el Moncada
Periodico dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

L’APERTURA DELLA SEDI DIPLOMATICHE E LA VISTA DI OBAMA NON HANNO
PRODOTTO LA FINE DEL BLOCCO, IL POPOLO CUBANO HA TESO LA MANO MA
NON RINUNCIA AI PRINCIPI DELLA RIVOLUZIONE SOCIALISTA

Anno XXIV n°5 - Settembre 2016 - Sped. in AP D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/2004 n°46 art. 1 comma 2 - DCB Milano - Reg. Trib. Torino n. 3862 del 10/12/87

el Moncada

NO AL BLOCCO!

http://www.italia-cuba.it/el_moncada/el_moncada.htm

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
codice fiscale: 96233920584
El Moncada
Periodico dell’Associazione
Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba

Sommario

Anno XXIV n° 5 - Settembre 2016

Editoriale

3

Discorso di Raúl Castro alla chiusura di sessione del Parlamento di Cuba

4

Fidel Castro: il compleanno

6

Con Fidel ieri, oggi e sempre

7

Redazione e amministrazione:
Via P. Borsieri, 4 - 20159 Milano
elmoncada@italia-cuba.it
Direttore responsabile:
Gianfranco Ginestri
Direttore redazionale:
Raúl Della Cecca
Progetto grafico e impaginazione:
Camilla Sarzi

Che cosa è successo un anno dopo la riapertura delle Ambasciate a
Washington e a La Habana?

2

In redazione:
Federico Anfusio
Mauro Casagrandi
(corrispondente da La Habana)
Maria Angelica Casula
Raúl Della Cecca
Rocco Sproviero (i Circoli)
Lucia Taddeo

9

2016: un anno chiave nella storia di Cuba

12

Fidel ci ha insegnato a non avere paura

14

Il cinema cubano in un festival italiano

17

Hanno collaborato
a questo numero:
Miguel Barnet, Angel Guerra Cabrera,
Ninni Cirincione, Danilo Domínguez,
Rosa Miriam Elizalde, Frank Ferlisi,
Néstor Nuñez,Tiziana Pesce,
Ricardo Arturo Salgado,
Giselle Vichot Castillo

El rincón de Latinoamérica
El Salvador: la sinistra rivoluzionaria ha vinto usando l’arma dell’unità

18

Il ruolo “schiavizzatore” dei mezzi di comunicazione in America Centrale

20

Brasile...Venezuela...

22

L’esplosivo tema migratorio

23

Sull’arrivo di Internet... e il nuovo secolo a Cuba

24

La patente di comunista ... a punti

26

Editore:
Politeko - Torino
Stampa:
Bine Editore Group srl Milano
Sped. in AP D.L. 353/2003
conv. in L. 27/02/2004 n°46
art. 1 comma 2 - DCB Milano Reg. Trib. Torino
n. 3862 del 10/12/87

La mia Cuba
La mia Cuba

28

Dai Circoli

29

Riferimenti dei nostri Circoli

31

el Moncada è inviato
gratuitamente a tutti gli associati
Tiratura di questo numero:
5.000 copie
Chiuso in redazione: 18/10/2016

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
via P. Borsieri, 4 - 20159 Milano - tel. 02680862
amicuba@tiscali.it - www.italia-cuba.it
Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n°82

editoriale
Mira la pantalla.
La prossima votazione all’Assemblea Generale dell’ONU sul tema del BLOCCO statunitense verso Cuba,
si terrà entro la fine di ottobre, il 26. Pochi giorni dopo
ci troveremo sugli schermi l’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti. Parliamo di schermi e di rappresentazioni; infatti più volte abbiamo scritto che l’inquilino
pro tempore della Casa Bianca non è altro che il protagonista di una sinossi di cui spesso non è neppure coautore. Si tratta di un esecutore -a volte dalle grandi capacità comunicative- che incarna le volontà del gruppo
dominante nel direttorio del potere.
In questa tornata, visto il particolare momento storico,
con la crisi interna oltre a quella di sistema che velocizzano l’erosione della supremazia geopolitica statunitense, anche le diverse forze del direttorio, attuale forma di
coagulo dell’imperialismo, sono in contrasto tra di loro.
Da alcuni editoriali a questa parte cerchiamo di proiettare i trailers, i prossimamente, degli scenari possibili per
la rappresentazione del dopo elezioni statunitensi: da
una parte il pragmatismo e dall’altra la cocciuta prosecuzione del percorso neoconservatore. Le due vie sono
rappresentabili in cartellone indifferentemente con un
attore nero, una donna o un miliardario col ciuffo. A
detta di molti commentatori anche nordamericani, dopo
il famoso colpo di scena dell’ultimo minuto che assegnò la
Florida a George Bush (nel 2004 contro Al Gore) facendolo presidente con modalità sospette, la fiducia di molti
elettori venne incrinata. Sui risultati cristallini delle elezione fatte elettronicamente, di cui non resta traccia per
eventuali controlli, noi non scommetteremmo neanche
un dollaro bucato.
La scelta pragmatica porterebbe gli statunitensi alla
chiusura di una lunga fase predatoria senza concorrenti,
con gli orrori che la storia saprà raccontare in futuro.
L’altra farebbe rischiare una pericolosa belligeranza su
più fronti. Lo smembramento sovietico a confronto del
dramma che si aprirebbe, potrebbe sembrarci una commedia brillante.
Schermo per schermo, pantalla per pantalla, assistiamo
più volentieri alla proiezione del film sul concerto dei
Rolling Stones a La Habana, ora distribuito anche in Italia.
Mira al barómetro.
Cuba, che dagli anni ‘60 del secolo
scorso è un barometro per la
geopolitica, può rivelare in
anticipo i dati per le previsioni. La prossima Amministrazione statunitense che salirà
sul proscenio solo due settimane dopo il voto dell’ONU
sul BLOCCO, quali indicazioni anticiperà nell’occasione? Si
sottrarrà all’ennesima edizione
della parodia dal titolo Due contro tutti (USA e Israele), dando
sentore di un percorso di ravvedimento? Magari con astensioni
piuttosto che con capriole comunicative dell’ultima ora ...oppure
proseguirà imperterrita nella recita
dell’ultimo atto di Viale del tramonto? Chiaramente altre variabili possono essere rappresentate dal voto di
paesi come l’Argentina o il Brasile,

attualmente in una fase politica diversa.
Nel frattempo in Italia, anche se non fa per nulla notizia,
oltre due terzi dei parlamentari hanno sottoscritto un
documento che ribadisce la richiesta di porre termine al
blocco statunitense contro Cuba.
In questo numero approfondiamo il punto di vista interno all’Isola nei confronti dell’acutizzazione della crisi
economica e politica che colpisce i paesi latinoamericani. Le ripercussioni a Cuba non sono poche ma le risorse per la resistenza non mancano certamente e le visitiamo. Un popolo che ha superato eroicamente il Período
Especial, vero e proprio salto nel buio aggrappato solo
alla fiducia per la dirigenza rivoluzionaria, non è facilmente intaccabile. Proprio nella rubrica dedicata al sub
continente americano riferiamo della storia dei difficili
successi del progressismo, narrandone le ragioni, come
nel Salvador, ma diamo uno sguardo anche alle fasi di
sconfitta, proseguendo a narrare “EL PLAN CONDOR
DOS” e sollecitando tutti alla solidarietà, soprattutto diffondendo informazioni non veicolate dal sistema delle
multinazionali del consenso.
In riferimento a questo riportiamo dell’attualissimo
tema dei migranti, arma mediatica anticubana, nonostante proseguano i colloqui Cuba-USA.
Fidel e Raúl vengono citati per quanto hanno dichiarato
recentemente, ma Fidel soprattutto per quanto ha saputo insegnare fin dall’epoca del “Discorso agli intellettuali” di cui ricorre il 55°, come ci chiarisce nelle prossime
pagine Miguel Barnet. La rivista termina con la considerazione di un rappresentante del Direttivo della nostra
Associazione in merito a certe valutazioni che schizzano
fango sulla fase attuale del percorso cubano. Vengono
denunciate come pericolose e rilevate come indice di
una supponenza autocelebrativa che certo non giova a
chi da anni cerca di farsi breccia nel terrorismo mediatico. Ripetiamo senza sosta che è indispensabile il sostegno solidale e univoco ai percorsi del progressismo,
innanzitutto cubano e bolivariano.
Infine il 16 settembre il presidente degli Stati Uniti,
Barack Obama, ha rinnovato per un altro anno
la Legge di Commercio con il Nemico, una
legge del 1917 che supporta il blocco economico imposta a Cuba. Mentre su quel testo si
fonda il blocco economico verso l'isola che in
ultima istanza può levare solo il Congresso,
nel contempo questa proroga implica anche
che Obama continui a mantenere la sua
autorità e flessibilità per allentare le sanzioni
contro l'isola mediante decreti esecutivi.
La nostra Associazione, come si evince dalla
copertina di questo numero, intende insistere sul tema della solidarietà e dell’informazione sul tema del blocco.
Nel ribadire che il blocco contro
Cuba è tuttora in vigore, invitiamo
tutti a divulgare le informazioni e a partecipare alle iniziative internazionali promosse
dal
sito:
www.cubavsbloqueo.cu, del quale
trovate maggiori informazioni sul retro
di copertina.
Raúl Della Cecca
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Discorso di Raúl Castro alla
chiusura di sessione del
Parlamento di Cuba
Pubblichiamo il testo integrale del discorso del presidente di Cuba, Raúl
Castro, alla chiusura del VII Periodo di Sessioni dell’VIII Legislatura
dell’Assemblea Nazionale (Parlamento).

4

Compagne e compagni,
quest’anno abbiamo avuto un intenso
primo semestre con la realizzazione di
importanti eventi nazionali e internazionali, in primo luogo il VII Congresso del nostro Partito che ha adottato
una serie di accordi di vasta portata
nell’interesse dell’aggiornamento del
modello economico e sociale cubano.
Da lunedì scorso si sono tenute le sessioni di lavoro delle dieci commissioni
permanenti dell’Assemblea Nazionale, nell’ambito delle quali i deputati
hanno analizzato le questioni più rilevanti della vita della Nazione.
Il nostro popolo ha ricevuto un’ampia
informazione su queste tematiche e
per questo il mio intervento sarà
breve.
La riunione del consiglio dei Ministri,
che abbiamo effettuato il 25 giugno
scorso, e il Secondo Plenum del
Comitato Centrale del Partito, che ha
avuto luogo ieri, si sono concentrati

Raúl durante il discorso

sull’analisi della relazione sull’andamento dell’economia nel primo semestre.
In dicembre del 2015 avevo spiegato
che si progettavano limitazioni finanziarie come conseguenza della diminuzione di entrate nelle nostre esportazioni per la caduta dei prezzi nei titoli tradizionali, così come per i danni
nelle relazioni di cooperazione reciprocamente vantaggiose con vari
paesi, in particolare con la Repubblica
Bolivariana del Venezuela, sottoposta a
una guerra economica per indebolire
l’appoggio popolare alla sua rivoluzione.
Nel primo semestre il Prodotto Interno Lordo (P.I.L.) è cresciuto dell’1%
circa, la metà di quello che ci eravamo
proposti. Questo risultato è stato condizionato dall’acutizzazione di restrizioni finanziarie esterne causate dalla
mancanza delle entrate previste per le
esportazioni, unite alle limitazioni che
affrontano alcuni dei nostri principali soci commerciali, a causa
della caduta dei prezzi del petrolio.
A questo si aggiunge una certa
contrazione nelle forniture di
combustibile pattuite con il Venezuela, nonostante la ferma volontà del Presidente Nicolás Maduro
e del suo governo di effettuarle.
Logicamente questo ha causato
ulteriori tensioni nel funzionamento dell’economia cubana.
Allo stesso tempo, in questo scenario si è riusciti a mantenere
l’adempimento degli impegni
assunti nei processi di riordinamento dei debiti con creditori
stranieri.
Devo riconoscere che si sono presentati alcuni ritardi nei pagamenti correnti ai fornitori. In
questo senso, desidero ringraziare
le nostre controparti per la loro
fiducia e comprensione della
situazione transitoria in cui ci troviamo e ratificare la ferma volontà del Governo di recuperare le
scadenze pendenti. Non rinunceremo al proposito di continuare a
ristabilire la credibilità internazionale dell’economia cubana.
Neanche possiamo ignorare i
nocivi effetti del blocco nordame-

ricano, che rimane in vigore. A più di
tre mesi dagli annunci del presidente
Obama, il 15 marzo, che si sarebbe eliminato il divieto a Cuba di utilizzare il
dollaro nelle sue transazioni internazionali, la verità è che non si è ancora
riusciti a effettuare né pagamenti né
depositi in quella moneta.
In queste circostanze avverse il consiglio dei Ministri ha adottato una serie
di misure dirette ad affrontare la situazione e garantire le attività principali
che assicurano la vitalità dell’economia, riducendo al minimo gli effetti
sulla popolazione.
Come c’era da aspettarsi, al fine di
seminare lo scoraggiamento e l’incertezza nella cittadinanza, cominciano
ad apparire speculazioni e previsioni
di un imminente collasso della nostra
economia con il ritorno alla fase acuta
del período especial che abbiamo
affrontato all’inizio del decennio degli
anni ‘90 del secolo scorso e che abbiamo saputo superare grazie alla capacità di resistenza del popolo cubano e la
sua fiducia illimitata in Fidel e nel Partito. Non neghiamo che si possono
presentare problemi, perfino maggiori
di quelli attuali, ma siamo preparati e
in migliori condizioni di allora per
farvi fronte.
Di fronte alle difficoltà e alle minacce
non c’è spazio per le improvvisazioni e
ancor meno per il disfattismo. Da una
situazione congiunturale come quella
che affrontiamo si esce vittoriosi agendo con molta energia, equanimità,
razionalità e sensibilità politica, continuiamo a rafforzare il coordinamento
tra il Partito e il Governo e soprattutto con molto ottimismo e fiducia nel
presente e nel futuro della Rivoluzione.
È necessario ridurre le spese di ogni
tipo che non siano imprescindibili,
fomentare una cultura del risparmio e
di utilizzo efficiente delle risorse disponibili, concentrare gli investimenti in
attività che generano entrate da esportazioni, che sostituiscono importazioni
e sostengono il rafforzamento delle
infrastrutture, assicurando la sostenibilità della produzione di energia elettrica e un migliore uso dei vettori energetici. Si tratta, in sintesi, di non fermare, minimamente, i programmi che
garantiscono lo sviluppo della nazio-

ne.
sviluppo economico e sociale fino al
Allo stesso tempo, si preservano i ser- 2030: Proposta di visione della naziovizi sociali che la Rivoluzione ha con- ne. Assi e settori strategici”. Fino a
quistato per il nostro popolo e si adot- lunedì scorso erano state effettuate più
tano misure al fine di elevare gradual- di 7.200 riunioni, con 238.000 partemente la loro qualità. In mezzo a que- cipanti, che hanno presentato migliaia
ste difficoltà sono state poste in vigore di proposte, tutte volte ad arricchirli e
diverse decisioni volte a incrementare perfezionarli.
aumentare il potere d’acquisto del Com’è noto, prevediamo di continuapeso cubano, tra le quali, la diminuzio- re questo dibattito nei prossimi mesi,
ne dei prezzi di un insieme di prodotti in modo che il Plenum del Comitato
e articoli di ampia domanda da parte Centrale del Partito, secondo la facoldella nostra popolazione.
tà accordatagli dal Settimo Congresso,
Inoltre, nonostante la prolungata sicci- approvi definitivamente entrambi i
tà che ci affligge, cominciamo a vede- documenti programmatici, includenre i frutti di altre azioni volte ad assicu- do le modifiche che derivino da querare una migliore raccolta e distribu- sto processo.
zione dei prodotti agro-zootecnici, Non è superfluo ribadire che proseconstatando una maggiore presenza degli stessi nei
mercati e una leggera, ma
progressiva, riduzione dei
prezzi di vendita.
Queste misure, con effetti
ancora incipienti, hanno
avuto una favorevole
accoglienza da parte della
popolazione poiché rappresentano un alleviamento per le famiglie
cubane. Si studiano altre
alternative in conformità
con le possibilità economiche del paese.
D’altra parte, si è garantito l’equilibrio finanziario
interno attraverso ade- Raúl e il Vicepresidente Miguel Díaz Canel
guati livelli di offerta nel
mercato al dettaglio, mentre si stanno guiremo l’aggiornamento del nostro
compiendo progressi nella realizzazio- modello economico al ritmo che define di sistemi di retribuzione legati ai niamo sovranamente, creando il conrisultati produttivi, e tutto ciò ci ha senso e l’unità dei cubani nella costrupermesso di evitare le pressioni infla- zione del socialismo.
zionistiche.
La velocità dei cambiamenti continueNella mattina di oggi, come cinque rà a essere condizionata dalla nostra
anni fa, l’Assemblea Nazionale del capacità di fare bene le cose, e non è
Poder Popular, organo supremo del stato sempre così. Per questo è necespotere dello Stato, ha deciso di appog- sario assicurare la preparazione preligiare nel suo spirito e nella lettera l’ag- minare, l’elaborazione dei documenti
giornamento, approvato dal Settimo normativi, la formazione e la padroCongresso, dei Lineamenti della Poli- nanza dei contenuti fino al livello in
tica Economica e Sociale del Partito e cui si applicano, il monitoraggio e la
della Rivoluzione per il periodo 2016- gestione dell’implementazione, il con2021. Questo supporto del nostro trollo sistematico e l’opportuna rettifiParlamento implica l’elaborazione e ca di eventuali deviazioni.
l’approvazione delle norme di legge Una probante dimostrazione delle
necessarie per continuare a migliorare forze e delle esperienze di cui dispola base giuridica e istituzionale nell’in- niamo, sono stati i risultati positivi ragteresse dei cambiamenti economici giunti nell’attuazione del piano di predel paese.
venzione e contrasto alle malattie traLa grande maggioranza dei Deputati smesse dalle zanzare del genere Aedes.
avevano già partecipato alle consulta- In seguito al lavoro svolto in lungo e in
zioni territoriali su questo documento largo per tutta l’isola, è diminuito in
che si sono svolte prima del Settimo modo significativo l’indice di infestaCongresso, altri lo hanno fatto anche zione e la trasmissione del dengue;
come delegati e invitati al massimo quest’anno non è stato diagnosticato
evento del partito.
alcun caso di chikungunya e sono stati
Allo stesso tempo, il 15 giugno scorso rilevati 23 casi di Zika, 22 importati e
è iniziato il processo di dibattito solo uno autoctono, senza alcuna evidemocratico - da parte della militanza denza della sua diffusione in tutto il
del Partito e dell’Unione dei Giovani paese.
Comunisti, dei rappresentanti delle Ritengo che sia giusto riconoscere in
organizzazioni di massa e di ampi set- questa Assemblea il lavoro svolto dalle
tori della società - dei documenti autorità e dal personale della salute
“Concettualizzazione del modello pubblica, dal Partito e dalla UJC, dagli
economico e sociale cubano di svilup- organismi dello Stato e del Governo,
po socialista” e “Il piano nazionale di dalle organizzazioni di massa e dalla

popolazione nell’attuazione delle
misure contenute nel piano d’azione
approvato per la fase intensiva.
Una menzione speciale meritano i
combattenti delle nostre forze armate
Rivoluzionarie e del Ministero dell’Interno per il loro decisivo contributo al
successo raggiunto.
I risultati ottenuti ci obbligano a sostenere una serie di azioni per continuare
a ridurre le condizioni che favoriscono
l’infestazione; non possiamo retrocedere, bensì dobbiamo consolidare
quanto raggiunto nell’evitare il danno
che queste malattie provocano alla
salute del nostro popolo.
Compagne e compagni,
nella relazione al Settimo Congresso
del Partito abbiamo trattato
in modo esteso temi di politica estera.
Il 4 giugno scorso, nel mio
discorso al Settimo Vertice
dell’Associazione degli Stati
dei Caraibi ho fatto riferimento a diversi temi della
situazione internazionale e
regionale.
Più recentemente, sono intervenuto alla Cerimonia della
Firma dei trascendentali
Accordi sul Cessate il Fuoco
e le Ostilità Bilaterale e Definitivo, Deposizione delle
Armi e Garanzie di Sicurezza
come parte del processo di
pace della Colombia.
Tutti quei discorsi mi permettono di non dilungarmi su queste questioni e di sottolineare solo che nelle
complesse circostanze dell’economia
nazionale non si indebolirà, nel modo
più assoluto, la solidarietà e l’impegno
di Cuba con la Rivoluzione Bolivariana e Chavista, con il Presidente
Maduro e il suo Governo e con
l’Unione Civico Militare del paese fratello venezuelano.
Proseguiremo prestando al Venezuela,
al massimo delle nostre possibilità, la
collaborazione ferma per contribuire a
sostenere i risultati raggiunti nei servizi sociali che beneficiano la sua popolazione.
Gli amici veri si riconoscono nei
momenti difficili e noi cubani non
dimenticheremo mai il sostegno dei
venezuelani quando abbiamo affrontato gravi difficoltà.
Infine, compatrioti, mancano pochi
giorni alla celebrazione a Sancti Spíritus del 63° anniversario dell’assalto
alle caserme Moncada e Carlos
Manuel de Céspedes. Spetterà al
Secondo Segretario del Comitato
Centrale del Partito, compagno José
Ramón Machado Ventura, pronunciare le parole centrali.
Nel commemorare il giorno della
“Rebeldía Nacional” lo faremo con la
convinzione che il popolo rivoluzionario cubano sarà nuovamente forte di
fronte alle difficoltà, senza il minimo
segno di disfattismo e con piena fiducia nella sua Rivoluzione.
Molte grazie.
La Habana, 8 luglio 2016
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Fidel Castro: il compleanno
Domani compirò 90 anni. Sono nato lo stagno, e altri che parallelamente quella tappa di fame.
in un territorio chiasono diventati sim- Mi hanno mandato, dopo tre anni, al
mato Birán, nella
boli dei valori econo- Collegio La Salle di Santiago de
regione orientale di
mici che la società Cuba, dove mi hanno iscritto al primo
Cuba. È noto con
umana, nella sua fase grado. Sono passati quasi tre anni
quel nome, anche se
attuale di sviluppo, senza che mi portassero mai a un cinenon è mai apparso in
richiede.
ma.
una mappa. Data la
Pochi anni prima del Così è cominciata la mia vita. Magari
sua buona conduziotrionfo della Rivolu- scriverò, se avrò tempo, su questo.
ne era conosciuto da
zione mio padre Scusatemi se non l’ho fatto fino ad
amici vicini e, naturalmorì. Prima, ha sof- ora, solo che ho delle idee su quello
mente, da una pletora
ferto abbastanza.
che si può e si deve insegnare a un
di rappresentanti poliDei suoi tre figli bambino. Considero che la mancanza
tici e ispettori che
maschi, il secondo e di educazione sia il danno maggiore
giravano intorno a
il terzo erano assenti che gli si può fare.
qualunque attività
e distanti. Nelle atti- La specie umana affronta oggi il magcommerciale o provità rivoluzionarie gior rischio della sua storia. Gli speciaduttiva proprie dei
l’uno e l’altro compi- listi in questi temi sono quelli che pospaesi neocolonizzati
vano il loro dovere. sono fare di più per gli abitanti di quedel mondo.
Io avevo detto che sto pianeta il cui numero si è elevato,
In una certa occasiosapevo chi poteva da mille milioni alla fine del 1800, a
ne ho accompagnato Manifesto affisso in Germania
sostituirmi se l’avver- settemila milioni all’inizio del 2016.
mio padre a Pinares
sario avesse avuto Quanti ne avrà il nostro pianeta tra
de Mayarí. Avevo allora otto o nove successo nei suoi piani di eliminazio- qualche altro anno?
anni. Come gli piaceva conversare ne. Quasi ridevo dei piani machiavelli- Gli scienziati più brillanti, che sono già
quando usciva dalla casa di Birán! Lì ci dei presidenti degli Stati
varie
migliaia,
era il padrone delle terre dove si pian- Uniti.
sono quelli che
tavano canna da zucchero, foraggi e Il 27 gennaio 1953, dopo
possono risponaltre coltivazioni dell’agricoltura. Ma a l’infido golpe di Batista nel
dere a questa
Pinares de Mayarí non era padrone, 1952, è stata scritta una
domanda e a
bensì affittuario, come molti spagnoli pagina della storia della
molte altre molte
che furono padroni di un continente nostra Rivoluzione: gli studi grandissima
in virtù dei diritti concessi da una denti universitari e le orgaimportanza.
Bolla Papale, della cui esistenza nessu- nizzazioni giovanili, insieme
Desidero esprino dei popoli e degli esseri umani di al popolo, hanno realizzato
mere la mia più
questo continente era a conoscenza. la prima Marcia delle Torce
profonda gratituLe conoscenze trasmesse erano già in per commemorare il centedine per le dimogran
parte
tesori
dell’umanità.
nario
della
nascita
di
José
strazioni di rispet6
L’altezza sale fino a circa 500 metri, Martí.
to, i saluti e i regacon colline pendenti, pietrose, dove la Ero arrivato alla convinzioli che ho ricevuto
vegetazione è rada e a volte ostile. ne che nessuna organizzain questi giorni,
Alberi e rocce ostruiscono il passag- zione era preparata per la
che mi danno la
gio; improvvisamente, a una certa lotta che stavamo organizforza di ricambiaaltezza, inizia un grande altopiano che zando. C’era sconcerto ...in Svizzera (Cantone Ticino)
re attraverso le
secondo i miei calcoli si estende per totale da parte dei partiti
idee che trasmetcirca 200 chilometri quadrati, con ric- politici che mobilitavano masse di cit- terò ai militanti del nostro Partito e
chi giacimenti di nichel, cromo, man- tadini, dalla sinistra alla destra e al agli organismi competenti.
ganese e altri minerali di grande valo- centro, disgustati dalla politica che I mezzi tecnici moderni hanno perregnava nel paese.
messo di scrutare l’universo. Grandi
A 6 anni una maestra piena di potenze come Cina e Russia non posambizioni, che insegnava nella sono essere oggetto di minacce di
scuola pubblica di Birán, con- infliggere loro l’impiego delle armi
vinse la mia famiglia che dove- nucleari. Sono popoli di grande valore
vo andare a Santiago de Cuba e intelligenza. Ritengo che mancasse
per accompagnare la mia sorel- di livello il discorso del Presidente
la maggiore che sarebbe entra- degli Stati Uniti quando ha visitato il
ta in una scuola di suore di Giappone, e gli sono mancate le parobuon prestigio. Includere me è le per scusarsi per l’uccisione di centistata un’abilità della stessa naia di migliaia di persone a Hiroshimaestra della scuola di Birán. ma, malgrado conoscesse gli effetti
Lei, splendidamente trattata della bomba. È stato altrettanto criminella casa di Birán, dove man- nale l’attacco a Nagasaki, città che i
giava a tavola con la mia fami- padroni della vita scelsero a caso. È
glia, l’aveva convinta della per questo motivo che bisogna martel... in Italia (Roma)
necessità della mia presenza. In lare sulla necessità di preservare la
definitiva avevo una salute pace, e che nessuna potenza si prenda
re economico. Da quell’altopiano si migliore di mio fratello Ramón -che è il diritto di ammazzare milioni di esseestraevano ogni giorno decine di morto recentemente-, e che per molto ri umani.
camion di pini di grandi dimensioni e tempo è stato mio compagno di scuoqualità.
la. Non voglio dilungarmi, solo dire Fidel Castro Ruz
Si noti che non ho menzionato l’oro, il che per la maggioranza della popola- 12 agosto 2016
platino, il palladio, i diamanti, il rame, zione sono stati molto duri gli anni di 10 e 34 p.m.

Con Fidel, ieri, oggi
e sempre
Fidel Castro per milioni di persone nel mondo è un gigante della storia; il pilastro che ha sorretto il progressismo dalla metà del secolo scorso. Geniale
statista, tramite l'etica e la morale ha insegnato al suo popolo come diventare
un esempio per l'umanità
Angel Guerra Cabrera
Il 90° anniversario di Fidel Castro ha
stimolato un ricco dibattito di idee nel
seno delle forze popolari e la sua intellettualità sulla sua traiettoria, le infinite
sfaccettature della sua vita e della sua
personalità, le sue qualità di leader e di
statista e il suo lascito teorico e pratico.
A milioni ci rallegriamo che arrivi lucido e combattente a età così avanzata,
come rivela il suo articolo “Il compleanno”, ma dobbiamo anche congratularci
per l’inizio di questo dibattito. Soprattutto a Cuba, dove ci sono generazioni
educate dalla sua presenza; preziosi e
istruttivi aneddoti da raccontare, da
parte di centinaia di migliaia di rivoluzionari e di persone tra le più semplici,
sulle loro esperienze con Fidel, sia sul
suo abituale contatto diretto con il
popolo, sia sull’influenza ricevuta dai
suoi discorsi e dal suo esempio.
Il fatto è che se non fosse stato per la sua
enorme sensibilità sociale e la sua nobiltà di sentimenti, la straripante creatività
del suo pensiero politico che ha rotto i
dogmi e i sacrosanti schemi del marxismo ufficiale imperanti nella nostra
regione e nel mondo; per la sua volontà
incrollabile di combattere nelle circostanze più avverse fino a trasformare gli
insuccessi in vittorie e per la sua geniale
leadership politica e militare, uniti a una
penetrante visione di futuro, non avrebbe trionfato la Rivoluzione nel 1959.
Fidel è la sorprendente sintesi in un
conduttore, degli aspetti più patriottici e
umanistici di una storia, di una cultura
artistica e letteraria e di una tradizione
politica nazionali alimentate da una precoce, benché embrionale, nozione di
patria dei creoli, di eroiche rivolte di
schiavi, della decisiva impronta intellettuale di padre Félix Varela, di trent’anni
di cruenta guerra popolare contro il
colonialismo spagnolo, della geniale
visione e previsione latinoamericanista,
democratica ed antimperialista di Martí
e delle radicali lotte sociali, politiche e
antimperialiste precedenti all’attacco al
Moncada. Queste qualità hanno portato alla sua straordinaria impresa intellettuale della creazione della strategia e
delle tattiche per organizzare le masse e
lanciarle a combattere rompendo il torpore e la sfiducia generalizzati nella politica. La Manifestazione delle Torce, Il
Moncada, la lotta per l’amnistia dei
“moncadistas”, l’organizzazione eterodossa del Movimento 26 Luglio, la crescita e le travolgenti azioni dell’Esercito

Ribelle nel 1958, l’enfasi sull’unità dei distanza dagli Stati Uniti.
rivoluzionari, l’unanime sciopero gene- Non ho mai dimenticato mai ciò che ho
rale rivoluzionario per impedire che l’in- sentito dall’eccelso ballerino di flamengerenza yankee stroncasse la vittoria del co e coreografo spagnolo Antonio
popolo il primo gennaio,
hanno rapidamente tracciato
la strada alla patria libera e
sovrana.
Credo che nessuno possa
affermare, o negare categoricamente che se non ci fosse stato
Fidel la rivoluzione, ineluttabilmente, si sarebbe scatenata
più tardi. Se è certo che nella
società cubana esistevano le
condizioni obiettive e, potenzialmente, quelle soggettive,
per lo scoppio di una rivoluzione, è anche certo che è impossibile azzardare se sarebbe
sorta una leadership della por- Fidel assiste al galà culturale per il suo comleanno con
tata necessaria per una così Maduro
grande impresa, dato che questo dipen- Gades dopo che il pubblico di La Habade, tra altre variabili, dal caso.
na premiò la interpretazione nell’opera
Comunque, se non avesse trionfato “La casa di Bernarda Alba” con una
allora una rivoluzione, era irrefrenabile standing ovation: quello che più ammiche diventassero più opprimenti le cate- ro di voi è la vostra dignità.
ne della dominazione statunitense, del- L’artista ha sintetizzato così l’essenza
l’ignoranza, della menzogna, dello sfrut- del lascito di Fidel e della Rivoluzione
tamento, della corruzione dilagante e Cubana, che sono inseparabili. Come
dell’abbandono. Gli Stati Uniti applica- inseparabili sono l’interazione dialettica
vano a Cuba formule proprie di quello tra il popolo cubano e il leader storico
che oggi conosciamo come neoliberi- della rivoluzione.
smo, che si erano notevolmente accen- Naturalmente, la dignità della quale
tuate con la tirannia batistiana.
parlava Gades deriva dalla storia di
L’economia dello zucchero era entrata Cuba e, specialmente, dalla profonda
in una profonda crisi che spingeva il trasformazione culturale e sociale realizneocolonialismo a tirar fuori crescenti zata nell’isola con metodi ingegnosi e
quote di plusvalore. La fame e l’insalu- caratteristiche molto cubane tipiche
brità si estendevano.
della leadership castrista. A partire dalla
La repubblica è nata e ha vivacchiato riforma agraria, le nazionalizzazioni e la
castrata dal rozzo intervento degli Stati campagna di alfabetizzazione (1961),
Uniti nel 1898, poi prolungato in mille comprende i singolari risultati nell’istrumodi nonostante le forti lotte del popo- zione, nella salute pubblica gratuita e
lo cubano. Dopo il fallimento della universale, la costruzione di una profonRivoluzione del Trenta tutti i governi da coscienza solidale, l’enorme impulso
sono stati strettamente associati alla allo sviluppo della scienza, il sistema
mafia, alla CIA e alle banche statuniten- popolare di difesa nazionale e la partecisi, oltre che subordinati agli interessi di pazione attiva del popolo nella politica.
Washington fino all’alba del primo gen- Tra gli errori di Fidel non ce n’è stato
naio 1959. “L’imprescindibile Impero nessuno di carattere strategico. E come
di La Habana”, di Enrique Cirules lo la fallita “zafra” (raccolta della canna da
dimostra inconfutabilmente.
zucchero) dei dieci milioni sono stati stiUnicamente una rivoluzione tanto radi- molati dal desiderio di migliorare il
cale e democratica come quella guidata benessere del popolo e rafforzare l’indida Fidel poteva mettere fine a quel pendenza e la sovranità in condizioni
funesto stato di cose e promuovere la internazionali eccezionalmente avverse.
trasformazione sociale e culturale più In quel momento, all’implacabile ostiliprofonda della storia dell’America Lati- tà degli Stati Uniti si sommava un lungo
na a poco più di cento chilometri di periodo di deterioramento delle relazio-
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ni con l’URSS.
e Nelson la Mandela. Ha iniziato con
Non ricordo una sola delle mie compa- l’aiuto militare e umanitario ai rivolugne e compagni, la cui considerazione zionari algerini e da allora non ha mai
verso il capo della rivoluzione sia dimi- smesso. I casi più importanti sono la
nuito dopo quella funesta esperienza. Al fine dell’apartheid in Sudafrica, l’indicontrario, il nostro rispetto, affetto e pendenza della Namibia e il consolidaammirazione aumentarono apprezzan- mento dell’indipendenza dell’Angola
do fino a che punto poteva arrivare la dopo la schiacciante sconfitta dell’esersua integrità e la sua fede nella vittoria e cito del regime razzista a Cuito Cuanarendere partecipi noi stessi delle misure vale da parte di truppe cubano-angolacorrettive messe in atto da lui, insieme no-namibie.
alla direzione della rivoluzione, per Oggi si concreta nella presenza di coosuperare la situazione. Dubito che qual- peranti, soprattutto della salute, in molti
siasi altro dirigente rivoluzionario si sia paesi di quel continente. Una brigata di
sottoposto a un’autocritica tanto dura.
personale sanitario cubano è stata
Fidel ha realizzato il
molto importante
pensiero martiano
per eliminare l’ébola
“patria è umanità”,
in Africa Occidentaeducando
varie
le.
generazioni
di
Fidel Castro è stato
cubani nella pratica
il primo capo di
della
solidarietà
Stato a interessarsi
internazionalista
dell’inquinamento
che non ha abbanambientale e ad
donato nemmeno
acquisire una chiara
nei momenti più
visione sulle sue
difficili della rivolucause. Ecco perché
zione. Conservo
sono suonate tanto
nella memoria per
attuali le sue parole
averlo vissuto peral Vertice della Terra,
sonalmente, o per la
che si è tenuto a Rio
testimonianza di
de Janeiro nel 1992.
altri compagni, non
Allora aveva detto:
pochi momenti nei
“le società di consuquali abbiamo visto
mo sono le responsail comandante invabile fondamentali
riabilmente incrol- Fidel al galà culturale con i bambini
dell’atroce distruziolabile nel suo atteg- della Colmenita
ne dell’ecosistema…
giamento internasono nate dalle ex
zionalista sulle lotte popolari e sui movi- potenze coloniali e dalle politiche impementi di liberazione nel discutere con le riali che… hanno generato il ritardo e la
sue controparti sovietiche e di altri paesi povertà che oggi affliggono la stragransocialisti.
de maggioranza dell’umanità. Con solo
Costruttivo e fraterno, poteva essere il 20 percento della popolazione monmolto flessibile in questioni secondarie, diale… consumano i due terzi dei
e non era insolito che, dopo aver argo- metalli e i tre quarti dell’energia che si
mentato i suoi punti di vista, quegli producono nel mondo. Hanno avveleinterlocutori li accettassero. In altri arti- nato i mari e fiumi… hanno inquinato
coli ho parlato del suo atteggiamento l’aria… hanno indebolito e perforato la
solidale verso i movimenti rivoluzionari cappa di ozono, hanno saturato l’atmoe progressisti dell’America Latina e dei sfera di gas che alterano le condizioni
Caraibi. Per adesso aggiungerei solo per climatiche con effetti catastrofici….”.
che la sua leadership e quella di Raúl, Ed aggiungeva: “Se si vuole salvare
insieme alla tenace e altruista resistenza l’umanità… bisogna distribuire meglio
del popolo di Cuba, in modo particola- le ricchezze e le tecnologie disponibili
re durante il período especial, hanno nel pianeta. Meno lusso e meno sperpedato un inestimabile contributo quanto ro in pochi paesi affinché ci sia meno
meno al fatto che si anticipasse nel povertà e meno fame in gran parte della
tempo il cambiamento di epoca in Terra. Non più trasferimenti al Terzo
America Latina e nei Caraibi e sorgesse- Mondo di stili di vita e abitudini di conro nuovi leader di statura eccezionale sumo che rovinano l’ecosistema. Si
come Hugo Chávez, con Evo, Correa, renda più razionale la vita umana. Si
Kirchner e Cristina, Lula e Dilma.
applichi un ordine economico internaLa Nuestra América non era mai arriva- zionale giusto. Si utilizzi tutta la scienza
ta tanto lontano in termini di unità e di necessaria per uno sviluppo sostenibile
integrazione. Il prestigio e l’autorità senza inquinamento. Si paghi il debito
internazionale di Cuba hanno raggiun- ecologico e non il debito estero. Sparito i più alti livelli. Gli Stati Uniti, con sca la fame e non l’uomo”.
Fidel in vita e sapendo che viene consul- Lanciava una domanda carica di ironia,
tato da Raúl sui temi più delicati, sono che alla luce del tempo trascorso conferstati costretti ad accettare il fallimento ma l’ipocrisia con cui si è preteso di giudella loro politica di ostilità verso l’isola stificare le guerre imperialiste precedene hanno ristabilito le relazioni diploma- ti e quelle che da allora sono state sfertiche. La solidarietà di Cuba con l’Afri- rate senza tregua contro tanti popoli del
ca è stata una costante di Fidel, che ha mondo dai principali “responsabili del
avuto una stretta amicizia con leader disastro ambientale”:
come Amílcar Cabral, Agustinho Netto “Quando le presunte minacce del

comunismo sono sparite e non rimangono più pretesti per guerre fredde,
corse agli armamenti e spese militari,
che cosa impedisce di dedicare immediatamente quelle risorse a promuovere
lo sviluppo del Terzo Mondo e a combattere la minaccia di distruzione ecologica del pianeta?
Ma, come Fidel ha denunciato instancabilmente, sono continuati ad aumentare i bilanci di guerra e si è fatto molto
poco di veramente sostanziale da parte
dei suoi massimi responsabili per arrestare e invertire l’inquinamento
ambientale e l’alterazione climatica ad
essa associata.
La lotta per la pace è stata una costante
nella sua vita ma come si è visto molto
chiaramente durante la crisi dei missili
nell’ottobre 1962, non è la lotta per la
pace a qualunque prezzo, ma per la pace
con giustizia e dignità.
Vent’anni dopo sosteneva: “Non accettiamo né accetteremo mai l’idea che un
olocausto mondiale sia inesorabile”.
“L’intelligenza dell’uomo ha davanti a
sé sfide enormi… La pace è sola la condizione primaria… affinché tutta l’umanità, e non solo una parte di essa, possa
vivere in modo onorevole… La pace è
indispensabile… per la grande battaglia
contro il sottosviluppo,… le malattie,…
l’analfabetismo… la crescente scarsità
di cibo, di materie prime, di energia e di
acqua, che è già un angoscioso problema per centinaia di milioni di persone
nelle aree più povere del mondo”.
Conoscitore come pochi della natura
aggressiva dell’imperialismo, avvertiva:
Lottiamo per il diritto alla vita pacifica
del nostro popolo, nella misura in cui
diventiamo ogni giorno più forti e invulnerabili davanti a qualunque aggressione nemica…
La pace in Colombia è un vecchio desiderio al quale ha dedicato non pochi
sforzi. Per questo gli storici accordi di
pace raggiunti dal governo di quel paese
e le FARC, oltre a sottolineare il merito
dei suoi due protagonisti, si iscrivono
senza dubbio nel lascito di Fidel e provano inconfutabilmente la fiducia internazionale acquisita dalla tradizionale
politica cubana di pace.
Ciò nonostante, sulla pace e sulla stabilità della nostra regione oggi incombe
una grave minaccia attraverso la controffensiva degli Stati Uniti e delle oligarchie contro i governi progressisti che
con i loro golpe “morbidi” hanno appena abbattuto il governo legittimo della
presidentessa Dilma Rousseff e oggi
stesso si lanciano di nuovo al collo del
Venezuela bolivariano.
Quello che c’insegna l’esempio di Fidel
di fronte a una situazione così drammatica è di lottare senza riposo e con fede
illimitata nella vittoria, come quei 300
guerriglieri che nella Sierra Maestra
sconfissero un’offensiva di 10.000 soldati della dittatura batistiana. ¡Aquí no se
rinde nadie! Qui non si arrende nessuno!
Note:
*Giornalista cubano residente in Messico e editorialista del quotidiano La Jornada

Che cosa è successo
un anno dopo la riapertura
delle Ambasciate a
Washington e a La Habana?
La redattrice del sito cubano più seguito al mondo, Cubadebate, analizza la
storia che ha portato alla fase attuale delle relazioni bilaterali tra Cuba e Stati
Uniti con l'elenco dei temi affrontati e degli accordi raggiunti
Rosa Miriam Elizalde
Il 17 dicembre 2014 Cuba ha esibito
pubblicamente due grandi vittorie in un
solo giorno: il ritorno dei tre cubani di
un gruppo di cinque che permanevano
detenuti negli Stati Uniti, e l’inizio dei
negoziati per ristabilire le relazioni
diplomatiche nei termini che sempre ha
posto, con rispetto tra uguali, come
nazioni sovrane. Le Ambasciate, alla
fine, hanno riaperto il 20 luglio 2015,
poco meno di un anno fa.
L’immenso edificio rivolto verso
Miami, sul Malecón di La Habana,
ospita di nuovo un funzionario nordamericano di alto livello, mentre Cuba
ha, nella stessa grande residenza dell’antico Viale delle Ambasciate a Washington, un Ambasciatore a capo di una
missione in pieno rendimento e funzionamento. Ma questo è solo l’inizio di un
processo che entrambe le parti hanno
riconosciuto sarà lungo e tortuoso.
Entrambi i paesi hanno una lunga lista
di reclami e di richieste che promettono
di tenere occupati i loro più alti diplomatici per un lasso di tempo che nessuno osa precisare, e il cui nocciolo è una
controversia che risale a molto prima
del trionfo della Rivoluzione cubana.
Per arrivare fino a qui, Obama ha dovuto confessare che è fallita la strategia del
suo Governo di cercare di soffocare
Cuba mediante il blocco economico e,
benché nessun funzionario statunitense
lo abbia riconosciuto finora, è naufragato anche l’assedio terroristico che è
costato ai cubani oltre 2.000 morti. Il
Presidente della nazione più potente del
mondo ha ammesso il suo isolamento in
un continente che si rifiutava di dialogare in assenza di Cuba, e che si rifiutava
di continuare a equiparare la vittima
con il suo boia, nel nome di una retorica insostenibile ancorata alla Guerra
Fredda.
Ma la verità è che c’era poco di concreto per poter incominciare le relazioni
bilaterali. In 56 anni si era riusciti solamente a stabilire e a mantenere nel
tempo due accordi tra Cuba e Stati
Uniti, raggiunti durante il Governo del
democratico James Carter: l’apertura
delle Sezioni di Interessi a La Habana e
a Washington, e la firma dell’accordo sul

confine marittimo tra i due paesi, del 3
giugno 1977, che è ancora in vigore.
Oggi i numeri dicono che qualche tipo
di ponte ha incominciato a essere steso
tra le due rive. Nell’ultimo anno sono
stati firmati 11 accordi bilaterali e di
cooperazione su temi di reciproco interesse, alcuni notevoli come il ripristino
dei voli regolari e del servizio postale
diretto.
Esperti consultati da Cubadebate
hanno riconosciuto, tuttavia, che questo
processo di negoziati bilaterali non era
iniziato il 17 dicembre 2014, né il 20
luglio 2015. Era cominciato da molto
prima su temi come il narcotraffico, la
frode migratoria, il traffico di emigranti,
la ricerca e il salvataggio, la risposta allo
spargimento di petrolio, il ripristino del
servizio postale, tra gli altri, che hanno
avuto un’accelerazione nell’ultimo anno
e hanno cominciato a tessere una rete di
fiducia.
Così come i negoziati hanno tardato a
iniziare ad essere impostati “la piena
normalizzazione delle relazioni avverrà
solo dopo un processo che richiederà
anni, perché si tratta di costruire una
relazione tra i due paesi
che per oltre mezzo secolo non si parlavano l’un
l’altro, salvo in episodi
sporadici e ben motivati
da situazioni di crisi”, ha
spiegato a Cubadebate
Josefina Vidal.
La direttrice generale per
gli Stati Uniti del Ministero degli Esteri ha ricordato che Cuba ha sempre
detto che questo processo
passa attraverso tre diversi blocchi - che si riflettono nelle agende della
Commissione Bilaterale
installata dopo il 20 luglio
- e non bisogna aspettare che uno sia
finito per incominciarne un altro, ma
possono andare in parallelo, secondo le
complessità di ciascun tema.
I tre blocchi sono:
1 - temi di interesse di ciascuna
parte. Nel caso di Cuba, vi sono quelli
in attesa di una soluzione – alcuni pre-

cedenti l’epoca rivoluzionaria, come la
Base Navale di Guantánamo -: il blocco, i programmi sovversivi, Radio e Tele
Martí, la politica migratoria preferenziale, il programma di “Parole” per i professionisti della salute, interessi lesi–
come quello dei marchi e dei brevetti.
2 - temi di interesse comune. Quelli
in cui si possono individuare possibilità
di cooperazione tra i due paesi, e che
permettono di continuare a costruire
legami, relazioni di fiducia.
3 - spazi per il dialogo. Possono essere temi bilaterali o multilaterali su proposta di una delle parti o per interesse di
altri. Qui è stato inserito il dialogo sulle
compensazioni, sui diritti umani, sulla
tratta di persone, sul cambiamento climatico, sulla protezione della proprietà
intellettuale.
Molti di questi tarderanno a essere risolti, perché negli Stati Uniti non sono
maturate le condizioni per il cambiamento di mentalità verso Cuba, o perché dipendono dall’abolizione di leggi
che il Congresso discute duramente per
mantenere e, se possibile, ampliare il
loro regime di sanzioni.

I programmi sovversivi degli Stati Uniti
per Cuba, per esempio, devono essere
abrogati come Legge, cosa che il Campidoglio di Washington non è disposto a
concedere, come dimostrano fatti
recenti.Valga di esempio che il Governo
di Barack Obama ha proposto di diminuire, nel bilancio per l’anno fiscale
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2017, a 15 milioni di dollari il finanzia- Ministri del Commercio, dell’Agricol- • Memorandum di Intesa tra il MINmento per i progetti di “cambiamento tura e del Trasporto,Vicesegretario della SAP e il Dipartimento di Salute degli
di regime” a Cuba, mentre ogni anno se Sicurezza Interna, capi di varie agenzie Stai Uniti per la cooperazione nel settone approvavano per circa 20 milioni. La (come l’Agenzia Nazionale Oceanica e re della salute.
Congressista Ileana Ros-Lehtinen, Atmosferica-NOAA, quella di Dogane • Accordo tra lo IACC e l’Agenzia di
repubblicana per la Florida, ha intro- e Protezione di Frontiera-CBP, e quella Sicurezza del Trasporto (TSA) degli
dotto un emendamento non solo per dei Piccoli Commerci) e altri alti funzio- Stati Uniti per la presenza di ufficiali di
impedire la diminuzione del fondo, nari.
sicurezza a bordo dei voli charter che
bensì per aumentarlo a 30 milioni.
Visite negli Stati Uniti: Ministri delle operano tra i due paesi.
Perché allora Cuba non ha preteso l’eli- Relazioni Estere, del Commercio Este- Attualmente si sta negoziando su struminazione del blocco prima di ristabili- ro e dell’Investimento Straniero, del- menti di cooperazione bilaterale in
re le relazioni?, si domanda qualcuno. l’Agricoltura e della Salute Pubblica, e i materia di: lotta al narcotraffico; appliPer una ragione ovvia: Cuba ha iniziato Presidenti dell’INDER e della IACC, e cazione e attuazione della legge; ricerca
i colloqui con l’obiettivo essenziale di il Primo Viceministro della Salute Pub- e salvataggio; risposta a versamenti di
liberare i tre cubani che permanevano blica.
petrolio o di altre sostanze pericolose in
detenuti negli Stati Uniti. Era logico • Istituzione della Commissione Bilate- mare; meteorologia, clima e inquinaattendere che si levasse il blocco per rale Cuba-Stati Uniti per dare seguito mento atmosferico; registri sismici e
negoziare il ritorno a casa di Gerardo, all’agenda bilaterale: temi irrisolti, coo- informazione geologica; e conservazioAntonio e Ramón? No. Tra
ne e gestione delle aree terrestri
le altre ragioni perché, indiprotette.
pendentemente dalle preroSono stati realizzati oltre 30
gative che possa avere il Preincontri tecnici tra esperti in
sidente, quello che avviene
sfere come: sicurezza aerea e
nel Congresso non dipende
dell’aviazione; sicurezza marittinecessariamente dalla volonmo-portuale; applicazione e
tà del Governo, che si è proattuazione della legge; lotta al
nunciato contro il regime di
narcotraffico, al traffico di persanzioni economiche a
sone e alla frode migratoria;
Cuba.
sicurezza informatica; riciclagComprendere questo fatto
gio di denaro; terrorismo; salunon significa ingenuità. Il
te; agricoltura; ambiente; idroricercatore Louis A. Pérez Jr.
grafia e carte nautiche; tra gli
ha ricordato in un eccellente
altri.
saggio che l’insistenza del
Colloqui su temi bilaterali e
Governo statunitense per
multilaterali
cambiare il Governo di
Sono state tenute una decina di
Cuba non è diminuita di una L'ambasciatore cubano a Washington José Ramón Cabañas
riunioni nell’ambito dei dialovirgola e stiamo vivendo “in
ghi accordati su:
realtà, meno un cambiamento di obiet- perazione in settori di reciproco interes- • Questioni normative economiche e
tivi che di mezzi. Una ricomposizione se, colloqui su temi bilaterali e multila- finanziarie.
delle strategie nordamericane di cam- terali. Si sono realizzate tre riunioni • Tratta di persone.
biamento: sebbene non un cambiamen- alternando le sedi.
• Cambiamento climatico
to di regime, esattamente, a breve termi- • Rinnovo della registrazione del mar- • Compensazioni reciproche.
ne, ma un cambiamento nel regime a chio Havana Club negli Stai Uniti.
• Diritti umani.
lungo termine”. Il nuovo gioco degli • Ripresa del servizio postale diretto.
• Telecomunicazioni.
Stati Uniti non significa gioco pulito.
• Esclusione di Cuba dall’Avviso di Viaggi e scambi
Ma 18 mesi dopo l’arrivo dei tre Eroi, Sicurezza Portuale del Servizio di Guar- Si sono incrementati i viaggi e gli scam12 mesi dopo che è stata innalzata nuo- dacoste degli Stati Uniti.
bi culturali, scientifici, accademici e
vamente la bandiera cubana sul suolo di • Inizio dei negoziati Cuba-Stati Uniti- sportivi tra i due paesi. Alla chiusura del
Washington, Cuba può permettersi il Messico sulla delimitazione del Poligo- 2015, sono state realizzate oltre 1.300
lusso di ricordare che il rispetto e l’at- no Orientale nel Golfo del Messico.
azioni di scambi tra enti cubani e contaccamento ai principi hanno dimostra- Accordi bilaterali e di cooperazione troparti statunitensi, con un 43% di creto essere favorevoli per la convivenza dei su temi di interesse reciproco
scita rispetto al 2014.
due paesi vicini che non hanno parlato • Memorandum di Intesa sulla conser- Nel 2015, i viaggi a Cuba di cittadipubblicamente tra di loro per decenni.
vazione e trattamento delle aree marine ni statunitensi (oltre 163.000) si
Ripassiamo, in modo schematico, protette.
sono incrementati del 76% rispetto
che cosa è successo nelle relazioni • Dichiarazione Congiunta per la coo- all’anno precedente, mentre quelli
bilaterali tra Cuba e Stati Uniti dal perazione nella protezione dell’ecosiste- dei cubani residenti negli Stati Uniti
17 dicembre 2014 fino al 20 luglio ma.
sono aumentati del 13% (oltre
2016:
• Piano Pilota per il ristabilimento del 294.000). Nel primo semestre del 2016,
Risultati politico-diplomatici e su trasporto diretto della posta.
gli aumenti in queste due categorie sono
temi prioritari per Cuba
• Memorandum di Intesa sullo stabili- stati dell’80% (più di 138.000 visitatori
• Ritorno a Cuba di Gerardo, Ramón e mento di voli regolari.
statunitensi) e del 2% (oltre 114.000
Antonio.
• Programma di collaborazione per la visitatori cubani residenti negli Stati
• Esclusione di Cuba dalla lista di Stati formazione di professori di lingua ingle- Uniti), rispettivamente, a confronto con
patrocinatori del terrorismo internazio- se.
il primo semestre del 2015.
nale.
• Memorandum di Intesa per la coope- Operazioni economico-commer• Ristabilimento delle relazioni diploma- razione nel miglioramento della sicurez- ciali
tiche e riapertura delle Ambasciate in za della navigazione marittima.
Accordi in materia di servizi delle teleentrambi i paesi.
• Memorandum di Intesa per la coope- comunicazioni tra ETECSA e le com• Celebrazione di tre riunioni tra i Presi- razione nell’agricoltura.
pagnie statunitensi IDT, Sprint,Verizon
denti dei due paesi, l’ultima nel contesto • Memorandum di Intesa tra il e T-Mobile.
della visita del Presidente Obama a MININT-Dogana Generale della Contratti con la compagnia Starwood
Cuba.
Repubblica e il Dipartimento di Sicu- per l’amministrazione e commercializ• Realizzazione di numerose visite di rezza Interna degli Stati Uniti per la zazione di tre hotel a La Habana.
alto livello nei due sensi.
cooperazione nell’ambito della sicurez- Inizio dell’operazione di navi da crocieVisite a Cuba: Segretario di Stato, za dei viaggiatori e del commercio.
ra della compagnia Carnival.

La solidarietà non si blocca!
NELLE IMMAGINI, MESSE A DISPOSIZIONE DA AMICI, BAMBINI CUBANI SANI E SORRIDENTI COME DOVREBBERO ESSERE TUTTI I BIMBI DEL MONDO.

I bambini cubani ammalati
di cancro hanno ancora
bisogno di noi.

Abbiamo cominciato alla fine del 2009 per un’emergenza e ad oggi abbiamo
fornito a Cuba farmaci antitumorali pediatrici per un valore di 99.000 Euro.
Ci siamo fatti carico di questa campagna promossa da mediCuba-Europa
- di cui la nostra Associazione fa parte - perché Cuba non può comprare
questi medicinali a causa del blocco genocida cui è sottoposta da oltre
50 anni.
Alcune cose sono cambiate, Cuba e gli Stati Uniti hanno riaperto le rispettive
Ambasciate, trattano per ampliare le relazioni diplomatiche e gli affari, ma
IL BLOCCO USA CONTINUA
e la nostra raccolta di fondi prosegue! perché bisogna far sì che i piccoli
cubani ricevano tutte le cure necessarie per avere ciò a cui hanno diritto:
la speranza nella guarigione e nella vita.
Ogni vostro contributo è importantissimo. Piccole somme inviate da singole
persone, quelle raccolte dai circoli e dai coordinamenti regionali, fino ad
arrivare ai proventi di una partita della nazionale cantanti, ci hanno messo
in grado di arrivare alla fine del 2015 a 99.000 Euro.

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 del farmaco.
Ogni vostro contributo è molto prezioso.

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

2016: Un anno chiave nella
storia di Cuba
Approssimandosi la fine del 2016 e del mandato di Obama, il nostro corrispondente da Cuba riesamina gli avvenimenti di un anno importante per l’isola
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Dopo più di 50 anni di ostilità da che si ripercuote sui commerci
parte della potenza economica e cubani. Sembra succedere come ai
politica più grande della storia, ecco tempi dell’implosione dell’URSS,
che i presidenti di Cuba e degli Stati quando Cuba perse il suo mercato
Uniti, annunciano in contempora- principale senza potersi rivolgere a
nea allo scadere del 2015, il ristabi- qualcuno per ristabilire un’aerea
limento delle relazioni diplomatiche economica in cui poter vivere. Non
fra le due nazioni e l’inizio di dimentichiamo che Cuba è sola in
un’epoca di attenzione reciproca. Le mezzo al mar dei Caraibi con risorrispettive ambasciate vengono ria- se naturali assolutamente insuffiperte e le due bandiere ondeggiano cienti e un’industria poco produttiora liberamente nelle due capitali. Il va a causa del bloqueo e in parte
presidente statunitense viene a anche per l’eredità di uno statalismo
Cuba in visita ufficiale e riconosce estremo, trasmesso a suo tempo dal
che la politica del suo paese, la poli- campo socialista europeo. Per ora il
tica ostile del blocco economico e blocco statunitense viene intaccato
della provocazione per cinquanta solo in minima parte e rimane attivo
anni, ha fallito e che è tempo di rive- nel suo aspetto più dannoso e odioderla facendone piazza pulita; anche so, quello finanziario che ostacola il
se non di colpo, ma poco a poco. normale svolgimento dei commerci
Vengono sottoscritti una pletora di cubani non solo con gli USA, ma
accordi che riguardano la lotta con- anche con il resto del mondo.
tro il traffico di stupefacenti, l’auto- Essendo materia legislativa, il
rizzazione alle linee aeree di entram- “levantamienmto” non dipende dal
bi i paesi per effettuare voli regolari, governo nordamericano, ma è matela riattivazione del servizio postale, ria del Congresso, che non lo ha in
nonché la fornitura di generi ali- agenda per quest’anno finanziario.
mentari.
Si vedrà nella prossima stagione
Si aprono quindi per Cuba nuovi legislativa.
orizzonti. Diciamo che l’ostilità sta- Con questi dati di fatto si sentono
tunitense viene
meno, o almeno
risulta di molto
attenuata. Ma di
orizzonti
per
l’Isola se ne
annebbiano
altri. Di nuovo il
suo
maggior
alleato, questa
volta il Venezuela, versa in una
grave situazione
economica
e
politica e non è
più in grado di
rifornire Cuba
della sua materia prima, il
petrolio, ai prezzi solidali stipulati
appositamente. In America Latina, altro
retroterra cuba- L’allestimento del porto di Mariel
no, l’offensiva
generalizzata della destra tradiziona- fare previsioni più o meno pessimile per riguadagnare le sue posizioni ste sul futuro economico - e politico
reazionarie a scapito dei governi - dell’Isola, anche se non paragonaprogressisti sorti negli ultimi anni, bili al periodo in cui a Cuba venivasta portando il subcontinente in una no date poche settimane di sopravsituazione di incertezza e disordine vivenza. Ma Cuba è Cuba, il paese

che per più di 50 anni ha saputo
resistere a un embargo infame e
totale. Il paese che ha saputo trovare di volta in volta le risorse, morali,
politiche ed economiche a cui attingere. Vediamo quindi quali possono
essere ora i punti di forza positivi
che ci fanno ben pensare riguardo al
futuro della nostra eroica isola.
Naturalmente è il turismo oggigiorno, la più evidente delle molle capaci di dare spinta alla machina economica cubana.
Il settore è cresciuto, nel solo primo
semestre 2016, del 12% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente
e del 17% rispetto a tutto il 2015. Si
prevedono performances maggiori
per i prossimi anni, con conseguente importante espansione dell’indotto. I quattro milioni di turisti sono il
traguardo ormai possibile nei prossimi anni.
Cuba ha la maggior quantità di
spiagge tropicali e atolli di tutti i
Caraibi. Ha finora una capacità
ricettiva di 60.000 posti letto, destinati a diventare 104.000 nel 2030,
di cui migliaia a La Habana e nelle
altre città e nei meravigliosi paradisi
tropicali
dei
cayos e delle
isole - non
dimentichiamo
che Cuba è un
arcipelago di 2
isole
grandi
(Cuba e Isla de
la Juventud) e
2.000 isolotti.
Inoltre il turismo nazionale,
quello interno,
rappresenta un
notevole apporto inesistente
fino a poco
tempo fa; in
parte durate la
bassa stagione,
in parte grazie
all’emigrazione
e in parte grazie
ai proventi di
imprese private
nazionali, permette a costi più bassi l’uso di
hotels, ristoranti e beni destinati in
un primo momento solo al turismo
internazionale.
Nonostante la crisi di fornitura
venezuelana, i prezzi del petrolio

comunque sono scesi, come è noto,
più del 40%. Sono scesi anche i
prezzi delle importazioni alimentari,
il che ha permesso a Cuba di acquistare 220 milioni di dollari circa di
generi alimentari addizionali nel
2015.
Vari paesi emergenti, di rilevanza
mondiale, desiderano rilanciare i
loro rapporti economici con Cuba
che ha rafforzato le istituzioni che
facilitano gli investimenti e le commesse dall’estero.
Cuba, dopo decenni, ha rinegoziato
il suo debito estero raggiungendo
un accordo dignitoso con i suoi creditori internazionali. È recente l’annuncio di una grande compagnia
estrattiva australiana del rinvenimento di importanti giacimenti
petroliferi in territorio cubano.
La transnazionale Nespresso, spiraglio degli accordi sugli scambi alimentari, venderà caffè cubano negli
Stati Uniti.
L’esportazione di servizi della salute
rappresenta un’entrata sempre più
valida per le casse dello Stato. Sono
molto richiesti da un gran numero
di paesi, e non solo da quelli in via di
sviluppo o sottosviluppati. A questi
ultimi Cuba applica trattamenti di
assoluto favore, fino a dare ingenti
prestazioni gratuite.
Nessuno dei due candidati alla presidenza USA ha vaticinato un indurimento del blocco economico, anzi,
risultano nelle loro dichiarazioni
generalmente favorevoli a un politica aperta.
La zona Economica Speciale del
Mariel (di cui abbiamo scritto più
volte su questa rivista) è oggetto
oggi di grande interesse nei mercati
internazionali e suscita l’entusiasmo
di tanti attori economici internazionali, pronti a studiare collaborazioni
e investimenti.

A Cuba il pilastro dello sviluppo
futuro è il fattore umano, perché
questo, formato dalla Rivoluzione, si
rivela come base di primaria importanza per gli investitori esteri. A
Cuba tutti hanno studiato e gli specialisti nei più diversi settori abbondano. In teoria, l’investitore straniero può trovare in loco praticamente
quasi tutti i tecnici e la manovalanza
specializzata di cui ha bisogno, fattore non da poco per chi decide di
investire i propri capitali all’estero.
C’è da fare un approfondimento,
arrivati a questo punto, che suscita
spesso discussioni e dubbi. L’arrivo
massiccio di turisti nordamericani
non rischierà di compromettere
l’economia e quindi la società forgiata durante questi 50 anni di Rivoluzione? I cubani si faranno corrompere dal consumismo sfrenato degli
statunitensi? La Coca Cola, i films, e
Miami, finiranno per far cambiare
mentalità al popolo cubano? Per fargli dimenticare l’internazionalismo,
il disinteresse, l’attaccamento alle
proprie grandi conquiste di una
società egualitaria, della Sanità per
tutti, così come dell’insegnamento
generalizzato e gratuito, della dedizione alla collettività? Farsi abbindolare dai falsi miti della società mercantile? Molti lo paventano, altri
addirittura lo mettono in conto.
Conoscendo i cubani ci pare poco
realistico. La Rivoluzione, dal
momento in cui ha preso il potere,
ha aperto Cuba al mondo. I mezzi di
diffusione di massa non hanno lesinato occasioni per tenere Cuba “à la
page”. A parte qualche episodio di
chiusura occorso -è comprensibileal principio dell’era rivoluzionaria e
prontamente annullato, Cuba è
stata un esempio di apertura
all’evolversi delle arti, della letteratura, del cinema, della pittura, della

musica, con tutti i paesi. I films in
cartellone da decenni provengono,
non censurati, da tutto il mondo,
compresi quelli statunitensi visti
grazie a triangolazioni distributive
da altre nazioni (i produttori USA
non li vendono ufficialmente a
Cuba, non possono per il bloqueo).
Lo stesso per la musica, la pittura, la
scultura e tutto l’arco culturale
moderno, usufruito sia chiaro, a
prezzi accessibili per tutti. L’apertura attuale agli Stati Uniti, quindi,
non porterà nulla alla nazione cubana che questa non conosca già e
sappia valutare nel suo valore reale.
Ai cubani non si presenta quindi
nulla di nuovo allo sbarco delle crociere statunitensi nel porto di La
Habana. A questo bisogna aggiungere che la Rivoluzione ha costruito
le basi che hanno reso Cuba una
grande potenza culturale. Basti pensare allo sradicamento immediato dell’analfabetismo e alla scolarizzazione universale nel paese.
Certo, i pericoli non mancano.
L’economia ha bisogno di una scossa per diventare più dinamica e più
capace di soddisfare i bisogni dei
cubani. Molte storture vanno eliminate. La pianificazione a tutti i costi
e fino ai gradi più bassi del sistema
economico deve proseguire nella
revisione e bisogna sburocratizzare
molti percorsi produttivi. Ma c’è a
tutti i livelli piena coscienza di partecipare a questi miglioramenti.
Come ha detto Raúl Castro, è
necessario andare avanti con determinazione nei cambiamenti, ma
senza fretta, riflettendo di volta in
volta.Tutti ricordano di aver superato il Período Especial conservando le
grandi conquiste della Rivoluzione.
Quindi Cuba ce la farà. Come sempre, adelante suscitando il rispetto e
lo stupore del mondo.

DENUNCIATO L’APPOGGIO STATUNITENSE
ALLA SOVVERSIONE INTERNA A CUBA
La Habana, 25 agosto - La direttrice Miami ospiterà l’incontro nell’ambito
generale per gli Stati Uniti del Ministe- dei programmi di sovversione del
ro delle Relazioni Esterne di Cuba, Governo statunitense contro l’isola che
Josefina Vidal, ha denunciato oggi
l’uso di Internet dalla nazione del
Nord come un modo per fomentare la sovversione interna nell’isola.
Nel suo account in Twitter, la
diplomatica ha detto che a loro
non basta l’uso illegale della radio
e della televisione contro Cuba e
insistono nell’impiego della rete
delle reti come arma di sovversione. La Vidal ha condiviso un testo
pubblicato dal sito digitale Cubadebate dal titolo di “Denaro del
contribuente degli USA finanzierà una riunione sull’uso sovversivo di Internet a Cuba”.
L’articolo segnala che la città di Josefina Vidal

persistono durante la presidenza di
Barack Obama.
Il testo osserva, inoltre, che quella riunione sarà finanziata attraverso
l’Ufficio di Trasmissioni verso
Cuba, lo stesso che gestisce Radio
e TV Martí.
La conferenza mira a “riunire
giornalisti ‘indipendenti’ dell’isola
con innovatori digitali e attivisti
che aspirano al cambiamento di
regime nella nazione caraibica
mediante l’uso delle nuove tecnologie”, riporta Cubadebate.
Il sito digitale ricorda che, secondo dati ufficiali del Governo statunitense, durante gli ultimi due
decenni in questo paese sono stati
destinati 284 milioni di dollari per
promuovere i programmi di cambiamento di regime a Cuba.
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Fidel ci ha insegnato a
non avere paura
7 luglio 2016 - Intervento dell’intellettuale cubano Miguel Barnet in occasione
della celebrazione del 55° anniversario del discorso “Parole agli intellettuali”
Miguel Barnet
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Vi ringrazio per avermi invitato a par- mente. Un mondo che esisteva, ma
tecipare alla celebrazione di un even- che non veniva riconosciuto, almeno
to importantissimo, che segnò una ufficialmente. Argeliers mi vide con
svolta nella mia vita.
un quadernetto mentre prendevo
Lo scrittore di Guantánamo che mi appunti: raccoglievo informazioni sui
ha preceduto ha parlato della sua tamburi batá, le divinità, il tamburo
esperienza personale, io invece desi- bonkó enchemiyá e su tutto ciò che
dero raccontarvi come mai quel gior- era esposto lì. Mi chiese se mi interesno mi trovavo proprio là, non perché sava il tema. Io risposi che mi interesmi fossi intrufolato, al contrario, ero sava molto, anche perché vedevo
stato accompagnato e invitato dal mio tutto quel mondo dalla finestra di
maestro Argeliers León, che
aveva vinto il concorso per l’incarico di responsabile del Dipartimento di Musica. Lo conobbi
nel 1958, un anno molto difficile
per i ragazzi di diciotto anni
come me, che al calar della sera
dovevano rimanere in casa per
non rischiare di incappare in una
pattuglia bianca e azzurra degli
sbirri di Batista ed esservi caricati sopra. Quando la pattuglia passava davanti a me e ai miei amici
ci tremavano le gambe. In quel
periodo non esisteva la carta
d’identità, né altri documenti di
identificazione, perciò dovevamo
dire da dove venivamo e dove ci
stavamo dirigendo. Una volta
una di quelle pattuglie caricò un
mio amico e me e ci riportò alle
nostre case nel Vedado. I giovani
vivevano in un simile stato di tensione, e posso dire che siamo dei
sopravvissuti di quel periodo.
Nel 1956 quel mostro di Salas
Cañizares aveva chiuso l’Università, così avevo cominciato a lavo- Sulle spalle di Fidel - Foto di Roberto Chile
rare, su indicazione di mio padre,
nell’impresa statunitense dove lui era casa mia, nelle case dove entravano gli
direttore commerciale. A me non uomini di colore, le donne, i cinesi.
interessava iscrivermi alla scuola d’ar- Trovavo appassionante conoscere
te, né alla facoltà di Lettere, ma stu- quel mondo vietato in casa mia, dove
diare Scienze Sociali poiché avevo la non si praticava alcuna religione.
vocazione del sociologo, dell’antropo- Argeliers mi disse: “Non preoccuparlogo. E ce l’ho ancora. Allora mio ti e continua a studiare con me, e
padre mi mise davanti a un’orribile quando la rivoluzione trionferà lo
macchina con una manovella e io conoscerai meglio”. Mi prestava libri
dovevo copiare fatture di pneumatici. e in due occasioni mi portò a casa di
Tempi moderni di Chaplin non era don Fernando Ortiz, la prima volta in
nulla in confronto. Le mie conoscen- occasione del compleanno di Merceze di meccanografia mi aiutarono ditas Valdés. Poi continuai ad andare
molto, nonostante le mie dita grandi. a casa sua, la mia vera università, tra
Erano otto ore tremende. William la via 27 e la L.
Faulkner confessò che quelle otto ore Il trionfo della Rivoluzione fu per me
erano il peggior castigo per un essere la salvezza, mi salvò la vita. Smisi di
umano.
essere un triste tecnico meccanografiIn quei giorni visitai una mostra di co di un’azienda nordamericana e mi
arte organografica di origine africana trasformai in uno studioso delle culcon il mio amico Frank Pérez Álvarez. ture di origine africana a Cuba e un
Quel mondo mi affascinò immediata- lettore vorace.

Argeliers mi portò a lavorare alla
Biblioteca Nazionale nel Dipartimento di Musicologia. Accanto a me c’era
l’elite intellettuale cubana: Juan Pérez
de la Riva, Manuel Moreno Fraginals, Isaac Barreal, Zoila Lapique e
altri, e siccome ero il più inesperto
tutti mi coccolavano.
Si dà il caso che un giorno, mentre
lavoravo alle mie ricerche, oltre a partecipare a quelle di Juan Pérez de la
Riva, Argeliers mi disse che Fidel
era in Biblioteca. Il terzo giorno
in cui venne a visitarci ero talmente agitato che scesi e mi
sedetti accanto ad Argeliers.
Naturalmente arrivò qualcuno e
mi spostò in fondo alla sala. Da là
ascoltai quel discorso straordinario. Ne ho perso gli appunti, ma
so che per me fu un evento rivelatore, mi cambiò completamente la vita. Decisi che nonostante il
mio sangue catalano non sarei
diventato un imprenditore di una
casa editrice e neppure un professore di spagnolo in un college
nordamericano. Sarei rimasto a
Cuba.
Accaddero molte altre cose. Anni
dopo, per esempio, nella Casa de
las Américas ci fu un evento sul
tema del perché eravamo là,
ovvero cosa significava la Rivoluzione per noi. Parlarono molte
persone e io dissi qualcosa che
piacque molto a Eusebio Leal.
Dissi al Comandante: Io non
decisi immediatamente di rimanere a Cuba, l’ho deciso man
mano che vedevo come si sviluppava
il processo socialista. Un processo
con tensioni e pieno di contraddizioni. Su questo argomento scrissi un
poema che intitolai “Contraddizione”:
tra me e te / ci sono moltissime contraddizioni / che si uniscono per fare di me,
l’intimorito / che si inumidisce la fronte /
e ti costruisce”.
La parola “socialista” all’inizio mi
spaventò moltissimo, perché si associava con il socialismo dell’Est, con il
realismo socialista, con Stalin. Io provenivo dalla classe media, però avevo,
come ho già detto, una vocazione
sociologica, antropologica e una dedizione alla Patria molto grande, che è
l’elemento che mi ha indotto a restare qui a Cuba.
Ricordo che quel giorno Fidel scese
con la Dottoressa Freyre de Andrade
e parlò con il personale del Diparti-

mento di letteratura per bambini, era
molto preoccupato per i libri e le letture ad essi destinati. Quando entrò
nella sala fu accolto da un’ovazione.
Alcuni applaudivano freneticamente,
altri meno, poiché quel giorno c’erano posizioni diverse: simpatizzanti del
26 Luglio, del Direttorio Rivoluzionario, della Chiesa Cattolica… Ricordo che un
cattolico si alzò e
domandò cosa avrebbe
fatto con il suo lavoro e
Fidel gli rispose che non
c’era nulla contro di loro.
In seguito accadde quel
che accadde, una parte
della Chiesa Cattolica si
oppose alla Rivoluzione,
e questa è una verità
inoppugnabile.
Provai molta ammirazione per quell’uomo di 34
anni, trasandato, in abito
verde olivo, che ci proponeva un discorso diverso. Si sentiva ancora Miguel Barnet
l’odore della Sierra
Maestra. La mia generazione era abituata a discorsi di altro
tipo, a intellettuali che parlavano della
realtà, ma con riserve. Si assisteva
sempre con grande curiosità, ma il
linguaggio era mediato, poiché sotto
la dittatura se si diceva qualcosa su
Batista la repressione era brutale, di
conseguenza il linguaggio era retorico.
E poi, all’improvviso, Fidel arrivò
nella cittadella militare di Columbia
con un discorso fresco, moderno,
diretto, colloquiale, che giungeva
all’animo di tutti perché stava affermando verità straordinarie. Fu questo che mi impressionò più di tutto.
Me ne andai con l’idea che avevamo
un nuovo leader, un leader che avrebbe realizzato tutto ciò che aveva detto
in La Storia mi assolverà e anche
quanto aveva detto in Parole agli intellettuali.
E così fu. Lo realizzò.
Poco tempo fa Ignacio Ramonet considerava quanto eravamo giovani tutti
noi. I dirigenti della Rivoluzione avevano appena dieci o quindici anni più
di me, come Fidel che ne aveva 34,
Almeida era molto giovane, così
come Hart, che è sempre stato un
uomo molto preparato e continua a
essere un uomo eccezionale. Questo
per me fu una scoperta, una rivelazione.
Non ripeterò ciò che ho già detto alla
Mesa Redonda, quando ho fatto delle
riflessioni su tutto ciò che ha fatto la
Rivoluzione, non solo a partire da
Parole agli intellettuali, ma anche da
prima. A Cuba si fece la Legge sul
Cinema, la prima dopo la Riforma
Agraria, si crearono la Casa de las
Américas, il Consiglio Nazionale
della Cultura. La cultura si stava
avviando e credo che Parole agli intellettuali ebbe la grande virtù, il grande
merito di essere la piattaforma, il
germe di quanto successivamente si

sviluppò nel Consiglio Nazionale
della Cultura, anche se lì accaddero
diverse cose tristi e furono commessi
molti errori.
Si tratta del periodo che alcuni definirono “Quinquennio grigio” e altri “
Decennio nero”, durante il quale
menti ottuse, opportuniste e mediocri

applicarono male le idee di Fidel,
della Rivoluzione e della politica culturale, e ciò fu causa di molto dolore.
Ferite che sono aperte, non ancora
rimarginate, ma la Rivoluzione è più
grande di tutti noi, lo ha detto Fidel e
questo è vero. Noi che abbiamo sempre creduto in essa, e abbiamo avuto
sempre fiducia in Fidel e Raúl, siamo
ora qui. Quei principi che il Comandante delineò allora si sono tutti
ampiamente realizzati.
Quel giorno c’erano rappresentanti di
ogni genere di tendenza, non solo dal
punto di vista ideologico, ma anche
estetico, e Fidel fu capace di parlare
di libertà di espressione, seppe unire
tutti gli intellettuali, che erano più
vecchi di lui. Con i miei 21 anni mi
trovavo al loro fianco, con la formazione che stavo ricevendo in quel
luogo e successivamente all’Istituto di
Etnologia e Folclore.
Il 30 giugno fu un giorno luminoso
poiché Fidel è un illuminato e disse:
“Tutti coloro che amano la Rivoluzione saranno con noi; dentro la Rivoluzione tutto, contro la Rivoluzione
nulla”. Questa frase venne travisata,
male interpretata, poiché credo che
quando la pronunciò affermò anche
che la Rivoluzione ha l’obbligo e il
diritto di difendersi ed essere rivoluzionario significa difendere la cultura.
Il lemma più importante di Parole agli
intellettuali è Difendere la Rivoluzione, difendere la cultura, e non altro.
Non so chi ha scelto il titolo Parole
agli intellettuali. Gli intellettuali sono
anche gli scienziati, i medici, gli ingegneri, i filosofi, i membri dell’Accademia delle Scienze che sono nostri colleghi. Mentre quelle furono le parole
dirette agli scrittori e agli artisti di
quel momento.
Fidel era preoccupato per l’arte, per
quanto sarebbe accaduto in un paese
nel quale l’arte non era considerata

una priorità e già da La Storia mi
assolverà parlò della necessità di
potenziare l’arte perché i cubani ricevessero non solo l’istruzione, ma fossero anche colti. Lui ha ancora questo
sogno, questa aspirazione. Non
abbiamo ancora raggiunto la meta,
ma ci arriveremo.
Il Comandante creò
anche la Scuola di
Istruttori d’Arte e, grazie ai miracoli della
Rivoluzione, a 21 anni
divenni professore di
alunni che avevano 20
anni più di me. Fui
professore di danza
contemporanea nel
corso di pantomima
afrocubana e insegnavo come rappresentare
Oshún e altre divinità
da un punto di vista
antropologico. Ripetevo tutto ciò come un
pappagallo il giorno
dopo averlo appreso
nell’Istituto di Etnologia e Folclore e nei libri
di don Fernando Ortiz.
In quel periodo era già stata fondata
la Stamperia Nazionale. Credo che fu
Alejo Carpentier a stampare un’edizione di mezzo milione di copie del
Quijote (Don Chisciotte - NdR) con
le illustrazioni di Gustavo Doré.
Costava un peso e la gente lo comprò.
In breve tempo fu esaurito. Si organizzò anche una fiera del libro e si
creò il movimento degli artisti dilettanti. Fidel è l’artefice della politica
culturale cubana e ne sono certo perché ne sono stato testimone.
Non ho mai pubblicato su “Lunes de
Revolución”, ma sul settimanale
“Hoy”, diretto da Leonel López
Nussa – a questo proposito segnalo
che c’è una mostra molto interessante delle sue opere, molto diversa, sull’astrattismo e la geometria astratta.
Lui mi disse: “Se non ti pubblicano
su ‘Lunes’ ….ti pubblico io”. Così
cominciai a pubblicare articoli sui
culti di origine africana. Un’altra cosa
importante: venne fondato il teatro
musicale e il Teatro Auditórium
venne inaugurato con il nome di Teatro Amadeo Roldán. Prima era sostenuto da ProArteMusical e si pagava
una quota, così ho avuto la possibilità
di ascoltare Renata Tebaldi e Mario
Del Monaco, e vedere spettacoli di
balletto. In questo teatro furono portati i tamburi batá e Odilio Urfé organizzò festival di musica popolare che
furono i primi della Rivoluzione.
Al Teatro Nacional, nella sala Covarrubias, Argeliers León, io – che ero il
suo assistente, il segretario – e altri del
suo gruppo, portammo gli abakuás, i
canti yoruba di Cuba e un grande
arsenale di musica di origine africana,
che fino ad allora era confinata nelle
soffitte di La Habana, una cultura che
oggi è parte essenziale, indissolubile
del corpus identitario della nazione
cubana. In quel periodo apparteneva
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a gruppi periferici e, paradossalmente, per questo motivo ci ha salvati.
Che cosa ci ha salvato? La cultura, il
bagaglio culturale spagnolo, le culture
popolari e regionali, la presa di
coscienza nostra e del paese, grazie a
La Storia mi assolverà e a Parole agli
intellettuali, poiché è stata la spiritualità del popolo cubano a sostenere
come un motore propulsore di ideologia la Rivoluzione cubana; proprio
questo ha sostenuto la Rivoluzione.
L’economia…. Sapete com’è l’economia, non parlerò di questo argomento. Un giorno sale e un altro giorno
scende, tuttavia quando l’economia
cadde in basso, molto in basso come
nel Período Especial, abbiamo resistito. Perché? Grazie alla coscienza che
ci aveva formato Fidel, con i suoi
acuti editoriali sul Granma, grazie alla
coscienza culturale della diversità, di
una visione veramente antropologica
della cultura, non elitaria, né riduzionista, che avevamo acquisito. Perciò
mi sembra che tutto ciò che è riduzionista debba essere evitato. È terminato l’elitarismo, si è democratizzata la
cultura.
Fidel disse, e lo si ritrova nel suo
discorso, che nel Country Club –
dove non ero mai andato perché
nonostante appartenessi alla classe
media, non giungevo a quei livelli,
giuro che non ci arrivavo, non andai
mai a giocare a golf (…) non so Ignacio, però a me pareva il gioco più
noioso del mondo. In ogni modo
c’era gente che giocava su quei campi
fantastici, morbidi e bellissimi – e che
cosa disse Fidel? Lì costruiremo le
scuole d’arte. E incaricò gli architetti
Ricardo Porro, cubano, e altri tre italiani e vennero edificate le storiche,
esemplari, idilliache scuole d’arte
nelle quali si diplomarono tanti artisti
che provenivano da dove? Dal Vedado? Da Miramar? Dallo Yacht Club?
No, venivano dalle province, dalle
montagne, da dove proviene Nelson
Domínguez, o uno dei nostri più
grandi pittori, Roberto Fabelo, dal
centro dell’Isola, dalla profondità dei

campi
come
Zaida del Río,
tutti, tutti loro,
Frank Fernández, il musicista
che veniva da
Mayarí Arriba e
questa fu una
cosa che Fidel
disse in Parole
agli intellettuali,
ovvero che è
necessario recuperare,
non
dimenticare che
il nostro popolo
possiede grandi
potenzialità artistiche, e noi
abbiamo
il
dovere di svilupparle.
Furono fondati
non solo il
Gruppo Folcloristico Nazionale , del
quale tra l’altro fui uno dei primi collaboratori, ma gruppi folcloristici in
tutto il paese. Ci furono polemiche,
grandi diversità di vedute, perché una
parte di bianchi, piccolo borghesi che
si facevano chiamare socialisti, era
contraria all’inclusione di elementi di
origine africana nei nostri gruppi folcloristici. Fu una battaglia campale.
Persino persone di sinistra, progressiste, dicevano: no, i neri? Sono cose
retrograde, vecchie, sì, sono elementi
autoctoni, ma non ci aiutano. Non ci
aiutano? Sono state la cultura e l’eredità di origine africana il segno più
evidente, distintivo e nobile della
nostra cultura (applausi), tanto che il
mio maestro, il maestro di tutti noi, lo
disse negli anni Quaranta: “Cuba
senza i neri non sarebbe Cuba”. E
Roberto Fernández Retamar, che è
un ammiratore del nostro maestro
don Fernando Ortiz, scrisse la prefazione di Engaño de las Razas, un libro
che precedette la scoperta del DNA,
l’ordine genetico, e dove il razzismo e
la discriminazione razziale venivano
condannati con fondamenti scientifici.
Fernando Ortiz anticipò tutto questo,
creò un concetto dell’identità molto
ambizioso, integrale, cubano, democratico e profondo… una cosa che
forse non sapete: Fidel fu un grande
ammiratore di Fernando Ortiz, infatti quando all’Università di La Habana si costituì la Fratellanza Antirazzista di Cuba, dove andarono Fidel e
Alfredo Guevara? Proprio là, tra la via
L e la 27, dove si trova ancora oggi la
fondazione che creammo 21 anni fa.
Andarono da don Fernando, a cercare il suo supporto e don Fernando
firmò. Fece parte della Fratellanza
Antirazzista di Cuba, un’associazione
che lottò moltissimo contro ogni
forma di razzismo, tenne conferenze
al Club Atenas e in molti altri luoghi,
parlò dell’integrazione e disse: “La
salvezza del nostro paese è l’integrazione”. Integrarci. Con cosa? Con
Cuba, con il concetto di cubanía, un

tema che ha successivamente sviluppato in modo brillante nella sua opera
Cubanía y cubanidad il maestro
Eduardo Torres Cuevas.
Desidero ora terminare – ho detto in
televisione: recuperare la cultura
popolare, l’eredità africana, portare
nei teatri e sulle scene le sue manifestazioni. Ma chi ha dato continuità a
tutto questo? Gli artisti e gli scrittori
cubani. Grazie a Fidel si costituì la
UNEAC, che segue la politica culturale da lui tracciata, interrotta durante il cosiddetto “quinquennio grigio”
da menti ottuse, con pregiudizi, non
so come definire quel periodo che
provocò molte ferite che sono ancora
aperte, alcune non si sono rimarginate. Io la mia la curai immediatamente. E pensai: “La Rivoluzione è più
grande di tutto ciò e bisogna essere
superiori”. Non ho ferite, né rancore.
Sono l’uomo più felice del mondo
perché vivo qui, con i miei anni e la
calvizie, nella Rivoluzione e perché mi
sento ancora giovane nello spirito.
(Applausi)
So che stiamo attraversando momenti difficili, tuttavia, chi fu a interrompere quella visione distorta? Chi mise
fine a quell’interpretazione sbagliata,
a quel disastro? Chi ci tirò fuori dal
fosso? Lo volete sapere? Eccolo lì,
Armando Hart Dávalos (Applausi).
Nel 1975, quando si costituì il Ministero della Cultura che egli presiedette – io continuo a chiamarlo Ministro
perché non riesco a concepirlo se non
come Ministro – così come anche
Abel [Prieto], mio fratello.
Desidero concludere il mio intervento dicendo questo: oggi abbiamo la
UNEAC, la Casa del ALBA, il teatro
e c’è una grande offerta culturale. A
chi dobbiamo tutto questo? Alla grandezza, alla nobiltà e al pensiero illuminato di Fidel Castro. E chi garantisce
continuità a questo compito? Nonostante tutti i problemi di carattere
economico che è costretto ad affrontare, nonostante le sfide che ci presenta oggi l’impero, che si vuole imporre
con maschere ingannevoli, bugie e
falsi ammiccamenti. Chi ha dato continuità al progetto? Il Generale Presidente Raúl Castro (Applausi).
E per finire: l’impero è lì. Siamo di
fronte a tutte le sfide possibili, che voi
conoscete, di penetrazione colonialista, di gente che continua a vestirsi
con la bandiera americana, che sogna
l’annessione dell’Isola e la sua trasformazione in un’altra Puerto Rico.
Tutte le volte che i portoricani issano
la loro bandiera viene da piangere,
poiché le uniche cose che hanno sono
la bandiera, la cultura, la lingua simile alla nostra. Ma Fidel ci ha insegnato ad amare Cuba con il pensiero di
Félix Varela perché è suo erede, con il
pensiero di José Martí e di Fernando
Ortiz e voglio dire a voi, a coloro che
pensano che perderemo la battaglia:
la vinceremo, perché lui ci ha insegnato a vincere e anche a perdere, ma
solo la paura.
Molte grazie. (Applausi).

Il cinema cubano
in un Festival italiano
Ninni Cirincione
Presentati 10 film cubani al Festival nicazione e dei rapporti fra giovani in
Internazionale del Cinema di Frontie- cerca di affermazione nella limitatezza
ra che si è svolto dal 25 al 31 luglio di di mezzi in cui si volge la vita di ogni
quest’anno a Marzamemi, borgo giorno a Cuba con l’apparire di forti
marinaro del comune di Pachino, sentimenti di solidarietà e intrecci di
estrema punta sud della provincia di amori e di amicizie.
Siracusa.
Il cinema cubano non è mai stato conAbbiamo incontrato Nello Correale, venzionale e commerciale come sanno
regista ed esperto di cinema latino coloro che seguono, fra l’altro, il Festiamericano, fondatore e direttore arti- val Internacional del Nuevo Cine Latistico del festival giunto ormai alla sua noamericano che si volge ogni anno a
16a edizione: quest’anno, in collabora- La Habana, a cui è sempre presente
zione con l’Istituto Cubano dell’Arte e Nello Correale. Non è un caso, perciò,
Industria Cinematografica (I.C.A.I.C.) che a presiedere la giuria di Marzamee con la Scuola di Cinema di San Anto- mi fosse proprio il direttore di quel
nio de Los Baños,sono presenti a Marza- Festival, Ivan Giroud il quale, durante
memi film lungometraggi e cortometraggi la serata di apertura del festival, rivoldi autori di cortometraggi cubani e lati- gendosi al pubblico siciliano e ai tanti
noamericani, che faranno conoscere la turisti stranieri, ha detto Sono rimasto
cinematografia del Sudamerica, né com- molto affascinato dall’architettura e
merciale, né da effetti speciali, già molto dall’atmosfera di quest’isola. La Sicilia
apprezzata nei festival europei come è e Cuba sono due ponti tra storie e
accaduto per il regista cileno Patricio geografie diverse. Sono molto colpito
Guzmán premiato nel 2015
dalle storie dei film
con l’Orso d’Argento a Berselezionati nel corso
lino per il film “La memoria
di questa rassegna e
dell’acqua”, oggi presente a
spero che la collaMarzamemi con il film “La
borazione Cubamemoria ostinata”.
Sicilia possa contiNel pensiero di Nello
nuare nei prossimi
Correale la frontiera, per
anni. Gli ha fatto
dirla con le sue parole, …
eco Nello Cornon è territorio ai margini,
reale: Sicilia e
ma la parte situata di fronCuba sono due
te… Cinema di Frontiera
isole continentali,
non cinema di periferia,
terre di frontiera
cascame di un cinema
geografiche e storidominante, centripeto, che si
che che verranno
difende;bensì un cinema che
messe a confronto
si interroga, che guarda
qui a Marzamemi;
all’altro da sé, aperto al
il cinema di fronnuovo. Cinema di Frontiera Il manifesto del film cubano
tiera è anche queinteso nel suo valore simbo- Conducta
sto: frontiere non
lico, oltre che geografico nelsolo fisiche, geogral’accezione più ampia del termine. Fron- fiche, ma anche artistiche e culturali che
tiere territoriali, culturali, ma anche del- verranno scoperte, messe a confronto e
l’anima e dei linguaggi; punto d’incontro aperte al dialogo.
tra passato, presente e futuro. Frontiera Per il pubblico italiano e straniero, il
non come limite, confine, ma finestra sul- festival è stato occasione di incontro
l’universo, sugli universi circostanti e con la vitalità e multiformità del cineopposti. Cinema interculturale che cerca i ma cubano, incoraggiato e sostenuto
caratteri congiungenti tra i popoli più che dal processo rivoluzionario dell’isola
quelli divisori.
che ha pure aperto il suo abbraccio
Dal 26 luglio, ogni sera, sono stati così alla cinematografia di altri paesi latipresentati a Marzamemi, nella sezione noamericani.
“Corto/Cuba”, cinque corti tra cui L’interesse per il cinema nella giovane
“Buey” di Carlos Machado Quintela, repubblica cubana è la testimonianza
“Oslo” di Luis Ernesto Doñas, “La di come si tornasse a respirare aria di
Trucha” di Luis Ernesto Doñas, “Los cultura fra i fermenti del sapere innebañistas” di Carlos Lechuga; mentre stati dalla Rivoluzione. L’Istituto
tra i lungometraggi sono stati proietta- Cubano dell’Arte e Industria Cineti oltre a “Conducta” di Ernesto matografica (I.C.A.I.C.) era nato il 24
Daranas, “Melaza”, “Drama”, “Juan marzo 1959, sul finire dell’epoca batide los muertos”, “Alejandro Bru- stiana; ma è con lo spirito della Rivogués”.
luzione che entra a far parte di un
I temi trattati sono quelli della comu- nuovo modo di essere libero di pensa-

re e progettare che farà nascere anche
la Scuola Internazionale del Cinema a
San Antonio de Los Baños e la Casa
de Las Américas, quest’ultima per
offrire a scrittori ed artisti un luogo di
scambio e di innovazione delle idee.
La crescita culturale del popolo cubano avveniva di pari passo con la campagna di alfabetizzazione che portò
migliaia di insegnanti a spostarsi in
ogni angolo dell’isola per sconfiggere
l’analfabetismo. L’obiettivo era quello
di superare ostacoli barriere e pregiudizi per una cultura senza confini, per
la prima volta continentale. Nel crogiolo rivoluzionario, insieme a poeti e
scrittori, vi erano dunque i fondatori
dell’I.C.A.I.C. Julio García Espinosa
e Tomás Gutiérrez Alea, che, diplomatisi a Roma nel 1953 presso il Centro
Sperimentale di Cinematografia, portarono il vento di cambiamento del
neorealismo italiano di De Sica, Rossellini, Visconti. A far volare alto la
cinematografia cubana giunsero poi
uomini come Gabriel García Márquez, Fernando Birri, Cesare Zavattini, Georges Sadoul, Chris Marker,
Agnes Varda, Michail K. Kalatozov,
Evgenij A. Evtusenko; più di recente
Gabriele Salvadores. Ne nacque una
formidabile scuola documentaristica,
insieme a narratori e, non ultimo,
disegnatori di cartoons.
Il festival di Marzamemi oggi parla
anche di questo. I registi cubani presenti spargono nell’aria il sapore dolciastro di una semplicità di sentimenti e sincerità come ancora si assapora
nella calle e nei barrios insieme a suoni,
musica e balli, dove la vita vince con
sorrisi, sguardi, danze e la tristezza
non si impadronisce mai fino in fondo
delle persone, siano esse giovani o
anziane. Di questo, che è cultura di
vita, narra il cinema cubano e latinoamericano.
A Cuba il cinema non è un’industria,
ma un modo per esprimersi e parlare
agli altri. Forse per questo alla scuola
di San Antonio de Los Baños si ritrovano giovani da tutta l’America Latina
e anche dalla lontana Europa e dall’Australia.
(ha collaborato Sebastiano Diamante)
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El rincón
de Latinoamérica
L’angolo
dell’America Latina

Informazioni dal sub-continente
americano in evoluzione

El Salvador: la
sinistra rivoluzionaria ha vinto
usando l’arma
dell’unità

Nel “Farabundo Martí” sono confluiti differenti movimenti di sinistra che
hanno saputo sedare le velleità politiche e i personalismi a favore di un
percorso vincente verso il Socialismo. Esattamente il contrario di quello
che è stato fatto dalla pletora di sigle italiane
Danilo Domínguez

18

L’origine del Fronte per la Liberazione mento socialista e i contenuti del proNazionale Farabundo Martí1 (FMLN) gramma immediato. I primi passi verso
è il riflesso dei suoi ideali, dei principi e l’unificazione del movimento popolare
della pratica politica, in ultima analisi, erano stati fatti.
della sua militanza; inoltre il FMLN è il Nel gennaio del 1980, le organizzazioni
risultato di valori quali l’inclusione, di massa delle cinque strutture politiche
l’unità, il collettivismo e l’organizzazio- menzionate crearono il Coordinamento
ne in funzione degli interessi e dei desi- Rivoluzionario delle Masse (CRM), per
deri della grande maggioranza del dare maggiore impulso alle richieste
nostro paese. Il FMLN, sin dal suo ini- popolari che a quel tempo inondavano
zio, mantiene il suo impegno per la le strade del paese, affrontando e sfidanlibertà, la giustizia, la democrazia e una do in modo diretto la repressione ordivita dignitosa per tutte e tutti i salvado- nata dal regime militare.
regni.
Nel maggio dello stesso anno, il PCS, il
Il processo di lotta del popolo salvado- FPL, ERP e RN aderirono al Direttivo
regno per la costruzione del potere Rivoluzionario Unificato (DRU), con
popolare, si sviluppò in modi diversi nel l’obiettivo che il processo rivoluzionario
corso degli anni ‘70, quando infine i ver- prendesse una direzione univoca, un
tici di diverse organizzazioni politiche e solo piano militare e un singolo comansociali fusero tra le sue fila salvadoregni do, in sintesi: un’unica linea politicodi diversa estrazione sociale, determina- militare.
ti a costruire una nuova nazione, demo- Il 10 ottobre del 1980, il DRU ha dato
cratica, rivoluzionaria e socialista; per vita al FMLN. Il FMLN è stato il risulrealizzare, infine, l’indipendenza e
l’autodeterminazione per il nostro
paese.
Cinque strutture politiche hanno
dato vita al FMLN: il Partito Comunista del Salvador (PCS), le Forze di
Liberazione Popolare “Farabundo
Martí” (FPL), l’Esercito Popolare
Rivoluzionario (ERP), la Resistenza
Nazionale (RN) e il Partito Rivoluzionario dei Lavoratori Centroamericani
Shafik Handal con Chávez, Castro e Morales
(PRTC).
La fondazione del FMLN ebbe però
momenti precedenti. Nel dicembre del tato di decenni di lotta e di organizza1979, il PCS, il FPL e RN formarono il zione per realizzare le richieste del
Coordinamento Politico Militare popolo salvadoregno: democrazia, giu(CPM), il cui primo manifesto lasciava stizia sociale e autodeterminazione
aperta la possibilità di incorporare altre nazionale. Le condizioni di quel
organizzazioni di sinistra, dichiarando il momento stimolarono il lancio dell’Ofcarattere democratico della rivoluzione, fensiva Generale nel gennaio 1981, che
i suoi fondamenti storici, il suo orienta- darà il passo alla Guerra Popolare Rivo-

luzionaria.
La lotta armata ha portato al dialogo
con il governo, conquistando la firma
degli Accordi di Pace il 16 gennaio 1992
a Chapultepec, in Messico, concludendo in questo modo la strategia politicomilitare. C’era festa in ogni angolo del
paese, il popolo salvadoregno ha celebrato il raggiungimento di un nuovo
passo nella democratizzazione di un’intera nazione.
Con la firma degli Accordi di Pace terminavano sessant’anni di dittatura militare e si guadagnarono valorose conquiste nel contesto della ristrutturazione
delle forze di sicurezza e nella costruzione nel rafforzamento delle istituzioni
democratiche, che fino ad allora erano
sconosciute a El Salvador.
Il FMLN si fondò come partito politico,
pubblicamente e legalmente, il 1 settembre 1992, il Tribunale Supremo
Elettorale ha accettato la sua registrazione legale e concesso lo status giuridico; il 14 dicembre dello stesso anno,
si convertì nello strumento politico
per lotta del popolo salvadoregno. Da
allora, lo sforzo del partito diresse la
sua maggiore enfasi sulle questioni
organizzative e di unificazione, nel
tentativo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di superare le
sfide anche storiche, come richiesto
dal contesto sia nazionale che globale.
Dalla prima esperienza elettorale il
FMLN, nel marzo 1994, il partito è
emerso come la seconda forza politica
nazionale. In quelle elezioni si vinsero
15 Sindaci e 21 seggi nell’Assemblea
Legislativa, con un totale di 287.000
voti, il 21.39% del totale dei voti validi.
Un risultato che ha sorpreso i settori
politici della destra, che speravano che

l’FMLN non sarebbe stato un concorrente politico importante. Nel giugno
1995, dopo diversi mesi di discussioni, il
Consiglio Nazionale del FMLN ha stabilito che sarebbe diventato un partito
unificante, il che significava lavorare per
una graduale dissoluzione delle strutture organizzative di ciascuna delle forze
da cui ha avuto origine il Farabundo
Martí. Con questa decisione si avanzò
con fermezza verso l’unificazione del
FMLN.
La battaglia per il rispetto degli accordi
di pace e il lungo processo di lotte sociali e politiche nel periodo compreso tra il
1992 e il 2009, fanno parte della prima
fase del periodo storico di transizione
dal partito, un periodo a volte contraddittorio e conflittuale, ma segnato dal
progresso sulla strada della rivoluzione
democratica, evidenziando il raggiungimento di importanti realizzazioni in
cambiamenti strutturali, soprattutto
politici. Il programma e gli obiettivi
democratici del FMLN hanno il passo
aperto dopo il trionfo elettorale del
marzo 2009. La vittoria presidenziale
raggiunta richiede ora tutti i nostri sforzi, accompagnati dalla devozione
all’unità che ci ha permesso di raggiungere risultati significativi in più di tre
decenni, consolidando la forza del
FMLN e approfondendo i cambiamenti storici che richiede la stragrande maggioranza del nostro paese. Gli impegni,
le sfide che la realtà ci pone di fronte,
devono servire per lustrare la determinazione e il coraggio della nostra militanza, per trovare soluzioni che instradino il raggiungimento degli obiettivi del
partito, nella costruzione di una nazione
nuova.

Il nostro paese si sta dirigendo verso il
percorso del movimento internazionale
dell’America Latina e dei Caraibi, rabbrividendo per il sistema politico ed
economico impopolare imposto. Noi
siamo parte degli uomini e delle donne
che scrivono il futuro del nostro continente. Le lotte latinoamericane sono
state indispensabili per rafforzare la lotta
rivoluzionaria a El Salvador e fare un
cambiamento verso il socialismo del
XXI secolo. Fin dalla sua nascita, il
FMLN è stato identificato con gli interessi e i desideri della stragrande maggioranza del nostro paese, questo è ciò
che definisce, politicamente e ideologicamente, il nostro ruolo nella società di
trasformazione.
Nel 2009, dopo una lunga campagna
contro il capitalismo si vince la prima
presidenza con il candidato del partito
FMLN, il giornalista Mauricio Funes
Cartajena, questa vittoria ha portato
molti cambiamenti dal giorno dell’insediamento. In quell’atto il presidente
Mauricio Funes annunciò la ripresa
delle relazioni diplomatiche con la
Repubblica di Cuba e con altri paesi
che rispetto al periodo delle dittature e
dei governi di destra non erano possibili; successivamente si aprirono anche
ambasciate in molti paesi socialisti. Un
altro paese storico è stato quello del
Grande Popolo del Vietnam.
Il primo governo FMLN trovò uno
stato debole nel settore sociale, nella
sanità, nell’istruzione, quindi fu un lavoro molto difficile potersi incamminare
verso un futuro migliore per El Salvador. Uno degli slogan importanti in
questo governo fu “Unire, Crescere,
Includere” e grazie agli sforzi di tutti nel

2012 si vince anche la maggioranza nell’assemblea legislativa, cosa che contribuisce a ottenere le modifiche necessarie. Nel 2014 si sostiene una nuova battaglia nelle urne per mantenere il
FMLN al potere, fatto che è stato fortemente contestato nel primo turno così
si è reso necessario un secondo; il partito ARENA (Alianza Republicana
Nacionalista) e tutti i suoi seguaci come
l’ANEP (Asociación Nacional de la
Empresa Privada) hanno lavorato sodo
facendo un campagna sporca, che non
ha avuto successo perché nel marzo
2014 per la seconda volta consecutiva, il
FMLN ha vinto le elezioni presidenziali per il periodo 2014-2019; attualmente il presidente eletto Salvador Sánchez
Ceren sta lavorando per migliorare la
vita dei salvadoregni. Non possiamo
confonderci, la lotta prosegue rimanendo la stessa, le condizioni del campo di
battaglia sono altre, ma la leadership
storica del compagno Shafik Handal2 ci
scorta, indicando la via giusta su cui
transitare.
Hasta la Victoria Siempre, FMLN.
Note:
1-Farabundo Martí - Nel 1925 partecipò alla fondazione del Partito Comunista Centroamericano e fu delegato del
Soccorso Rosso Internazionale. Nel
1930 diresse il P.C. salvadoregno e nel
1932 fu fucilato dal regime militare
2-Shafik Handal - Storico leader comunista salvadoregno, di origine palestinese, guidò l’unificazione nel FMLN.
Durante la guerriglia usava il nome di
battaglia “Simón”. Poco prima della
prima vittoria elettorale morì per un
infarto

Colombia: è finita la guerra. La Pace ratificata a Cuba
28 agosto 2016 - Rodrigo Londoño
Echeverri, massimo capo delle Forze
Armate Rivoluzionarie della Colombia Esercito del Popolo (Farc-EP), e nella
sua condizione di Comandante dello
Stato Maggiore Centrale, ha dato alla
guerriglia il cessate il fuoco definitivo e la
cessazione delle ostilità come parte delle
sue azioni per porre fine al conflitto
armato di più di 50 anni e come conclusione dei Colloqui di Pace a La Habana.
“Ordino a tutti i nostri comandi, alle
nostre unità, a tutti e a ognuno dei
combattenti, di cessare le ostilità
contro lo Stato colombiano”, ha
detto Londoño Echeverri, noto
come Timochenko, nel corso di una
conferenza stampa presso l’Hotel
Nacional de Cuba, dove ha aggiunto
la sua disponibilità alla riconciliazione con gli organismi armati dello
Stato nazionale.
“È finita la guerra, conviviamo come
fratelli e sorelle”, ha detto, e ha
aggiunto che questa dichiarazione fa
parte dell’accordo firmato il 24 ago-

sto scorso a La Habana dai capi delle
due delegazioni per la cessazione del
conflitto e la costruzione di una pace
stabile e duratura.
Ha anche ricordato che l’agenda prosegue con l’ultima sessione della decima
Conferenza Nazionale Guerrigliera,
come organizzazione in armi, la quale
avrà luogo nella zona di Los Llanos de
Yari, municipio di San Vicente del
Caguán, dal 13 al 19 settembre, alla

quale parteciperanno circa 200 delegati,
tra cui membri dello Stato Maggiore
Centrale e altri delle varie strutture a
livello nazionale.
Poi seguirà il plebiscito del prossimo 2
ottobre affinché i colombiani esprimano
il loro parere su questo Accordo di Pace
al quale da tanto tempo hanno aspirato.
Timochenko ha anche ratificato la conformità con quanto pattuito per porre
fine alla rivolta armata, la sua intenzione
di trasformare il gruppo in un movimento politico legale, la sua aspirazione di rincorporarsi alla vita civile e
ottenere che tutte le vittime del doloroso conflitto abbiano giustizia e
riparazione. Con questa dichiarazione e quella del presidente colombiano Juan Manuel Santos la settimana
scorsa che dà la cessazione delle ostilità contro le Farc-EP dal 29 agosto,
viene dimostrata la volontà politica
di entrambe le parti di porre fine al
conflitto, che apre un nuovo capitolo
nella storia della Colombia e della
quale Cuba è stata testimone.
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Il ruolo “schiavizzatore”
dei mezzi di comunicazione
in America Centrale
Manipolare l’informazione è il metodo principale per creare consenso e inventare nemici. Più che in altri contesti proprio in
America Centrale viene combattuta una guerra mediatica intensa
Ricardo Arturo Salgado
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Il “colpo di Stato” in Turchia ha fatto
sorgere ancora una volta mille interrogativi sul ruolo che la manipolazione mediatica gioca nella mente dei
popoli del mondo. Ipnotizzati dalla
velocità degli avvenimenti di quella
giornata, abbiamo assistito agli eventi
di Ankara e di Istanbul come se
seguissimo una partita di calcio o un
concerto rock. Tuttavia, quando si
sono un po’ placate le emozioni,
abbiamo cominciato a pensare che
chi ha diretto quel golpe non aveva
come fine quello di rovesciare Erdogan. Se percepiamo che dalla manovra viene rafforzata la NATO, la sua
aggressività contro la Russia e lo sfacciato intervento turco in Siria, se si
guarda con attenzione,
non è mai stato chiaro
che cosa volevano i presunti golpisti.
Quella divulgazione spettacolare di capacità di
incantare (o viceversa)
del 16 luglio 2016 in Turchia, viene subita dalla
maggior parte dei popoli
del mondo, e in alcuni,
dove fattori storici giocano contro la coscienza
delle società, è in grado
letteralmente di portare
l’opinione pubblica a
dibattere su una realtà
parallela, di creare identità fittizie e adorare degli
dei molto strani. Buoni
esempi di questo sono i
paesi dell’America Centrale, dove la rinnovata aggressione
della destra continentale si sta scatenando nella sfera delle emozioni collettive, anche se la violenza continua a
essere una caratteristica permanente.
Nel corso della storia abbiamo visto
che l’alimento naturale dello sviluppo
capitalista è la violenza, in tutte le sue
forme. Il denaro che muove il traffico
di armi, supera di gran lunga tutte le
altre attività della criminalità organizzata (tratta di persone, narcotraffico,
eccetera). Inoltre, il denaro che
apporta la violenza all’economia

mondiale è superiore a quello di vari
paesi industrializzati e, sicuramente,
molto più elevato del modesto contributo che alla stessa danno le economie centroamericane. In termini concreti, la pace è un lusso per i nostri
paesi, che per di più subiscono “iniezioni” letali in forme molto diverse
che vanno dalla deportazione di criminali dagli Stati Uniti, passando per
il culto della violenza che importiamo
dalla cultura nordamericana attraverso il cinema, la musica e, soprattutto,
dai mezzi di comunicazione.
In questa fase storica, nella quale la
violenza impera come fattore chiave
dell’espansione neoliberale (dei paesi
centroamericani, il Nicaragua è l’unico che mantiene indici di
violenza abbastanza controllati),
i
mezzi
di
comunicazione hanno svolto un ruolo
decisivo nell’imposizione
della violenza
come cultura.
Quando
si
valuta l’informazione prodotta, più del
75% è direttamente associata ad attività
criminali di
ogni tipo. Con
questo boom, si è trovato nella trasmissione di informazione un elemento chiave per isolare e consolidare l’Homo Consumismus le cui emozioni, oltre a confuse, sono dominate
dalla paura, dalla sfiducia, dall’insicurezza e dall’ansia.
In un modo travolgente l’individuo
comune non reagisce più alla sua
volontà, ma riceve istruzioni dai
media su quello che deve fare, che
cosa deve credere, che colore gli
piace, e, soprattutto, gli indica la differenza tra il bene e il male. Si è misti-

ficato il tema della realtà che ha smesso di essere lo stimolo diretto dei
sensi; ora soffriamo di bisogni che
non abbiamo mai avuto prima, non ci
rendiamo conto dell’accelerato deterioramento della nostra qualità di
vita, della privazione dei nostri diritti,
e ripetiamo costantemente, con sorprendente coordinamento, il linguaggio e le idee dei nostri nemici.
I media ci hanno creato uno strano
miscuglio che ci porta a respingere i
nostri interessi e ad applaudire qualunque circo ci metta di fronte chi
storicamente ha scommesso di
distruggerci. Parlando con vari amici
specializzati nella comunicazione,
tutti sono d’accordo sul fatto che
oggi, in politica, per esempio, è
impossibile vincere un’elezione senza
i mezzi di comunicazione. In pratica,
ci dichiariamo sconfitti in anticipo,
perché non troviamo via d’uscita
all’enorme sfida di trasmettere le
nostre idee. Nel giro di quattro
decenni, i mezzi di comunicazione
hanno trasformato le lotte rivoluzionarie delle nostre società in battaglie
individuali per sopravvivere. In questo processo ci hanno reso insensibili
a cose che prima vedevamo con ripulsa, per esempio, le morti violente che
prima causavano sbalordimento, oggi
fanno parte della vita quotidiana, non
ci chiediamo più di chi si tratta, semmai ci domanderemo quanti morti ci
sono stati. Esattamente in senso
opposto, manipolano le nostre priorità, e ci fabbricano eroi, come il tema
della corruzione in cui finiamo per
applaudire le azioni di corrotti e corruttore, aggrappati a quelli che crediamo che siano i nostri principi.
Oggi questa costruzione di terrore,
violenza e accettazione sottomessa
dell’inevitabile, ci pone in uno scenario complicato, specialmente nei paesi
del cosiddetto “triangolo nord”, dove
il neoliberismo ha raggiunto proporzioni di tragedia (nessun terremoto o
uragano potrebbe causare questo tipo
di desolazione). E il ruolo dei media
continua a creare nuove moralità e
deformazioni etiche. Nel giro di un

anno, in Guatemala sono passati dall’euforia causata dall’uscita (in realtà
mossa dall’impero) di Otto Pérez
Molina a ripudiare profondamente
un presidente che è risultato eletto
con più del 70% dei voti (al secondo
turno), senza rendersene conto, per i
guatemaltechi non solo non è cambiato nulla, ma è cresciuta la frustrazione. E il Guatemala continua a
mantenere elevati livelli di povertà,
razzismo, violenza, ma è sempre più
evidente che il sentimento di frustrazione popolare è controllato attraverso l’idea che “i corrotti stanno pagando”. Ogni volta che catturano un corrotto, i media si incaricano di costruire il grande spettacolo. La crociata
anti corruzione rimpiazza la lotta
rivoluzionaria necessaria per cambiare il futuro della grande maggioranza
della popolazione di questo paese che
ha sofferto tanto.
A El Salvador, la guerra asimmetrica
attraverso i media incontra più resistenza grazie alla costruzione di reti
alternative di comunicazione del
FMLN che tentano di trasmettere la
verità alla popolazione.Tuttavia, continua a essere palese la complicità dei
media oligarchici che guardano passivamente il flusso di criminali deportati intenzionalmente dagli Stati Uniti,
che aggravano i problemi del governo
progressista di Salvador Sánchez
Cerén, mentre fanno eco al criminale
blocco economico subito dal governo
da parte del potere giudiziario. In
poche parole, a El Salvador esiste un
Colpo di Stato in fase di sviluppo e la
popolazione non può percepirlo.
In Honduras, il potere dei media è
terribile, e l’uso che ne viene fatto è
criminale.Vivendo in mezzo alla peggior crisi che si sia mai conosciuta, il
paese discute su qualunque cosa
meno che di questa crisi. Questo è un
paese nel quale regna l’impunità,
niente è legale, niente è legittimo, ma
la gente impotente continua a discutere sulla legalità delle cose, come se

questo preoccupasse il regime.
L’indignazione causata dall’incommensurabile corruzione ha dato
luogo a una sensazione di impotenza
che viene sedata con altri scandali di
corruzione e un’interminabile discussione politica che a volte sembra invocare un Golpe Militare come la soluzione di tutti i problemi. Il problema nel campo dell’educazione
ha raggiunto livelli incontrollabili,
e il movimento studentesco ha
raggiunto proporzioni che non
possono essere distrutte da un
microfono. Senza dubbio, la lotta
studentesca universitaria attuale
sta raggiungendo i livelli della
resistenza contro il colpo di stato
del 2009, ma non è il tema più
rilevante nella discussione pubblica. Inoltre, gli argomenti nei
media fanno sì che la frustrazione
della gente arrivi a tal punto che
crede invincibile, insuperabile,
tutto questo caos che vede personificato nel presidente Juan Orlando
Hernández. In Honduras, è la screditata OSA quella che ha fornito una
Missione di Appoggio Contro la Corruzione e l’Impunità, sullo stile della
CICIG guatemalteca, con una chiara
tendenza a intervenire questi paesi.
Ora vediamo già chiari tentativi di
aggressione in El Salvador mediante
una CICIES, e ci sono accenni di una
possibile campagna di destabilizzazione contro il Nicaragua in un anno
elettorale. Tutti questi elementi sono
collegati.
Nel caso dell’Honduras, il ruolo dei
media causa smarrimento; è arrivato
a tal punto che gli Stati Uniti possono
fare qui quello che vogliono, a partire
dagli scenari che essi stessi stanno
creando. Juan Orlando Hernández è
la loro punta di lancia, ma il paese lo
governano loro senza difficoltà: la
politica economica la dirige il Fondo
Monetario Internazionale, la politica
della sicurezza è portata avanti dal
Southcom, dalla NSA e dalla DEA, e

la politica estera è dettata dal Dipartimento di Stato. Nessuno sembra aver
notato la mostruosità dietro le dichiarazioni del Procuratore Generale che
ha confessato di avere un accordo con
gli Stati Uniti per non perseguire i
casi di individui che saranno estradati in quel paese.

Come abbiamo sottolineato molte
volte, il caso dell’Honduras è molto
importante, perché è lo specchio di
quello che vogliono fare col resto dell’America latina, a partire dal Triangolo Nord, mentre noi continuiamo a
non percepire la maledizione dietro
l’Iniziativa per la Prosperità progettata dai gringos per Guatemala, El Salvador e Honduras.
Il ruolo dei mezzi di comunicazione
nella distruzione delle nostre nazioni
è evidente, e il futuro che ci ha tracciato il sistema probabilmente mira a
che cessiamo di esistere come Stati
prima della fine del secolo. La facilità
con la quale manovrano sulla individualità e quello che questo significa a
livello collettivo, non può lasciarci
dubbi sul fatto che dobbiamo cambiare molto le nostre strategie di lotta,
che implica necessariamente la
costruzione di un sistema alternativo
di trasmissione di idee, e magari non
dobbiamo far molto per inventarlo, è
stato già fatto prima.
Telesur

SOLIDARIETÀ CON I POPOLI DELL’AMERICA LATINA
Di nuovo i nostri popoli fratelli latinoamericani reclamano la nostra solidarietà.
Il punto di riferimento che deve continuare a essere
l’unità dell’America Latina per tutto il mondo, per
dignità e la sovranità, è di nuovo in pericolo, per le
azioni dell’ingerenza esterna e delle loro oligarchie.
Di fronte alla manipolazione mediatica, di fronte al
golpismo istituzionale, economico o militare, abbiamo
il diritto e il dovere di mostrare la nostra solidarietà.
Solidarietà con il Brasile di Dilma, e con il Venezuela
chavista; solidarietà con la Bolivia di Evo e l’Ecuador
di Rafael Correa; solidarietà in America Centrale con
il FMLN in El Salvador, e con i sandinisti in Nicaragua… Solidarietà anche con le organizzazioni sociali e
i popoli in lotta di Guatemala, Honduras, Messico,
Cile, Argentina, Colombia, Perù…
SOLIDARIETÀ!!
Fonte: Ricardo Gayol Rodríguez
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Brasile: un Colpo di Stato
In merito alla gravità degli avvenimenti brasiliani riportiamo
la seguente dichiarazione ufficiale
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Il Governo Rivoluzionario della Repubblica di Cuba respinge energicamente il
colpo di stato parlamentare-giudiziario
che è stato compiuto contro la Presidentessa Dilma Rousseff. L’allontanamento dal governo della Presidentessa,
senza che si presentasse nessuna prova
di reati di corruzione né crimini di
responsabilità, e con lei del Partido de
los Trabajadores (Partito dei Lavoratori)
–PT, e di altre forze politiche alleate di
sinistra, costituisce un atto di oltraggio
alla volontà sovrana del popolo che l’ha
eletta.
Durante i governi di Luiz Inácio Lula
da Silva e di Dilma Rousseff, è stato
promosso un modello socioeconomico
che ha consentito al Brasile di fare un
salto nella sua crescita produttiva con
inclusione sociale, la difesa delle sue
risorse naturali, la creazione di impiego,
la lotta alla povertà, l’uscita della miseria di più di 35 milioni di brasiliani che
vivevano in condizioni inumane e l’elevazione del reddito di altri 40 milioni,
l’ampliamento delle opportunità nel
campo dell’istruzione e della salute del
popolo, compresi settori fino ad allora
emarginati.
In questo periodo, il Brasile è stato un
attivo propulsore dell’integrazione latinoamericana e caraibica. La sconfitta
dell’Accordo di Libero Commercio per
le Americhe (Alca), la convocazione al
Vertice dell’America Latina e dei Caraibi su Integrazione e Sviluppo (CALC)
che ha portato alla successiva creazione
della CELAC, e la costituzione di

UNASUR, sono avvenimenti trascendentali nella storia più recente
della regione che dimostrano il ruolo
di rilievo di quel paese.
Inoltre, la sua proiezione verso le
nazioni del Terzo Mondo, specialmente dell’Africa; la sua partecipazione attiva nel Gruppo BRICS
(Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e le sue attività nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Brasile oggi
Unite, dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Alimentazione e pochi di coloro che giudicano la Presil’Agricoltura (FAO) e dell’Organizza- dentessa sono sotto indagine per atti di
zione Mondiale del Commercio, tra l’al- corruzione.
tro, costituiscono un riconoscimento Quello che è successo in Brasile è un’alalla sua leadership internazionale. Meri- tra espressione dell’offensiva dell’impeta anche di essere elogiato l’operato bra- rialismo e dell’oligarchia contro i goversiliano sotto i governi del PT in temi ni rivoluzionari e progressisti dell’Amecruciali della situazione internazionale rica Latina e dei Caraibi, che minaccia
in difesa della pace, dello sviluppo, del- la pace e la stabilità delle nazioni, conl’ecosistema e i programmi contro la travvenendo allo spirito e alla lettera del
Proclama dell’America Latina e dei
fame.
Sono ampiamente noti gli sforzi di Lula Caraibi come Zona di Pace, firmata nel
e di Dilma per riformare il sistema poli- II Vertice della CELAC, in gennaio del
tico e organizzare il finanziamento dei 2014, a La Habana dai Capi di Stato e
partiti e le loro campagne, così come di Governo della regione.
nell’appoggio alle indagini contro la Cuba ratifica la sua solidarietà con la
corruzione che sono state aperte e all’in- Presidentessa Dilma e con il compagno
dipendenza delle istituzioni incaricate di Lula, con il Partito dei Lavoratori, ed
esprime la sua fiducia nel fatto che il
esse.
Le forze che ora esercitano il potere popolo brasiliano difenderà le conquiste
hanno annunciato misure di privatizza- sociali raggiunte, si opporrà con deterzione sulle riserve petrolifere in acque minazione alle politiche neoliberali che
profonde e tagli ai programmi sociali. cerchino di imporgli e alla spoliazione
Inoltre, enunciano una politica estera delle sue risorse naturali.
che privilegia i rapporti con i grandi La Habana, 31 agosto 2016.
centri di potere internazionali. Non (Cubaminrex)

Venezuela: fallita la manovra controrivoluzionaria
L’appello lanciato dalla sovversione controrivoluzionaria in Venezuela, raccolto e
amplificato dai mezzi di comunicazione
conservatori per bloccare Caracas il
primo di settembre con una manifestazione oceanica è fallito. Il momento
della crisi predisposto dall’Impero delle
Multinazionali, era il più favorevole per
incrinare il percorso rivoluzionario bolivariano, ma la “spallata finale” si è rivelata un flop. Non più di 30.000 persone
si sono presentate all’appuntamento.
Numero insufficiente per dar vita a visibili cortei o presidi. Gli attivisti dei gruppi violenti, di tipo paramilitare, che avevano agito nell’aprile del 2002, con
assalti squadristi e omicidi mirati, sono
stati preventivamente arrestati perché
trovati con esplosivi e fucili di precisione.
In Avenida Bolivar invece si sono concentrati i sostenitori bolivariani, con i

consueti numeri di partecipanti alle
manifestazioni in appoggio al governo di
Maduro. I seguaci di Voluntad Popular,
la destra che in Parlamento ha recuperato consensi all’ultima tornata elettorale,
non hanno potuto che ripiegare verso la
zona est di Caracas, quella cosiddetta
“bene”. Sogni infranti quindi per la
restaurazione, anche se il periodo rimane molto difficile. L’avanguardia latinoamericana del Venezuela, rappresenta
quindici anni di lotte e di vittorie. Con la
formazione di nuovi quadri distribuiti
nella società, è diventato più difficile
attaccare il percorso democratico verso
il socialismo: altri paesi su quella strada,
con ricette meno radicali si sono dimostrati più vulnerabili. Brasile, Paraguay o
Honduras non sono paragonabili al
Venezuela, per storia e per le diverse
condizioni con cui si sono affacciati al
cammino democratico.

Inoltre solo in Venezuela è scaturito un
grande della storia come Hugo Chávez
che è stato capace di sviluppare e tramandare la forza per l’autodifesa delle
conquiste popolari. Infatti, nonostante il
recupero elettorale dei conservatori,
dopo anni di crisi provocata soprattutto
dal crollo artificiale del prezzo degli
idrocarburi, le congiure utilizzate in altri
contesti come quelle parlamentari, non
sono riuscite a scalfire i saggi cambiamenti costituzionali. Separatismo territoriale, lotte etniche o religiose non
hanno potuto innescarsi nonostante il
lavoro e gli ingenti finanziamenti delle
ONG della filiera di Soros. Raccomandiamo sempre il massimo sostegno alla
causa bolivariana, soprattutto a livello
d’informazione, divulgando quella che
proviene direttamente dalle fonti progressiste.

L’esplosivo tema migratorio
La manipolazione ha invaso completamente il movimento globale di persone...
Néstor Nuñez
Emigrare non dovrebbe essere un peccato. Millenni prima che l’uomo popolasse
il pianeta, altre specie, per puro istinto o
per necessità naturali, si muovevano già
in massa da un spazio geografico a un
altro in spostamenti che sussistono
ancora, e che attirano l’attenzione e sono
oggetto di non pochi studi.
E l’uomo dalle sue origini (erede di
molte delle propensioni del regno animale) è risultato essere anche un puro
emigrante, ma con l’esclusivo e distinto
ingrediente del suo sviluppo mentale.
Per caso non si spiegano oggi così il
popolamento del mondo e la nascita e lo
sviluppo delle diverse razze?
Tuttavia, l’uso dell’intelletto non ha
avuto sempre come conseguenza opere e
azioni sane e positive. E quindi la tendenza a cambiare spazi alla ricerca di
una vita più sopportabile, per l’azione di
eventi minacciosi, o per pura volontà
propria, si è trasformata in uno dei temi
più manipolati nella storia, nei racconti
triti e ritriti indotti dall’espansione della
nostra specie in materia di strutturazione
economica, politica, sociale o filosofica.
Il fatto è che siamo una potente civiltà
tecnologica, ma con grandi macchie
favorite da percezioni, interpretazioni,
interessi e inclinazioni malsane o erronee, che hanno travisato completamente
i nostri differenti scenari materiali e spirituali. E ora siamo qui, di fronte a un
pianeta fin troppo saccheggiato, diviso in
innumerevoli appezzamenti, piagato da
sfiducie, paure e rischi enormi, e dove i
peggiori interessi continuano a esaltare
danni, pregiudizi e visioni malsane legate alla loro stretta convenienza. E l’emigrazione è dentro questa materia prima
che viene utilizzata in modo opportunistico e vile.
Così, mentre alcuni stigmatizzano e
creano odi contro coloro che cercano
nuovi orizzonti, si dice molto poco della
brutale violenza e delle grandi ingiustizie
e dei pregiudizi indotti e materializzati
storicamente da quegli stessi interessi, in
modo da favorire i giganteschi abissi di
vita e di opportunità che affronta il
nostro mondo di oggi, e che spingono

milioni di esseri
umani a fuggire
dalle loro radici
nel tentativo di
sopravvivere e di
progredire.
Una crisi umanitaria che, secondo i più recenti
dati di organismi
internazionali,
ha elevato a oltre
13 milioni il
numero di rifugiati a livello mondiale nel corso degli
ultimi dodici mesi, a causa delle guerre e
di contrasti indotti da interessi stranieri
in zone ad alta sensibilità geo-strategica,
per cui in questo periodo più di 65
milioni di persone si sono viste costrette
a fuggire dai loro luoghi d’origine.
Realtà che, inoltre, colloca oggi il numero mondiale di emigranti in una quota
che può tranquillamente superare i 250
milioni di persone, non poche di esse vittime di pratiche discriminatorie, traffico
illegale di persone, razzismo e di ogni
sorta di maltrattamenti.
E Cuba, ovviamente, non è aliena a questi spostamenti, e le difficoltà, le tensioni,
le interpretazioni, le azioni e i conflitti di
ogni genere legati in larga misura al tentativo di sopravvivere come nazione indipendente di fronte a interessi storicamente egemonici, hanno avuto le loro
ripercussioni importanti in materia
migratoria. Proprio adesso, per esempio,
e nonostante le promesse di reciproca
convivenza civile, Washington insiste nel
dare ai cittadini cubani un trattamento
privilegiato davanti alla grande massa di
persone di altre latitudini che intende
andare negli Stati Uniti, come modo di
incoraggiare l’illegalità in un transito
bilaterale che dovrebbe essere sicuro,
stabile e adeguatamente strutturato.
In modo che per buona parte del milione e centomila nati a Cuba che risiedono in territorio nordamericano, secondo
dati dello stesso Ufficio del Censimento
degli Stati Uniti, le condizioni locali sono
più favorevoli di quelle che si applicano

ad altri stranieri.
Lo stesso ente afferma che, dopotutto, i cubani sono appena il 3.7%
degli emigrati latinoamericani che
risiedono negli Stati Uniti, a fronte
di oltre il 64% proveniente dal Messico, per esempio.
Il caso cubano continua quindi a
essere uno degli esempi più notevoli dell’uso del tema migratorio come
strumento di pressione politica,
anche se a questo punto, e a partire
da recenti ingiustizie umanitarie
regionali derivate dalla loro portata
e applicazione, un importante gruppo di
nazioni latinoamericane hanno chiesto
alla Casa Bianca che riveda tali misure
che incoraggiano il flusso illegale di
cubani.
Note:
Ley de Ajuste Cubano (Legge di
Accomodamento Cubano)
Strumento di provocazione che danneggia la normalizzazione delle relazioni
migratorie tra Cuba e Stati Uniti. È stata
promulgata nel 1966. Concede la residenza permanente negli Stati Uniti a cittadini cubani una volta che si trovano in
territorio statunitense.
Programma per Professionisti
Medici Cubani
Programma che permette l’entrata negli
Stati Uniti dei professionisti della salute
che partecipano a missioni internazionali del Governo cubano. Inoltre, concede
visti e condizione di rifugiato al personale medico. È stato creato nel 2006 da
George W. Bush.
Principali esodi migratori a Cuba
Camarioca, dal 18 settembre 1965 al
1971: 268.000 persone
Mariel, dal 15 aprile al 31 ottobre 1980:
125.000 persone
Crisi dei balseros, 1994: 32.699 persone
Dati sulla migrazione latina verso
gli Stati Uniti
messicani: 31.8 milioni
portoricani: 4.6 milioni
cubani: 1.8 milioni
salvadoregni:1.6 milioni
dominicani: 1.4 milioni
guatemaltechi: 1 milione

I colloqui tra Cuba e Stati Uniti sulla lotta
al traffico dei migranti e sulla frode migratoria
Mercoledì 7 settembre, si è svolto nella
capitale cubana un nuovo incontro tecnico tra autorità di Cuba e degli Stati
Uniti sulla lotta al traffico illecito di
emigranti e sulla frode migratoria, con
l’obiettivo di incrementare la cooperazione bilaterale in questo campo.
Le autorità cubane hanno espresso la
loro preoccupazione per la persistenza

della politica “di piedi asciutti - piedi
bagnati”, della Ley de Ajuste Cubano
(Legge di Accomodamento Cubano) e
del “Programma di Parole per Professionisti Medici Cubani”, che concedono un trattamento migratorio preferenziale ai cittadini cubani e stimolano
l’emigrazione irregolare verso gli Stati
Uniti, direttamente dal territorio cuba-

no e anche da paesi terzi, e inoltre favoriscono la commissione di reati come il
traffico illecito di migranti e la frode
migratoria. L’incontro si è svolto in un
clima di rispetto e di professionalità.
Entrambe le parti hanno convenuto
sull’utilità della riunione e hanno concordato di mantenere i colloqui in futuro. (Cubaminrex)
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Sull'arrivo di Internet...
e il nuovo secolo a Cuba

Abbiamo trattato l'argomento di Internet a Cuba soprattutto quando il terrorismo mediatico sosteneva che ne era vietato l'uso, mentre non era accessibile
per il divieto nordamericano. Dalle prime costosissime fasi di collegamento
satellitare al cavo sottomarino proveniente dal Venezuela, l'aggiramento del
blocco informatico ha portato Cuba alla connessione con il mondo. La storia
della priorità al settore sanitario e a quello dell'istruzione, in seguito l'uso diffuso fino al wi-fi
Giselle Vichot Castillo
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L’ampliamento dell’accesso a Internet
dà agli ultimi cinque anni un’importanza significativa nel processo di
informatizzazione della società cubana.
L’implementazione è cominciata nelle
sale di navigazione, prima
negli “Joven Club de Computación” (Giovani Club di
Informatica), poi nella creazione e nella graduale espansione della connettività a istituzioni nazionali; le agevolazioni di connessione per professionisti della salute e dell’educazione, fino alla realizzazione del Primo Seminario
di Informatizzazione e Sicurezza informatica. E più
recentemente la concessione
della connessione WI-FI in
spazi pubblici.
Ma per alcuni, “sembra ieri
che Internet è arrivato a Cuba”. Altri,
che si rendono conto del tempo trascorso, possono avere un’espressione
di nostalgia. In realtà, a volte, questa
distorsione è una manifestazione causata da un inadeguato trattamento
dell’argomento. Persino da parte della
stampa, che nell’affrontarlo si riferisce
alla presenza delle “nuove tecnologie”
a Cuba a come un fatto insolito, quando in realtà non è così.
Collegare i cubani a Internet non è
stato un obiettivo che “si è svegliato
qualche anno fa”, quando si discutevano i Lineamenti della Politica Economica e Sociale di Cuba. Con stupore di molti, le azioni volte a favorire la
società cubana, in relazione a un argomento tanto importante come è l’accesso all’informazione, è diventato un
compito fondamentale da due decenni, quando il tema dell’Informatica era
gestito dalla Commissione Nazionale
di Informatica. Questa commissione è
stata costituita nell’allora Ministero
dell’Industria Siderurgica ed Elettronica (SIME), che ha assunto alcune
delle funzioni dell’ex Istituto Nazionale di Sistemi Automatizzati e Tecniche
di Computer - INSATC. Per orientarci nel tempo, questo è accaduto alla

fine degli anni ‘90. Quindi, prima dell’arrivo del XXI secolo, sono stati fatti
sforzi - che sono dei precedenti a cui si
deve obbligatoriamente fare riferimento - per dare la giusta valutazione
all’impegno e ai risultati. Un periodo

nel quale non sono mancati motivi per
cui vantarci, né inciampi da cui rialzarsi.
Riflettere su quello che è successo
riguardo al fenomeno di Internet, a
che punto siamo e verso dove devono
essere diretti gli sforzi in futuro, è stato
l’obiettivo centrale dell’incontro “20
anni di Internet a Cuba: pensare dalla
memoria per contribuire alle Mete
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
per il 2030”. Questo importante evento ha contato sulla presenza dei principali specialisti, le cui prestazioni professionali sono state strettamente legate al processo cubano di informatizzazione.
Una storia...un paese
“Il problema di Internet non è un problema meramente tecnologico, né
economico; ma un problema politico.
A patto che persista la volontà politica
si potrà avanzare nella giusta direzione”, ha detto Jesús Martínez, che ha
diretto il progetto di connessione di
Cuba a Internet, promosso dal Ministero di Scienza,Tecnologia e Ambiente.
“Fin dall’inizio, Internet è stato per
Cuba una questione di sovranità, un
diritto” - ha aggiunto. “Si è intrapreso

il cammino nel peggior momento economico che questo paese ha affrontato –il decennio degli anni ‘90 -, tuttavia è stato il periodo più innovativo
che si è vissuto in fatto di reti; al punto
che Cuba era in testa in America Latina e nei Caraibi”.
Così, per esempio, è nato
Infomed con una visione
avanzata, articolata, intelligente…; un’esperienza che
nasce dal bisogno della gente
e dei professionisti della salute di avere accesso alle informazioni scientifiche. E nell’anno 1996 Cuba entra in
Internet in modo dedicato
con il provider internazionale
SPRINT CORP, compagnia
nordamericana, attraverso un
canale satellitare a 64k.
Come ha spiegato nelle parole di apertura dell’incontro
citato, Yarina Amoroso, Presidentessa
della Società Cubana di Diritto e
Informatica: “Sono state fatte cose
molto interessanti, tra cui la promulgazione, il 14 giugno dello stesso
anno, del Decreto 209/96 ‘Sull’accesso della Repubblica di Cuba a Reti di
Portata Globale’, che è la prima
norma di livello giuridico elevato che
ha trattato questo tema, la quale è
stata preceduta da un interessante iter
di valutazione e processo decisionale,
in quanto è una norma di principio”.
Nel corpo della normativa si riconosce
che “la convergenza delle tecnologie
informatiche e delle comunicazioni,
così come lo sviluppo dell’informatica
e la sua influenza in tutte le sfere della
vita economica e sociale, hanno dato
luogo alla nascita di reti informatiche
di portata globale, come Internet o
altre importanti per il paese. Pertanto,
diventa necessario tracciare la politica
e la strategia che Cuba seguirà in relazione a queste reti, nonché al pieno
accesso ai servizi che le stesse offrono;
stabilendo le norme che garantiscano
il loro sviluppo adeguato e armonico,
così come gli interessi della difesa e la
sicurezza del paese”. Dalla stessa normativa si faceva appello ad assumere il

fenomeno di Internet da una prospettiva di nazione e in modo responsabile.
Tuttavia, trascorsi 20 anni, i risultati
raggiunti possono sembrare insufficienti. “Oggi per maturare manca una
serie di concetti e di idee che permettano di coagulare le condizioni di
accesso all’informazione”, ha detto
Jesús Martínez.
“In questo senso, oggi occorre
riprendere le esperienze degli
anni precedenti e valutarle nella
giusta misura, obiettivamente e
secondo il contesto storicosociale. Ancor di più quando è
stato dimostrato che l’articolazione di Cuba come nazione
riguardo al fenomeno Internet
non è stato un processo passivo
dove si assumeva il ruolo di
meri riproduttori-consumatori
di tecnologia, ma è stata una
fase in cui ha prevalso la capacità di sviluppare progetti propri in un momento in cui si
riconosceva l’importanza della
ricerca scientifica per lo sviluppo del paese”, ha assicurato
Pedro Urra, precursore di Infomed.
“Senza perdere la legalità e l’ordine
dobbiamo volgere lo sguardo indietro
per reinterpretare concetti e rettificare
alcuni passi che la vita ha dimostrato
che sono poco strategici. Di fronte al
progetto di paese che difendiamo,
della costruzione collettiva, costituisce
un obiettivo poco strategico, per esempio, che la impresa telefonica (ETECSA) abbia tutto il potere, né che debba
misurare lo sviluppo della società dell’informazione, dato che rischieremmo che prevalga un interesse impren-

ditoriale e che, a volte, entri in contraddizione con interessi sociali”, ha
dichiarato Martínez.
Le sfide
Nelle parole di chiusura del primo
Seminario Nazionale di Informatizzazione e Sicurezza informatica, che ha
avuto luogo a La Habana nel febbraio
2015, il vicepresidente dei Consigli di

Stato e dei Ministri, Miguel DíazCanel ha detto che “nella misura in
cui possiamo avere più chiaro,
mediante la costruzione collettiva, il
progetto di paese che vogliamo, sarà
molto più chiaro il modo in cui uno
strumento come Internet può mettersi al suo servizio”.
Su questa stessa linea, Pedro Urra
spiega che “l’importanza di contare su
progetti collettivi, cioè, quella visione
di Internet di paese, in cui coesistano
e si permetta di articolare i numerosi
sforzi innovatori delle iniziative isolate,

territoriali, settoriali, nazionali… con
la visione inclusiva di paese, che rappresenta tutti e che permette un’equità nella partecipazione, è l’unica che
può mettere Internet al servizio dello
sviluppo della nazione. Qualcosa che
diventa valido per tutti i processi che
affronta verso il cambiamento”.
Ci rimane ancora tanto da fare. Sono
stati 20 anni di lavoro molto
duro. Ma ora dobbiamo non
guardare con nostalgia e risentimento a ciò che ci siamo
lasciati sfuggire nel passato, ma
concentrarsi sull’oggi: e quello
è lo spirito che ha prevalso nell’incontro.
Note:
Reti WIFI-ETECSA: Si riferisce alla connessione per navigare a livello nazionale.Vi accedono le persone che hanno un
account di Nauta, temporaneo
o permanente, utilizzando i
propri telefoni mobili, personal
computer o tablet che possiedano funzionalità wi-fi.
Account Nauta: Modalità di
accesso a Internet che può essere temporanea o permanente (ricaricabile). Si può attivare nei punti vendita di Etecsa, dove si vendono anche i
coupon di ricarica. Questi coupon si
acquistano anche dagli agenti di telecomunicazioni che hanno sottoscritto
contratti con Etecsa per la commercializzazione degli stessi.
Fino al 2014, Cuba possedeva 600
Joven Club de Computación come
centri di accesso pubblici; circa
1.067.400 di computer, di cui circa
533.900 erano connessi alla rete.

FIDEL, ‘VISIONARIO’ DELLA RADIO NELLA RIVOLUZIONE
Una relazione profonda e fondante uni- mare Cuba e il mondo sulla verità delsce il Comandante in Capo Fidel l’ultima guerra per la liberazione nelle
Castro Ruz a Radio Rebelde.
montagne, attuata dai nuovi mambises e
“Oggi dobbiamo vedere le radio del contro le forze del dittatore filo-impepaese come una grande Radio Rebel- rialista Fulgencio Batista.
de”, queste parole furono pronunciate Fidel nella sua strategia di lotta ha
dal leader della Rivoluzione cubana in impiegato la stazione radio per mobiliun’indimenticabile visita alla stazione tare e allertare il popolo, come è succesradio di Radio Rebelde il 24 febbraio so con il discorso dello stesso Coman1994, durante un incontro con dirigen- dante in Capo da Palma Soriano, il 1°
ti e lavoratori nello studio 2, in occasio- gennaio 1959. In quella circostanza
ne del 36° anniversario della sede della disse: “Istruzioni a tutti i comandanti
radio. Giornata memorabile nella quale dell’Esercito Ribelle e al popolo. Doveè stata fatta la rievote prestare attenzione a
cazione, in una traRadio Rebelde per non
smissione con il
lasciarvi strappare la vittogiornalista Carlos
ria che è costata tanto sanSanabia Marrero,
gue”.
dalla Sierra Maestra,
Fidel consolida la sconfitta,
nel comando delrealizzando le sue parole e
l’Esercito Ribelle a
sempre fedele ai suoi comLa Plata, luogo dove
patrioti, entrando vittorionel 1958 Ernesto
so a Santiago de Cuba, da
Guevara de La
dove annuncia al mondo il
Serna (Che) aveva
trionfo rivoluzionario attrafondato
Radio
verso la CMKC e dalle
Rebelde ad Altos de
onde di Radio Rebelde.
Conrado.
“Santiagueros, compaFidel visionario della radio nella
È sorta per infor- Rivoluzione
trioti di tutta Cuba, final-

mente siamo arrivati a Santiago, dura e
lunga è stata la strada, ma siamo arrivati”, ha detto nel suo discorso quel 1°
gennaio.
Con la Rivoluzione cubana al potere e
Fidel alla guida del processo socialista,
Radio Rebelde continua ad accompagnarlo in ciascuna delle attività e dei
percorsi, riportando importanti interventi, discorsi delle commemorazioni
dei “moncadistas”, la Operación Tributo nella quale sono stati ricevuti i resti
dei combattenti, così come la storica
trasmissione del trasferimento dei resti
di Ernesto Guevara da La Habana a
Santa Clara.
La relazione di Fidel con la stazione
radio della Rivoluzione si incentra nella
lungimiranza del leader che ha capito
l’utilità e la necessità di questo mezzo di
comunicazione tanto in guerra come in
pace. Lo ha affermato parlando del
maggiore notiziario della radio cubana:
“e quella radio che inizia presto, non si
sa la quantità di gente che la ascolta,
‘Haciendo Radio’, dove chiamano, e
cercano, e fanno venti cose… è un’arma terribile”.
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La patente di comunista
...a punti
Diamo spazio alle considerazioni di un membro del nostro Direttivo Nazionale
che condivide la posizione di tanti attivisti stanchi di vedere come viene rappresentata la fase attuale della Rivoluzione cubana, tramite la penna di saccenti tuttologi. Proprio chi si erge oggi a giudice del grado di combattività
della dirigenza cubana, si mostra allineato con il fallimento di una sinistra -ora
scomparsa- che invece di spendersi in solidarietà si perdeva in critiche di
matrice eurocentrica
Frank Ferlisi

26

Ci sono compagni (?) che spendono
parte della loro vita a sputare su gli
altri compagni, partendo dall’idea
che la loro concezione del comunismo sia quella giusta, quasi ci fosse il
pontificato comunista con il potere
dell’infallibilità. Come se i comunismi costruiti siano stati dettati da
manuali che assomiglierebbero a
encicliche e bolle papali. Come ho
scritto in altre occasioni, ogni rivoluzione vittoriosa non ha proceduto
speditamente e senza
incontrare ostacoli verso
il successo, ma ha dovuto
affrontare potenti nemici,
interni ed esterni, che
hanno fatto di tutto per
far deragliare il treno
della rivoluzione. Uomini
e donne normali, magari
guidati da un ristretto
gruppo di compagne e
compagni più autorevoli,
con maggiori capacità di
analisi e di lettura del
reale e delle sue possibili
tendenze, con la capacità
di trovare soluzioni alle
avversità che si frapponevano, etc., hanno cercato
di dare il meglio di se
stessi. Ma, come scritto,
erano uomini e donne
normali con sentimenti,
paure, entusiasmi, incertezze. E hanno fatto quello che hanno potuto,
sacrificando le loro esistenze dedicate alla Rivoluzione;
morendo magari; purtroppo. Non
esiste il manuale del buon rivoluzionario. Si fa quel che si può; si fa quello che si è, a volte, costretti a fare. Si
sbaglia e a volte l’errore appare
immediatamente, o quasi; altre volte
emerge nel corso degli anni successivi.
Io non sopporto i pontefici o coloro
che ne assumono l’atteggiamento.
Almeno quelli della Chiesa cattolica
fanno, o fingono di, professione di
umiltà e ne assumono l’atteggiamento e, con voce pacata, ma ferma,

danno il loro insegnamento che riesce a colpire il cuore e il cervello di
grandi masse. I cosiddetti “pontefici”
comunisti sanno solo gettare fango
su altre compagne e compagni,
disprezzano i loro sforzi e sono noncuranti dei loro sacrifici.
L’ho già scritto, anche questo neanche tanto tempo fa: Alla fine di una
giornata del Foro de Sao Paulo a La
Habana, nel 1993, a cui assistevo,
Fidel disse: “Fare la rivoluzione e con-

quistare il potere fu relativamente facile.
Nutrire, vestire, curare, istruire undici
milioni di cubani è un compito immenso, che ti schiaccia e non ti fa dormire la
notte. E, infatti, io dormo pochissimo”.
Ecco, nutrire, vestire, curare … e nel
mentre costruire il socialismo. E
come Fidel, tutti gli altri. Pare che
Mao, ricevendo il primo ministro
britannico, Heath, se ricordo bene il
nome, in un momento di sincerità
abbia confessato di sentire il peso di
un grande fallimento non essendo
riuscito a far uscire dalla miseria
milioni di cinesi.

Allora Cuba. Prima dell’arrivo di
Fidel era un paese formalmente indipendente, ma gran parte della sua
economia era in mano di imprenditori nordamericani. Miniere di
cromo e nichel, piantagioni di caffè,
canna da zucchero e tabacco, imprese produttrici di sigari e pochissimo
altro. Fidel e i partiti coalizzati che
avevano fatto la rivoluzione nazionalizzarono tutto ciò e iniziarono un
grandioso processo di alfabetizzazione di massa del mondo
contadino e dei sobborghi
miserabili delle grandi
città a cui diedero un contributo
determinante,
maestri, professori e studenti. Ho conosciuto anni
fa una dirigente del Pcc
che a quindici anni,
abbandonò la famiglia
borghese per spostarsi in
montagna per alfabetizzare i contadini. Non ne
ricordo il nome, purtroppo. Alcuni di questi alfabetizzatori furono barbaramente assassinati dai
guerriglieri controrivoluzionari che manovravano
sull’Escambray. Cuba era
povera. Sì, aveva una
discreta agricoltura, ma
soffriva della predominanza della coltivazione
della canna da zucchero
e, come probabilmente
sapete, le piantagioni consumano la fertilità dei terreni. Quasi
immediatamente partì il blocco economico USA (1960) e Cuba, isolata
nel continente americano, piacesse o
no al Che -e non gli piaceva- dovette
legarsi all’URSS. Dobbiamo, però,
dire che Mosca aiutò enormemente
l’isola caraibica isolata con tecnologie, petrolio e carbone, ospitando
cubani nelle proprie università. E
tutto questo facendo pagare quasi
nulla. Il “quasi”, però, ha avuto un
peso, in particolare dopo il crollo dell’URSS: fornire di zucchero i paesi
del blocco orientale. Questa cosa

non consentì il superamento graduale della quasi monocoltura e le conseguenze furono pesanti quando
Cuba, a partire dal 1991, si trovò
FEROCEMENTE ISOLATA. Chi
vi è stato nei primi anni novanta, ha
potuto misurare le conseguenze del
blocco e dell’isolamento. L’agricoltura cubana non era autosufficiente
nella produzione alimentare anche
per le ragioni accennate sopra. Nessuno moriva di fame, per carità.
Bambini e anziani avevano assicurato nella libreta (la tessera con cui ci si
riforniva di prodotti necessari, quasi
gratuiti presso le botteghe statali) il
latte, che era pochissimo. Nelle botteghe statali i mezzi di sussistenza
erano ridotti all’osso e preparare la
tavola per colazione, pranzo e cena
era un peso notevole. Mancavano
anche migliaia di altri prodotti essenziali. Ma, quello che è peggio, è che
Cuba esportava pochissimo e non
appartenendo al Wto, non aveva
diritto, sul mercato internazionale,
ad alcuna forma di credito. Doveva
pagare tutto sull’unghia e in contanti. E quindi il lancio del turismo per
accumulare valuta internazionale e
comprare i prodotti necessari (alimenti, farmaci, abbigliamento, tecnologie, etc). Va da sé che il turismo
ebbe l’effetto di corrompere molti
cubani, uomini e donne. Ma era un
prezzo da pagare per sopravvivere e
continuare la resistenza al colosso a
stelle e strisce. Mancava la benzina
sovietica e le auto si rifornivano con
grande difficoltà e, ovviamente, si
dava priorità ai taxi. Ma il peggio è
che ogni dieci ore veniva interrotta
l’erogazione della luce, per rispar-

miare la fornitura di corrente elettrica, tranne che alle strutture turistiche
e ospedaliere, oltre che militari, etc.
etc. E sapete che significa, nei mesi di
luglio e agosto, non potere far funzionare ventilatori,
condizionatori
(quasi tutti sovietici
rumorosissimi) e frigoriferi? In quelle dieci ore
era un disastro. I balseros,
più che fuggire da un
regime, scappavano dalla
penuria.
A poco a poco, Cuba è
riuscita, grazie appunto
al turismo, al turismo
medicale, ai rapporti con
paesi che non aderivano
al blocco, a superare -ma
mai completamente- queste difficoltà. Finché è arrivato Chávez che ha
dato ossigeno all’economia cubana
ricevendone in cambio missioni di
medici e paramedici, maestri, tecnici
sportivi, militari. E poi gli altri paesi
e l’ALBA e la Celac, etc.
Ora, per anni, abbiamo, assieme ai
Cubani, bestemmiato il blocco definendolo, giustamente, criminale.
Ora, per me, è insopportabile che
alcuni compagni dicano che con la
fine del blocco -che, tra l’altro, non è
finito per nulla- Cuba ritornerà una
colonia USA. Quindi W il blocco?
Cioè, era meglio che il blocco restasse così Cuba non perdeva la sua
“purezza” rivoluzionaria? E il suo
popolo? Deve soffrire per gratificare i
nostri sogni rivoluzionari che rischiano di diventare incubi per i Cubani?
Ah! Il Congresso del Pcc ha aperto
ad attività private. Terribile! Ma

Cuba esporta pochissimo, non ha
sufficiente valuta internazionale
(dollari ed Euro) e non può campare. Alla lunga crolla nonostante
l’eroica resistenza -ma
veramente eroica!- di
questi anni. E grazie,
anche, a un partito che
ha saputo mobilitare le
coscienze e rendere vivo
e forte l’orgoglio nazionale.
Ora, secondo alcuni, i
dirigenti cubani sono dei
traditori prezzolati che
hanno aperto agli USA e
sono diventati amici del
Vaticano. Sbagliano. Sbagliano. Sbagliano. Il
Socialismo non può essere miseria, privazione, penuria, ma
vivere dignitosamente, anche con
poco. E per assicurare questa dignità,
i dirigenti cubani, tenendo conto dei
rapporti di forza internazionali e del
mercato internazionale presso cui
attingere per le numerose cose di cui
hanno bisogno, fanno queste riforme
tentando, come disse Fidel nel 1991
di salvare “le conquiste del socialismo”.
Andare avanti, nella costruzione del
socialismo, continuava, in queste
condizioni, è problematico. Ma
socialismo e indipendenza nazionale
coincidono per loro.
E questa è la grande sfida. Piuttosto
che sputargli addosso, oggi più che
mai, dovremmo essere al loro fianco.
W Cuba! W il Partito comunista
cubano!
Palermo, 18 agosto 2016.

HORÍSHAS, DALL’AFRICA A CUBA
Segnaliamo un libro molto interessante
sulla storia delle religioni afrocubane; è
un testo che sarebbe piaciuto alla nostra
Marilisa, a sua volta
autrice di un lavoro
sullo stesso tema e
affascinata dalla
“santeria” e dalle
tradizioni del sincretismo cubano.
Nell’introduzione
viene ricordata una
frase di Lydia
Cabrera, scrittrice,
poetessa ed etnologa cubana del secolo scorso: “In nessun
paese che ricevette
come il nostro copiosi
carchi di ebano,
uomini delle terre di
Ifà, di Chango, di
Oyà, di Yamayà ed
Oshùn, si è potuto
conservare quello che
si conserva a Cuba,
la sua forte connotazione africana. [...]”

Si tratta dell’opera di un giovane e preparato antropologo italo-argentino,
Christian Doria. Lo consigliamo perché dopo un’analisi storica della
tragedia legata al
nefasto commercio schiavista perpetrato
dagli
europei tra Africa
e Nuovo Mondo,
entra nei dettagli
delle provenienze
di quei milioni di
neri rapiti, ridando loro dei connotati culturali
fino
ad
ora
costantemente
negati, restituendo quindi anche
una
dignità
umana. Tutt’ora
quell’epopea abominevole è nascosta da una sorta di
tabù, ennesima
icona statica del

Vecchio Continente, tanto che nell’immaginario occidentale, i deportati neri
non sembrano stati strappati da dei
paesi con una storia, dei regni e dei culti
religiosi, ma si sottintendono presi dalle
foreste, quali animali portati verso la
civilizzazione.
Recuperiamo quindi nella lettura i collegamenti tra i culti africani e cubani, in
particolare gli orisha e la religione yoruba: dall’espansione in Nigeria del regno
di Oyo, in seguito alla tratta schiavista,
alla Cuba coloniale del 1700 e 1800,
dove i protagonisti del culto sono stati
dei potenti sacerdoti come Andrés petit
Kimbisa. Si termina il libro facendo
conoscenza con le divinità cubane, a
volte coperte dai nomi dei santi cristiani per evitare ulteriori vessazioni. Finalmente chiariti termini quali Yoruba,
Lucumi e Anago. Spiegati i nomi
Mayombe, Abakua e vodoun, la regla di
Ocha e Ifa. Il testo si chiude parlando ad
esempio di Eshu, Oduduwa, Olokun.
R.D.
(per reperirlo: www.lulu.com e inserire
titolo del libro)
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appuntamento con

La mia Cuba
Tiziana Pesce

La mia
Cuba
Compagna tra compagni
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Quanto ci sarebbe da raccontare
e da scrivere su questo viaggio a
Cuba! Pur faticoso per il clima e
per i km percorsi, c’è sempre
stato un grande entusiasmo e la
voglia di conoscere una realtà
così diversa, dove la solidarietà
non è solo una parola, ma è insita in
tutti i cubani. Solidarietà internazionalista, perché Cuba, pur nelle mille difficoltà che deve affrontare, ha sempre
aiutato i popoli più poveri, dall’Africa
all’America Latina. Questo viaggio ha
coniugato gli aspetti sociali con le meravigliose passeggiate nei parchi naturali,
nei giardini botanici, e i tuffi nel mare
cristallino, in luoghi ancora incontaminati, che hanno dato la dimensione non
solo della bellezza di questa isola.
Il museo dell’alfabetizzazione a La
Habana, i murales colorati in Callejon
de Hamel, gli incontri a Las Tunas con
le insegnanti e i bimbi di un asilo, dove
abbiamo cantato “Bella
ciao”, che per me è stato
particolarmente commovente, per il significato di
questo brano che ho sentito come un filo rosso
che ha accomunato i
nostri partigiani ai rivoluzionari cubani. E la scuola d’arte vocazionale, con
i ragazzi che hanno suonato e ballato per noi. E i
panorami, i fiori, le distese di canna da
zucchero, le piantagioni dell’albero di
cacao, la Sierra Escambray, con le coltivazioni di tabacco, l’emozione di Santa
Clara, che segnò la disfatta della dittatura di Batista. In ogni luogo visitato una
“Plaza de la Revolución”, perché per i
cubani la memoria è un filo robusto che
dal passato li riconduce al presente.
E a Santiago l’incontro con le donne
santiaguere che ci hanno raccontato
della loro partecipazione alle attività
sociali, insieme a Fatima Patterson,
attrice, drammaturga e regista. Abbiamo assistito a un suo spettacolo, nel
quale ha portato in scena temi legati alle
donne e alla cultura cubana. Davvero
un onore e un’emozione vivere Cuba
attraverso la sua voce. E sempre a Santiago la Festa del Caribe dove abbiamo
sfilato insieme a una moltitudine di
uomini e donne, provenienti da vari
paesi dell’America Latina: un viaggio
dove le tradizioni, la cultura si mescola-

no alla musica, musica che diventa arte,
musica che unisce questi popoli, senza
nessuna frontiera.
È impossibile descrivere tutte le emozioni provate, ma il tutto si riassume con
“un
altro
mondo è possibile” perché
questo viaggio
mi ha permesso sopratutto
di aver toccato
con
mano
l’espressione
della volontà
di un meraviglioso popolo

di comuniste e
comunisti. Conoscerla, al di fuori
degli schemi dei
vari tour operator,
è stato un privilegio.
E mi sono sentita
davvero “Compagna tra compagni”.

Vado a integrare il racconto di Tiziana
con alcune precisazioni: il viaggio è stato
organizzato dal Coordinamento Circoli
della Lombardia, soffermandosi un solo
ma intenso giorno a Las Tunas, capoluogo della Provincia con cui siamo
‘gemellati’ da 19 anni. In ogni incontro
avuto nella città, abbiamo portato simboliche donazioni in segno della nostra
amicizia (giochi e costumi per l’asilo, a
cui in precedenza il circolo di Milano
aveva già consegnato ventilatori per il
locale dove i bimbi riposano; coltellini
multiuso, cappellini e magliette ai lavoratori della Labiofam, dove si allevano
gli scorpioni azzurri).
Ci tengo in particolare a segnalare la
donazione alla scuola d’arte Cucalambé
in quanto è stata generosamente offerta
dal nostro circolo di Genova, che rima-

sto colpito dai nostri racconti, ha deciso
di stanziare 1.200 Euro per l’acquisto di
1 clarino e varie parti di ricambi per fiati
e corde.
Altro momento molto simpatico è stato
l’incontro con gli
ospiti del circolo di
anziani, con i quali
abbiamo organizzato
una divertente tombolata, con numerosi
premi, da loro molto
partecipata.
Infine, nella sede dell’ICAP c’è stato un
incontro con due
combattenti nella storica battaglia di Playa
Girón, che hanno
rivissuto per noi alcuni momenti. Al termine del quale, rispettando la tradizione
iniziata da Arnaldo Cambiaghi nel
2003, cioè l’incontro fra la Resistenza
Italiana e la Rivoluzione Cubana, la più
giovane del gruppo, Federica, ha consegnato ai due cubani, a Tiziana Pesce
(figlia del Comandante Giovanni “Visone” Pesce e di Nori “Sandra” Brambilla) e a Tiziano Piazza ( nipote di Ernesto “Tom” Piazza) una targa- ricordo
che ha emozionato non solamente gli
interessati.
Non ci siamo dimenticati dell’avvenimento dell’anno, cioè il 90° anniversario del Comandante Fidel Castro, che
abbiamo celebrato il 2 luglio a Las
Tunas e poi a Santiago durante la sfilata alla Fiesta del Fuego con apposito
striscione.
Approfitto per ricordare che nel 2017 il
Coordinamento Lombardo intende
celebrare il ventennale del “gemellaggio” con una copiosa delegazione integrata da un gruppo di studenti di una
scuola di Lecco, che si gemellerà con la
Scuola d’Arte, e fra le altre attività ci
sarà il torneo di calcio per ragazzi dedicato a “Fabio e Giustino Di Celmo”.
Gianni Fossati (per il Coordinamento dei Circoli della Lombardia)
(Foto Angelisa Zibaldi)

appuntamento con
Durante l’estate si sono svolte iniziative e
feste organizzate da Circoli differenti che
hanno unito le loro forze in nome della
solidarietà con Cuba
Circoli di Ceriale e di Celle-Cogoleto-Varazze
I Circoli di “Amicizia Italia–Cuba” di
Ceriale e di Celle-Cogoleto-Varazze si
sono uniti per una iniziativa effettuata
il 25 giugno.
Nella sede di Ceriale presso la “Casa
dei Circoli Culture e Popoli” sabato
pomeriggio ci siamo ritrovati iscritti e
simpatizzanti dei due Circoli organizzatori più alcuni membri del Circolo
di Imperia la cui presenza è stata
molto gradita.
Ospite speciale è stata Geraldina
Colotti, giornalista del Manifesto e,
come lei stessa afferma, “ex brigatista
che non rinnega il suo passato” che
appena rientrata da un viaggio di lavoro in Venezuela, ci ha illustrato aspetti
della delicata situazione socio-politica
del Sud America, in particolare del
Venezuela ma anche di Cuba sulla cui
sorte di si accavallano una miriade di
notizie poiché tutti i media mondiali
danno come avvenuta l’abolizione del
“bloqueo” da parte degli Stati Uniti
(¡y eso no es verdad!!!).
A questo proposito abbiamo visionato
il video “IL BLOCCO CONTRO
CUBA – Il genocidio più lungo della
storia” in cui autorevoli esponenti
cubani come Josefina Vidal (del ministero affari esteri), e Raúl Castro, Abelardo Moreno (vice ministro affari
esteri), Abel Prieto …. e comuni cittadini, molto informati e motivati come
sempre, hanno ribadito il perdurare
del blocco, ne hanno evidenziato la
gravità e la recrudescenza nel tempo,
hanno sottolineato l’unità del popolo
cubano ed il fatto che nessun aspetto
dell’ordinamento cubano è negoziabile.
Geraldina Colotti ha approfondito il
tema dei rapporti con gli Stati Uniti e
si è prestata con molta professionalità
a rispondere alla domande di alcuni
fra i numerosi partecipanti all’incontro.
La serata si è conclusa in un clima
festoso con un buffet freddo di
specialità mditerranee consumato
all’aperto, sotto le profumate fronde di un paio di agrumi posti
dinanzi all’entrata della nostra piccola sede in una periferia di un
paese di mare, affiancata da orti
cittadini con antistante uno spazio
un po’ sconnesso che ricorda certi
spazi cubani.
Il che ci fa sentire veramente
gemellati!!!!

zione della Festa sull’Aia del Circolo
di Castell’Arquato dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
Erano con noi Sergio Marinoni, presidente nazionale dell’Associazione, la
sua compagna Maria Angelica Casula,
della Giunta Direttiva di mediCubaEuropa, il Segretario del nostro Circolo, Carlo Fornasari, e un buon numero di iscritti e simpatizzanti, come
sempre generosi.
La serata si è svolta in un bel clima
disteso ed è stata completata da un’ottima cena arricchita anche da diverse
prelibatezze locali portate da vari compagni.
La serata si è conclusa con una raccolta fondi a favore della Campagna della
nostra Associazione per l’acquisto di
medicinali antitumorali pediatrici che
ancora Cuba non può acquistare a
causa del blocco tuttora in vigore.
L’incasso è stato buono cosicché, il 5
agosto, abbiamo spedito per
la Campagna
500 euro al
conto dell’Associazione
Nazionale.
Ringraziamo
tutti i partecipanti, soci e
non, e diamo
fin
d’ora
appuntamento
per la Festa
sull’Aia
del Castell'Arquato
prossimo
anno.
Raimondo Magnani
Circolo “Sado Sadovski” di Senigallia

Le notizie
dai
Circoli
a Cura di Rocco Sproviero
circoli.moncada@libero.it
La serata è stata fortemente voluta ed
organizzata dai compagni Giammaria,
nostro iscritto, da Lorenzo e Federico
titolari del Vintage con l’aiuto di Paola,
Francesca e Giulia. È stata una bella
iniziativa che ha visto la partecipazione
di numerose
persone che,
oltre a degustare gli ottimi
piatti preparati
dallo
chef
Lorenzo,
hanno
fatto
una cosa ormai
desueta ai più,
hanno discusso
di
politica.
Interessante in
proposito quello che ci hanno
raccontato dei
compagni tornati da poco da Cuba e
cioè che molti cubani, dopo il recente
riavvicinamento tra il loro Paese e gli
USA sono ancora molto diffidenti
verso il prepotente vicino. Forse per-

Martedì 12 luglio presso l’enoteca
ristorante Vintage al Coppo di Sirolo in provincia di Ancona, nel cuore
della splendida Riviera del Conero,
si è svolta una cena di finanziamento della campagna per l’acquisto e
l’invio a Cuba dei farmaci antitumorali pediatrici che Cuba non può
acquistare a causa del blocco tuttora
in vigore.

Circolo di Castell’Arquato
In località Vigolo Marchese si è
svolta sabato 2 luglio la terza edi- Senigallia

ché i loro mezzi d’informazione
raccontano la politica estera a
stelle e strisce per quella che è:
imposizione di basi e servitù militari, contratti economici e commerciali capestro, colpi di stato
fatti passare per rivoluzioni popolari, per non parlare di quello che
sta provocando la destabilizzazione compiuta in tutto il medioriente. Al contrario, qui in Europa e in tutte le regioni in qualche
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modo subalterne la
quasi totalità dei
media, ormai da anni
votati al pensiero
unico e totalmente
asserviti all’imperialismo made in USA, ci
disinformano quotidianamente. Per tornare allo scopo della
serata, i nostri compagni del Coppo
autotassandosi
si
sono sobbarcati tutte
le spese sostenute e
quindi è stato versato
al Nazionale per l’acquisto dei farmaci
l’intero incasso della
serata di 1.060 euro.
Circoli di Cremona e Piacenza
Il 26 luglio si è svolta la Festa Interprovinciale “Siempre es 26” sulle rive del
fiume Po, organizzata dai due Circoli
dell’Associazione di Cremona e di
Piacenza. Cena, bar cubano con Mojito, Daiquirí e Cuba Libre: musica e
balli con “La Familia Loca”. Banchetto dei Circoli per raccolta di fondi a
scopo solidale e dibattito sui temi dell’attualità che riguarda Cuba e l’America Latina.
Circoli di Ceriale (Savona) e
Como
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Il 29 luglio una delegazione di cerialesi, appartenenti al locale Circolo dell’Associazione Italia-Cuba “Camilo
Cienfuegos”, ha preso parte alla festa

“Asso incontra
Cuba” che si è
svolta in Valtellina. Ad Asso,
in provincia di
Como, si è
svolto l’evento
che ha siglato
anche il neonato gemellaggio fra le due
sezioni dell’
associazione di
Asso e Ceriale.
Due dei cerialesi presenti
hanno avuto
l’incarico di
cucinare piatti
tradizionali
cubani all’interno
della
festa. Il clou
della manifestazione è stata la serata
“Cuba, un mondo in un’isola” che si è
svolta nella suggestiva Sala Consigliare dove per l’occasione era stata allestita una mostra di quadri con opere di
pittori cubani e fotografie significative
dell’Isola. “Nel corso
della serata – ci ha spiegato Dino Morando, uno
dei cerialesi presenti –
sono state proiettate diapositive, foto e fatti resoconti di viaggi da parte di
Giovanna, dell’Associazione Italia– Cuba di
Como, che ha proposto
una realtà genuina ed
emozionante di Cuba.
Sono stato anche invitato
ad intervenire: ho portato Savona

i saluti del Circolo Italia-Cuba di
Ceriale e del coordinamento regionale
della Liguria e alla fine ho svolto anche
un breve intervento facendo un confronto, da buon ex lavoratore della
sanità, fra i sistemi sanitari dei due
Paesi”.
Il giorno successivo si è svolta la tanto
attesa cena cubana nei locali di una
pizzeria con un grande forno a legna e
nell’accogliente area attrezzata comunale di Piazza del Mercato con addobbi italo-cubani. Fra i tanti striscioni
esposti c’era anche quello del circolo
cerialese di Italia-Cuba. Balli e musica, la cucina di “Asso Incontra” e
tanta allegria, sono stati gli ingredienti
fondamentali della fiesta il cui menu
comprendeva il piatto tipico cubano
(riso bianco, fagioli neri, picadillo e
pierna asada con papas) e piatti di
cucina tradizionale locale. Alla fine la
promessa di ritrovarsi tutti, ed ancor
più numerosi, il prossimo anno, con i
cuochi cerialesi Dino e Maria Luisa
(Cesarina) che si sono offerti di tornare a cucinare anche l’anno prossimo
per i compagni della Fiesta di Asso.
Claudio Almazi

GRANDE SUCCESSO DELLA MOSTRA DEI MANIFESTI
CUBANI DEL CINEMA IN ITALIA
Il 29 agosto scorso, nel Museo Nazionale del Cinema di Torino, in Italia, si è
chiusa la mostra “¡Hecho en Cuba! El
cine en la gráfica
cubana” (Fatto a
Cuba! Il cinema
nella grafica cubana), inaugurata il 4
febbraio, una delle
più grandi mostre
dedicate al manifesto
cubano del cinema
fuori dall’Isola.
Durante sei mesi è
stata visitata da circa
300.000 persone alla
Mole Antonelliana,
simbolo della città di
Torino e sede di questo
importante
Museo che custodisce tra i suoi beni
mezzo milione di
cartelli cinematogra-

fici.
La mostra promossa dal Centro Studi
del Cartel Cubano con il patrocinio
della Cineteca di Cuba e
della sua specialista Sara
Vega, è caratterizzata da
una vasta selezione dei
migliori manifesti cubani e in alcuni casi dei loro
bozzetti -, stampati nel
periodo 1959-2015, che
fanno parte della collezione di Luigi Bardelotto.
Percorrere la scala a spirale di quel singolare edificio, per i numerosi visitatori, è stato come intraprendere un viaggio attraverso la grafica prodotta
dai laboratori dell’ICAIC
con la tecnica della serigrafia (Silk Screen), il suo
segno distintivo, e i diversi
stili di tutti designer di

talento che hanno lasciato importanti
opere di questo movimento (Muñoz
Bachs, Reboiro, Rostgaard, Morante,
Oliva, Ñiko, Azcuy, Julio Eloy…).
Anche importanti artisti plastici hanno
contribuito con manifesti significativi,
tra questi, René Portocarrero (“Soy
Cuba”), Servando Cabrera Moreno
(Páginas del diario de José Martí,
Retrato de Teresa) e Raúl Martínez
(Lucía), per citarne solo alcuni
Istituzioni di molti paesi hanno manifestato il loro interesse ad esporre in un
futuro immediato la mostra “¡Hecho en
Cuba! El cine en la gráfica cubana”.
La mostra comprende non solo i classici realizzati dall’ICAIC, ma anche vari
manifesti della fase pre-rivoluzionaria,
come nel caso di Eladio Rivadulla
(“Cuba canta y baila”, per esempio),
così come opere concepite da nuove
generazioni di designer.
Luciano Castillo, 2 settembre 2016

i circoli
PIEMONTE Collegno via Tampellini 39 10093
Collegno TO tel 3473864311 Cuneo c/o PRC via
Saluzzo 28 12100 CN tel 3311417354 GiavenoValsangone c/o Luca Vincenzo Calcagno Via Di Vittorio 12 10094 Giaveno TO tel 3315054856 Novara
c/o O.Tacchini strada privata Tacchini 2 28100 NO tel
3490603822 Rivoli c/o Pier Francesco Simioli Via
Lipari 12 10098 Rivoli TO tel 3336634146 Torino
c/o via Nicola Fabrizi 55 10143 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 Sergio Nessi via Promessi Sposi 56 24127 BG tel 3394714122 Borghetto
Lodigiano c/o PRC via Garibaldi 8 26812 Borghetto
Lodigiano LO tel 3483128066 Brianza c/o Franco
Calandri via Guglielmo Marconi 60 20092 Cinisello
Balsamo MI tel 3471568798 Brugherio c/o Casa del
Popolo PRC via Cavour 1 20861 Brugherio MB tel
339-5944749 Cologno Monzese c/o F. Amaro via
Ovidio 14/e 20093 Cologno Monzese MI tel
3388559304 Como via Lissi 6 22100 CO tel
3387637866 Cremona c/o R. Porro via Cadore 74
26100 CR tel 3394458112 Lecco c/o ARCI via C.
Cantù 18 23900 LC tel 3355223566 Lodi c/o
ARCI via Maddalena 39 26900 LO tel 3386841659
Milano via P. Borsieri 4 20159 MI tel 02680862
Nord Milano c/o O. Perini via Prealpi 41 20032
Cormano MI tel 335-7375092 Pavia c/o CGIL E.
Ricci piazza D. Chiesa 2 27100 PV tel 3311117140
Sesto San Giovanni - Cinisello Balsamo c/o
ARCI Nuova Torretta via Saint Denis 102 20099
Sesto San Giovanni MI tel 3358321080 Varese c/o
ARCI via Monte Golico 16 21100 VA tel 3348461887
TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o FIOMCGIL via Roma 79 39100 BZ tel 3387724713
Trento c/o PRC via Santa Margherita 20 38122 Trento tel 3496615241
VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686 30123 VE
tel 3358115235 Verona via G. Dai Libri 4 37131 VR
tel 3474898012
FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenonese c/o
ARCI via M. Ciotti 11 33086 Montereale Valcellina
PN tel 3383130544 Trieste c/o Casa del Popolo via
Ponziana 14 34137 TS tel 3495935277
LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure SV tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale SV tel
3494238797 Genova c/o PRC Bianchini Piazza
Romagnosi 3-canc 16137 GE tel 3494776046 Imperia c/o ARCI Circolo A. Gramsci Bastioni di Mezzo 6
18100 IM tel 338777749 San Remo c/o Pasquale

Gumina via Galileo Galilei 601 18038 San Remo IM
tel 0184500924 Savona c/o SMS Fornaci corso Vittorio Veneto 73/r 17100 SV tel 3335259029 Tigullio
Golfo Paradiso c/o PRC viale Devoto 22/5 16043
Chiavari GE tel 3471127869
EMILIA ROMAGNA Castell’Arquato c/o Raimondo Magnani località Belvedere 2 29014 Vigolo
Marchese PC tel 3381632434 Forlì c/o Igor Coveri
via P. Mastri 15/a 47014 Meldola FC tel 3494431973
Parma c/o Roberto Lesignoli Piazzale Clemente
Ruta 3 43124 PR tel 3492401864 Piacenza c/o
Libreria Fahrenheit 451 via Legnano 4 29121 PC tel
3492929085 Ravennate c/o Giulio Rossi via Martini
22 48026 Russi RA tel 3492878778 Reggio Emilia
c/o ARCI Pigal via Enrico Petrella 2 42122 Reggio
nell’Emilia tel 3473823549 Riminese c/o Centro di
Quartiere San Lorenzo via Bergamo 2 47838 Riccione RN tel 3398084259
TOSCANA Alta Maremma c/o PRC Via Marco
polo 4 57025 Piombino LI tel. 328-8264893 Arezzo
c/o E.Gori via Curtatone 26 52100 AR tel
3487352360 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 Lucca-Versilia via Sarzanese 99-fraz
Piano Mommio 55054 Massarosa LU tel
3408596063 Pisa via Nuova Oratoio 2/b 56121 PI
tel 3311327944 Poggibonsi c/o PRC via Trento 47
53036 Poggibonsi SI tel 3387277618
MARCHE Senigallia c/o Stadio Comunale via
Monte Nero 60019 Senigallia AN tel 3333806715
LAZIO Roma vicolo Scavolino 61 00187 RM tel
3313774048 Roma J. A. Mella c/o Franco Forconi
Via G. Conestabile della Staffa 79 00124 RM tel
3394605762 Tuscia c/o Sandra Paganini via Garibaldi 48 00066 Manziana RM tel 3393245665 Velletri c/o A. Della Corte via Colle Calcagno 54/4 00049
Velletri RM tel 3386077187
ABRUZZO Fossacesia c/o Enzo di Gianni via
SS.16 Adriatica 77 66022 Fossacesia CH tel
3333961555
CAMPANIA Avellino c/o Roulette Agency via Verdi
9 83100 AV tel 335-5391621
SICILIA Catania c/o Maria Merlini via D’Amico 64
95131 Catania tel 3388039189 Isnello c/o Camera
del Lavoro CGIL Via Roma 16 90010 Isnello PA tel
3357744262 Palermo c/o F. Ferlisi via A.Veneziano
57 90138 PA tel 320-0332451 Petralia Sottana c/o
Nilde Russo Corso Paolo Agliata 160/162 90027
Petralia Sottana PA tel. 3299455308
SARDEGNA Nuoro vico Giusti 17 08100 NU tel
3385452957 Sassari c/o Caterina Tani via E. Besta
16/b 07100 Sassari tel 3283590444 Sinnai via Emilia 22 09048 Sinnai CA tel 3282815716
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CUBA RESISTE E CONSOLIDA
LE CONQUISTE DELLA RIVOLUZIONE
ANCHE GRAZIE ALLA SOLIDARIETA’
INTERNAZIONALE.
CONTINUA A
SOSTENERCI
ANCHE
NEL 2016
Rinnova la tua
adesione
all’Associazione
Nazionale
di Amicizia
Italia-Cuba
Una serie di eventi denominati
“Abbiamo memoria Solidarietà contro il blocco”
si svolgono in tutto il mondo
dal 4 settembre al 26 ottobre, giorno
in cui Cuba presenterà
alle Nazioni Unite il rapporto dal titolo:
“Necessità di porre fine
al blocco economico, commerciale
e finanziario degli Stati Uniti
d’America contro Cuba”.
Nel denunciare che manca totalmente
l’informazione relativa al blocco contro
Cuba, tuttora in vigore nonostante il ristabilimento delle relazioni
diplomatiche, invitiamo tutti a consultare, a divulgare le notizie
e a partecipare alle iniziative internazionali promosse tramite il sito:
www.cubavsbloqueo.cu

