciato, sempre per il giorno dopo, l’ormai
prossima capitolazione della Cuba socialista. Il fatto
che la resistenza cubana all’Imperialismo stia dando
frutti impossibili, stando ai pronostici, oltre ad essere la
dimostrazione del loro fallimento, è la palese conferma
che anche qualcos’altro di grosso bolle in pentola con
la “stracotta” Guerra Fredda mirata solo verso l’Isola.
Ecco che proprio i contradditori comportamenti della
politica statunitense verso Cuba, sembrano essere
quelli che annunciano i mutamenti ai quali accenniamo nelle prossime pagine e di cui abbiamo dato approfondimenti d’attualità negli ultimi numeri del nostro
Notiziario AMICUBA On-Line
In questo numero forniamo a questo proposito delle
indicazioni, partendo dai contatti pragmatici avanzati
verso La Habana dal mondo imprenditoriale statunitense.
Diamo uno sguardo anche alle nascenti attenzioni
verso Cuba di possibili investitori esteri in seguito alla
recente normativa.
Non tralasciamo le “mosse” costituite dalle visite del
leader russo e di quello cinese, ospiti recentemente e
con delegazioni qualificate proprio a Cuba.
Anche dal racconto della partecipazione della nostra
delegata alle giornate per i Cinque di Washington si
deducono possibili aggiustamenti, con l’auspicio che a
innescare questo processo sia la definitiva liberazione
dei tre Eroi ancora detenuti.
Guardiamo poi dietro le
quinte di quelle amministrazioni a stelle e strisce,
che addebitano ad altri –
perché innocenti loro - il
supporto al terrorismo;
raccontiamo delle nuove
attenzioni per l’ambiente
e l’ecologia come delle
conquiste culturali, sia
nella Nuova America
Latina che a Cuba, dove
approfondiamo ad esempio la storia del Cenesex.
La cronaca della lunga
visita in Italia di Aleida

Guevara e quelle delle iniziative dei nostri Circoli,
come gli incontri con Teresa Peña, delle Mujeres cubane, raccontano infine delle nostre attività come Associazione.
Ancora Critica e Autocritica
La nostra Associazione oltre che negli USA è stata presente anche all’Incontro Europeo di Vienna e alle giornate Cespediane a Cuba con dei delegati e ne diamo
conto nelle prossime pagine.
Siamo nei fatti una delle più attente e attive associazioni di solidarietà con la Rivoluzione cubana. Per proseguire così e perché al nostro interno non si ripropongano le dinamiche della mancanza di partecipazione
democratica, propria del periodo attuale della politica
italiana, vorremmo che le attività associative non venissero solo delegate, con il rischio di vedere poi riaffiorare iscritti che si intestano il solo compito, a tempo libero, di fare le pulci ai risultati.
Auspichiamo quindi, per fare un esempio che rientra
nell’ambito del nostro impegno, che ogni Circolo deleghi almeno un compagno a seguire l’informazione,
rimandando via posta elettronica a soci e simpatizzanti le notizie che arrivano dagli organi della comunicazione del nazionale.
Il Notiziario AMICUBA, le Notizie di Prensa Latina,
gli aggiornamenti costanti della nostra pagina Facebook, il nostro canale YouTube attualizzato settimanalmente con nuovi filmati, devono essere degli strumenti di divulgazione mirata. El Moncada ha un archivio
aggiornato, consultabile e scaricabile dal sito dell’Associazione, con tutti i numeri dal 1995. Si tratta di articoli dedicati a vari temi che riguardano la storia e l’attualità della Rivoluzione cubana, che possono essere
presi e utilizzati per aggiornare una discussione, un
dibattito o anche solo per presentare la fonte di un’opinione.
Troppo spesso vediamo riportati, ad esempio sulle
pagine Facebook di nostri associati, quando non peggio di Circoli, le informazioni su Cuba o sull’evoluzione latinoamericana che provengono da fonti poco
obbiettive. Capita addirittura di incontrare dei copia e
incolla estratti da fonti appositamente accreditate al
progressismo nell’immaginario collettivo, ma che sono
state create e finanziate per far passare concetti reazionari proprio dove è utile confondere le certezze. Questa è una prassi operativa del Pensiero Unico comune
in tutto il mondo, tanto che potremmo stendere un
elenco di siti internet che sembrano a prima vista operanti in appoggio alla Rivoluzione cubana, ma poi nei
contenuti si rivelano molto
ambigui e riportano informazioni deviate.
Il campo della Comunicazione è un preciso
luogo di lotta in questi
tempi. Diventa fondamentale rilanciare la
Comunicazione corretta
se si vuole svolgere un
ruolo attivo di appoggio
alla Rivoluzione cubana
e all’evoluzione progressista latinoamericana.
Raúl Della Cecca
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Cosa bolle nella pentola
della Guerra Fredda?
Lito
La Guerra Fredda è finita da oltre vent’anni per tutti i paesi del mondo tranne che
per Cuba. Il cambio dei rapporti tra USA e Cuba potrebbe aprirsi su nuovi scenari di
geopolitica
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Una concezione arcaica della politica stanno muovendo come una belva
e del possesso sulle
ferita, colpirisorse di altri territori
ta nei propri
da parte degli Stati
privilegi che
Uniti ha riservato a
credeva conCuba un ruolo partisolidati in un
colare, quello di colpemondo univole per aver dato
polare.
Il
l’esempio che la ribelnervosismo
lione al dominio è
nelle
sue
possibile.
guerre per
Ora è chiaro a tutti
procura, ci
che, pur con indicibili
parla di possacrifici, Cuba ha
sibili manodimostrato non solo Vladimir Putin e Raul Castro
vre per deche la ribellione è posamericanizsibile, ma anche che alla fine potrebbe zare il mondo che molti paesi potrebripagare. Dopo aver attraversato, con bero essere interessati a perseguire.
la resistenza granitica del suo popolo e Le nazioni che potremmo iniziare a
la guida lungimirante della propria definire degli ex BRICS, sono accodirigenza, i peggiori momenti di que- munati da una prospettiva di crescita
sto prolungamento mirato della Guer- non più obbligata ad interfacciarsi
ra Fredda, si prospetta infatti una all’unica superpotenza. Rappresenta“normalizzazione” del ruolo dell’Isola no oltre la metà della popolazione
nel mondo.
mondiale e potrebbero interagire graLa possibilità di sfruttare la propria zie ai loro due giganti – Russia e Cina
posizione geografica come polo logi- – come possibili garanti del nuovo
stico e di smistamento marittimo è divenire politico ed economico. L’alsolo uno ed il primo dei passi verso largamento del gruppo dei BRICS al
questa direzione.
resto dei vasti territori ricchi di risorse
Cuba può aspirare a questo prossimo naturali, come con il recente coinvoltraguardo innanzitutto per merito gimento dell’Argentina, è solo un
delle alleanze create con i paesi della primo passo. L’immenso paese della
regione sudamericana e caraibica, che bandiera bianco-celeste, è stato colpile riconoscono il ruolo morale di pro- to, non a caso, da poco da un default
pulsore moderno della nuova via verso mediatico più che economico, seconla Patria Grande.
do tempo di quello dell’ipercapitaliC’è chi sostiene che tutto questo smo del 2001, messo in atto ora dagli
attualizza e conferma le lontane visio- sciacalli della speculazione.
ni del Che.
Risulta significativo che la visita d’iniL’Isola Ribelle, potrà però mettere in zio luglio del presidente russo Vladipratica questo progetto anche grazie al mir Putin nei paesi latinoamericani,
recupero dei prima dell’incontro in Brasile proprio
rapporti con per l’allargamento dei BRICS, sia inipaesi molto ziata da Cuba. Per le note vicende stopiù lontani riche del periodo di rapporti con
g e o g r a f i c a - l’Unione Sovietica di allora, almeno
mente,
ma una generazione di tecnici e dirigenti
con un colle- cubani ha studiato a Mosca. Molti
gamento che hanno imparato il russo e sono rimasti
per ragioni in contatto con quella realtà e quella
storiche
la cultura. Il primo astronauta cubano
rendono utile (latino e di colore) ha viaggiato nello
e affidabile. spazio in una navicella russa esattaCina e Russia mente 34 anni fa. Si tratta di eventi
sono gli artefi- che rimangono fissi anche nell’immaci dell’attuale ginario collettivo.
riequilibrio in Questo significa adesso, soprattutto
geopolitica, accelerato dalle scompo- per i russi, avere una maggior facilità
ste reazioni degli Stati Uniti, che si di accesso ai meccanismi che si stanno

sviluppando durante la resurrezione
del subcontinente americano, in via di
liberazione dal giogo del Nord America. Questo può rendere Cuba un
ponte per facilitare i rapporti con il
resto dei paesi latinoamericani e le
loro enormi risorse naturali.
Sia Cuba che Russia iniziano i loro
rispettivi nuovi ruoli nel contesto
internazionale partendo da un azzeramento totale delle posizioni in cui
erano relegate. La Russia come potenza in stallo dopo il crollo sovietico,
Cuba per decenni esclusa da ruoli
economici e decisionali.
La Cina non è da meno, anzi, nel
poter condizionare i prossimi cambiamenti internazionali e Raúl Castro ha
definito “un gesto storico” il desiderio
cinese di approfondire i rapporti con
la CELAC.
A fine luglio, sempre non a caso, si è
svolta anche la visita del premier cinese a La Habana con la sottoscrizione
di importanti accordi. Investimenti
cinesi per infrastrutture epocali sono
in fase di realizzazione in tutta la regione, come il canale transoceanico del
Nicaragua, la grande opera appena
sotto agli Stati Uniti, concorrente a
quella da questi ultimi controllata,
quello che per ora è ancora il vetusto
Canale di Panama. La nuova congiunzione oceanica avrà verso Cuba uno
sbocco naturale.
Infine, dopo i ripetuti tentativi statunitensi di destabilizzare la più ampia e
vicina fra le riserve petrolifere, il Venezuela bolivariano fino ad ora inespugnabile, pare proprio non esserci la
prospettiva per un facile ritorno al
periodo del dominio incontrastato.
Si attende quindi che le Amministrazioni statunitensi, l’attuale e la prossima, prendano atto dei cambiamenti e
che proprio dai rapporti con Cuba
facciano partire una nuova politica di
relazioni con quei paesi di cui sono
stati a lungo i padroni delle risorse.
Non possiamo ancora dire che la pentola dove ha bollito la Guerra Fredda
contro Cuba si è raffreddata, anzi
sembra che ci sia la volontà di riattizzarne il fuoco mettendo dentro Russia
e BRICS; ma l’Isola Ribelle potrebbe
essersi rivelato un osso troppo duro
per continuare nel tentativo, proprio
ora che nel calderone bisogna trovare
spazio per gettare i pezzi grossi.

Sedici anni prigionieri:
quando é troppo é troppo
Per la fine del 2014 tutti i Cinque devono essere di nuovo a casa, da Londra a
Washington lo pretendono i Giusti del mondo
Tecla Faranda
Dopo il processo celebrato a Londra giudiziaria.
che ha accertato, alla presenza dei L’incubo di condanne a decine di anni
testimoni, dei giornalisti, degli avvoca- di carcere e a due ergastoli a persone
ti e dei familiari dei Cinque la loro che non sono risultate spie, che non
totale e indubitabile innocenza agli hanno mai usato armi, che non hanno
occhi del mondo che i giudici delle mai agito contro gli interessi americacorti americani non hanno saputo e ni, che sono state invece oggetto di
voluto riconoscere sono state ripetute campagne di stampa prezzolata, ma
anche quest’anno per la terza volta le che sono state giudicate da giudici
giornate di Washington nel corso delle popolari che li conquali si è intensificata, nel cuore del sideravano nemici
centro di potere che ha condannato i di una guerra non
Cinque, la campagna di solidarietà
tesa a pretendere la
liberazione dei tre
cubani ancora in carcere.
Quest’anno la partecipazione è stata particolarmente numerosa: più di 500 persone, incluse personalità del mondo
giudiziario,
della
politica, della cultura, dello spettacolo e
persino delle stesse
istituzioni degli Stati
Uniti e di oltre venti
Paesi si sono riuniti per
alzare ancora la propria voce, affinché una
volta per tutte, ora che
il Presidente Obama
ha varcato la soglia del
suo secondo mandato
che lo rende non più
eleggibile e quindi
meno sensibile alle
pressioni dell’elettorato e, in particolare,
delle lobbies anticastriste, prenda quella decisione che non ha più
Dall’alto in senso orario: Alicia
alternative e non è più pro- Jrapko organizzatrice delle cinque giornate; il direttore di Le
rogabile.
Monde Diplomatique, Ignacio
Liberare i cinque avrebbe Ramonet; l'avvocato Martin
dovuto essere una scelta di Garbus e l'intervento di Danny
giustizia, ma la giustizia sta- Glover
tunitense non ha funzionato
per i cubani e ha trasformato un processo che avrebbe dovuto dichiarata che
avere come unica conclusione non incombeva come un fantasma sul prosolo l’assoluzione di tutti e cinque, ma cesso.
il riconoscimento della loro abnega- Tutti fatti accertati, questi, mentre le
zione nel combattere il terrorismo prove a loro carico si sono dimostrate
verso la loro Patria – ma anche verso il sempre più evanescenti fino a scompamondo – nell’incubo kafkiano di qual- rire del tutto.
siasi avvocato, di qualsiasi cittadino Ma difendersi con tutti i mezzi procesche si trovi al centro di una vicenda suali che le leggi degli Stati Uniti offro-

no a qualsiasi imputato non è bastato:
i giudici non hanno voluto vedere,
anche se le voci più indipendenti e più
attente del mondo giudiziario si sono
ribellate e continuano a ribellarsi a
un’ingiustizia che assume contorni
sempre più inquietanti con il passare
del tempo.
Più di quindici anni sono trascorsi dall’arresto durante i
quali i cinque
hanno perduto l’affetto e la vicinanza
dei loro cari e spesso li hanno persi
del tutto, come
hanno perso compagni di lotta come
l’avvocato Weinglass che li ha
dovuti
lasciare
prima della fine del
processo e non ha
potuto vedere liberi
neppure Fernando
e René, tornati a
casa soltanto dopo
aver scontato tutte
le loro condanne,
non un minuto di
meno.
Nonostante
le
prove emerse sulla
campagna di stampa
che ha condizionato
illegalmente il processo e che imporrebbero la revisione
del processo, il suo
annullamento e il
pronunciamento
della Corte Suprema
quest’ultima Corte a
tutt’oggi rifiuta senza
alcuna motivazione
di esaminare i ricorsi.
La giustizia ha fallito
miseramente ed è
sconfitta, non le
rimane ormai alcuna
opportunità di riscattarsi con l’annullamento del processo e
la riparazione di un errore peraltro
irreparabile.
Se quindi non si può più pretendere la
giustizia è venuto il tempo di pretendere un atto riparatorio, doveroso non
soltanto nei confronti delle vittime di
questo incubo senza fine, ma anche di
tutti i Giusti della Terra.

5

6

Un atto che giustificherebbe forse
almeno in parte il conferimento del
Premio Nobel per la Pace, che rimane
invece a tutt’oggi il singolare e imbarazzante monumento ad un nulla di
fatto.
Un atto che richiede, alla fine, una
dose di coraggio ormai molto modesta, considerato che il Presidente non
è più rieleggibile.
Un atto che non può più essere rimandato anche se non può cancellare l’ingiustizia subita e i danni provocati alle
persone.
Un atto che dimostrerebbe la volontà
di cancellare l’ingiustizia che aleggia
come un fantasma sopra questa vicenda e che è ormai diventato anacronistico e controproducente oltre che insostenibile agli occhi del mondo: l’embargo verso Cuba.
Un atto che potrebbe togliere gli Stati
Uniti da uno di quei cul de sac in cui i
governi americani spesso si infilano,
senza avere il coraggio di uscirne
prima che si creino danni irreversibili,
come ormai molte voci anche autorevoli auspicano.
La stessa Hillary Clinton, probabile
candidata democratica alle prossime
elezioni, proprio nei giorni in cui si
sono tenute le giornate di Washington
si è apertamente schierata per l’abolizione dell’embargo, evidentemente
facendo i suoi conti nella campagna
pre-elettorale e non per aspirazione al
suicidio politico.
L’embargo ormai contrasta con gli
interessi nordamericani: le imprese
hanno la necessità di nuovi mercati, i
cittadini USA sempre più numerosi
vanno in vacanza a Cuba nonostante
le sanzioni tuttora previste (ma rarissimamente applicate con singolare ipocrisia), giovani nordamericani studiano a Cuba, che li ha sempre accolti
gratuitamente nonostante la politica
del loro Governo nei confronti dell’Isola.
La liberazione dei Cinque non può
che essere il necessario presupposto di una politica che si evolva in
questo senso e questo abbiamo
tutti voluto pretendere a Washington anche quest’anno e con maggiore forza e convinzione che in
passato, perché il momento deve
essere adesso.

Anche quest’anno grande spazio ed
energie sono state rivolte a rendere
nota negli Stati Uniti una vicenda
della quale la maggior parte dei cittadini nordamericani neppure sospetta
l’esistenza e che, una volta
conosciuta, desta interesse

e pare incredibile.
Di particolare interesse e richiamo è stato il concerto di Dead
Prez che ha richiamato un pubblico
molto giovane e che per la prima volta
è stato dedicato ai Cinque ed alla solidarietà con Cuba, mentre molti e
molto affollati di un pubblico qualificatissimo sono stati i momenti di
discussione e la conferenza stampa.
Nel corso del colorato e allegro giro in

Qui sotto la manifestazione davanti alla Casa
Bianca; a lato il noto scrittore brasiliano
Fernando Morais tra i ciclisti

bicicletta organizzato, su ispirazione di Gerardo, da un numeroso gruppo di giovani canadesi
nei luoghi storici di Washington,
abbiamo potuto apprezzare l’interesse di quanti ci hanno incontrato sulla vicenda dei Cinque, ai
più ancora sconosciuta, e l’impressione di incredulità per l’ingiustizia perpetrata dal loro stes-

so Paese.
Oltre alla ormai tradizionale ed affollatissima manifestazione davanti alla
Casa Bianca quest’anno è stato anche
organizzato un corteo che dalla Casa
A sinistra la
storica attivista Ellen
Bernstein in
attesa di
essere ricevuta da una
Senatrice; qui
a lato
Armando
Aguilar parlamentare
dell'Ecuador e
in basso la
lettera dei
senatori italiani viene presentata ai
congressisti
USA

Bianca si è diretto al Department of
Justice, responsabile di questa inaccettabile ingiustizia, attraversando la città
e percorrendo le vie storiche di
Washington e Constitution Avenue.
Molti sono stati inoltre i riscontri politici che abbiamo avuto nel corso dei
numerosissimi incontri organizzati
con Senatori che ne avevano dato la
disponibilità ed ai quali abbiamo
chiesto di aggiungere la loro voce
alla nostra ed ai quali abbiamo consegnato anche la lettera di un gruppo di Parlamentari Italiani che,
rivolgendosi ai loro omologhi statunitensi, hanno chiesto un atto politico di giustizia che porti alla liberazione dei Cinque.
Non importa come si chiamerà il
provvedimento di liberazione, perché il suo nome sarà comunque soltanto la riparazione parziale di
un’ingiustizia.
Quello che è certo è che Cuba non
svenderà mai la sua indipendenza e
non rinuncerà ai suoi principi per ottenerlo, né accetterà liberazioni parziali
dei tre ancora in carcere.
Quello che è certo è che, in questo
strano caso, cinque meno due fa ancora cinque e che il nostro impegno proseguirà fino al ritorno a casa di Gerardo, Antonio e Ramón.
(Foto di Tecla Faranda)

Comunicato Stampa
Il senatore Luigi Manconi, Presidente della Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione
dei Diritti Umani, è il capofila dei
firmatari di una lettera ai Congressisti statunitensi. La missiva è a
nome dell’apposito Intergruppo
Parlamentare italiano che chiede la
liberazione dei tre cubani tuttora
detenuti negli Stati Uniti. L’Intergruppo di 38 membri, è stato formato su iniziativa della senatrice
Daniela Valentini del PD. La rappresentante dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, avvocato
Tecla Faranda, presente a Washington per le Giornate di solidarietà
con la causa dei cubani ingiustamente detenuti, ha consegnato la
lettera durante gli incontri tra la
delegazione internazionale di parlamentari, giuristi, intellettuali e i
Congressisti statunitensi.
Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba,
9 giugno 2014
Precisazioni sull’iniziativa
Proprio negli Stati Uniti il caso è
stato tenuto nascosto al pubblico
dalla grande informazione e solo
con questa iniziativa negli ultimi tre
anni si è aperta una piccola breccia
informativa. L’appoggio alla causa
di personaggi come Noam Chomsky o Angela Davis, hanno aiutato
molto la diffusione dell’informazione sulla vicenda d’ingiustizia. Anche
dieci Premi Nobel, Amnesty International e la Commissione ONU
sulle Detenzioni Arbitrarie si erano
pronunciati in merito.
Durante le giornate per i Cinque a
Washington i rappresentanti della
delegazione internazionale di attivisti, composta da parlamentari, giuristi, giornalisti e intellettuali provenienti da tutto il mondo, si incontrano all’interno del Congresso con
senatori e deputati statunitensi
affiancati dai loro staff.
Durante questi incontri i delegati
presentano i motivi che li hanno
indotti a sostenere la causa della
liberazione dei Cinque ai congressisti USA, avallandoli con dichiarazioni e documenti.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba in occasione di tutte
e tre le edizioni ha sostenuto con un
contributo economico il gruppo statunitense che organizza le Giornate
e ha sempre inviato una sua delegazione.
Per le Giornate di quest’anno, la
rappresentante dell’Associazione,
l’avvocato Tecla Faranda, ha avuto il
mandato di consegnare durante gli
incontri presso il Congresso degli
Stati Uniti, la lettera sottoscritta dai
rappresentanti dell’intergruppo par-

lamentare che su carta intestata del
Senato italiano specificano perché si
uniscono alla richiesta di liberare i
cubani del gruppo dei Cinque ancora detenuti. L’intergruppo parlamentare si è formato su iniziativa
della senatrice Daniela Valentini, stimolato dalla lettera del presidente
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba Sergio Marinoni,
che ha avuto tra i primi firmatari il
filosofo ed ex eurodeputato Gianni
Vattimo e Haidi Gaggio Giuliani,
presidente del Comitato Italiano
Giustizia per i Cinque.
Traduzione in italiano della lettera ai
Congressisti statunitensi
Onorevoli membri del Senato e
della Camera dei Rappresentanti
degli Stati Uniti.
Noi, sottoscritti membri del Senato
e del Parlamento italiano vi scriviamo in merito al protrarsi della
detenzione di tre dei Cinque Cubani. Rispettosamente,Vi chiediamo di
supportare l’appello per la loro liberazione dalle prigioni statunitensi.
Noi siamo membri di un gruppo di
parlamentari italiani in appoggio alla
causa dei Cinque Cubani e rappresentiamo inoltre la delegazione italiana all’Assemblea parlamentare
del Consiglio Europeo, la delegazione italiana all’Assemblea parlamentare della NATO, la Commissione
Straordinaria per la Promozione e la
Tutela dei Diritti Umani, oltre altri
gruppi di lavoro parlamentari.
Abbiamo seguito e studiato attentamente il caso dei Cinque Cubani,
arrestati il 12 settembre 1998 dall’FBI, processati e condannati a
Miami per cospirazione, spionaggio
e altri reati e che hanno trascorso
ormai più di 15 anni di prigione.
Sebbene due di essi, Fernando
González e René González, abbiano
scontato la loro condanna e siano
tornati a Cuba, gli alti tre devono
affrontare altri anni di detenzione,
compreso un doppio ergastolo per
Gerardo Hernández, nonostante
stessero proteggendo la gente dal
pericolo
di
terrorismo.
Noi crediamo
che i Cinque
Cubani debbano essere
rilasciati
i m m e d i at a mente
e
debba esser
loro consentito di ritornare
a Cuba dalle
loro famiglie.
La
nostra
posizione è
basata
su
nostri studi
approfonditi e
su quelli con-

dotti da varie entità giuridiche e di
tutela dei diritti umani, come:
• Rapporto del 25 maggio 2005 di
United Nations Working Group on
Arbitrary Detentions
http://www.freethefive.org/updates/Solidarity/SLUNJudgement_052705.htm
• Pronunciamento del 9 Agosto
2005 dell’Undicesima Corte d’Appello
http://www.freethefive.org/legalFront/LF11thCirOpinion08-0905.pdf
• Rapporti 2010, 2011 e il più recente Rapporto del 2014 di Amnesty
International al Presidente Barak
Obama
http://www.voicesforthefive.com/do
wnloads/AI-Cuban-5-PresentationInternational-Commission-April2014.pdf
• Amicus Brief inoltrato alla Corte
Suprema degli Stati Uniti da parlamentari di vari paesi
http://www.freethefive.org/legalFront/amicusmexican-states.pdf
Speriamo che vi unirete a noi e alle
centinaia di membri dei parlamenti
di Gran Bretagna, Brasile, Messico,
Belgio, Panama, Cile, Germania,
Europa, Scozia, Giappone e altri che
chiedono giustizia per Gerardo Hernández, Ramón Labañino e Antonio Guerrero. Siamo consapevoli dei
molti senatori e deputati degli Stati
Uniti che hanno richiesto al Presidente Obama di trovare una rapida
soluzione per il rilascio di Alan
Gross, il cittadino americano detenuto a Cuba. Anche noi ci auguriamo che torni in libertà e auspichiamo uno scambio umanitario tra i
governi di Stati Uniti e Cuba per la
libertà del Sig. Gross e dei Sig.ri
Hernández, Labañino e Guerrero.
Grazie in anticipo per la considerazione del nostro appello. Ci piacerebbe incontravi presto per discutere di questo tema e di altri di vostro
interesse.
Rispettosamente, (seguono firme).
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Vienna:
Incontro Europeo di
Solidarietà con Cuba
Il resoconto della nostra rappresentante a Vienna permette di capire anche le
motivazioni umane, oltre a quelle politiche, delle organizzazioni che come la
nostra sostengono la Rivoluzione cubana
Alma Masè
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Quando dall’Associazione Nazionale
mi è stato proposto di partecipare al
1° Incontro Centroeuropeo di Solidarietà con Cuba che si sarebbe tenuto
dall’11 al 13 aprile a Vienna, mi sono
sentita entusiasta e curiosa.
È sempre un’emozione partecipare a
incontri di solidarietà con Cuba. Si è
consapevoli che s’incontreranno persone molto simili al nostro
modo di pensare e d’agire,
che amano l’Isola Ribelle,
dedicandole una buona
parte della propria esistenza.
Emozionata come una
ragazzina al suo primo
viaggio, sono arrivata nella
capitale austriaca con il
treno notturno e, grazie
alle spiegazioni precisissime di Michael Wögerer,
presidente dell’Associazione Austria-Cuba, non è
stato per niente difficile

raggiungere la sede dell’incontro
presso l’Ostello della Gioventù Birgittenau.
Ero arrivata con largo anticipo in
quanto l’appuntamento con i delegati era appena per le 17, ragion per cui
ho approfittato per lasciare la valigia e
andarmene a passeggiare un po’ nei

dintorni e scoprire così che la piazza
vicina si chiama Fredrich Engels,
fatto questo che mi ha messo ulteriormente di buonumore.
La giornata era soleggiata e mi sono
goduta una bella veduta del Danubio
e dei giardini a misura umana che lo
contornano, con parchi giochi, fiori e
piste ciclabili.

Nella stanza che mi avevano assegnato, ho trovato la mia compagna, una
professoressa serba di Belgrado che
mi ha accolto sorridente. Unico neo:
non parlava spagnolo, bensì inglese e
francese. Ma con la facilità delle
popolazioni slave per le lingue, comprendeva qualche parola d’italiano e
di spagnolo. Dal canto mio ho estratto dai ripostigli più
reconditi
della
memoria quel po’
d’inglese che avevo
appreso in un corso
di oltre 40 anni fa.
Al resto supplivamo
con il linguaggio
della gestualità e
grandi risate.
All’ora stabilita, ci
siamo ritrovati nella
hall e abbiamo
conosciuto Michael, giovane presidente dell’Associazione, che assieme a
Julia Eder ha fatto
gli onori di casa ed
espletato l’accreditamento.
Fra i convenuti
A sinistra il compagno austriaco Michael Wogerer;
c’erano i compagni
in alto il tavolo della presidenza
dell’Associazione
Svizzera, conosciuti
I tram che fanno capolinea nell’incontro per la pace del novemin piazza Engels mi hanno bre scorso a Guantanamo e Roberto
invogliato ad approfittare Rodríguez e Gladys Ayllón delper farmi un giro nella l’ICAP.
splendida capitale. Così mi Dopo cena, ha avuto inizio l’incontro.
sono diretta a piazza Santo Erano presenti oltre 40 delegati delle
Stefano e ho girovagato per Associazioni di 10 paesi europei più,
le stradine che la contorna- logicamente, Cuba. Un’Europa
no, ammirando i palazzi unita, almeno quella centrale, in
antichi e osservando favore- nome della solidarietà verso la Isla
volmente la multietnicità Grande: Austria, Bulgaria, Belgio,
dei suoi abitanti che mi ha Repubblica Ceca, Germania. Italia,
portato a pensare a quella Serbia, Slovacchia, Svizzera e persino
cubana. Il destino dell’umanità è due compagni da Malta.
essere meticcia.
La sala era tappezzata da striscioni e
La notte in treno (per quanto como- manifesti per la liberazione dei 5
dissimo e confortevole) mi aveva cubani, fra i quali ho riconosciuto
lasciato una buona dose di stanchez- anche quello della nostra campagna
za e ho preferito rientrare all’ostello, “Vitadura”.
consapevole che la serata sarebbe La serata è stata dedicata ai saluti e
stata impegnativa.
testimonianze da parte dei delegati e

degli ospiti cubani, fra i quali l’Amba- mai aspettata di trovare a Vienna un più bisogno di fare campagne contro
sciatore a Vienna, Juan Carlos Mar- luogo dove sono ricordati gli eroi lati- il blocco USA e per la liberazione dei
sán che ha sottolineato come il saper- noamericani e ancor meno di vedere 3 Eroi Cubani e neanche di dar vita a
si appoggiati da tante persone nel il busto del Che!
progetti di solidarietà, ma che le
mondo, abbia aiutato il popolo cuba- L’Ambasciatore ci ha raccontato che nostre Associazioni divengano il
no a resistere nel più duro período fanno un’attenta vigilanza del Che, in ponte di uno scambio culturale e
especial. Ovviamente ho portato i quanto è spesso oggetto di atti vanda- umano fra Cuba e l’Europa.
saluti da parte della nostra Associa- lici, mediante imbrattamenti e rottura Come ogni festa di compleanno
zione, raccontando come sia nata nel- della targa da parte di elementi di cubana che si rispetti, alla fine tutti a
l’immediatezza della vittoria di Playa destra. Solidarietà e tenerezza non ballare al ritmo coinvolgente della
Girón nel 1961 e delle nostre attuali fanno parte del loro bagaglio cultura- loro splendida musica, suonata dal
campagne e impegni solidali.
le, sicuramente le temono perché pre- vivo. Come sempre le gambe non
La serata si è conclusa con una sim- feriscono diffondere violenza e terro- sanno stare ferme e tutti si sono
patica festa a base di cocktail,
improvvisati ballerini. Con
tartine e dolci e gli immancabistupore ho visto un’anziana
li CD di musica cubana.
Frau (Signora) austriaca balIl giorno dopo è stato alquanto
lare appoggiandosi al proprio
impegnativo. Ci eravamo divisi
bastone, con l’aria di divertirin due gruppi di lavoro: Politico
si moltissimo. Miracoli di
e Solidarietà.
Cuba e della sua musica!
Avevo scelto il gruppo politico e
Il mattino dopo, domenica 13
dagli interventi che si sono sucaprile, sotto una pioggerellina
ceduti ho avuto la conferma
fastidiosa, siamo andati a fare
che purtroppo gli organi d’inil percorso della Vienna
formazione seguono la medesiRossa, nome col quale comuma regia dappertutto, scrivennemente si indica il periodo
do le stesse menzogne su Cuba.
compreso fra il 1918 ed il
Per questa ragione l’impegno di
1934, durante il quale la capitutte le Associazioni è quello di
tale austriaca venne per la
usare mezzi di propaganda
prima volta governata da una
alternativi. Le nostre campagne
maggioranza socialdemocrasono state accolte con vivo intetica. Fra il 1925 ed il 1934
resse e i nostri mezzi informativennero realizzati dal Comuvi apprezzati (Vitadura, canale
ne più di 60.000 nuovi allogyoutube, El Moncada, la pagigi di edilizia popolare. Alcuni
na facebook ed il sito dell’Assodi questi erano edificati come
ciazione, il blog Amicuba Isola
grossi blocchi, situati in
Ribelle). È stata anche avanzata
mezzo al verde, come il Karl
la proposta di una Conferenza
Marx-Hof, il più famoso. È
Europea da tenersi a Berlino in
sviluppato per una lunghezza
autunno contro la posizione
di oltre un kilometro (1100
comune europea, coinvolgendo
m) ma è abbellito da statue e
anche parlamentari, se i colloda archi ed immerso nel
qui che intercorrono fra Cuba e
verde con la statua del semil’Unione Europea fossero ad
natore a simboleggiare “l’uoun punto di stallo.
mo nuovo”. L'apertura di
Alla fine è stato prodotto un
asili, spazi per bambini e
documento dei nostri lavori ed
doposcuola pomeridiani perè stata redatta una lettera col- Alma alla deposizione della corona al monumento del Che
mettevano inoltre alle madri
lettiva per Antonio, Gerardo e
di riprendere il proprio lavoro
Ramón, firmata da tutti i partenon dovendo lasciare i propri
cipanti.
re fra i popoli.
figli nelle strade. L'erogazione di serConclusa la parte strettamente politi- Ci siamo quindi diretti verso il centro vizi medici avveniva gratuitamente;
ca dell’Incontro, c’era un pullman ad città. Proprio nel cuore di Vienna, nel per migliorare le condizioni di vita.
aspettarci per portarci al Parco del Palais Niederösterreich, di fronte ad Venivano inoltre garantiti viaggi,
Danubio dove ad attenderci c’era già uno dei suoi famosi Caffè, il Central, periodi di vacanza e accessi gratuiti ai
Camilo Guevara con la sua famiglia. eravamo attesi per la Festa dei 45 bagni pubblici e alle stazioni termali.
In questa splendida parte di Vienna anni dell’Associazione Austria-Cuba. Le particolari attenzioni dal punto di
esiste un’area dedicata agli Eroi del- Nelle sale dell’antico palazzo asburgi- vista socio-sanitario avevano inoltre
l’America Latina. Abbiamo subito co c’erano già tanti invitati e un ricco abbassato il tasso di mortalità infantiriconosciuto il busto di José Martí, la buffet era stato allestito con anche il le e l'incidenza di malattie come la
statua di Simón Bolívar e lungo un maiale alla cubana, preparato dai tubercolosi.
vialetto quello di Ernesto Che Gue- membri dell’Ambasciata e gli Nel sito di una lavanderia e bagno
vara, con una targa in spagnolo e immancabili cocktails. Alle pareti una collettivo dismesso è stato allestito un
tedesco “Solidarietà tenerezza dei mostra che illustrava l’attività dell’As- interessante museo su questo periodo
Popoli”.
sociazione Austriaca con foto e volan- di riscatto del proletariato austriaco e
Una corona di fiori con i colori della tini delle loro campagne di solidarietà sulle loro conquiste, finite purtroppo
bandiera cubana è stata deposta da e gli immancabili banchetti con ven- travolte dalle barbarie del nazismo e
Camilo durante una semplice ma dita di gadget per l’autofinanziamen- della guerra.
intensa cerimonia. L’omaggio al to, anche in previsione delle giornate Julia Eder, mia traduttrice personale
Guerrigliero Eroico è stato completa- di Washington.
durante il percorso “rosso”, mi ha
to dalla canzone “Hasta Siempre” Conclusa la cena, ha avuto inizio la detto che gli alloggi di edilizia popolache ha commosso i presenti. Si perce- festa vera e propria con i regali e gli re hanno continuato ad essere
piva l’emozione nei partecipanti auguri all’Associazione austriaca. costruiti a Vienna fino al 1992. Da
Quante volte abbiamo cantato questa Quando è stato il mio turno, ho volu- allora purtroppo non ne sono stati
canzone nei nostri paesi e durante i to fare un augurio speciale, quello che edificati altri.
nostri soggiorni a Cuba! Non mi sarei arrivi il giorno nel quale non ci sarà Il nostro soggiorno viennese all’inse-
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gna della solidarietà con Cuba volgeva alla fine e come ultimo atto, siamo
andati nel quartiere Hietzing dove
esiste dal 2010 il Museo di Belle Arti
Cubane e dove ci aspettava il brindisi
finale con annesso buffet.

namo e l’eliminazione della base
navale sita nel medesimo luogo.
Noi delegati in questa riunione esprimiamo la nostra gioia per il ritorno di
René González e Fernando González
alla loro patria. Mentre i due eroi

come l’assassinio di cittadini innocenti da parte di gruppi paramilitari che
cercano di abbattere il governo legittimo del presidente Nicolás Maduro.
Esortiamo i media internazionali ad
abbandonare la copertura unilaterale

cubani dopo 13 e 15 anni rispettivamente, hanno terminato le loro condanne ingiustificate, tre dei loro fratelli si trovano ancora detenuti negli
Stati Uniti. Sono stati condannati illegalmente e ingiustificatamente per la
loro attività volta a impedire attentati
contro innocenti, mentre nel contempo i veri terroristi come Posada Carriles passeggiano liberamente per le
strade degli Stati Uniti. Non ci fermeremo finché tutti i Cinque non saranno liberi!
Inoltre esigiamo il diritto ad
entrare negli Stati Uniti di
Adriana Pérez, che non vede
suo marito Gerardo Hernández da oltre 18 anni.
Per le sue conquiste sociali,
ecologiche e umane così
come per la sua solidarietà
internazionale Cuba rappresenta un’alternativa al capitalismo. Integrata nell’Alleanza
Bolivariana per i Popoli di
Nuestra America (ALBA) e
nella Comunità di Stati Latinoamericani e Caraibici
(CELAC), Cuba ci mostra
un nuovo cammino verso un
mondo equo e pacifico. Cuba
appoggia attivamente il processo di pace in Colombia
attraverso a mediazione politica ed organizzativa fra le
parti in guerra a La Habana.
La pace in Colombia sarà il
passo essenziale verso una
prospettiva di sviluppo equa
per i popoli latinoamericani
dell’area.
Questa prospettiva di sviluppo è contrastata da una grande resistenza. Il nostro sguardo si dirige al Venezuela dove l’opposizione di
estrema destra procede violentemente contro la Rivoluzione Bolivariana
da mesi. Condanniamo gli attentati
alle istallazioni comunali e sociali così

a favore delle forze neofasciste, e
andiamo a utilizzare i nostri media
alternativi per informare sopra i reali
avvenimenti in Venezuela.
Noi delegati del Primo Incontro Centroeuropeo di solidarietà con Cuba
chiamiamo tutte le organizzazioni di
solidarietà a intensificare il proprio
lavoro secondo i principi sopra menzionati e a realizzare nei propri paesi
le idee proposte e sviluppate nei gruppi di lavoro.

Foto ricordo dell'incontro a Vienna
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Nel Museo sono esposte opere d’importanti artisti cubani che molti di
noi hanno riconosciuto immediatamente: Sosabravo, Victor Manuel,
Portocarrero, Rita Longa fra i tanti.
Nella sala riunioni dell’ultimo piano
era allestito il buffet con gli immancabili cocktails. Alla parete una gigantografia di Fidel che parla in piazza
della Rivoluzione che ha fatto da
sfondo alle nostre foto ricordo.
Tra una tartina, un dolcetto e un
brindisi, abbiamo passato gli ultimi
momenti di un incontro intenso
d’emozioni.
In ognuno di noi la determinazione a
continuare le battaglie in favore della
Rivoluzione Cubana e la speranza di
rivederci ancora in qualche incontro
internazionale magari per festeggiare
la liberazione dei 3 Hermanos o la
fine del criminale blocco statunitense.
Dichiarazione Finale del Primo
Incontro Centroeuropeo dei
Gruppi di Solidarietà con Cuba
a Vienna dall’11 al 13 Aprile 2014
Noi, più di 40 partecipanti al Primo
Incontro Centroeuropeo di Solidarietà con Cuba provenienti da 11 paesi e
16 organizzazioni, che ci siamo riuniti dall’11 al 13 aprile 2014 a Vienna,
affermiamo la nostra profonda solidarietà con Cuba socialista.
Richiediamo ai nostri governi che si
distanzino decisamente dalla politica
dell’amministrazione statunitense di
blocco e ingerenza negli affari interni
di Cuba e all’Unione Europea che
abbandoni la “Posizione Comune”,
che è diretta esclusivamente contro
Cuba. Nello stesso tempo esigiamo
che tutti gli Stati del mondo adottino
una posizione verso Cuba che si basi
sull’uguaglianza e rispetto.
Esigiamo la chiusura immediata della
prigione militare contro il diritto
internazionale nella baia di Guanta-

Viva Cuba socialista! Libertà per
i Cinque! No al colpo di Stato di
estrema destra in Venezuela! Viva
la solidarietà internazionale!
Votato all’unanimità il 14 aprile 2014

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!
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www.italia-cuba.it
amicuba@tiscali.it
tel. 02-680862

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

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

La nuova legge sugli
investimenti esteri a Cuba
dalla Redazione
Con un riassunto tratto da varie dichiarazioni del ministro Rodrigo Malmierca in visita
nei paesi latinoamericani, accenniamo alle norme della nuova legge 118 sugli investimenti esteri a Cuba. Approvata a fine marzo è diventata operativa a giugno
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Il ministro cubano del Commercio e
degli Investimenti Esteri, Rodrigo
Malmierca Díaz, ha presentato la
nuova legge che deve favorire e regolamentare le partecipazioni economiche
straniere al prossimo sviluppo a cui
tende Cuba. Il ministro ha detto che è
necessario consolidare le condizioni
positive raggiunte in precedenza, ma è
indispensabile fin da ora proseguire
diversificando le relazioni economiche
internazionali. Nuovi traguardi si
otterranno conquistando la fiducia di
nuovi investitori in un clima di trasparenza, con regole chiare e incentivi
mirati.
Il ministro ha spiegato che attenendosi al sistema socialista cubano, il nuovo
quadro normativo per gli investimenti
esteri sarà contraddistinto dal principio di conservazione della sovranità,
delle risorse naturali, dell’ambiente e
del patrimonio nazionale.
In seguito alla definizione di una politica di settore nella quale sono stabiliti
dei principi generali e particolari per
attirare gli investimenti esteri, avverrà
l’approvazione dei singoli progetti,
così come l’assunzione di forza lavoro
tramite enti pubblici. Sarà inoltre contemplato il coinvolgimento dei tribunali nazionali nelle eventuali controversie legate allo sfruttamento delle
risorse naturali.
Malmierca ha detto che la politica
approvata prevede 34 principi genera-

Il ministro Rodrigo Malmierca

li e 11 principi settoriali, tra i quali ha
affermato che si è ritenuto opportuno
includere la progettazione di investimenti esteri come fonte di sviluppo
economico a breve, medio e lungo termine. L’attrazione di capitali stranieri

dovrebbe convogliare le scelte prioritarie verso obiettivi quali l’accesso alle
tecnologie avanzate, l’inserimento nel
paese di nuovi metodi manageriali, la
diversificazione e l’ampliamento dei
mercati di esportazione, il graduale
superamento delle importazioni, l’accesso al finanziamento esterno, la
creazione di nuovi posti di lavoro.
Nella fase iniziale sarà predominante
la promozione delle Zone Speciali di
Sviluppo, favorendo fin da subito gli
investimenti dalla Zona Speciale di
Sviluppo del Mariel. Sarà un obbiettivo incoraggiare lo sviluppo di progetti
integrati capaci di creare legami produttivi per la ricerca di un’efficienza
collettiva. Orientare la maggior parte
degli investimenti stranieri verso il settore delle esportazioni, con l’obiettivo
di sostituire le importazioni, sarà il
percorso favorito dal ministero. Sarà
anche possibile autorizzare la costituzione di società interamente estere per
l’esecuzione degli investimenti che lo
richiedono per complessità e importanza, soprattutto per lo sviluppo delle
grandi infrastrutture industriali.
Un altro indirizzo favorito sarà quello
di contribuire al cambiamento delle
fonti energetiche del paese attraverso
investimenti per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come l’energia
solare, eolica e idrica. Sono da comprendere in questo capitolo le fonti
ricavabili delle biomasse, attinenti agli
scarti della lavorazione della
canna da zucchero. Per le concessioni si dovrà verificare che la
maggior quota partecipativa resti
cubana in quelle associazioni che
sono destinate all’estrazione di
risorse naturali, ai servizi pubblici,
allo sviluppo delle biotecnologie,
al commercio all’ingrosso e al
turismo.
Nei rapporti economici con investitori stranieri non sarà possibile
una libera assunzione di forza
lavoro, ma verrà mantenuta la
figura dell’ente pubblico di reclutamento dei lavoratori. Lo stipendio sarà calcolato sulla base del
lavoro fornito, l’efficienza e il valore aggiunto che l’azienda produce. In
questo senso, i concetti di tabelle salariali saranno rimossi e verrà stabilito
un salario minimo. I lavoratori con
contratto per attività a termine, riceveranno un salario superiore al minimo

stabilito. Il pagamento dei lavoratori
sarà negoziato tra l’ente di reclutamento pubblico e la società con capitale straniero. Gli investimenti stranieri potranno essere orientati, in casi
particolari, allo sviluppo di attività per
organizzazioni economiche di proprietà non statale. Sarà comunque data
priorità al settore cooperativo.
Con i principi generali sono stati
rimarcati alcuni punti specifici.
• Il deficit nella capacità edilizia del
paese non può frenare lo sviluppo del
processo di investimenti di capitali
stranieri e pertanto si potranno valutare alternative necessarie ad evitarlo.
• Nessun diritto di esclusiva sul mercato cubano sarà assegnato al partner
straniero, che, a parità di condizioni
con terzi, potrà essere fornitore e
cliente.
• Non sarà trasferita nessuna proprietà o bene statale, salvo in casi eccezionali nei quali potranno essere destinati al fine di sviluppare il paese e non
dove vi siano conseguenze negative
per i fondamenti politici, sociali ed
economici dello stato.
Gli 11 ambiti settoriali previsti sono
quello Agricolo e Forestale, l’Industria
alimentare, dell’Energia e delle Miniere, il Settore zuccheriero, l’Industria
siderurgica con la chimica e l’elettronica, la Farmaceutica e Biotecnologia,
il Commercio all’ingrosso, la Salute,
l’Edilizia, il Turismo, i Trasporti.
Per quanto riguarda il rapporto con i
paesi dell’Alleanza Bolivariana per i
Popoli della Nostra America (ALBA),
ha detto che “sarà presente in questo
sforzo che Cuba sta facendo”.
In merito al blocco statunitense ha
detto che è l’unico grande ostacolo di
fronte al paese, ma che non influenzerà il percorso avviato. Ha fatto riferimento all’attuazione dell’unificazione
monetaria che il presidente Raúl
Castro aveva annunciato come un
processo graduale.
Chiudiamo questo riassunto delle
affermazioni di Malmierca invitando a
rendere noto agli operatori interessati
che la Camera di Commercio Italo
Cubana in collaborazione con l'ICE
(Camere di Commercio Italo Estere
ed Estere in Italia) organizza la partecipazione collettiva italiana alla 32a
edizione della fiera FIHAV che si terrà
a La Habana dal 2 all'8 novembre
2014.

Carlos Puebla e la storia
della canzone Hasta Siempre
Victor Pérez e Galdós Ortiz
A venticinque anni dalla scomparsa di Carlos Puebla le sue composizioni rimangono
vive nella memoria di chi ha appoggiato la Rivoluzione cubana. Potrebbe risalire ad
un tributo al Che l’abitudine di accendere una fiammella durante gli spettacoli…
“Hasta Siempre” è una delle creazioni è stata intitolata “Hasta Siempre”,
musicali dedicate a Che Guevara che dedicata a Che Guevara.
ha avuto la più ampia connotazione In seguito raccontò che aveva concepiinternazionale nel corso del tempo. Il to questo lavoro il 3 ottobre 1965 nello
suo autore è Carlos Puebla, che è stato stesso momento in cui il leader della
un compositore e interprete cubano di Rivoluzione cubana, Fidel Castro, lesse
primo piano, quello che per il numero una lettera d'addio che il Che gli aveva
di opere dedicate alle conquiste della
Rivoluzione e al lavoro del popolo
cubano si è guadagnato di essere considerato “El Cantor del Pueblo”.
Nato l’11 settembre 1917 a Manzanillo, nella parte orientale del territorio
cubano, dove da molto piccolo aveva
imparato a suonare la chitarra, arrivò a La Habana
per la prima volta
nel 1940, ma
dovette tornare a
Manzanillo perlasciato prima di partire da
ché, come ha poi
Cuba per dare il suo contributo
dichiarato, la fame
alla lotta rivoluzionaria di altri
era tanta. Dopo
popoli nel mondo. Carlos Pueaver eseguito altri
bla assicurava che a Cuba sarebtentativi falliti, nel
be rimasta sempre l’accattivante
1952 era riuscito a
presenza del Comandante
rimanere a La
Ernesto Che Guevara.
Habana definitiCon il passare del tempo “Hasta
Il monumento a Puebla di
vamente.
Siempre” è diventata la compoPoi ha iniziato a Manzanillo
sizione musicale universalmente
cantare alla Bodeguita del Medio, un diffusa nella quale si rifletteva il signififamoso ristorante a La Habana Vieja. cato della vita e dell'opera del Che. Ci
Ma la sua reputazione come composi- sono state molte versioni di questo
tore ed esecutore prese un posto essen- lavoro ed è stata interpretata da artisti e
ziale a Cuba dopo il trionfo della Rivo- gruppi di Cuba e di tutto il mondo.
luzione, nel gennaio 1959.
Carlos Puebla ha raccontato una storia
Da allora e per più di un quarto di singolare collegata a questa canzone.
secolo Carlos Puebla riflesse in diverse Qualche tempo dopo la caduta del Che
creazioni musicali gran parte dei prin- in Bolivia, si era presentato con un
cipali eventi e delle realizzazioni del gruppo teatrale a Madrid. E quando ha
processo rivoluzionario cubano.
cantato “Hasta Siempre” uno dei parInoltre si ispirò alla vita e all'opera di tecipanti accese un fiammifero e immefigure importanti della storia di Cuba, diatamente molti altri fecero lo stesso.
come Camilo Cienfuegos ed Ernesto E mentre stava cantando, accompaChe Guevara.
gnato dal suo gruppo noto come “Los
Una delle sue creazioni più significative Tradicionales” il teatro ha cominciato
ad essere illuminato dai
fiammiferi del pubblico che
con questa forma pagava
un tributo emotivo al Che.

Fonte: libro “ Un hombre
que actúa como piensa”,
Editor Pablo de la TorrienA sinistra canzoni entrate nella storia; a destra CD attuali in omaggio a Puebla

te Brau, 1998
Victor Pérez e Galdós Ortiz sono giornalisti cubani di Radio Rebelde, autori
anche del libro su Joseíto Fernández, il
compositore di “Guajira Guantanamera”, edito in Italia da Edizioni Achab
nel 2001

Testo della canzone
Hasta Sempre
Aprendimos a quererte
Desde la histórica altura
Donde el sol de tu bravura
Le puso un cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara,
La entrañable transparencia,
De tu querida presencia
Comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte
Sobre la historia dispara
Cuando todo Santa Clara
Se despierta para verte.
Aquí se queda la clara,
La entrañable transparencia,
De tu querida presencia
Comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa
Con soles de primavera
Para plantar la bandera
Con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara,
La entrañable transparencia,
De tu querida presencia
Comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario
Te conduce a nueva empresa
Donde esperan la firmeza
De tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara,
La entrañable transparencia,
De tu querida presencia
Comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante
Como junto a ti seguimos
Y con Fidel te decimos:
Hasta siempre Comandante.
Aquí se queda la clara,
La entrañable transparencia,
De tu querida presencia
Comandante Che Guevara.
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Cuba il terrorismo
lo ha sempre subito
e mai praticato
Gli Stati Uniti offrono asilo a terroristi come Luis Posada Carriles, responsabile del disastro dell’aereo cubano a Barbados con 73 vittime e reo confesso
dell’attentato che uccise Fabio Di Celmo a La Habana, ma indicano Cuba
come paese che promuove il terrorismo
Raúl Della Cecca
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Da anni lo storico e ricercatore statunitense William Blum1 pubblica il suo
“Riassunto aggiornato della politica estera degli Stati Uniti”, elencando puntigliosamente quanto la potenza nord
americana si sia data da fare dal dopoguerra per abbattere in giro per il
mondo oltre 50 governi, la maggioranza dei quali democraticamente eletti.
Enumera anche in che modo abbia
pesantemente interferito nelle elezioni
di 30 paesi e specifica come in altrettanti abbia bombardato la popolazione civile facendo uso di armi chimiche
e biologiche. I dati raccontano di un
modello di politica estera che ha inizio
subito dopo gli Accordi Sunrise di
Ascona in Svizzera, nel 1945, che
favorirono il posizionamento al vertice
della CIA, del Dipartimento di Stato
USA e non solo, dei fratelli Dulles.2
Da allora le Amministrazioni federali
statunitensi succedutesi fino ad oggi,
avrebbero anche attentato alla vita di
molti leader stranieri. Si tratterebbe di
un ampio numero di operazioni riuscite con successo, ma con il primato
certo dei tentativi falliti detenuto da
Fidel Castro il quale supera tutti con il
numero di 638.3
Il livello di sopraffazione e di sofferenza è però ben poco noto in Occidente.
Ad esempio nulla si conosce delle oltre

Una recente immagine di René González con Nayef
Hawatmeh, del FDP

tremila vittime di attentati terroristici nali. Nello specifico quindi la definiche Cuba ha subito, conseguenti a zione accomuna la Resistenza con il
trame generate e non contrastate nel terrorismo. Gli Stati Uniti stessi
territorio statunitense. Informazione insomma si assolvono e condannano
carente malgrado la presenza di un chi non è a loro funzionale. Pare di
sistema di comunicazione con giorna- rivedere la definizione di “Banditi”
listi che si auto-celebrano come liberi, con altri termini data dalla propagananzi talmente libeda nazi-fascista ai Parri da sentirsi svintigiani e ai Maquis.
colati nel dare con
Nel caso di Cuba però
tono
altezzoso
la costante definizione
lezioni a quelli non
di “Paese che promuoschierati per “queve il terrorismo” arriva,
sto tipo di demogià rivisitata, fin da
crazia”. Dunque,
prima del 1982, anno
delle due una: o lo
nel quale il paese viene
storico William
inserito in lista: infatti
Blum è da anni un
dal 1974 l’Isola Ribelle
millantatore
era stata accusata di
anche se il suo
ospitare terroristi in
“Libro nero degli
fuga dagli Stati Uniti.
Stati Uniti”4 è
Si trattava di rifugiati
stato definito da
del Partito delle PanteNoam Chomsky Il logo TUTTO IL POTERE AL POPOre Nere (Black Pancome “di gran LO del Black Panther Party
ther Party) o di adelunga il miglior
renti ad altri gruppi
libro sull'argomento”- oppure il siste- perseguitati per ragioni politiche, spesma di comunicazione delle democra- so accusati di crimini gravissimi e in
zie occidentali è tutto tranne che seguito quasi mai giunti a giudizio
obbiettivo e libero.
negli Stati Uniti per inconsistenza di
Buona la seconda a nostro parere, prove. Nel tempo, a questa colpa si
senza dubbi e vediamo il perché.
erano aggiunte le accuse di essere base
Il Dipartimento di Stato USA ha pub- di una sede del terrorismo palestinese
blicato in data 30 aprile 2014 il suo (Embajada del Estado de Palestina en
rapporto annuale sul terrorismo nel Cuba – FDLP – Frente Democratico
mondo. La lista dei buoni e quella dei para la Liberación de la Palestina) e
cattivi sulla lavagna è stata scritta con quella di ospitare un ufficio delle
il gessetto stridente dal paese che si FARC-EP (Fuerzas Armadas Revoluritiene il primo della classe. Ancora cionarias de Colombia-Ejiército del
una volta, e da decenni, in questa Pueblo).
parte tra i cattivi figura Cuba.
Queste ultime sono attualmente impeSpecifichiamo che dal 2004 l’ordina- gnate a La Habana, proprio grazie alla
mento giuridico statunitense definisce presenza di una storica rappresentanil terrorismo come compiuto con “atti za a Cuba, nei proficui Colloqui di
premeditati di violenza politica contro dei Pace con il governo colombiano, favonon-combattenti da parte di gruppi sub- riti da Cuba, Norvegia e Venezuela.
nazionali o agenti clandestini”.5 Questa Sulla lunga solidarietà di Cuba al
definizione è stata adottata con nuova popolo palestinese e dopo gli ultimi
precisione per poter criminalizzare la vergognosi attacchi che lo stesso segre“Resistenza” e sembra particolarmen- tario dell’ONU ha definito genocidi, è
te utile per immergere il Pensiero inutile ritornare.
Unico nella mancanza di visibilità sui Per quanto riguarda il Partito delle
crimini commessi dall’Imperialismo Pantere Nere, citiamo per esempio il
Occidentale, in favore del suo man- caso di Huey P. Newton, co-fondatore
dante, il Capitalismo delle Multinazio- del Partito con Bobby Seale, che

venne accolto a Cuba per sfuggire da
un’accusa di omicidio dalla quale in
seguito fu assolto, dopo il suo rientro
volontario negli Stati Uniti per sostenere il processo nel 1977. Di quel lontano periodo rimane rifugiata a Cuba
l’attivista nera Assata Shakur, che
prima della fuga dal carcere organizzata da un gruppo esterno, di cui
venne accusata di aver fatto
parte tra gli altri anche Silvia
Baraldini, era stata raggirata
legalmente, messa in prolungato isolamento e prolungatamente maltrattata, come racconta nella sua autobiografia.6
La campagna a favore delle
ragioni della Shakur, che si proclama innocente e chiede un
processo giusto, è tutt’ora sostenuta dai movimenti per i diritti
degli afroamericani, abbinata
ad altre battaglie come quella a
sostegno di Mumja Abu-Jamal.
Speriamo che il “nero” Obama non
voglia rischiare oggi di essere associato
alle immagini delle vergognose campagne anti-castriste di allora, che contro l’accoglienza cubana ai rifugiati
nordamericani di colore, mise in atto
nientemeno il Ku Klus Klan. Quella
più nota rimarcava la taglia federale
sulla Shakur accolta dai comunisti.
Quindi, essendo oltretutto anacronistica la “menzione” statunitense contro Cuba nella lista dei cattivi, questa
non può che riflettere un retroterra
politico, con un provvedimento rinnovato ogni anno dai presidenti nordamericani, sottoscritto anche da
Obama e con mano sinistra… ma non
solo perché è mancino. Infatti è la
ripetizione di un atto formale sbagliato che coprendo ben altre ragioni non
prende in considerazione la necessità
ormai urgente di un cambio di rotta
per gli stessi interessi nordamericani.
Come per il “blocco”, che solo i superstiti dell’anticastrismo
della prima ora difendono, la maggioranza degli
statunitensi, imprenditori in testa, desiderano
ormai secondo i sondaggi un rapido cambio
di passo nelle relazioni
con l’Isola. Anche in
Florida.
Sappiamo benissimo
quanto i congressisti
statunitensi che guardano al futuro - democratici e repubblicani siano convinti di non
poter continuare con le
politiche da commedia
western nei rapporti
con l’ex “giardino di
casa”, Cuba compresa.
Il problema è che una tenace per
quanto ridotta e screditata lobby è riuscita fino ad ora a far credere che il
potere sul giardino sia tutt’ora saldo.
Il potere che questo cartello è riuscito
a consolidare nel passato su certi interessi è però in via di smantellamento e
per questo motivo da tempo sostenia-

mo che le ragioni del cambio di passo
non saranno di tipo ideologico ma
pragmatico.
Anche su altri fronti, attualmente
infuocati, il tentativo è quello di conservare il potere di prima, quando da
un mondo bipolare l’illusione aveva
portato gli Stati Uniti a credere in

A sinistra Assata Shakur in esilio a
Cuba; in alto il K.K.K alla caccia di
Assata

pulati segretamente tra
USA e Germania prima
della capitolazione nazista, per il passaggio di tecnologia e scienziati con
contropartite
tutt’ora
sconosciute e secondo alcuni analisti
quello unipolare.
Non è così. Cina e Russia hanno stret- inconfessabili.
to accordi di programma con investi- - Allen Dulles - agente e poi direttore
CIA, membro molto influente della
menti che ormai sono in attuazione.
Intanto a Cuba vengono arrestati, Commissione Warren sull’omicidio
ancora nel 2014, quattro terroristi Kennedy, Ideatore dell’Operazione
provenienti e maturati in quel di Zapata, che divenne nota come l’InvaMiami, senza che si sappia in Occi- sione della Baia dei Porci.
dente. Altro che Cuba patrocinante il - John Dulles - Segretario di Stato con
Eisenhower, anticomunista viscerale e
terrorismo!
Alle future Amministrazioni nordame- vero promotore politico dell’intervenricane rimarrà da giustificare la tolle- to statunitense in Vietnam e Indocina.
ranza riservata per anni a veri e propri Rifiutò platealmente alla conferenza di
nidi di scorpioni in Florida. Per ora è Ginevra del ‘54 di stringere la mano al
premier cinese.
meglio che si
- Eleanor Dulles affrettino
a
Ambasciatrice stacambiare metotunitense in Gerdo e inizino ad
mania nel dopoaccelerare
le
guerra. Durante il
pratiche per la
suo mandato furorestituzione
no create le condidegli Eroi simzioni - con molti
bolo dell’attuale
attentati terroristici
Resistenza
- che convinsero ad
cubana, i tre
erigere il muro a
difesa di Berlino
Est. I fratelli Dulles
sono cugini diretti
di David Rockefeller.
3 - “638 formas de
matar a Castro”
Qui sopra Posada Carriles libero a
documentario di
Miami; a sinistra William Blum
Dollan
Cannell,
Argentina/Cuba 2006
ancora tratte- 4 - “Killing Hope” in Italia “Il libro nero
nuti. Tanto per degli Stati Uniti” - Fazi Editore, 2003 favorire
un Roma
approccio con 5 - “Premeditated, politically motivaCuba, prima ted violence perpetrated against nonmagari di pro- combatant targets by subnational
porre partite di groups or clandestine agents”. Cf.
baseball che Section 2656f(d) of Title 22 of the
facciano
il United States Code. Dal sito Federaverso a quelle le: www.state.gov/documents/organidi ping-pong con la Cina degli anni zation/65464.
6 - “Assata. Una biografia” - Massari
’70.
Editore, 1993 - Bolsena – Viterbo
- Intitolati ad Assata Shakur esistono
Note:
1 - William Blum - Storico e giornali- negli USA un sito web ufficiale, alcuni
sta politico. Ex funzionario del Dipar- blog con forum tematici e anche una
nota Polisportiva antirazzista ad Ancotimento di Stato USA.
2 - Gli accordi Sunrise sono quelli sti- na in Italia
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Il CENESEX
e le politiche di genere
della Rivoluzione Cubana
Tratto da Rebelión, proponiamo l’articolo che ripercorre la storia del CENESEX e delle
maturazioni del pensiero comune attinente alla sessualità a Cuba. Ne esce il ritratto di
Cuba come avanguardia della lotta al machismo tra i paesi latinoamericani
Santiago Mayor*
La Rivoluzione Cubana si è sempre
caratterizzata per la sua capacità di
esercitare l’autocritica e correggere la
rotta verso il socialismo. La battaglia
per l’uguaglianza tra i generi e contro
il machismo (profondamente radicato
nella società dell’isola) non fa eccezione. Nel XXI secolo il socialismo cubano ha compiuto notevoli progressi in
questo campo e l’attività del Centro
Nazionale di Educazione Sessuale
(CENESEX) è il principale motore di
tali trasformazioni.
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Gli anni difficili.
Prima della Rivoluzione (1959) a
Cuba era consentito il divorzio e
l’aborto era legale. Il processo rivoluzionario guidato da Fidel Castro estese tali diritti a tutta la popolazione,
poiché fino a quel momento l’aborto,
per esempio, si poteva effettuare soltanto in cliniche private ed era un’operazione molto costosa. Nel 1965 il

casi venivano rinchiusi in centri di riabilitazione, poiché l’omosessualità si
considerava una malattia. Per quanto
ciò sia inaccettabile ai giorni nostri,
vale la pena ricordare che tale maniera di agire non era esclusiva dell’isola e
neppure dei soli paesi del campo
socialista. La stessa Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ha ritenuto l’omosessualità una malattia fino
al 1990.1
In questo contesto, nel 1972 la Federazione delle Donne Cubane (FMC),
diretta da Vilma Espín, formò un
gruppo di lavoro per analizzare e censire le diverse modalità di discriminazione nei confronti di gay e lesbiche.
Nel 1976 tale gruppo giunse a ricoprire l’incarico di “consigliere del Parlamento cubano”, lo stesso anno nel
quale venne proposta e approvata con
un referendum la Costituzione attualmente vigente nell’isola. Il CENESEX
mosse così i primi passi, anche se con-

Mariela Castro ed Adela Hernández ad una conga contro l'omofobia

governo rivoluzionario garantì l’aborto sicuro e gratuito, mettendo a disposizione i centri di salute pubblici.
Nello stesso anno venne approvato il
programma di educazione sessuale
nelle scuole.
Tuttavia, negli anni ’60 in particolare,
ma anche successivamente, i gay e le
lesbiche subivano denunce e in alcuni

tinuava a fare parte della FMC ed era
dunque un’associazione non governativa.
Negli anni successivi il Centro continuò il suo lavoro e cominciò a pubblicare diversi testi con l’obiettivo di
favorire la presa di coscienza dei cubani in relazione alla parità di genere.
Mariela Castro – deputata, attuale

presidente del CENESEX e figlia di
Raúl Castro e Vilma Espín – ha affermato che “uno di questi libri, L’uomo e
la donna nell’intimità di Sigfred Schnabel (uno specialista della Germania
Orientale), pubblicato nel 1979,
divenne il bestseller dell’anno. L’autore sosteneva che l’omosessualità non
era una malattia. Per la prima volta a
Cuba gli scritti di un uomo di scienza
dimostravano che l’omosessualità non
era una patologia”.2
Ciononostante, la seconda edizione
del volume incontrò delle resistenze e
venne censurata dall’editore. “Mia
madre provò una rabbia terribile e le
garantisco che l’editore visse uno dei
momenti peggiori della sua vita” spiega Mariela Castro nell’intervista sopra
citata e aggiunge: “Essendo omofobico, non accettava l’idea che l’omosessualità potesse essere considerata un
aspetto naturale dell’essere umano e
per di più da uno studioso della Germania dell’Est, un comunista come
noi”.
Nello stesso anno, il 1979, l’omosessualità venne depenalizzata, con
una decisione che poneva Cuba
all’avanguardia in questo campo,
precedendo paesi come la Francia,
dove ciò accadde nel 1981. Più
recentemente, nel 1997, furono
cancellati dal codice penale gli ultimi riferimenti a questo tema. Malgrado le difficoltà e le persistenti
resistenze, nel 1989 il CENESEX
passò alle dipendenze del Ministero della Sanità, trasformandosi in
un ente statale.
Un lavoro lento, ma incessante.
Il crollo del campo socialista e l’inizio del cosiddetto “período especial” costrinsero il paese a concentrare gli sforzi su necessità di base
come l’alimentazione, la sanità, l’educazione, la produzione energetica.Tuttavia l’attività del CENESEX non si
fermò e il centro continuò a sviluppare e potenziare politiche statali volte ad
estendere i diritti delle donne e delle
diverse identità sessuali.
All’inizio del 2000, quando alcuni
problemi economici erano in via di

soluzione, il CENESEX cominciò a
dedicarsi con maggiore energia alla
comunità di Lesbiche, Gay, Bisessuali
e Transessuali (LGBTI) e alla società
in generale.
Nel 2004, dopo aver ricevuto dalla
comunità transessuale diverse denunce di persecuzioni e arresti ingiustificati da parte della polizia, il Centro elaborò un piano di azione. Si pose come
obiettivo la formazione della comunità sui temi dei diritti sessuali e della
prevenzione dell’AIDS e presentò al
Partito Comunista Cubano e al governo un progetto volto alla sensibilizzazione delle forze di polizia. Dal 2008,
grazie all’attività congiunta con altri
enti facenti capo al Ministero della
Sanità, il Centro riuscì a far introdurre “una serie di modalità di assistenza
sanitaria specializzata, della quale
hanno necessità le persone transessuali, compreso il cambiamento di sesso.
Tali forme di assistenza sono completamente gratuite e sono previste dal
bilancio statale. Siamo l’unico paese
ad aver compiuto un passo del genere”.3
Il 17 maggio 2007 ebbe luogo la
prima Giornata Cubana contro
l’omofobia. Le successive Giornate
organizzate dal CENESEX ottennero
progressivamente l’appoggio della
società e del governo.
L’anno seguente, grazie alla collaborazione con il Ministero
della Cultura e con
l’Unione degli Scrittori e degli Artisti
Cubani (UNEAC),
l’evento si trasformò
in una manifestazione che durò un’intera
settimana, durante la
quale si svolsero iniziative culturali e
dibattiti.
Nel 2009 l’evento si
tenne a Santiago de
Cuba e si avvalse
della partecipazione e
del supporto del Partito Comunista e del
Ministero dell’Interno. Da allora si svolge
ogni anno, senza
interruzioni, con una
crescente partecipazione popolare.
L’attualità e le
sfide future
Grazie al lavoro svolto dal CENESEX e dalla comunità
LGBTI il dibattito sul tema della parità di genere e della diversità sessuale è
oggi largamente diffuso e ha generato
dei cambiamenti nella società cubana.
Attualmente il CENESEX può contare su un Consiglio Giuridico per prestare assistenza alle persone che hanno
visto violati i propri diritti fondamentali a causa dell’orientamento sessuale.
Manuel Vázquez Seijido, consigliere
giuridico del CENESEX, spiega che il
servizio venne inaugurato nel 2007 e
nel solo 2012 l’equipe da lui coordina-

ta ha seguito più di
600 clienti, uomini e
donne,
principalmente per conflitti in
ambito lavorativo,
educativo o familiare.4
Il Centro pubblica
inoltre una rivista di
sessuologia distribuita in tutto il paese.
Grazie al costante
impegno del Centro
sono state realizzate
telenovelas che trattano il tema della parità di genere (evento
impensabile
solo
alcuni anni fa) e i
mezzi di comunicazione hanno comin- Adela Hernández transessuale impegnato in politica a Cuba
ciato ad affrontare
core per le sofferenze che ho patito
l’argomento in maniera più aperta.
perché qualunque paese commette
Recentemente ha fatto notizia l’elezio- degli errori, e Cuba li ha commessi nei
ne, per la prima volta nella storia di nostri confronti, ma ha anche avuto il
Cuba, di un transessuale a una carica coraggio di riconoscerlo. Oggi ho il
politica. Adela Hernández è stata elet- diritto di scegliere come condurre la
ta delegata dai suoi compaesani di mia vita, al punto che tra breve riceveCaibarién, nella provincia di Villa rò una nuova carta d’identità nella
Clara. Ha spiegato che come infermie- quale vengo riconosciuta come
ra le è capitato di “occuparmi di donna”.
pazienti gravemente ammalati, con i Nel frattempo Mariela Castro, eletta
quali cerco di stabilire relazioni recentemente deputata in Parlamento
umane, e lo stesso faccio con le fami- (Asamblea Nacional), ha affermato
glie. Così tutte queste persone consi- che durante il suo mandato si dedichederano anche rà alla riforma del Código de Familia,
me un essere nel quale intende inserire la libertà di
umano e si ren- orientamento sessuale e il diritto
dono conto che all’identità di genere autopercepita
le
preferenze (attualmente i transessuali possono
sessuali
non cambiare identità solo in caso di opehanno impor- razione chirurgica), oltre ad ammettanza”.5
tervi l’unione tra persone dello stesso
Nelle ultime ele- sesso, con gli stessi diritti delle coppie
zioni6 Adela è eterosessuali.
stata eletta come Il cammino è stato duro e non è ancorappresentante ra sgombro da ostacoli, ma molte cose
di 500 persone hanno cominciato a cambiare. Le pered è anche manenti trasformazioni e la capacità di
responsabile di autocritica, con il costante obiettivo di
due negozi di rafforzare il socialismo, testimoniano
alimentari nei la vitalità della Rivoluzione Cubana.
quali si vendono
i prodotti previ- Note:
sti dalla “libre- * Giornalista argentino che appartiene
ta”, di una al “Coletivo Editorial @Notas_arg –
pescheria, di un Periodismo Popular”.
a m b u l a t o r i o 1 - http://es.wikipedia.org/wiki/Homomedico e di tre sexualidad
scuole.
2 - http://www.rebelion.org/noticia.
Prima di diven- php?id=163422
tare delegata è 3 - http://www.cubadebate.cu/notistata per 29 anni cias/2011/12/14/mariela-castro-cubapresidente di un Comitato per la Dife- siempre-sorprende/
sa della Rivoluzione. Da giovane finì in 4 - http://www.juventudrebelde.cu/
carcere a causa delle sue preferenze suplementos/sexo-sentido/sabiassessuali, ma ciò non le impedì di “pre- que/2013-07-19/servicio-de-orientafissarmi un obiettivo: non farmi sotto- cion-juridica-para-personas-discrimimettere da nessuno, né essere obbliga- nadas-por-su-orientacion-sexual-/
ta a fare qualcosa contro la mia volon- 5 - http://www.aporrea.org/internaciotà”. “Sono un essere umano come nales/n242808.html
tutti gli altri” – continua Adela – “ma 6 - http://www.marcha.org.ar/1/index.
non mi fermo di fronte alle difficoltà. php/elmundo/103-cuba/2370-hablanAl contrario, gli ostacoli sono occasio- do-de-democracia y
ni di crescita e rafforzano la fiducia in http://www.marcha.org.ar/1/index.ph
me stessa”.
p/elmundo/103-cuba/2410-hablandoE continua: “Non posso serbare ran- de-democracia-2
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Eppur si muove
Decenni di ostilità statunitense verso Cuba non hanno inciso sulle scelte della
Rivoluzione. Esponenti politici nordamericani, prendendone atto, si aprono
ora verso dichiarazioni impensabili fino a ieri. Le relazioni tra Stati Uniti e
Cuba viste dal nostro corrispondente a La Habana
Mauro Casagrandi
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Il presidente della Camera di Com- degli Stati Uniti verso Cuba; ma ha
mercio degli Stati Uniti, Thomas dato ad intendere che si darà ovviaDonohue, ha effettuato a fine maggio mente da fare con tutto il peso deluna visita ufficiale a Cuba dove ha l’Istituzione che presiede per conduravuto riunioni con il Presidente Raúl re al cambio che auspica da anni,
Castro e le più alte cariche del gover- questa volta “aiutato” dai cambiano cubano, inclusi i ministri degli menti in corso a Cuba che a suo pareEsteri e del Commercio estero. Era re “vanno nella direzione desiderata
accompagnato da un buon numero di dagli USA”.
parlamentari, funzionari e imprendi- Questo messaggio chiaramente “nei
tori interessati a un cambio della poli- fatti” non rappresenta la verità, ma
tica degli Stati Uniti nei confronti di ben venga, se è vendibile agli statuniCuba. Che importanza ha avuto que- tensi, i cui imprenditori che Donohue
sta visita e quali potranno essere effet- rappresenta hanno bisogno di togliere
tivamente le conseguenze?
l’ingombrante blocco che rischia con
Dando cronaca del suo viaggio è da il tempo di danneggiare più loro che
tenere presente che Donohue non è Cuba. Gli Stati Uniti da sempre vornuovo a queste iniziative che tendono rebbero instaurare a Cuba un regime
all’apertura verso i rapporti commer- fantoccio operante per i loro interessi
ciali con Cuba: in molti discorsi, da e null’altro, mentre la Rivoluzione si
anni, si è opposto al blocco economi- sta evolvendo per conto proprio senza
co applicato dagli Stati Uniti contro curarsi dei diktat e tanto meno di
Cuba, fattore che impedisce alle quelli nordamericani. Quanto sostieimprese nordamericane di fare affari ne Donohue è quindi comprensibile
con l’isola caraibica in certi settori per buona parte degli statunitensi,
anche molto consistenti.
soprattutto per quella parte dell’estaOra che le riforme economiche effet- blishment sempre più ampia che
tuate dal governo di Raúl Castro vuole un cambio nelle condizioni
hanno creato nuove piccole aziende o attuali di rapporto con Cuba. Gli ha
cooperative private, e dopo che è stata fatto naturalmente da contraltare la
approvata una legge per gli investi- mafia di origine cubana di Miami grimenti stranieri, Donohue ha deciso di dando “vergogna!” e non poteva
ritornare a Cuba. A distanza di 15 mancare la solita Ileana Rhos-Letianni dall’ultimo viaggio ha visitato tra nen, soprannominata la “lupa ferol’altro una cooperativa privata di ce”, che con le sue dichiarazioni ne è
meccanici e la Zona di Sviluppo Spe- sembrata la porta bandiera.
ciale del Porto del Mariel. Infine ha Ma è molto importante notare quantenuto
un
discorso all’Università di La
Habana.
Donohue
ha
esordito dicendo: “Mi trovo
qui in quanto
rileviamo
a
Cuba l’evidenza
di una straordinaria espansione
dell’iniziativa
privata, la riduzione dei posti
lavorativi governativi, cioè tutto
si muove nella
direzione giusta”. Si è astenuto dal parlare
delle sue aspettative circa un
qualsiasi cambiamento della
politica ufficiale Thomas J. Donohue presidente della Camera di Commercio USA

to tesi come questa del presidente
della Camera di Commercio degli
Stati Uniti, stiano prendendo piede
sempre di più. A dimostrazione che si
tratta di un fenomeno in evoluzione è
arrivata infatti poco dopo anche la
sorprendente rivelazione dell’ex
Segretaria di Stato Hillary Clinton,
inserita nel suo libro “Hard Choices”,
recentemente pubblicato. Si riconosce così, sempre più in alto nelle sfere
decisionali nordamericane, che il
blocco economico, l’embargo come
lo chiamano loro, non ha avuto nessun effetto destabilizzante e anzi ha
contribuito a rafforzare il nazionalismo cubano. Ormai è evidente che
risulta semplicistico tradurlo con il
fatto che l’embargo sarebbe stato soltanto una buona scusa per Fidel e
Raúl per dare la colpa agli Stati Uniti
del fallimento economico della Cuba
rivoluzionaria. Infatti, è davanti agli
occhi di tutti che Cuba è tutt’altro
che sulla strada del fallimento!
Per di più è ormai indispensabile riconoscere con realismo che Cuba non
rinuncerà mai alla sua Rivoluzione e
che ogni sforzo contrario è destinato a
fallire.
Che cosa ha scritto la Clinton nel suo
libro?
In termini “nordamericani” ciò che
abbiamo appena evidenziato: che il
blocco economico è fallito ed è servito solo quale giustificativo a Fidel e
Raúl per la mancanza di democrazia
a Cuba.
Aggiunge la Clinton
che lei stessa esortò
il
Presidente
Obama, quando era
ancora Segretaria di
Stato, a cambiare
politica con Cuba,
addolcendola,
modulandola, ecc.
Altro importante
dato è che l’accanita
e
ultradecennale
opposizione nordamericana a Cuba ha
compromesso fortemente tutta la politica statunitense verso
l’America Latina.
Conclude la Clinton, che Obama
purtroppo non ha
seguito queste sue
indicazioni; non fu
d’accordo, probabilmente per un

calcolo politico dovuto all’azione di
certi elementi reazionari e anticubani
tutt’ora di notevole peso.
Questa richiesta molto rilevante della
Clinton, che fino all’anno scorso era
la massima responsabile della politica
estera del paese, unita alle molte altre
di personaggi che fanno parte della
scacchiera dove si giocano le direttive
della politica estera statunitense, porterà a qualcosa di nuovo?
Si tradurrà in un miglioramento dei
rapporti, o no?
Pare certo che se la Clinton dovesse
diventare il prossimo presidente nordamericano non potrà smentire questa sua netta presa di posizione. Politicamente le possibilità di una sua
corsa per la Casa Bianca sono più che
una sola ipotesi, ma per il momento
non la favoriscono le sue condizioni
di salute, almeno quelle divulgate per
vie non ufficiali. Certo che il segno
delle sue affermazioni rimarrà
comunque un precedente per qualunque nuova amministrazione.
Prendiamo in esame come si muove
tradizionalmente il governo statunitense in un raggio più ampio del solo
rapporto con Cuba. C’è da notare a
questo proposito che anche se considerata solitamente come una eccezione, la politica degli Stati Uniti verso
Cuba, tanto nei suoi scopi come in
molti dei suoi metodi, non è stata
molto diversa da quella applicata da
questo paese contro ogni rivolgimento politico che abbia contrastato il suo
dominio.
La differenza sostanziale sta nel fatto
che soltanto Cuba è riuscita a sopravvivere a tutte le pressioni per più di
mezzo secolo. In questo senso certo
che si può parlare di eccezionalità, ma
l’eccezione radica quindi a Cuba e
non nella politica statunitense.
Da epoche ormai lontane, la politica
degli USA in America Latina è stata
sempre la stessa: dagli interventi militari a Cuba, Haiti, Nicaragua, Santo
Domingo, Panama, Granada e così
via…, al finanziamento di opposizioni
armate contro i governi progressisti,
con le violenze dei gruppi reazionari
stimolati dalla CIA nell’America del

Sud, in quei paesi dove magari era più
difficile intervenire militarmente in
modo diretto. Basta ricordare cosa è
successo al Cile, all’Argentina e a tutti
gli altri, quasi senza eccezione, quando i loro popoli hanno cercato di alzare la testa verso democrazia e autodeterminazione.
Negli ultimi anni la situazione è
comunque cambiata: dalla coscienza
dei popoli frustrati, nascendo spesso
dalle molte organizzazioni rivoluzionarie e oppositrici che avevano tanto
combattuto, sono sorti governi democratici e popolari, con una forte
coscienza nazionalistica che riguarda
non solo il paese specifico, ma tutta
l’America Latina, la “Patria Grande”.
Inoltre, in seguito al coraggio riguadagnato sull’esempio del Venezuela di
Chávez, negli ultimi anni, per tutti
questi paesi l’esclusione di Cuba dal
contesto della geopolitica americana
voluta dagli Stati Uniti non è più
accettabile; l’America Latina è una
sola, comprende Cuba e questo è un
dato che ormai fa parte anche della
posizione dei governi tradizionalmente alleati degli Stati Uniti, come quello della Colombia.
Non è questo il contesto per un’approfondita disanima della situazione
in America Latina, ma gli Stati Uniti
con le loro guerre atroci sparse per il
globo si sono anche indeboliti e perdono posizioni non solo dal Messico
in giù. Praticamente tutti i paesi del
mondo votano ogni anno compatti
nell’Assemblea Generale dell’ONU
contro il blocco nordamericano.
Come ineluttabile scadenza si pone il
nodo del prossimo “Vertice delle
Americhe” che si terrà nel 2015. La
sessione dell’Organizzazione degli
Stati Americani (OSA per l’acronimo
in inglese e OEA in spagnolo) si riunirà per l’incontro annuale a Panama.
Con voto unanime dal 3 giugno del
2009 L’Isola Ribelle era stata riammessa, dopo che gli Stati Uniti l’avevano fatta escludere dal 31 gennaio
del 1962, ma non ha visto fino ad ora
la sua partecipazione, perché con una
nota il governo de La Habana aveva
dichiarato: “Cuba ribadisce che non è

sua intenzione rientrare nell'OSA. Dal
trionfo della Rivoluzione l'OSA ha giocato un ruolo attivo a favore della politica di ostilità diWashington contro Cuba.
Ha ufficializzato il blocco economico.Ha
disposto l'embargo di armi e prodotti
strategici e stipulato l'obbligatorietà che i
paesi membri rompessero le relazioni
diplomatiche con il nostro Stato rivoluzionario. Per troppi anni l'OSA ha preteso, nonostante l'esclusione, di mantenere Cuba sotto la sua competenza”.
Di fatto la grande maggioranza dei
paesi americani ha reso noto agli Stati
Uniti, durante la recente riunione
dell’OSA tenutasi ad Asunción, in
Paraguay, che il prossimo vertice
avverrà solo con Cuba quale membro
effettivo e che quindi dovranno decadere le pregiudiziali statunitensi ancora in atto. Per ora una nuova posizione cubana in merito non è stata resa
nota.
Quello che succede è che gli USA
non hanno più in America Latina la
totale sottomissione dei paesi, paragonabile a quella che continuano a
offrire quelli europei, che obbediscono pedissequamente seguendoli nella
politica imperialistica in nome di una
democrazia che soltanto loro osano
definire tale. Non demordono e continuano a voler ristabilire la loro leadership, come in Venezuela dove stanno cercando di creare una nuova
Ucraina. Ma nel frattempo una
nuova coscienza viene sempre più
guadagnando terreno nelle sfere decisionali statunitensi: bisogna cambiare
con Cuba per avere un rapporto equilibrato con tutta l’America Latina.
Certo, non sarà un fatto immediato e
a questa visione si oppongono ancora
forti gruppi portatori di interessi
diversi; fino ad ora infatti il Congresso continua ad essere rigido sulla
questione cubana. Ma è anche certo
che c’è un cambiamento in atto e
molto si potrà capire dalle prossime
elezioni statunitensi di mezzo termine, a novembre. Tutto ciò non toglie
che Cuba non cesserà mai di essere
pronta a trattare così come non si piegherà mai alle esigenze imperialistiche e umilianti dell’Impero.

LA CLINTON INSISTE SUL FATTO CHE
È ORA DI TOGLIERE L’EMBARGO A CUBA
Gli Stati Uniti dovrebbero
abolire l’embargo (blocco)
a Cuba, ha insistito l'ex
segretario di Stato nordamericano Hillary Clinton,
che ha presentato a
Washington il suo libro
Hard Choices (Scelte difficili), ha riportato l’ANSA.
Nel suo intervento nel
Council on Foreign Relations (Consiglio delle
Relazioni Estere), la possi-

bile candidata democratica per le elezioni presidenziali del 2016, senza
smettere di lanciare critiche contro i leader
della Rivoluzione Cubana, ha detto che quella
decisione aiuterebbe a
migliorare le relazioni
tra gli Stati Uniti e i
paesi latinoamericani.
(da www.cubasi.cu)
Hillary Clinton oggi
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Cuba, FELTI 2014
Dal “FORO DE EMPRESARIOS Y LIDERES EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION” il racconto dello svolgimento del forum per le imprese estere del settore della tecnologia dell’informazione a cui ha partecipato un membro del nostro Direttivo Nazionale
Carlo Erbetta
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Si è tenuto lo scorso maggio, dal 18 al
25, a La Habana e a Varadero un evento estremamente interessante destinato a Imprese leader nel settore della
tecnologia e dell’informazione, con
particolare attenzione alle tecnologie
informatiche. Ho avuto modo di partecipare come consulente per un’impresa fiorentina che lavora nel settore
della cartografia e nei sistemi integrati
geografici. In realtà, questa edizione
del FELTI non era la prima dato che
lo scorso anno c’era stato un primo
evento pilota con un numero sicuramente più limitato di Imprese partecipanti, ma posso dire che come 2a Edizione l’evento è stato di grande interesse e molto ben organizzato: da vecchio frequentatore di Cuba posso confermare per esperienza che viene sempre fornita una buona organizzazione
e questa, anche se in forme e modi
diversi, è una caratteristica che sempre
contraddistingue gli eventi organizzati
a Cuba siano essi di stampo politico
che di affari.
L’evento si è tenuto nei giorni 19, 20 e
21 maggio nella sede dei Convegni
del CiTi (Complejo de Investigacion
Tecnologicas Integradas) ubicato0 nel
politecnico di La Habana la Cujae
(Ciudad Universitaria José Antonio
Echeverria) nel municipio di Marianao, con un’appendice facoltativa a
Varadero nei giorni 22, 23 e 24 maggio.
Gli obiettivi dichiarati dal Comitato
Organizzatore del FELTI erano:
- Istituire reti (networking) al fine di
garantire il miglior accesso alle tecnologie e ai mercati.
- Promuovere le opportunità di confronto tra i partecipanti al fine di individuare problematiche del settore in
America Latina e di sviluppare strategie congiunte per arrivare alle soluzioni.
- Conoscere i successi ottenuti dalle
società latino-americane in questo settore, raccontati in prima persona dai
protagonisti: gli imprenditori e i clienti.

- Introdurre le aziende cubane nel
mercato IT latinoamericano
Arrivare all’aeroporto José Martí è per
me sempre fonte di grande emozione,
ho ormai perso il conto delle volte che
ho viaggiato a Cuba, ma ogni volta
è come se fosse la prima. Al controllo passaporti mi sono accorto
che il varco è stato leggermente
modernizzato, un piccolo cambiamento, niente di radicale, ma molto
più gradevole del precedente e
secondo me più in stile per un
paese che sempre di più vuole
aprirsi al mondo. Appena usciti dal
terminal ci siamo occupati di recuperare l’auto che avevamo prenotato e nonostante la ricevuta fosse
stata perduta siamo riusciti a montare alla fine su un ‘fantastico’
Geely bianco, auto di fabbricazione
cinese che potrebbe svolgerebbe dignitosamente il proprio compito, a meno
di non far mai scendere il livello del
carburante sotto la metà del serbatoio
dato che, per un difetto di fabbricazione, risulta molto difficoltoso il pompaggio della benzina verso il motore e
il rischio di rimanere a piedi diventa
altissimo. Eravamo a Cuba da poco
più di un paio d’ore e il mio compagno di viaggio aveva già sperimentato
un paio di contrattempi tipicamente
cubani che, se affrontati da solo, lo
avrebbero spazientito non poco, ma
che grazie al mio contributo si sono
trasformati in buffi inconvenienti:
tutto a Cuba si risolve con pazienza e
buone maniere.
Evento Latinatec
La mattina del 18 maggio si è tenuta
una sessione preliminare del FELTI
dove sono stati consegnati i premi
Latinatec alle aziende Latino e Sudamericane che si erano particolarmente
distinte nell’anno 2013/2014.
Questo evento mi ha colpito particolarmente ed estremamente azzeccata,
secondo la mia modesta opinione, è
stata l’assegnazione del premio ‘Latinatec’ ad una impresa Colombiana ed
al suo giovanissimo Amministratore
Delegato non ancora trentacinquenne. La mia sorpresa, in tutta sincerità,
non è stata tanto legata al contenuto
tecnologico che aveva motivato il premio, contenuto comunque rispettabile
espresso da questa Azienda per guadagnarsi il premio, ma piuttosto a come
l’America Latina e il Sud America
siano pieni di forze giovani e nuove

che sono già alla guida di imprese
importanti dentro ad un continente
che cambia ad una velocità che noi
nemmeno ci sogniamo.
Quanti di noi in Italia potrebbero
nominare almeno 5 Aziende impor-

tante nel settore IT guidate da
Imprenditori sotto ai trentacinque
anni?
Primo Giorno:
Avevo ovviamente sentito parlare della
Cujae, ma non avevo mai avuto modo
di visitarla prima e devo dire che sono
rimasto impressionato dal luogo scelto
per la Conferenza. L’accoglienza
molto calorosa, come sempre a Cuba,
ci è stata regalata direttamente dal
Coordinatore generale dell’edizione
2014 del FELTI, Señor René E.
Hidalgo Font e ottimamente supportata dalle attenzioni delle segretarie
che ci hanno consegnato il materiale e
facendoci sentire a casa.
Non entrerò ovviamente nel dettaglio
tecnico della Conferenza che risulterebbe da un lato molto noioso per la
maggioranza dei lettori e da un altro
esulerebbe dagli obiettivi di questo
articolo.
Voglio però menzionare il benvenuto
regalato a tutti i partecipanti dal Vice
Ministro della Comunicazione Cubano, Señor Wilfredo González Vidal di
45 anni, non tanto per le sue parole,
ma perché mi ha richiamato alla
mente come troppe volte in Italia le
persone che “ti chiedono di Cuba”,
alla fine cascano sempre lì, imbastendo considerazioni superficiali sulla
famiglia Castro o su come sarà quando Fidel non ci sarà più…e insomma
tutto crollerà. Non sanno, non per
colpa loro ma della dittatura mediatica presente nel nostro paese, che
ormai a Cuba esiste una nuova classe
di dirigenti formata da quadri giovani
e giovanissimi, che stanno ormai già
scrivendo il futuro della nuova Cuba.

La giornata termina nel miglior modo
possibile con un cocktail di benvenuto
offerto a tutti i partecipanti nel fantastico scenario dell’Hotel Nacional a
La Habana, e dove altrimenti ?

musica e costumi sensazionali, più
piccolo del più famoso Tropicana, ma
veramente molto ben curato.
Terzo Giorno,Visita UCI
UCI Universidad de la Ciencias Informaticas
Arrivare alla UCI vi fa subito pensare
ad un campus americano: grande viale
alberato, molto verde, studenti che
corrono e fanno jogging, una gran via
vai insomma. Palazzi, auditorium,

Secondo Giorno, il B2B
La seconda giornata è stata improntata sugli incontri B2B: business to business. Le Aziende si incontrano e si
confrontano all’interno di un tempo
stabilito, cercando possibile sinergie e
punti in comune.
Abbiamo avuto contatti con molte
imprese cubane tra
le più importanti ed
ho potuto piacevolmente verificare il
buon livello tecnologico raggiunto da
queste.
Al termine di questi
incontri l’idea che
mi sono fatto è che
la strategia di Cuba
nel
settore
IT
dovrebbe
essere
quella di vendere
servizi e progetti
informatici all’estero
nello stesso modo Diagramma delle relazioni tra imprese nel FELTI 2014
con cui per anni in
passato ha venduto/scambiato servizi dormitori e tanto altro tutto molto
medici di alto livello in moltissime simile ai grandi campus del Nord
realtà dell’America Latina e non solo, America ma con una sola grandissima
vedi anche l’esperienza in Europa differenza, tutto è gratis; sì, sì avete
come quelle in Portogallo, Spagna, letto benissimo tutto è completamenecc.
te gratuito. A differenza di quello che
Credo che questa idea sia quella giu- avviene negli ‘States’, qui nessuno si
sta, ma in parte, e mi spiego: il meto- indebita fino al collo per pagare le
do può avere qualche successo in tasse universitarie che una volta lauAmerica Latina, dove sia da un punto reato dovrà restituire a peso d’oro, e
ottiene una educazione di altissimo
livello.
Appena arrivati stiamo stati ricevuti
dal Vice Rettore e da un numero di
studenti che in modo estremamente
professionale ci hanno fatto una
dimostrazione dei sistemi informatici da loro realizzati durante il loro
percorso universitario. Progetti
molto interessanti, ma ancora una
volta a stupirmi non è stata il livello

di vista tecnologico che di
mercato le opportunità sono
interessanti. Non credo invece
che tale strategia possa applicarsi alla vecchia Europa dove
i mercati sono ormai asfittici e
specialmente nel settore IT
ormai ad altissimo contenuto
tecnologico e purtroppo a bassissima valorizzazione economica.
Sarà comunque interessante vedere
come andranno le cose in tal senso
anche alla luce della nuova legge per
l’investimento straniero a Cuba.
Come sempre l’evento di intrattenimento serale offerto ai conferenzieri è
stato di grandissimo impatto: il cabaret le Parisienne. Lo spettacolo è stato
davvero bellissimo, pieno di colori con

tecnologico espresso ma piuttosto
l’altissima professionalità nella presentazione prodotta da questi giovani studenti.
Il Governo Cubano, da sempre molto
attento fin dagli albori della Rivoluzione al tema dell’educazione scolastica,
trova nella UCI una fortissima conferma di questo diritto di vita: ISTRUZIONE GRATUITA PER TUTTI.

Il ritorno
Ritornando in Italia, il lungo viaggio in
aereo mi ha dato modo di mettere in
fila qualche riflessione sull’evento.
Credo che sia stato molto interessante, nonostante le poche Aziende europee che hanno partecipato. Questo
non tanto dal punto di vista tecnologico - dato che purtroppo o per fortuna
le Imprese Cubane e molte delle
imprese dell’America Latina partecipanti sono focalizzate su tematiche
che da noi in Italia e in
Europa si affrontavano
15/20 anni fa - ma in
prospettiva, visto che
finalmente attraverso
la nuova legge N° 118
che regolerà gli investimenti stranieri a Cuba,
approvata dall’Assemblea nazionale del
Potere Popolare della
Repubblica di Cuba
nella Prima Sessione
Straordinaria della VIII
legislatura in data 29
marzo
2014,
si
dovrebbero finalmente
favorire e semplificare
le partecipazioni economiche estere, al di
fuori del solo ambito
legato al turismo, alle materie prime e
poco altro.
Cuba, per propria ammissione, dovrà
affrontare delle sfide molto importanti per realizzare uno sviluppo etico
sostenibile esteso a tutta la popolazione cubana, e questo ovviamente non
solo nel settore tecnologico ma in tutti
i settori. Credo che il “FELTI” come
evento specializzato nelle tecnologie e
nella informatizzazione stia completamente e pienamente inserito in questa
sfida. Ritengo che quelle Aziende Italiane che anche per colpa della crisi si
trovino in cerca di nuovi mercati e
vogliano provare ad ‘atterrare’ col proprio bagaglio di esperienza e di tecnologia nel mercato Latino Americano,
possano trovare in Cuba e nelle imprese cubane un ponte sicuro ed affidabile. Cuba ha svolto negli anni un ruolo
centrale, di riferimento politico e
culturale per molti di quei paesi.
Creare sinergie e collaborazioni
con imprese cubane può essere
una azione tattica di breve periodo per aprire verso il grande
mercato Latino Americano che è
in fortissima espansione (durante i vari interventi ho potuto
udire con stupore numeri di crescita dell’ IT del 15/20%
annui!!!), nell’attesa che anche il
mercato interno di Cuba possa
garantire numeri interessanti per le
imprese europee.
Cuba come sempre è in grande movimento, la forza propulsiva della Rivoluzione continua e credo che la citata
legge 118 con quelle per la Zona ad
Economia Speciale di Mariel, daranno
un grande sostegno: ma questi temi
saranno approfonditi in dettaglio in un
prossimo articolo.
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La visita di Aleida
Guevara in Italia
La visita in Italia di Aleida Guevara dal 3 al 21 maggio per conferenze e incontri con le Istituzioni locali è stata voluta da alcuni Circoli della nostra
Associazione e dal Movimento dei Sin Tierra, della quale Aleida è attivista
Scheda a cura di Giuliano Moratti

22

Sabato 3 maggio
lo del Ravennate.
Circolo di Bolzano:
Visita di Brisighella,
arrivo all’aeroporto di
una piccola città
Verona.
d’origine medievale
Domenica 4 maga pochi chilometri
gio: visita della città e
da Faenza, Aleida è
in serata cena con gli
stata ricevuta dal
iscritti della nostra
Sindaco
Davide
Associazione.
Missiroli e dall’AsLunedì 5 maggio:
sessore alla cultura i
incontro con il Sindaco della città di Bolzano durante il quale si
con Moratti segretario del
è discusso del blocco Sopra
Circolo di Bozano; a destra il
economico, del terro- pubblico
rismo che subisce
Cuba da parte degli Stati Uniti, del quali hanno
caso dei 5 e delle commissione parla- intrattenuto
mentare italiana sul caso. L’incontro è con l’ospite
stato cordiale e si è concluso con la una intensa
richiesta di una foto ufficiale con Alei- c o nve r s a zione. L’atda.
del
Nella serata attività pubblica sui temi tività
della disinformazione e del terrorismo Circolo si è
mediatico su Cuba, toccando anche basata su un incontro con un reporter
argomenti quali i 22 anni consecutivi palestinese ospite in Italia per confedel voto all’ONU con la richiesta di renze, oltre a una serata pubblica con
condanna del blocco economico con- oltre un centinaio di presenti. L’intertro l’Isola, la nuova posizione del- vento di Aleida ha impressionato tutti
l’Unione Europea intenzionata ad un i partecipanti ribadendo le ragioni
nuovo percorso nei rapporti con profonde della Rivoluzione
cubana, sottolineando il
Cuba.
Martedi 6 maggio: Aleida Guevara è grande crimine contro la
sovranità e i diritti
umani di un popolo
che da oltre mezzo
secolo subisce un

Qui sopra Aleida a Ravenna davanti al murale del
Che; a destra l'articolo di Repubblica; più in alto
Aleida a Parma con il sindaco Pizzarotti e il segretario del Circolo, Giavarini.

stata accompagnata a Verona, dove
erano presenti i responsabili del Movimento dei Sin Tierra e fino all’11 di
maggio è stata loro ospite svolgendo
un programma molto intenso.
12 maggio Circolo Ravennate:
Aleida Guevara è arrivata a Faenza, ad
aspettarla Giuliana Liverani del Circo-

blocco brutale economico e finanziario. Il più lungo della storia.
13 maggio Circolo di Parma: Aleida Guevara è stata ricevuta dal Sindaco Federico Pizzarotti, insieme alla
Giunta comunale, con l’annuncio che

le verrà conferita la cittadinanza onoraria, oltre alla dichiarazione che sarà
intitolata una via o un parco al Che.
Inoltre, è in atto una richiesta di
gemellaggio fra la “Parma delle Barricate” e la Provincia di Villa Clara. La
serata, con una cena con gli iscritti, ha
avuto un grande successo.
14 maggio Circolo di Novara: senza
un giorno di sosta e di riposo Aleida si
è prestata come ospite per iniziative nella città di Novara
dove il circolo Camilo Cienfuegos ha organizzato un incontro.
La serata si è svolta al circolo G.
Matteotti di Cameri vicino a
Novara con un’ottima affluenza
di pubblico (circa 200 presenze) nonostante le tante iniziative
concomitanti relative alle elezioni europee, come la presenza
di Grillo in città. Ha partecipato all’incontro anche il presidente della nostra Associazione,
Sergio Marinoni. Aleida durate i suoi
interventi ha avuto modo di argomentare alcune tematiche su Cuba, dal
trionfo della Rivoluzione ai giorni
nostri. Al termine c’è stata la possibilità da parte dei presenti di rivolgerle
a l c u n e
domande che
hanno animato il dibattito.
L’iniziativa ha
riscosso un
eccellente
successo e un
grande interesse.
15 maggio Circolo di Milano: nella sede del Comune di
Milano si è svolto un incontro con la presidenza del
Consiglio comunale. Questa
notizia è apparsa anche su
Granma Internacional in italiano.
16 maggio: incontro con il
Segretario della Camera del
Lavoro di Milano per mantenere vivo il rapporto dopo il
recente incontro tra il Segretario Generale di Milano con
la Segreteria della CTC (Centrale dei
Lavoratori di Cuba) della capitale
cubana.
Alle ore 21.00 presso l’aula del Consiglio Comunale sita nel Castello
Visconteo vi è stato un incontro-

assemblea pubblica
con la partecipazione del Sindaco (che
ha patrocinato l’iniziativa) e che ha
portato un saluto. In
seguito si è svolta la
serata con il titolo
“Oltre 50 anni della
Rivoluzione e dal
bloqueo USA Cuba resiste. Parliamone con Aleida Guevara”. Alla serata erano
presenti circa 130 persone.
17 Maggio Circolo di
Milano Nord e Circolo
di Sesto San Giovanni:
serata al Festival “Vita di
Strada” presso il salone
dell’archivio Sacchi in
Via Granelli a Sesto San
Giovanni. All’incontro
oltre alla dottoressa Aleida Guevara
erano presenti Olga Damau (console
di Cuba), Giorgio Oldrini (ex Sindaco
della città ed ex corrispondente dell’Unità a Cuba). L’iniziativa è stata
affiancata da una mostra fotografica
sul Che oltre ad un rinfresco con sottoscrizione per la raccolta di fondi per
l’acquisto di farmaci antitumorali
pediatrici, che Cuba non può comperare a causa del blocco economico. Un
filmato dell’iniziativa è stato pubblica-

la documentazione e contatti
con la senatrice
Valentini, con
l’intenzione di
creare un gruppo
si sindaci da
affiancare all’iniziativa del gruppo interparlamentare, promosso
dalla
senatrice. L’incontro
con
Marco
Doria
è
Milano: in alto a sinistato
trasmesso
stra Aleida in comune
da Rai 3 al TG delle
con il Console
Generale di Cuna
19.30.
Vidal; qui sopra con
La giornata si è conFossati, segretario
clusa con l’iniziativa
del Circolo e a lato
pubblica al teatrino
l’incontro con il pubblico
degli Zingari della
Comunità di San
Benedetto con la prepanti).
senza di circa 200 persone e durante la
19 maggio Circolo di Genova: la pre- serata è intervenuta a sorpresa per
senza di Aleida a Genova è stata un salutare Aleida, Lidia Menapace.
successo. Nella mattinata ha visitato 20 maggio, Circolo di Savona: il
l’Ospedale pediatrico Gaslini, noto in Circolo di Savona ha organizzato un
tutta Europa e dove al momento si incontro con il Sindaco e l’Assessore
trovavano ricoverate due bambine alla cooperazione del Comune della
cubane che a causa del blocco, non città, nell’ambito del gemellaggio tra
potevano essere operate a Cuba. Alla Savona e Bayamo ormai pluridecenvisita era presente tutto lo staff medico
nale. In seguito presso
che
la sede del Circolo si è
svolto un incontro
pubblico dal titolo
“Cuba oggi” alla presenza di 50 persone;
un successo data l’ora
pomeridiana in una
giornata feriale. Aleida
infatti non ha potuto
fermarsi per iniziative
serali.
Conclusioni:

Sopra e a lato l’incontro a Sesto San
Giovanni; in alto a
destra Aleida a Genova
con il sindaco Doria e
in basso a destra l’incontro alla tensostruttura di Staffette partigiane

to su Youtube, con il titolo: “Aleida
Guevara a Sesto San Giovanni”.
(https://www.youtube.com/watch?v=
MJ7DPJ2hRy8)
18 Maggio Circolo AbbiatenseMagentino: ore 10.30 incontro con il
Sindaco di Magenta e visita al museo
ed ai luoghi che ricordano quella battaglia nell’anno 1859 in cui i piemontesi e francesi sconfissero gli occupanti austroungarici. Alle 12.30 pranzo
sociale presso la tensostruttura gestita
dalle “Staffette partigiane” con la presenza dell’ANPI cittadina, molte persone e come ospite anche la Console
di Cuba a Milano. Alle 14.30 Assemblea dibattito, con la presenza di
numerosi cittadini (circa 200 parteci-

aveva in cura
le due bambine cubane e l’Assessore
alla Sanità della Regione Liguria.
Questa visita ha messo le basi per la
collaborazione tra l’Ospedale William
Soler di La Habana e il Gaslini di
Genova. L’impegno è quello di fare
uno scambio di giovani medici per un
periodo di stage. Inoltre, Aleida ha
spiegato nei particolari i danni che
Cuba patisce a causa del blocco economico.
Nel pomeriggio, dopo le interviste a
due quotidiani, Il Secolo XIX e la
Repubblica, edizione di Genova, Aleida ha incontrato il Sindaco Marco
Doria con il quale, oltre a parlare di
sanità del blocco, ha ricordato anche il
caso dei Cinque. Il Sindaco ha chiesto

Dalle note
ripor tate
dai Circoli,
dai
vari
incontri
con le autorità locali,
dalla presenza
di
pubblico alle iniziative, così come dagli
articoli riportati dalla stampa, si può
dedurre che la visita di Aleida Guevara è stata molto positiva. È da sottolineare che durante le iniziative non si è
parlato tanto del Che, quanto del
Blocco economico, della sanità a
Cuba e del caso dei Cinque. La carenza o la deformazione delle notizie corrette sulla realtà cubana, sono la base
del terrorismo mediatico, utile a screditare le conquiste possibili con una
Rivoluzione popolare. Mettere a
disposizione con la viva voce di personalità cubane una diversa informazione è fondamentale per smascherare il
gioco e fare breccia nella volontà di
simpatizzanti esterni a partecipare alla
Solidarietà della nostra Associazione.
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appuntamento con

Resoconto
delle
Giornate
La mia
Cuba
Cespediane 2014
L’11, 12 e 13 aprile scorso una delegazione italiana ha partecipato alle giornate durante le quali a Bayamo è stato commemorato Carlos Manuel de
Céspedes. Un altro tassello della storia che lega l’Italia con Cuba. Con il
nostro rappresentante della nostra Associazione hanno partecipato Silvia
Baraldini e la giornalista Alessandra Riccio
Dino Morando
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Solo il mio amore smisurato per
Cuba mi ha fatto vincere la paura di
volare, per tornare dopo anni, in
compagnia di mia moglie, sull’Isola.
All’uscita dell’aeroporto Martí
un’ondata di calore ci ha avvolti e non
era solamente dovuto al sole dei
caraibi...
Venerdì 11 aprile in piazza della Rivoluzione a Bayamo è avvenuta la cerimonia inaugurale della VI Jornada
Cespediana “Por la Solidaridad” convocata dall’Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli nel Granma e dal
museo Casa natale del Padre della
Patria Carlos Manuel de Céspedes.
Era presente, tra gli altri, una delegazione di studenti stranieri di ben 17
paesi che si laureano gratuitamente in
medicina a Cuba per poi tornare ad
esercitare nei loro paesi e una delegazione italiana formata da Silvia Baraldini, Alessandra Riccio, mia moglie
Maria Luisa e il sottoscritto a rappresentare i componenti dei vari circoli
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba della Liguria che è
gemellata con la Provincia Granma.
Dopo l’ascolto dell’Inno Nazionale
suonato dalla banda musicale di
Bayamo, uno studente di Grenada,

Il benvenuto ad Alessandra Riccio

anche a nome di tutti i suoi compa- Prof. Francisco López Sasha che ha
gni, ha ringraziato, Cuba per la possi- catturato l’attenzione di tutti dimobilità loro offerta di compiere gli studi strando che Cuba possiede una ricche nei propri paesi non potrebbero chezza culturale e solidale che si è forpermettersi.
mata nel tempo beneficiando di
Subito dopo è stato il mio turno: con influenze e dialoghi con varie parti del
il prezioso aiuto dell’amico fraterno, il mondo.
Prof. Ezequiel Morales che traduceva Numerosi sono stati gli interventi
in spagnolo il mio intervento, ho por- degli studenti che hanno rafforzato il
tato i saluti dei compagni
delle Associazioni della
Liguria e ho messo in
evidenza che in Italia il
nome di Carlos Manuel
de Céspedes è conosciuto attraverso la figura di
sua nipote Alba, scrittrice italo-cubana che partecipò alla Resistenza
Italiana nella seconda
guerra mondiale. Collaborò con Italo Calvino
anch’egli scrittore italocubano che entrò nella
lotta clandestina nella
Divisione Garibaldi della
1a Zona Liguria ed io a L'intervento di Dino Morando
nome dell’ANPI di quella zona ho consegnato
alla fondazione De Céspedes il fazzo- messaggio del relatore.
letto con le insigne del distaccamento Altrettante emozioni e contributi
“Felice Cascione” in cui operò costruttivi ha suscitato l’intervento di
Calvino.
Silvia Baraldini presentata da EzeL’attenzione e l’applauso sca- quiel Morales che ha riferito di essere
turito dal mio gesto sono stati stato colpito all’aeroporto dal suo sorun vero onore per me che in riso: “Una persona che ha passato
quel momento sono stato tanti anni in carcere negli USA ora è
orgoglioso di rappresentare la in grado di sorridere” ha fatto notare.
mia terra nella Cuba interna- Silvia ha evidenziato analogie tra il
zionalista e solidale.
suo caso e il caso dei 5 che subiscono
Noemi Rabaza, responsabile situazioni simili dal punto di vista dei
dell’ICAP del Granma, ha diritti umani, come l’impedimento
concluso la cerimonia inaugu- delle visite dei familiari, il non riconorale esprimendo sentimenti di scimento di motivazioni politiche e la
benvenuto verso tutti ed indi- negazione del diritto di parola come
cando con chiarezza il pro- persone indiziate. Ha affermato che si
gramma delle tre giornate.
debba lottare a livello politico,
L’iniziativa è proseguita nella costruire un fronte unito con il popocasa natale di De Céspedes lo e il governo cubano, avere un legacon una conferenza tenuta dal me con il mondo progressista del-

l’America Latina e, sempre a suo
avviso, chiedere in questo momento
al Papa di firmare la carta di indulto
per i 5.
La giornata si è conclusa con la visita
ad un CDR in festa: musica dal vivo,
intrattenimento con protagonisti i
bambini in età scolare, balli improvvisati e tanta allegria. Abbiamo toccato
con mano la fratellanza degli studenti
stranieri tra loro e le persone presenti, un momento veramente magico
nella calda atmosfera di una notte
cubana.
Il giorno dopo, sabato 12 aprile, nella
casa natale di Carlos Manuel de
Céspedes è intervenuta Alessandra
Riccio narrando di una grande donna
italo-cubana, autrice, poetessa che
non ha dimenticato le sue radici
cubane: Alba de Cespedes, nipote di
Carlos Manuel. Alba ha identificato
l’Isola con l’Amore e ha scritto con
passione per Fidel e Raúl che hanno
liberato Cuba dagli USA.
Durante il dibattito “Céspedes entre
Nosostros” gli studenti stranieri
hanno interpretato Carlos Manuel de

L'intervento di Silvia Baraldini

Céspedes come colui che, iniziando la
lotta per l’indipendenza di Cuba, iniziò la lotta contro il fascismo, contro

no
a
i
l
a
in it

l’ingiustizia che perdura nel XXI
secolo, hanno affermato che la
libertà è rispetto della dignità
umana e proposto di analizzare e
divulgare gli slanci solidali del
Padre della Patria verso gli altri
popoli nel mondo di oggi. Ancora
una volta hanno ringraziato pubblicamente Cuba per ciò che sta
facendo per i loro paesi.
Nel pomeriggio abbiamo partecipato ad un’attività comunitaria con
il “Proyecto por los Cinco y contra
el Terrorismo”. In una “plaza de la
cultura” molto assolata e gremita di
persone solo sfilati cavallerizzi, Dino consegna il fazzoletto dei partigiani garibaldini
motociclette, carrozze trainate da
cavalli, sono state eseguite canzoni dita della memoria storica, la crescita
guaire per “Los Cinco”, canti di liber- di un falso patriottismo, il consumismo che favorisce la guerra... e il bisotà, balli...
L’atmosfera festosa è proseguita in gno di pace.
tarda serata: nel patio dell’ICAP in Ezequiel Morales nel suo intervento
presenza delle delegazioni, degli ospi- “Vendrá la Paz” ci ha lasciato un mesti e degli studenti dei vari paesi, si è saggio: valorizzare sentimenti e attegtenuto lo spettacolo “Gala Cultural giamenti positivi, un sorriso, una
por la Solidaridad” in cui si sono esi- mano tesa, uno sguardo amichevole,
biti gli studenti stessi con musiche, il saper ascoltare, credere non solo
canzoni, danze, parodie che agli occhi che un mondo migliore sia possibile
di noi “adulti” è parso lo ma assolutamente necessario...
spettacolo più bello del Lottare insieme, la pace dipende da
mondo perché era palpabi- noi.
le lo spirito fraterno e il Durante la mia permanenza a Cuba
divertimento genuino di ho consegnato il DVD “Hasta la giuquesti ragazzi, lontani da stizia Siempre” di Pino Ronco alla
casa loro da anni, che si madre a alla sorella di Antonio Guerritrovano in famiglia a rero, all’ICAP di La Habana, a René
González e a Fernando González
Cuba.
Domenica è terminata uffi- durante l’incontro internazionale per
cialmente la sesta “Jornada le solidarietà il 2 maggio al Palazzo
Cespediana por la Solidari- delle Convenzioni.
dad”. Nel patio dell’ICAP, Tramite l’ICAP sono riuscito a visitaall’ombra di un monumen- re due ospedali nel Granma e consetale mango, si sono alterna- gnare loro materiale sanitario, molto
ti interventi e riflessioni apprezzato, a nome del circolo Camiconclusive, in particolare si lo Cienfuegos di Ceriale.
è analizzata la nascita del fascismo in Ho partecipato (una volta nella mia
Italia e in Germania, la pericolosità vita) alla Manifestazione del Primo
del momento attuale che vede la per- Maggio a La Habana.
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El rincón
de Latinoamérica
L’angolo
dell’America Latina

Informazioni dal sub-continente
americano in evoluzione

America Latina:
cultura, società
e ambiente in una
epoca di transizione

La modifica del rapporto con l’ambiente naturale nei paesi latinoamericani e
la compatibilità con lo sviluppo nell’epoca delle istanze di miglioramento
sociale. Nuovi temi come l’ecologia e lo sfruttamento accettabile delle risorse
naturali si riallacciano ai valori delle culture indigene
Guillermo Castro Herrera
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La cultura della natura - cioè la manie- complessa diversità di ecosistemi, che
ra in cui i conflitti e le affinità che defi- vanno dai deserti estremamente secchi
niscono l’identità delle nostre società fino alle foreste pluviali, e da zone
si esprimono nella valutazione che fac- paludose marino-costiere fino ad altociamo del nostro ambiente naturale, e piani di quattromila metri, che ospitanei modi per soddisfarne e soppesarne no enormi riserve d’acqua, minerali,
il ruolo nella nostra vita - svolge un energia, foreste, di biodiversità e di
compito di singolare importanza nel terra coltivabile, tutto questo la tracorso della crisi ambientale del nostro sforma nella più importante riserva di
tempo. Questa cultura costituisce risorse naturali nel mondo contempoanche un tema di particolare impor- raneo.
tanza per la storia ambientale, che si Qui oggi coincidono una situazione di
dedica allo studio delle interazioni
tra i sistemi sociali e i sistemi naturali nel tempo, attraverso processi
di lavoro socialmente organizzati, e
delle conseguenze che questa interazione ha per entrambi.
La storia ambientale, in effetti,
affronta queste interazioni a partire
da tre livelli interdipendenti di analisi. Il primo riguarda i processi di
formazione e le trasformazioni dell’ambiente bio-geofisico; il secondo, la tecnologia di produzione e le
condizioni sociali di utilizzo per la
riorganizzazione del mezzo, e il
terzo, il ruolo della cultura e delle
istituzioni nel definire i nostri modi
di relazionarsi con la natura.
Questo approccio, che sembra
semplice se il suo oggetto di analisi
è una comunità agricola, pone problemi particolari quando si tratta di
una regione di 22 milioni di chilometri quadrati, popolato da circa
600 milioni di persone, di cui circa
l’80% risiedono in aree urbane - Conquistador del Siglo XVI
incluse megalopoli come Città del
Messico, San Paolo, Buenos Aires e crescita economica con il degrado
Rio de Janeiro -, che ospitano 55 ambientale e una persistente disuguamilioni di persone. Questa regione - la glianza sociale, insieme al vigoroso svicui storia ecologica risale alla forma- luppo di un nuovo modo di pensare
zione dell’istmo di Panama di circa l’ambiente, legato a tre fonti principaquattro milioni di anni fa, che fisica- li: la tradizione della riflessione sui
mente collegò le grandi masse che nostri problemi economici e sociali, in
oggi conosciamo come Nord e Sud fase di sviluppo a partire dalla fine del
America - ospita anche una vasta e XVIII secolo; la presenza di una intel-

lighenzia strettamente legata alla sempre più fitta rete di ambientalismo globale, e le esperienze dei movimenti
sociali delle campagne e delle città,
che mostrano una lotta tenace per
difendere i loro diritti di accesso alle
risorse naturali e ad un ambiente sano
e dignitoso, che permetta loro di vivere bene.
La nostra storia ambientale, nel frattempo, opera a partire dalla presenza
umana nell’estensione americana,
lungo tre momenti diversi, che si
sommano uno all’altro fino a formare il processo più ampio che ci
riguarda. Il primo è il lungo termine
della presenza umana nella distesa
americana, risalente tra i 30 e i 15
mila anni, nel cui ambito, prima
della conquista europea del XVI
secolo, la nostra specie ha sperimentato un processo di sviluppo
isolato dal resto dei suoi simili in
Eurasia e Africa, che ha dato luogo
ad una grande diversità di esperienze culturali, dalle forme più elementari di organizzazione sociale primitiva fino alla creazione di complessi
nuclei di civiltà in Mesoamerica e
sull’Altipiano andino.
Il secondo tempo, intermedio, corrisponde al periodo di sviluppo
integrato con il resto della specie
umana, che inizia con il controllo
europeo dello spazio latino-americano a partire dal XVI secolo. Questo controllo ha operato fino alla
metà del XIX secolo a partire dalla
creazione di società tributarie sostenute in forme non-capitaliste di organizzazione economica - come la
comunità indigena, la primogenitura
feudale e la grande proprietà ecclesiastica – fino a disintegrarsi tra il 1750 e
il 1850, a partire da conflitti generati
dall’interesse delle monarchie spagnola e portoghese per aumentare il reddito dei propri possedimenti coloniali

americani, in primo luogo, e poi per
quelli dei gruppi dominanti in queste
posizioni nell’assumersi il compito a
proprio vantaggio tramite la Riforma
Liberale, che creò i mercati di terra e
di lavoro necessari per aprire il passo a
forme capitaliste di organizzazione
delle relazioni delle nuove società
nazionali con il loro ambiente naturale.
Nel corso di questo processo intermedio ebbe luogo una importante interazione tra il tempo precedente la Conquista europea e il tempo creato da
questa a partire dal suo vasto impatto
demografico, sociale, politicoculturale e ambientale, che ha
portato alla formazione di
quattro grandi aree etnoculturali di notevole importanza nella crisi attuale. Una
di queste ha un chiaro carattere indo-americano, al
quale hanno contribuito
tanto la cultura feudale dei
conquistatori come quelle
caratteristiche dell’organizzazione politica preispanica
in settori chiave
della Mesoamerica e delle Ande
che hanno facilitato la dominazione coloniale. L’importazione
di
schiavi africani
per lo sviluppo
delle economie
delle piantagioni nella zona
dei Caraibi e
del
Nordest
brasiliano, nel
frattempo, ha portato alla formazione José Martí
di uno spazio afroamericano con tratti socio-culturali e
produttivi caratteristici. E a questo si
aggiunsero uno spazio meticcio con
forte presenza europea, nei settori
agricolo e zootecnico del bacino inferiore del Plata e del centro del Cile, e
un vasto gruppo di regioni interne che
servirono come zone di rifugio della
popolazione indigena, meticcia e afroamericana che si liberava dal controllo
coloniale e ritornava a forme di produzione e di consumo non di mercato.
Il terzo tempo, infine - più breve ma
molto più intenso rispetto al suo
impatto ambientale - si estende tra
1870 - 1970, e corrisponde al processo di piena integrazione della regione
nel mercato mondiale moderno. Questo processo ha avuto una espansione
sostenuta durante la maggior parte del
XX secolo, sotto forme molto diverse
di organizzazione, dalla manovalanza
semi-servile degli sfruttamenti oligarchici fino alla creazione di enclavi di
capitali esteri e dei mercati protetti per
aziende statali, fino a sboccare nell’esaurimento di quello che il geografo

cileno Pedro Cunill chiamò “l’illusione collettiva di preservare l’America
Latina come complesso territoriale
con vasti paesaggi praticamente
incontaminati e dalle risorse naturali
illimitate”. Così, nessuno di questi
processi si esaurisce in sé stesso. Al
contrario, ciascuno fornisce premesse
e conseguenze che aiutano a definire
lo sviluppo del successivo.
La cultura

nelle cui più complete espressioni soprattutto nel saggio Nuestra América, del 1891, vero atto di nascita della
nostra contemporaneità – la natura
acquisisce un chiaro carattere di categoria culturale e politica che sarà
costruita dalla realtà che esprime.
Eppure l’opera di Martí è strettamente associata al suo dialogo con la cultura nordamericana della natura,
espressa in autori come Ralph Waldo
Emerson e Walt Whitman, durante il
suo esilio a New York tra il 1881 e il
1895.
A questo riguardo, qui ha giocato un
ruolo importante il fatto che le strutture fondamentali di organizzazione culturale nelle società latinoamericane
agli inizi del XX secolo erano quelle
corrispondenti alla Controriforma e al
militarismo spagnolo e portoghese dei
secoli XVI e XVII, le cui categorie di
intellettuali dominanti erano il clero, i
militari e gli avvocati legati al servizio
dell’amministrazione dello Stato e
della grande proprietà fondiaria. Così,
nel corso dei secoli XVIII e XIX nella
nostra America risalta l’assenza di una
vigorosa intellighenzia di classi medie
e colte, capace di esprimere l’interesse
generale della loro società, del tipo che
conoscevano quelle del Nord Atlantico, e che avrebbe permesso a degli
scienziati di modesta estrazione come
Alfred Russell Wallace di agire in qualità di partner a pieno titolo con interlocutori di pari grado di estrazione
sociale o più alta, come Charles Darwin.
La moderna intellighenzia latino-americana si adegua all’espansione industriale e al caratteristico sviluppo urbano della seconda metà del XX secolo.
Nel decennio del 1980, la loro visione
del mondo non riconosceva più la
mera crescita economica come prova
dei frutti del progresso e dell’avanzamento verso la civilizzazione attraverso
lo sviluppo, ed esprimeva una crescen-

La crisi che oggi affrontano le società
latinoamericane nei loro rapporti con
il mondo naturale comprende
anche quella dei loro punti
di vista su questo mondo e
quei rapporti. Qui, la
caratteristica dominante
nella cultura latinoamericana della natura è stata,
e rimane in gran parte, la
spaccatura tra le opinioni
di coloro che dominano e
quelli soffrono le forme di
organizzazione delle relazioni
tra le società della
regione e il loro
ambiente
naturale.
Questa contraddizione
si esprime
nella coesistenza normalmente
passiva, talvolta antagonista, tra
una cultura
dominante
che si è evoluta intorno
a ideali quali
la lotta di civiltà contro la barbarie, per
primo; del progresso contro l’arretratezza, poi, e infine dello sviluppo contro il sottosviluppo, e un insieme di
culture subordinate che si incontrano in una visione animistica del
mondo naturale, e si sono sviluppate in costante lotta contro queste opinioni dominanti. Così,
nelle grandi opere di narrativa
colta che esprimono la formazione delle identità nazionali moderne - da La Vorágine e Doña Bárbara, fino a Cien Años de Soledad
e La Casa Verde – la natura figura
come un elemento minaccioso,
che alla fine sfugge a ogni controllo razionale. Per contrasto la cultura popolare tende ad affrontare
i rapporti con la natura da un
tono celebrativo, di grande delicatezza nella musica di autori come
il dominicano Juan Luis Guerra,
o di comunione con essa in scrittori come il peruviani José María
Arguedas.
La grande eccezione in questo
scenario diviso si incontra, senza
dubbio, nell’opera di José Martí, Padre Leonardo Boff
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te preoccupazione per il carattere evi- tanto, è indispensabile ricostruire la
dentemente insostenibile dello svilup- nostra umanità e la nostra civiltà attrapo basato sulla costante espansione verso un altro tipo di relazione con la
delle esportazioni di materie prime per Terra [...] per ottenere che perdurino
altre economie.
le condizioni di mantenimento e di
Questo processo di maturazione cul- riproduzione che sostengono la vita
turale ha registrato uno slancio cre- sul pianeta. Ciò accadrà solo se ci
scente nel XXI secolo. Dall’alto, la rifacciamo l’alleanza naturale con la
regione ha visto un notorio aumento Terra e se consideriamo che tutti gli
dell’istituzionalizzazione ambientale, esseri viventi, portatori dello stesso
che ha portato all’interno degli Stati codice genetico di base, formano la
Uniti - senza risolverlo - il conflitto tra grande comunità della vita. Tutti loro
crescita economica estrattiva e sosteni- sono dotati di valore intrinseco e sono
bilità dello sviluppo umano. Dal basso, pertanto soggetti di diritti”.
la resistenza indigena e contadina per E subito aggiunge il seguente elenco di
l’esproprio del loro patrimonio natu- ciò che egli chiama “i diritti della
rale e la lotta per i loro diritti politici si Madre Terra”:
è combinata con quella per i diritti “Il diritto di rigenerazione della biocaambientali fondamentali delle classi pacità della Madre Terra; il diritto alla
medie e povere
nelle aree urbane.
In questo contesto, ha iniziato a
prendere forma in
America Latina
una corrente di
attività intellettuale che, dall’umanesimo
come
dalle scienze e
dalle arti, esprime
quello che Enrique Leff ha definito il “nuovo pensiero ambientale”
nella regione. Formata nella miglio- Manifestazioni di indigeni
re tradizione accademica occidentale, e in stretto con- vita di tutti gli esseri viventi, in particotatto con i nuovi movimenti sociali lare quelli a rischio di estinzione; il
nella regione, questa intellighenzia è diritto a una vita pura, perché la
riuscita ad articolare l’ambientalismo Madre Terra ha il diritto di vivere libelatino-americano con l’ambientalismo ra da contaminazione e da inquinaglobale e con i processi di trasforma- mento; il diritto di vivere bene per tutti
zione politica, sociale, culturale e i cittadini; il diritto all’armonia e
ambientale economica che sono in all’equilibrio con tutte le cose; il diritcorso in tutta la regione.
to alla connessione con il Tutto di cui
Uno dei suoi più caratteristici portavo- siamo parte”.
ce, il teologo brasiliano Leonardo Questa intellighenzia oggi partecipa
Boff, ha così espresso la sostanza fon- allo sviluppo di nuovi campi del sapedamentale del rapporto:
re - come la storia ambientale, l’ecolo“Fino ad ora, il sogno dell’uomo occi- gia politica e l’economia verde - e la
dentale e bianco, universalizzato dalla sua produzione in tutto questo costituisce, già, parte integrante della
cultura ambientale che emerge
dalla crisi globale.
Crescere con il mondo, per
aiutarlo a cambiare

globalizzazione, era quello di dominare la Terra e sottomettere tutti gli altri
esseri, al fine di beneficiarne in forma
illimitata. Quel sogno, quattro secoli
dopo, è diventato un incubo. [...] Per-

La crisi ambientale è parte di
una circostanza inedita nello
sviluppo del moderno sistema
mondiale, che esprime un cambiamento di epoca prima che
una epoca di cambiamenti.
Nella nostra America, questo si
traduce in un periodo di transizione in cui emergono vecchi
conflitti irrisolti, nel quadro di situazioni completamente nuove, ed emerge una cultura della natura che unisce
le rivendicazioni democratiche di ordine generale con valori e visioni prove-

nienti dalle culture indigene, afroamericane e meticcie, e da una intellighenzia di classe media, sempre più
strettamente legata all’ambientalismo
globale.
Questa cultura prende forma tanto dal
dialogo e dal confronto tra i propri
componenti, come nella sua contrapposizione alle politiche governative,
spesso strettamente legate agli interessi delle istituzioni finanziarie internazionali, e a complessi processi di ricerca di accordi su temi ambientali nel
sistema interstatale. In questa transizione, tutto il passato agisce in ogni
momento del presente, in modo che la
legittimità tecnica che adducono le
politiche statali si confrontano con la
legittimità storica e culturale di movimenti che le confrontano dando
luogo a un processo di creazione
di opzioni di sviluppo di grande
vigore e diversità.
In questa prospettiva, la dimensione culturale della
crisi non è semplicemente aggiunta
alle sue dimensioni ecologica, economica, tecnologica, sociale e
politica,
ma
l’espressione più
completa delle
interazioni tra di loro. Da queste interazioni emerge già nella nostra cultura
della natura una conclusione che può
essere tanto stimolante per alcuni
come inquietante per altri, ma che è
ineludibile per tutti: che essendo l’ambiente il risultato delle interazioni fra
la società e l’ambiente naturale nel
corso del tempo, se si desidera un
ambiente diverso è necessario creare
società diverse.
Identificare questa differenza, e i modi
di usarla, è la sfida fondamentale che
ci pone la crisi ambientale, in America
Latina e in ogni società sulla terra.
Proprio per questo motivo, i cambiamenti, i conflitti, le rotture e le soluzioni che emergono nell’ordinamento
socio-ambientale latinoamericano
nella transizione dal XX al XXI secolo definiscono anche i termini della
partecipazione della nostra America
nella crisi ambientale globale, e pongono problemi che devono essere
risolti dalla regione, con il dialogo e la
concertazione con il resto delle società
del pianeta.
Cresciamo con il mondo, per aiutarlo
a cambiare in direzione dell’utopia di
Boff, che ci definisce.
Tratto da:
http://lapupilainsomne.wordpress.co
m/2014/07/03/america-latina-culturasociedad-y-ambiente-en-una-epocade-transicion-2/

appuntamento con
Dedichiamo questa pagina alle
brevi cronache che alcuni Circoli ci
hanno fatto pervenire sulle attività
svolte in occasione della visita in
Italia di Teresa Peña
Teresa Peña González, l’autrice di
“Sexo-Género: una construcciòn socioreligiosa-cultural”, il suo più importante lavoro sul rapporto tra religioni e condizione femminile, è stata ospite delle
iniziative di alcuni nostri Circoli e ha
tenuto una serie di interventi. Il primo è
stato organizzato dal Circolo di Roma
presso l’ Università Agraria di Tarquinia,
poi se ne sono tenuti altri a Venezia,
Trieste, Pordenone, Verona, Parma,
Novara,
Varese,
Como, Palermo e
Catania. Nel riportare tre brevi cronache aggiungiamo un
sommario ritratto
della storica rivoluzionaria cubana.
María
Teresa
Peña González è
nata nel 1940, a
San
Fernando
Camarones
di
Cuba, è laureata
in ingegneria chi- Teresa Peña
mica. È stata una
militante del Movimento 26 Luglio,
attivista dei diritti delle donne e
membro della Federazione delle
Donne Cubane, nonché della Federazione Democratica Internazionale delle Donne (FDIM).
A 17 anni ha raggiunto la Sierra per
partecipare alla rivoluzione cubana. Ha fatto parte della Federación
de Mujeres Cubanas sin dalla sua
fondazione e dopo il trionfo rivoluzionario ha condotto una ricerca
sulla salute di genere con l'Istituto
di Ricerca Psicologia e Sociologica
(CIPS) del Ministero della Scienza
Tecnologia e Ambiente a Cuba.
Importanti sono le sue pubblicazioni sulle religioni afrocubane, gli
orishas o dee, (dee madri dei culti
sincretici) afroamericane, cattolicizzate a Cuba e in America latina.
Tra i suoi impegni di ricerca infatti
c'è il rapporto tra le religioni giudaico-cristiane, afrocubane e la
sessualità femminile.
Circolo di Venezia
SESSUALITÀ FEMMINILE E
LIBERTÀ RIPRODUTTIVA IN
AMERICA LATINA
Il Circolo di Venezia “Vittorio Tommasi” dell'Associazione Nazionale
di Amicizia Italia Cuba in collaborazione con il Servizio Cittadinanza
delle Donne e Culture delle differenze - Centro Donna, ha organizzato una occasione di confronto
martedì 24 giugno con Teresa Peña
sul tema: Sessualità femminile e
liberta riproduttiva in America lati-

na. L’iniziativa si è svolta a Venezia in
Scoletta dei Calegheri, San Tomà.
Hanno partecipato Tiziana Agostani e
Ilaria Gervasoni, dell’Unione degli Universitari con il coordinamento di Giuliana Grando, psicoanalista e segretaria
del Circolo di Venezia della nostra Associazione.
Circolo di Parma
LAICITÀ E PARTECIPAZIONE:
LA
RIVOLUZIONE
DELLE
DONNE CUBANE
Contro Batista non si schierarono solo
gli uomini, anche le donne si offrirono
volontarie per la causa rivoluzionaria.
Tra loro troviamo la diciassettenne
Maria Teresa Peña González,
ospite il 30 giugno del circolo
Italia-Cuba di Parma. Inizialmente la partecipazione femminile non è ben vista, tanto
che nel 1960 dovrà intervenire lo stesso Fidel Castro
dichiarando che “la Rivoluzione non sarebbe stata possibile senza le donne”. È in
questo clima che si costituisce
la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC), la cui principale difficoltà sarà trovare
donne disposte a impegnarsi
in un’associazione politica,
ma che sarà poi protagonista delle maggiori conquiste
delle
donne
cubane negli ultimi 50 anni.
Fondamentale
per la rivoluzione
politica e culturale a cui si è assistito a Cuba è stata
la separazione
netta della religione dallo Stato
e la scarsa influenza pratica che la prima
ha sul secondo. L’ingegnera, che ha
dedicato gli ultimi anni ad approfondire
il rapporto tra la religione giudaico-cristiana e sessualità femminile, ha sottolineato come questo è un unicum in tutto
il continente latinoamericano, dove
anche i governi schierati più a sinistra
faticano a riconoscere alle donne il diritto ad un aborto sicuro e legale e alla
contraccezione per paura di perdere
consensi.
Il bilancio cubano è positivo sia
sul piano della
salute riproduttiva, visto che
l’aborto è stato
depenalizzato e
la donna non
subisce le pressioni di gruppi
religiosi organizzati,
ha
accesso a informazioni di educazione sessuale

Le notizie
dai
Circoli
a cura di Rocco Sproviero
circoli.moncada@libero.it
e a vari metodi contraccettivi, sia su
quello della partecipazione: ad oggi le
donne cubane rappresentano oltre la
metà dei lavoratori impiegati nella scuola, nella sanità e nella giustizia mentre il
parlamento è il terzo al mondo per rappresentanza femminile (48%) e il primo
del continente.
La laicità a Cuba ha aperto anche le
porte a una tolleranza per gli orientamenti sessuali diversi dall’eterosessualità molto maggiore rispetto a quella che
si riscontra in altre zone dell’intero continente americano.
Il cambio di mentalità è lento e registra
arretratezze soprattutto nella divisione
del lavoro domestico e di cura ma la
situazione permette di
essere
ottimisti,
soprattutto se si sa di
poter contare sull’impegno di compagne
come Maria Teresa.
Circolo di Varese
LA MIA STORIA
DI RIVOLUZIONARIA E CUBA
OGGI
Il 2 luglio presso la Sala Polivalente della
Biblioteca di Daverio, vicino a Varese, si
è svolto l’incontro dal titolo “La mia
storia di rivoluzionaria e Cuba oggi”,
serata incontro con Maria Teresa Peña
González. L’iniziativa è stata organizzata dal Circolo dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba” di Varese
in collaborazione con il Comune di
Daverio. Un nutrito e diversificato pubblico ha attentamente ascoltato la testimonianza di Maria Teresa, guerrigliera
fin dalla giovanissima età, che partecipò
alla liberazione di Cuba dalla dittatura.
L’ospite ha raccontato la sua visione di
Cuba: esperimento dal 1959 di non allineamento alla visione occidentale del
mondo. Nelle sue parole la Cuba del
Che e di Fidel, dell’egualitarismo e del
marxismo “non ortodosso”, i racconti
dei cambiamenti attuali, delle contraddizioni e della democrazia attiva che
cerca di superarle, l’evoluzione sociale e
politica negli anni. Soprattutto il racconto delle conquiste della Rivoluzione.
Una testimone che ha vissuto dall’inizio
questa avventura.
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Circolo di Cologno Monzese
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che ci ha offerto uno spazio espositivo in occasione di una sua iniziativa.
Infine un grazie enorme a tutti coloro
che hanno contribuito con un loro
piccolo acquisto alla realizzazione di

Circolo di Lecco

Nei numeri scorsi del Moncada aveSabato 7 giugno, presso la sede di
vamo informato tutte le Compagne e
LiberArci a Barzanò (LC), il circolo
Compagni dell’Associazione che nel
di Lecco in collaborazione con i
2013, come Circolo di
ragazzi dell'Arci locale, ha
Cologno Monzese avevaorganizzato un pranzo dal titomo deciso di sostenere la
lo: “solidali con Cuba”. Grazie
campagna per l’acquisto di
alla nostra iscritta Liza, cubana
farmaci
antitumorali
doc di Pinar del Río e ottima
pediatrici per i bambini
cuoca, siamo riusciti a realizzaCubani.
re un menù di comida tipica
Dopo una cena sociale,
cubana, dal classico riso e
molti banchetti e molta
fagioli a uno splendido pollo
solidarietà è ora il tempo di
con l'immancabile platanito
informare tutti voi del
fritto, cosa molta gradita dagli
risultato ottenuto.
oltre 50 partecipanti. È stato
Al 31 dicembre 2013
un vero successo: sopra ogni
abbiamo raggiunto la
aspettativa.
somma di Euro 500,00 già
Dopo il pranzo, abbiamo prointeramente versati.
iettato le foto dei nostri viaggi
Vogliamo ora cogliere l’ocnell'isola, il tutto spiegato da
casione per ringraziare tutti
Gildo Caimi, neo coordinatore
coloro che hanno permeslombardo, che con precisione
so questo buon risultato.
ed entusiasmo ha illustrato il
Cominciamo da Giovanruolo dell'Associazione, la solina, che con la sua fantasia
darietà attiva delle brigate di
ed estro ha realizzato gli
lavoro a Las Tunas e denunciaAngeli della Solidarietà;
to il terribile bloqueo che
Emanuela, Teresa e Cinzia
opprime la nostra Cuba.
per la loro costante presen- Il nuovo coordinatore dei Circoli della Lombardia Gildo Caimi
Nel corso del pomeriggio, la
za ai banchetti; Enza che ha
band Bblouse, ci ha allietato
esposto nel suo negozio i nostri Ange- questo grande risultato e informiamo con musica e canti, a loro e al circolo
li vendendoli alle sue clienti; Giusep- tutti voi che anche per il 2014 finan- LiberArci va il nostro più sentito rinpe, per averci donato molti dei suoi zieremo lo stesso progetto.
graziamento per la fantastica giornalavori artigianali da esporre e offrire
Francesco Amaro ta. Il ricavato del pranzo,verrà utiliznei nostri banchetti; il titolare del bar
Segretario del Circolo di zato per gli acquisti dei farmaci antiCentrale di Cologno per averci forniCologno Monzese tumorali.
to in più occasioni l’energia elettrica,
Gianclaudio Ferraroli
non ultima la Pro Loco Colognese
Segretario del Circolo di Lecco

El Moncada - Cuadernos n°1
Ricordiamo che Cuadernos è uno strumento messo a disposizione per poter raccogliere contributi solidali per le cause
che perseguiamo come Associazione e per stimolare delle

sovvenzioni ai Circoli. Grazie al costo particolarmente basso
per i Circoli, Cuadernos può essere distribuito durante attività quali banchetti, manifestazioni e cene di autofinanziamento, permettendo la richiesta di un contributo veramente accessibile a tutte le tasche.
Si fa conto sulla sua ampia diffusione anche per
permettere di allargare all’esterno dell’Associazione un messaggio che possa agganciare nuovi
simpatizzanti verso l’informazione corretta su
Cuba e la sua Rivoluzione.
Il metodo usato con il primo numero è l’attualità del pensiero del Che e l’universalità del suo
messaggio di speranza per un mondo migliore.
Invitiamo i Circoli che ancora
non l’avessero fatto a richiedere le copie
Cuadernos n° 1 è prenotabile
dai Circoli a partire
da un numero minimo di 10 copie
(… e suoi multipli)
più spese di spedizione.
I tempi di attesa sono di circa
due settimane.
Per informazioni e prenotazioni contattare
l’ufficio segreteria a Milano - 02 680862

i circoli
PIEMONTE Collegno via Tampellini 39 10093
Collegno TO tel 3473864311 Cuneo c/o PRC via
Saluzzo 28 12100 CN tel 3311417354 Novara
c/o O.Tacchini strada privata Tacchini 2 28100 NO
tel 3490603822 Rivoli c/o Pier Francesco Simioli Via Lipari 12 10098 Rivoli TO tel 3336634146
Torino via Reggio 14 10153 TO tel 3206353855
Valle Susa c/o F. Peretti via Susa 77 10050 Chiusa S. Michele TO tel 3385807647
LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o C.
Amodeo via Folletta 11 20081 Abbiategrasso MI
tel 3358296834 Bassa Bresciana c/o A. Cò fraz.
Monticelli d’Oglio 47 25029 Verolavecchia BS tel
3284839521 Bergamo c/o ARCI via Gorizia 17
24127 BG tel 3394714122 Borghetto Lodigiano via Garibaldi 8 26812 Borghetto Lodigiano
LO tel 0371421503 Brianza c/o Franco Calandri
via Guglielmo Marconi 60 20092 Cinisello Balsamo MI tel 3471568798 Brugherio c/o Casa del
Popolo PRC via Cavour 1 20861 Brugherio MB
tel 339-5944749 Cologno Monzese c/o F. Amaro
via Ovidio 14/e 20093 Cologno Monzese MI tel
3388559304 Como via Lissi 6 22100 CO tel
3387637866 Cremona c/o R. Porro via Cadore
74 26100 CR tel 3394458112 Lecco c/o ARCI
via C. Cantù 18 23900 LC tel 339-3380002 Lodi
c/o ARCI via Maddalena 39 26900 LO tel
3386841659 Mantova c/o CGIL-Motta Fausto
via Argentina Altobelli 5 46100 MN tel
3407060407 Milano via P. Borsieri 4 20159 MI
tel 02680862 Nord Milano c/o O. Perini via Prealpi 41 20032 Cormano MI tel 335-7375092
Pavia c/o CGIL E. Ricci piazza D. Chiesa 2 27100
PV tel 3311117140 Sesto San Giovanni c/o
A.N.P.I. Nuova Torretta via Saint Denis 102 20099
Sesto San Giovanni MI tel 3358321080 Varese
c/o ARCI via del Cairo 34 21100 VA tel
3348461887
TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o
FIOM-CGIL via Roma 79 39100 BZ tel
3387724713 Trento c/o Silvano Tartarotti via
Galassa 66 38123 Trento tel 3496615241
VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686 30123
VE tel 3358115235 Verona via G. Dai Libri 4
37131 VR tel 3474898012
FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenonese via
M. Ciotti 11 33086 Montereale Valcellina PN tel
3383130544 Trieste c/o Casa del Popolo via
Ponziana 14 34137 TS tel 3495935277
LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure SV tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale SV tel
3494238797 Genova c/o PRC via S. Luca 12/40
16124 GE tel 3482269814 Imperia via S. Lucia
24 18100 IM tel 338777749 San Remo c/o

Pasquale Gumina via Galileo Galilei 601 18038
San Remo IM tel 0184500924 Savona c/o SMS
Fornaci corso Vittorio Veneto 73/r 17100 SV tel
3335259029 Tigullio Golfo Paradiso c/o PRC
viale Devoto 22/5 16043 Chiavari GE tel
3471127869
EMILIA ROMAGNA Bolognese c/o P. I. Soravia circonvallazione Vittorio Veneto 27 40017 San
Giovanni in Persiceto BO tel 3335487943 Castell’Arquato c/o Raimondo Magnani località Belvedere 2 29014 Vigolo Marchese PC tel 3381632434
Forlì via P. Mastri 15/a 47014 Meldola FC tel
3494431973 Parma c/o Roberto Lesignoli Piazzale Clemente Ruta 3 43124 PR tel 3492401864
Piacenza c/o Libreria Fahrenheit 451 via Legnano 4 29121 PC tel 3492929085 Ravennate via
Chiesuola 17 48026 Russi RA tel 3492878778
Riminese c/o Centro di Quartiere San Lorenzo via
Bergamo 2 47838 Riccione RN tel 3398084259
TOSCANA Firenze c/o Circolo ARCI Unione
via Chiantigiana 177 50126 FI tel 3346206148
Livorno c/o PRC Borgo Cappuccini 278/t 57126
LI tel 3407698865 Pisa via Nuova di Oratoio 2/b
56121 PI tel 3311327944 Poggibonsi c/o PRC
via Trento 47 53036 Poggibonsi SI tel 3387277618
MARCHE Senigallia c/o Stadio Comunale via
Monte Nero 60019 Senigallia AN tel 3333806715
LAZIO Roma vicolo Scavolino 61 00187 RM tel
3313774048 Roma J. A. Mella c/o Franco Forconi Via G. Conestabile della Staffa 79 00124 RM
tel 3394605762 Tuscia via Garibaldi 48 00066
Manziana RM tel 3393245665 Velletri c/o A.
Della Corte via Colle Calcagno 54/4 00049 Velletri
RM tel 3386077187
ABRUZZO Fossacesia c/o PRC via XIV Luglio
10 66022 Fossacesia CH tel 3333961555
CAMPANIA Avellino c/o Carmine De Vito via
L.B.O. Mancini 8 83100 AV tel 338-1382579
SICILIA Catania c/o Maria Merlini via D’Amico 64 95131 Catania tel 3388039189 Isnello c/o
Camera del Lavoro CGIL Via Roma 16 90010
Isnello PA tel 3357744262 Palermo c/o F. Ferlisi via A.Veneziano 57 90138 PA tel 320-0332451
Petralia Sottana c/o PRC 'Alte Madonie' Corso
Paolo Agliata 160/162 90027 Petralia Sottana PA
tel. 3299455308
SARDEGNA Cagliari via Domenico Cimarosa
60 09128 CA tel 3337016358 Nuoro vico Giusti
15 08100 NU tel 3392092688 Sassari c/o Caterina Tani via E. Besta 16/b 07100 Sassari tel
3283590444 Sinnai via Emilia 22 09048 Sinnai CA
tel 3282815715
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CUBA RESISTE E CONSOLIDA
LE CONQUISTE DELLA RIVOLUZIONE
ANCHE GRAZIE ALL’APPOGGIO
INTERNAZIONALE.
CONTINUA A
PARTECIPARE
ANCHE TU!
Rinnova la tua
adesione
all’Associazione
Nazionale
di Amicizia
Italia-Cuba
Notizie aggiornate su Cuba, America Latina e Associazione su:
Sito web
www.italia-cuba.it
da cui si possono scaricare
anche i pdf di
El Moncada e di Amicuba online

Pagina Facebook
Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba

Twitter
Italia-Cuba Nazionale

Canale you tube
Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba

Amicuba*Isolaribelle
blog

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

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

