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editoriale
Il numero autunnale de “el Moncada” dedica la
copertina e le sue prime pagine all’evento principale
del processo di aggiornamento della vita sociale cubana: il rinnovo della Costituzione.
La Rivoluzione prosegue proprio con il mandato di
Fidel che indica la continuità e la partecipazione
popolare alle scelte d’adeguamento ai tempi nuovi.
Nel 2019, il processo di rinnovamento costituzionale
appena iniziato e già in mano al Popolo cubano, sarà
completato, attualizzando i principi dello Stato a valutazioni e sensibilità odierne. Citiamo a titolo d’esempio la differente impostazione del vincolo matrimoniale, che vedrà classificata come “persona” chi si sposa,
superando normative che rappresentavano barriere
culturali ormai superate dalla società cubana.
La rivista prosegue poi raccontando del XXIV Forum
di San Paolo, che ha avuto per la terza volta nella sua
storia la sessione a Cuba. Una “cumbre”, un meeting
internazionale, molto sentito che dal 1990 fa incontrare le idee che ruotano attorno alla visione di un
mondo dove le disuguaglianze devono diminuire favorendo le opportunità per tutti. Un progresso bloccato
ancora dalla prepotenza di chi pretende il controllo
totale delle risorse a favore di pochi eletti, che fra gli
altri danni all’umanità stanno ipotecando addirittura il
futuro del pianeta. Più che mai è stato corretto identificare Fidel come l’anima del Forum, date le innumerevoli visioni che lo avevano portato ad anticipare i
temi che ora si rivelano d’attualità.
Dopo l’elezione della nuova presidente della
nostra Associazione, Irma Dioli,
abbiamo scritto nel
numero
scorso
degli incontri da lei
avuti a livello istituzionale e non, per
attualizzare o rafforzare i legami e i contatti con partiti, associazioni e sindacati in
Italia. In questo numero diamo una panoramica della “missione”
appena compiuta da
Irma Dioli a Cuba, con il
vicepresidente
Marco
Papacci, per rafforzare i
legami con le varie declinazioni della Rivoluzione
cubana. Incontri presso
l’ICAP o la direzione del
PCC, tra i molti altri, hanno
visto rinnovare i sentimenti
di fiducia e stima per la
nostra Associazione, riconosciuta come forza storica
della Solidarietà internazionale verso Cuba.
Essendo questo 5° Moncada del 2018 il numero di
settembre, non possiamo non ricordare che il 4 del
mese cade il 21° anniversario dell’assassinio di Fabio
Di Celmo, ancora senza un governo in Italia che ne
chieda giustizia, almeno storica, visto che il mandante
Posada Carrilles, protetto per anni negli USA è ora
morto. Non ci limitiamo però a ricordare, sempre in
relazione a un settembre, l’11 del 1973, il 45° anniversario del golpe fascista contro il tentativo di Rivoluzione democratica cilena di Salvador Allende, e riportiamo nella rubrica “El rincón de Latinoamérica” il pen-

siero di Atilio Borón che rinnova quella storia per
avvertirci sui possibili inciampi dei processi progressisti attuali. Diamo anche uno sguardo alla nuova carica presidenziale messicana che, pressata dall’ingombrante vicino del Nord, vedremo quanto progressismo
potrà esprimere.
Con questo numero diamo fondo al tema del “terrorismo mediatico” contro Cuba e i paesi latinoamericani progressisti, proponendo una disamina di livello
storico e una valutazione sull’attualità, che porta alla
fatidica domanda sul “Che fare?” proposta da Rosa
Miriam Elizalde, preciso riferimento di questa Redazione per il metodo di comunicazione.
Non esauriremo certo qui l’argomento che abbiamo
trattato a piene pagine per oltre un anno, dato che
questo fronte d’attacco dell’Imperialismo delle Multinazionali rimane il più importante per manovrare il
consenso e il dissenso, con l’intento ulteriore di rendere difficile la Solidarietà internazionale. La strategia
però si è ora evoluta in un altro scenario, che per mancanza di spazio adeguato possiamo solo accennare. A
Cuba, proprio al Forum di San Paolo, è iniziato il confronto per organizzare una risposta unitaria da dare a
questo nuovo campo di battaglia aperto dall’Impero.
Si tratta del “lawfare” o “guerra legale”. Ci ripromettiamo di parlarne presto, visto che, congiuntamente al
terrorismo mediatico, ha ormai messo in difficoltà
molti Stati e tanti leaders latinoamericani. Nel 2016
Dilma Rousseff, è stata eliminata con un processo
politico in Brasile e ora
Lula da Silva rimane
imprigionato prima delle
elezioni che lo avrebbero
visto probabile vincitore.
Citiamo ancora Cristina
Fernández de Kirchner
che in Argentina aveva
subito massicci oltraggi
mediatici pre-elettorali,
tanto da essere sconfitta -di poco- dalla
destra di Macrí, con
ingiuriose accuse di
corruzione ora sfociate in tre differenti
procedimenti giudiziari, dove non è
estraneo il coinvolgimento di ambasciate estere.
In Colombia Jesús Santrich, deputato proveniente dalle FARC e responsabile dell’attuazione dell’accordo di Pace, è stato arrestato per accuse relative
a traffico di droga con gli Stati Uniti….i quali, guarda
caso, avrebbero fornito le prove. Recentemente, il 3
luglio scorso, è stato emesso in Ecuador il mandato
d’arresto contro l’ex presidente Rafael Correa. Insomma una nuova modalità di guerra che, vista la crescente importanza, stiamo studiando di proporre in modo
approfondito dal prossimo numero, l’ultimo del 2018.
Raúl Della Cecca
L’illustrazione della copertina è tratta dal quotidiano
Granma di Cuba ed è opera dell’artista cubano
“Osval”, Osvaldo Gutierrez Gómez
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CELEBRAZIONE DEL 92° ANNIVERSARIO
DELLA NASCITA DI FIDEL CASTRO E DEL
65° ANNIVERSARIO DELL’ASSALTO DEL MONCADA
Consolato Generale di Cuba in Milano, 10 agosto 2018
Intervento di Irma Dioli
Presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
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Siamo molto onorati di commemorare
insieme a voi, alla presenza delle Autorità diplomatiche Consolari e dell’Ambasciata di Cuba, ai rappresentati dei
cubani residenti e agli amici di Cuba, il
65° Anniversario dell’Assalto del Moncada che ha portato al Trionfo della
Rivoluzione. Quel 26 luglio 1953 che ha
cambiato per sempre il destino di Cuba
e dell’America Latina.
Oggi rendiamo anche omaggio a Fidel
Castro Ruz , un gigante della storia, nel
92° anniversario della sua nascita.
Vogliamo celebrare la figura leggendaria
del Comandante en Jefe e riaffermare la
sua eredità storica, convinti che Fidel
rimane un punto di riferimento costante e vincente, un esempio di lotta contro
il colonialismo e l’imperialismo e per il
riscatto dei popoli oppressi e sfruttati.
Grande sostenitore della pace e della
lotta per la salvaguardia dell’ambiente e
delle risorse naturali del pianeta, Fidel è
stato e continua ad essere un vero e proprio mito per molte generazioni.
Un’intera vita, la sua, dedicata al popolo cubano, che continua oggi il suo processo rivoluzionario verso un socialismo
prospero e sostenibile con Raúl Castro e
con il Presidente Miguel Díaz-Canel.
Una vita esemplare al servizio della
patria e dell’umanità che ha difeso dalla
barbarie.
Fidel Castro rivoluzionario vittorioso
che ha guidato la lotta per la liberazione
di Cuba dalla dittatura di Batista e l’ha
trasformata in una rivoluzione socialista,
Fidel protagonista della difesa della
rivoluzione cubana e della resistenza
eroica del suo popolo dagli attacchi
degli Stati Uniti: militari, mediatici ed
economici attraverso il criminale Blocco.
Fidel, padre della Rivoluzione cubana,
ha indicato il percorso per la costruzione del socialismo, dell’eguaglianza, della
giustizia, della dignità e della libertà del
popolo cubano.
Ma la figura di Fidel Castro non appartiene solo al popolo cubano, appartiene
alla storia dell’umanità, perché la sua
opera è esempio in tutte le nazioni del
mondo. Il suo pensiero “Rivoluzione
significa lottare per i nostri ideali di giustizia a Cuba e nel mondo, per il nostro
patriottismo, il nostro socialismo e il
nostro internazionalismo” rappresenta

gli ideali di giustizia non solo di Cuba,
ma dell’intera America Latina nel suo
cammino contro le disuguaglianze
sociali ed economiche del continente, i
cui governi progressisti e socialisti come
il Venezuela sono oggi sottoposti a una

pesante offensiva imperialista e della
destra reazionaria e oligarchica.
Lo svolgimento a La Habana a luglio
scorso del XXIV Incontro del Forum di
San Paolo è stato un omaggio a Cuba e
a Fidel Castro, proprio dallo stesso
voluto, insieme a Lula, per ribadire l’importanza dell’unità e integrazione dell’America Latina e dei Caraibi, per realizzare l’idea di “Nuestra América” di
José Martí, per il rispetto della sovranità
e dell’identità di ogni Stato.
A Fidel e al suo pensiero e alla sua azione è stata dedicata una parte importante della giornata conclusiva. Lo ha ricordato Eusebio Leal, sottolineando l’attualità delle idee del Comandante eterno: “Se ci possiamo riunire oggi a meditare su questi temi nello spazio del
Forum di Sao Paolo è perché la Rivoluzione guidata da Fidel vive sempre…
Qui non si tratta di sopravvivere, si tratta di trionfare”.
Fidel è un leader rappresentativo per
tutta la sinistra e non solo, paradigma,
esempio di etica, cultura, determinazione e fermezza di principi. Statista, politico, intellettuale e grande comunicato-

re. Come non ricordare il suo talento, il
suo genio e la sua originalità, la sua saggezza politica, la sua lungimiranza.
Il pensiero etico di Fidel è diventato
azione nei momenti più difficili, dai
tempi dell’Assalto al Moncada, e in
seguito al crollo dell’Unione Sovietica,
durante il Período Especial, fino a quando si è trasformato in una forza essenziale della Rivoluzione.
Il Comandante in Capo Fidel ha reso
realtà il sogno di Martí: una società per
tutti e per il bene di tutti, con la stessa
convinzione dell’Apostolo: “le trincee di
idee valgono più che le trincee di pietra”.
Il suo progetto rivoluzionario basato
sulla stessa dimensione etica, politica,
ideologica, internazionalista e antimperialista di José Martí ha trovato il suo
completamento nei principi dell’ideologia marxista e leninista.
Fidel, a capo della Rivoluzione, ha rafforzato quel profondo sentimento di
indipendenza e sovranità che caratterizza la “cubanía” e segna la gloriosa storia
del Paese.
Due anni fa , durante le commosse celebrazioni per la scomparsa fisica di Fidel,
vi è stata una presa di posizione straordinaria da parte dei giovani con il grido
“Yo soy Fidel”. La frase, nata proprio
dalla generazione che meno ha conosciuto il leader della Rivoluzione Cubana, si è trasformata in un nuovo grido di
lotta in appoggio alla Rivoluzione, quale
nuova espressione di orgoglio, indipendenza e dignità.
Con questo spirito celebriamo oggi il
92° anniversario della sua nascita e lo
ringraziamo ora e sempre per la sua
straordinaria opera e per l’attualità del
suo pensiero politico ed economico, che
continueremo a trasmettere come Associazione di Amicizia Italia-Cuba.
Fidel, eroe e gigante, è e sarà sempre
con noi! Le sue idee crescono e cresceranno nel tempo con le nuove generazioni! Come Associazione di Amicizia
Italia-Cuba esprimiamo la nostra
immensa gratitudine all’eterno Comandante Fidel Castro e ribadiamo il nostro
impegno a continuare la sua lotta per la
dignità dei popoli, la giustizia e la libertà e per un mondo migliore, più giusto
ed equo.
Viva Fidel! Viva la Rivoluzione Cubana!

Progetto della Nuova Costituzione
a Cuba: tutto il popolo conta
Parte a Cuba un ampio progetto di consultazione, proposta e approvazione della
Nuova Costituzione per adeguare il testo ai cambiamenti sociali e culturali di oggi.
Il popolo è l’organo sovrano
Cosset Lazo Pérez
Dopo l’approvazione, durante la prima
sessione ordinaria della IX Legislatura
dell’Assemblea Nazionale del Poder
Popular, il progetto della nuova Costituzione della Repubblica di Cuba sarà
sottoposto a consultazione popolare per
raccogliere le opinioni dei cittadini. In
questo modo, i cubani avranno l’opportunità di esprimersi a favore o contro il
contenuto degli articoli e offrire il proprio punto di vista su questioni specifiche affinché, come ha dichiarato il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, il
testo rifletta il presente e il futuro della
Patria. Il Parlamento cubano, il 22
luglio, ha disposto che la consultazione
popolare si svolgerà dal 13 agosto al 15
novembre. Dopo questo processo il
documento tornerà in parlamento per
l’analisi finale. Al ritorno in Assemblea,
il progetto - arricchito con i contributi
dei cittadini - potrà essere approvato o
meno, e da ciò dipenderà la realizzazione del referendum. Riuniti presso il
Palazzo delle Convenzioni di La Habana, dal 18 al 22 luglio, i deputati cubani
hanno concordato sulla necessità di
dotare l’isola di una Costituzione
moderna e al passo con i tempi, contraddistinti dall’attualizzazione del
modello socioeconomico. Basato sull’equità, la giustizia sociale e contro ogni
tipo di discriminazione, il nuovo testo
conferma come pilastro inamovibile l’irrevocabilità del sistema socialista. In
questo senso, il parlamentare Miguel
Barnet ha ritenuto che si tratti di un
documento d’avanguardia, in cui risaltano i diritti umani, i doveri dei cittadini e le garanzie giuridiche. Il progetto di
Costituzione è moderno, segnato dal
tempo in cui viviamo, ha affermato il
presidente dell’Unione degli Scrittori e
degli Artisti di Cuba e autore di famosi
libri come “Autobiografia di uno schiavo”. Inoltre, ha invitato a sostenere il
progetto di riforma e dare impulso al
paese verso un futuro di umanesimo e
prosperità. L’obiettivo di sottoporre il
documento al popolo è in sintonia con
le trasformazioni per perfezionare il
socialismo cubano, ha dichiarato in
un’intervista a Prensa Latina il deputato José Angel Portal, recentemente nominato ministro della
Salute Pubblica. Secondo il neoministro, il progetto è all’altezza
del momento storico della Rivoluzione e la cosa importante,
ora, è la consultazione popolare.
Anche la segretaria generale
della Federazione delle Donne

Cubane, Teresa Amarelle, e il presidente della Federazione Studentesca Universitaria, Raúl Alejandro Palmero,
hanno dichiarato a Prensa Latina che il
paese ha bisogno di una costituzione
adeguata ai progressi compiuti nell’attualizzazione del modello socioeconomico.
Cambiamenti nell’istituzione del
matrimonio
Indubbiamente, uno degli argomenti
più dibattuti tra i parlamentari è stato
quello dei cambiamenti, proposti nel
testo, all’istituzione del matrimonio.
La Costituzione del 1976 definisce il
matrimonio come l’unione volontaria
tra un uomo e una donna; il nuovo
testo, abbandonando quella concezione, propone il matrimonio tra due persone, ha spiegato il segretario del Consiglio di Stato, Homero Acosta, durante
la presentazione dell’articolo. Secondo
Acosta, la legge - in futuro - stabilirà
come verrà sviluppato il concetto, perché quando parla di due persone non
specifica il sesso. Ciò non vuol dire che
si tratta del matrimonio egualitario, solo
si rompe una barriera in modo che, in
futuro, si potrebbe incorporare come un
atto di giustizia, uguaglianza e umanesimo, ha aggiunto il deputato. Non siamo
i primi, né saremmo l’avanguardia in
questo tema, perché ci sono circa 24
paesi che hanno adottato questo concetto, e non potevamo voltare le spalle a
tale questione nella preparazione di un
nuovo progetto costituzionale, ha affermato. Acosta ha spiegato che, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, gli
incaricati a definire i cambiamenti nell’istituzione del matrimonio avranno un
anno per introdurre gli adeguamenti
necessari. Non si tratta solo del diritto di
famiglia, ma anche del codice civile, la
legge di stato civile e sulle eredità, ha
aggiunto il legislatore. Per la deputata
Mariela Castro, la modifica proposta al
tema del matrimonio rappresenta “un
meraviglioso risultato rivoluzionario”.
Speriamo che, nella consultazione
popolare, la maggioranza della popolazione sia in grado di comprendere il
passo compiuto in materia di diritti

umani, ha affermato la direttrice del
Centro Nazionale per l’Educazione Sessuale (Cenesex), nota per il suo attivismo a favore della parità dei diritti e la
piena inclusione della comunità LGTB.
La Rivoluzione cubana basata sulla
democrazia
Il presidente di Cuba, Miguel DíazCanel, ha sottolineato l’importanza
della consultazione popolare, poiché si
tratta di un “esercizio di partecipazione
popolare diretta”, che “acquisisce la
maggiore rilevanza politica e sarà un’ulteriore riflessione sul fatto che la Rivoluzione si basa sulla democrazia più
genuina”. Ogni cubano potrà esprimere
liberamente le proprie opinioni e contribuire a raggiungere una Costituzione
che rifletta il presente e il futuro della
Patria, ha dichiarato durante la chiusura
dei lavori dell’Assemblea. Il progetto
della nuova Costituzione ratifica il
carattere socialista di Cuba e include
cambiamenti nella struttura dello Stato,
come la creazione delle figure di Presidente e Vicepresidente della Repubblica
e di Primo Ministro. In campo giuridico, estende i diritti delle persone, come
le garanzie di giusto processo, l’habeas
corpus, la presunzione d’innocenza e il
reinserimento sociale degli ex detenuti.
Inoltre, include diverse forme di proprietà: quella socialista di tutto il popolo, quella mista e quella privata. Lo studio e la conservazione degli insegnamenti del leader storico della Rivoluzione cubana, Fidel Castro (1926-2016),
hanno occupato diversi momenti del
dibattito, al quale hanno partecipato
oltre 600 parlamentari. Negli interventi,
i deputati cubani hanno convenuto sull’importanza del progetto di riforma
redatto dalla commissione di 33 parlamentari, presieduta dal primo segretario
del Comitato Centrale del Partito
Comunista di Cuba, Raúl Castro.
Dal 13 agosto al 15 novembre, uomini e
donne potranno esprimersi per perfezionare il progetto che darà vita alla
nuova Costituzione della nazione.
* Redazione Nazionale di Prensa Latina
- Cuba
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Come si realizzeranno
le proposte derivate dalla
consultazione popolare?
Riportiamo le indicazioni tratte dal Granma sulle modalità pratiche della partecipazione popolare alla stesura della Nuova Costituzione
Yeilén Delgado Calvo
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“Tutte le proposte che farà la popolazione saranno prese in considerazione.
Questo sarà un processo democratico
e di partecipazione reale nel quale
saremo tutti costituenti”, ha affermato
categoricamente la dottoressa in
Scienze Marcela González Pérez,
membro del gruppo nazionale di raccolta delle proposte. Lei è una delle
migliaia di persone che in tutto il
paese già lavorano per garantire che le
informazioni derivate dalle 135.000
riunioni, realizzate tra il 13 agosto e il
15 novembre prossimo, saranno debitamente raccolte e giungeranno nella
loro totalità alla Commissione incaricata della Riforma Costituzionale.
Prima delle riunioni
Come ha spiegato Marcela González
Pérez, per formare i gruppi di lavoro
sono state selezionate in ogni municipio 24 - 40 persone, così come nelle
province e il gruppo nazionale è formato da circa 130. Sono professionisti
di alto livello, laureati universitari, tutti
giuristi, professori, ricercatori e anche
ingegneri laureati all’Università di
Scienze Informatiche, che hanno sviluppato l’applicazione che permetterà
il controllo di un volume di dati così
considerevole, ha spiegato la specialista.
Il personale, impegnato da giorni, studia in profondità il progetto della
Magna Carta, perché deve dominarlo
alla perfezione per poter comprendere
le proposte e raggrupparle in modo
coerente. “Hanno davanti a loro giornate di grande concentrazione. Questa
è la missione fondamentale di questi
gruppi: organizzare le proposte” ha
ribadito la dottoressa in Scienze che
ha anche informato che si trovano già
al loro posto di lavoro e realizzano
prove per constatare il corretto funzionamento del sistema.
Durante le riunioni
I popolo cubano si riunirà nel suo centro di lavoro, di studio, nelle comunità
(si può partecipare anche a più riunioni) e avrà il diritto di fare tutti gli interventi che desidera. Il progetto di costituzione si compone del preambolo e
24 articoli divisi in 11 titoli, 24 capitoli e 16 sezioni, ma per facilitare il
dibattito popolare le analisi e l’elaborazione delle opinioni, ogni paragrafo
è stato numerato e sono 775 in totale.

“Convochiamo la popolazione a prepararsi bene e che sappia su quali
paragrafi si vuole pronunciare”, ha
detto la González Pérez. “Inoltre si
può scrivere la proposta e questo
garantirà che sia raccolta tale e quale è
stata segnalata. Due persone saranno
incaricate di redigere i resoconti. Sono
cittadini preparati e di una provata
onestà. Nel documento ci deve essere
tutto quello che si dirà e non può esistere che chi scrive decida di non mettere qualcosa per ragioni soggettive o
malintesi. “La coppia che presiederà la
riunione firmerà poi il documento per
confermare che non manca nulla”, ha
illustrato la membro del gruppo nazionale. “Va chiarito che anche se varie
persone esprimeranno idee simili o
uguali nello stesso incontro, si raccoglieranno tutte le voci, perché sono
espressioni di tendenza”.
Ma che cosa si considera una proposta?
La specialista ha chiarito che non tutti
gli interventi sono proposte. Può darsi
che una persona parli per riaffermare
l’importanza del processo o il valore
del documento e anche se questo si
raccoglie nel rendiconto, non verrà
processato. Una proposta è quella che
vuole trasformare il contenuto del
documento e può avere varie espressioni:
- Modifica: quando si suggerisce di
aggiungere, sostituire o eliminare una
frase o una parola in un paragrafo.
- Aggiunta: quando si chiede di
aggiungere un paragrafo nuovo perché
si ritiene che l’idea non sia presente
nel progetto.
- Eliminazione: quando si propone di
eliminare un paragrafo perché si crede
che sia inutile o non si è d’accordo con
quello che esprime.
- Dubbio: quando si afferma che l’idea
espressa in un paragrafo non è chiara
o non si capisce.
Inoltre, in questo spazio non si porrà
niente a votazione.
Per esempio se si suscita un dibattito a
partire da quel che ha detto un cittadino, e il resto dei presenti offre argomenti su perché secondo loro si sta
sbagliando, può darsi che costui decida di ritirare la sua proposta perché lo
hanno convinto, ma ha sempre il diritto di mantenerla e nessuno lo può

impedire.
Dopo le riunioni
La qualità del rendiconto è molto
importante perché costituisce la fonte
del nutrimento di ogni tappa nelle 48
ore seguenti alla riunione. Coloro che
lo hanno elaborato lo consegneranno
al gruppo municipale incaricato di
estrarre le informazioni in forma di
proposta da lì lo passerà alla provincia
che le riunirà e le invierà al gruppo
nazionale. Questo si farà ogni giorno
grazie a un sistema digitalizzato con le
corrispondenti misure di sicurezza
informatica. Il controllo si realizzerà in
forma parallela alla consultazione
popolare nei tre mesi previsti. “I membri del gruppo nazionale organizzeremo le proposte per paragrafi in maniera che siano chiare, con un’adeguata
redazione e ortografia e senza lasciarne fuori una sola”, ha precisato la
González Pérez. Con le proposte dei
membri delle Forze Armate Rivoluzionarie e del Ministero degli Interni, così
come dei cittadini cubani residenti
all’estero, si seguirà nonostante le
peculiarità della consultazione in questi casi, lo stesso principio: tutto s’include. Con questo materiale, alla fine
si elaborerà la relazione delle proposte
della popolazione che si consegnerà
alla commissione incaricata della riforma costituzionale per la rielaborazione
del documento e la sua successiva presentazione all’Assemblea Nazionale.
La volontà del popolo
Le esperienze precedenti convalidano
la funzionalità e la validità di questo
originale metodo per esercitare il potere popolare. Quando le Linee di Politica Economica e Sociale del Partito e
la Rivoluzione erano state portate a
dibattito, il 68% del loro contenuto
aveva subito trasformazioni che partivano da proposte della gente. Alcuni
cambiamenti sono avvenuti per le proposte di migliaia di persone e altri li ha
promossi l’opinione di sole cinque.
“Da lì l’importanza di partecipare
coscienziosamente e in forma attiva.
L’obiettivo, ha riaffermato la Dottoressa in Scienze Marcela, è elaborare
un documento che rifletta il pensiero
del popolo”.
(Fonte: Granma Internacional)

Il popolo come Costituente:
che cosa discutono i cubani
a partire dal 13 agosto?
Introduzione all'analisi del Progetto di Costituzione della Repubblica di Cuba
durante la consultazione popolare
Il progetto di Costituzione della
Repubblica di Cuba approvato dall'Assemblea Nazionale del Poder
Popular, nella sua sessione ordinaria
del 21 e 22 luglio dell'anno 2018, e
che ora si sottopone a consultazione

del popolo, è il risultato di un approfondito lavoro iniziato nell'anno
2013.
In tale occasione, l'Ufficio Politico ha
deciso di creare un gruppo di lavoro,
presieduto dal Generale dell’Esercito
Raúl Castro Ruz, Primo Segretario
del Partito Comunista di Cuba, con
l'obiettivo di studiare i possibili cambiamenti da introdurre nell'ordine
costituzionale, a seguito degli accordi del VI Congresso e della Prima
Conferenza Nazionale del Partito,
del processo di rafforzamento dell'istituzionalità sviluppata nel Paese,
della necessità di far corrispondere la
Costituzione alla nostra realtà, del
futuro prevedibile e delle altre misure che sono state approvate negli ultimi anni; avendo come presupposto
essenziale il pensiero del leader storico della Rivoluzione cubana, Fidel
Castro Ruz.
Durante tutto questo tempo è stato
realizzato uno studio approfondito
della nostra storia e tradizione costituzionale, dei processi costituzionali-

sti sviluppati in America Latina negli
ultimi anni e delle esperienze derivate da quei paesi che costruiscono il
socialismo, così come dei testi costituzionali di altre nazioni.
Come è noto, l'Assemblea Nazionale

del Poder Popular, nell’esercizio del
suo potere costituente, ha deliberato,
nella sua sessione straordinaria del 2
giugno scorso, di formare di tra i suoi
deputati una commissione nella
quale fosse rappresentata una parte
importante dei settori che compongono la nostra società, sotto la direzione del compagno Raúl Castro
Ruz, con l'obiettivo di preparare un
progetto preliminare di Costituzione
della Repubblica.
La Commissione ha lavorato intensamente, prendendo come riferimento gli studi effettuati in precedenza e il contributo di esperti e specialisti di diverse istituzioni, e dopo
ampi dibattiti ha presentato all'Assemblea Nazionale del Poder Popular un progetto di Costituzione della
Repubblica.
Contenuti essenziali che regolano
Il testo è composto dal preambolo,
224 articoli (87 in più rispetto all'attuale Costituzione), suddivisi in 11

titoli, 24 capitoli e 16 sezioni.
Dell'attuale Costituzione della
Repubblica si mantengono 11 articoli, se ne modificano 113 e se ne eliminano 13.
Si distingue per una struttura coerente e sistematica, che ne
ridisegna logicamente i
contenuti e ne evita la
dispersione.
Il linguaggio usato corrisponde alla terminologia
che deve caratterizzare un
testo costituzionale e alla
nostra realtà politica, economica e sociale.
La redazione in termini
generali dei suoi contenuti
conferisce maggiore flessibilità, durata, sicurezza e
applicabilità della Costituzione.
Il progetto riafferma il
carattere socialista del
sistema politico, economico e sociale di Cuba, così
come il ruolo guida del
Partito Comunista di
Cuba.
È incorporato il concetto
di Stato socialista di diritto, al fine di rafforzare
l'istituzionalità e il predominio della legge, tra cui la supremazia della Costituzione.
Il sistema economico che si riflette
mantiene come principi essenziali la
proprietà socialista di tutto il popolo
sui mezzi fondamentali e della pianificazione, a cui si aggiunge il riconoscimento del ruolo del mercato e di
nuove forme di proprietà non statale, compresa quella privata.
Risalta in modo particolare lo sviluppo di un'ampia gamma di diritti in
linea con gli strumenti internazionali
dei quali in questa materia Cuba è
parte.
Emergono i diritti relativi alla difesa,
al giusto processo, alla partecipazione popolare e si riformulano quelli
economici e sociali, in particolare il
diritto alla salute e all'educazione, i
quali si mantengono come funzione
dello Stato e con carattere gratuito,
anche se si prevede che la legge definisca altre questioni ad essi legate.
Il contenuto del diritto di uguaglianza viene ulteriormente sviluppato
integrando quelli già esistenti (colore
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della pelle, sesso, razza,
etc.) con la non discriminazione per genere,
identità di genere, orientamento sessuale, origine etnica e disabilità.
Stabilisce la possibilità
che le persone possano
adire ai tribunali per
chiedere la restituzione
dei loro diritti o la riparazione o l’indennità per
i danni o pregiudizi causati da azione od omissione degli organi, dirigenti, funzionari o
impiegati dello Stato,
nell’indebito esercizio
delle loro funzioni.
Per quanto riguarda il
matrimonio, si modifica
l'attuale
concezione
secondo cui è possibile
solo “tra un uomo e una
donna” e si definisce che
è tra due persone.
Riguardo alla cittadinanza il cambiamento
fondamentale consiste
nel fatto che si modifica la nostra
adesione alla non ammissione della
doppia cittadinanza e, al suo posto, si
propone cha accogliamo il principio
della “cittadinanza effettiva” che
consiste nel fatto che “i cittadini
cubani, nel territorio nazionale, sono
retti da questa condizione e non possono fare uso di una cittadinanza
straniera”.
Relativamente agli organi dello
Stato, si mantiene un adeguato equilibrio tra essi e vengono introdotte le
figure del Presidente della Repubblica come Capo dello Stato e quella
del Primo Ministro incaricato del
Governo della Repubblica; a
entrambi è richiesto come requisito
di essere deputati all'Assemblea
Nazionale del Poder Popular.
Il Consiglio di Stato conserva il suo
carattere di organo permanente dell'Assemblea Nazionale del Poder
Popular, con una maggiore interazione con essa, tra l’altro, perché il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario di entrambe le istituzioni, sono le
stesse persone.
Emerge come novità tra gli organi
dello Stato il Consiglio Elettorale
Nazionale, istituzione di carattere
permanente in questa materia, così
come si riesce a risolvere l'inserimento della Contraloría Generale della
Repubblica (=Corte dei Conti ndt)
nella Costituzione.
Quanto agli organi locali si eliminano le assemblee provinciali del Poder
Popular e si istituisce un Governo
Provinciale, composto dal Governatore e da un Consiglio a tale livello.
I municipi acquisiscono maggiore
rilevanza a partire dal riconoscimento della loro autonomia, che esercitano in corrispondenza de gli interessi
della nazione.
Si ratifica Il Consiglio dell'Ammini-

strazione Municipale come l'organo
che dirige l'Amministrazione Municipale, a carico di un Intendente, termine che si propone di sostituire a
quello di Presidente e Capo usati
attualmente.
Rispetto al Sistema Elettorale, si
mantiene che hanno diritto al voto i
cubani maggiori di 16 anni di età,
con le eccezioni previste nella legge.
La Difesa e la Sicurezza Nazionale
figurano in un Titolo, nel quale si
precisa la missione del Consiglio di
Difesa Nazionale, che ha facoltà di
svolgere compiti dal tempo di pace, e
il riconoscimento della Situazione di
Calamità, oltre alle altre di carattere
eccezionale.
Per quanto riguarda il meccanismo
della Riforma Costituzionale, a differenza dell'attuale Costituzione, si
segnalano coloro che sono legittimati a promuoverla e si precisano le
clausole di intangibilità.
Per l'entrata in vigore delle principali
questioni regolate nel Progetto, così
come il periodo in cui devono essere
emanate le norme complementari e
modificate le altre in vigore, si stabiliscono disposizioni speciali, transitorie e finali.
Considerazioni finali
Il processo di consultazione che si
propone di sviluppare è espressione
del carattere democratico e partecipativo dello Stato rivoluzionario e
costituisce un esercizio del potere
sovrano del popolo, che è diventato
organo costituente della nazione, il
che ci distingue positivamente da
altri processi svolti in diversi paesi.
Questa particolarità rappresenta
un'alta responsabilità di tutti i cittadini nello studio del progetto e nella
partecipazione alla consultazione
popolare, così come a ognuna delle
proposte che si realizzino.

Si deve tenere presente in ogni
momento che la Costituzione è una
norma che stabilisce principi e valori
essenziali e minimi, il che implica di
non abbracciare ed esprimere in dettaglio tutti gli ambiti della vita politica, economica e sociale.
Tutte le proposte e suggerimenti che
formulati saranno opportunamente
valutati. I cubani devono essere consapevoli dell’impegno che implica,
per le generazioni presenti e future,
la nuova Costituzione della Repubblica, forgiata dal popolo per dare
continuità alla Rivoluzione e al socialismo. Sono più che mai valide le
seguenti parole del nostro invitto
Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz:*
“La Rivoluzione non può creare una
Costituzione, non può creare istituzioni, non può creare principi che
non vengano attuati.
“Una delle cose che ci preoccupa, e
che deve essere di una preoccupazione perenne, è che […] la Costituzione che noi facciamo sia applicata con
rigore. Non possiamo avere o approvare uno solo di questi precetti che
non venga applicato rigorosamente.
[…]
“Per questo motivo è nostra intenzione, una volta che si sia approvato
questa Costituzione, lottare conseguentemente e tenacemente, affinché ognuno dei precetti di questa
Costituzione venga attuato; affinché
nessuno possa accusare la Rivoluzione di aver concordato leggi e principi che poi non sono stati rispettati”.
* Frammenti delle parole del
Comandante in Capo Fidel Castro
Ruz, nell'atto di consegna della
Costituzione della Repubblica di
Cuba. Rivista Cubana di Diritto,
Anno 5, No. 11, gennaio-giugno,
1976, La Habana, pp. 54 e 55.
(Fonte: Cubadebate – Cuba)
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Forum di San Paolo: contro
l'ingerenza e i “golpe morbidi”
Questo articolo introduttivo della sessione del Forum di San Paolo, scritto
prima dell'evento che quest'anno era programmato a Cuba, ci spiega bene le
criticità sulle quali si è dovuto operare
Carmen Esquivel Sarría
Il Forum di San Paolo sarà uno scenario per difendere la sovranità dei
paesi latinoamericani di
fronte a nuove forme di
ingerenza e destabilizzazione, come i cosiddetti golpe
morbidi hanno segnalato
tutti d'accordo i delegati alla
riunione.
Rappresentanti della sinistra
e di gruppi progressisti di
diversi paesi parteciperanno
alla XXIV dell'evento che si
terrà nella capitale cubana,
dal 15 al 17 luglio.
Il dirigente sandinista Jiacinto Suárez ha dichiarato
che nell'incontro denuncerà
l'offensiva della destra contro i governi progressisti e i
tentativi di rovesciare i presidenti Nicolás Maduro, del
Venezuela, e Daniel Ortega, del
Nicaragua, mediante i golpe morbidi. Conosciuti anche come colpi soffici, questa è una strategia per destabilizzare i paesi, non con armi convenzionali,ma attraverso la guerra
mediatica, la creazione del disagio
sociale e la promozione del
caos e l'ingovernabilità.
Come è successo l'anno scorso
in Venezuela, il Nicaragua da
metà aprile affronta un'ondata
di violenza, con attacchi e
incendi a edifici pubblici, mercati, scuole e centri sanitari;
uniti a blocchi stradali che
hanno provocato più di 200
morti.
Secondo il segretario delle
Relazioni Internazionali del
Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, la sinistra
deve capire in che cosa consiste questa tattica e cercare le vie per
affrontarla.
“Attaccano i governi progressisti e
rivoluzionari, cercano di dare “colpi
morbidi” alle democrazie perché non
possono accettare che questi governi
siano stati eletti per la via democratica”, ha detto, da parte sua, la deputata boliviana Sonia Brito.
La legislatrice del Movimento Al
Socialismo farà parte della delegazione del suo paese al Forum di San
Paolo, creato 28 anni fa come spazio
di riflessione, dibattito e accordo dei
partiti, movimenti e organizzazioni
politiche di sinistra.

Una delle missioni di questa piattaforma è quella di esporre idee e con-

cordare azioni per affrontare la carica degli Stati Uniti contro i paesi che
cercano una strada sovrana, ha affermato l'ambasciatore del Venezuela a
Cuba, Alí Rodríguez.
Il diplomatico ha respinto le campagne per delegittimare le recenti ele-

zioni presidenziali nel suo
paese, dove Maduro è stato rieletto con il 68 percento dai voti.
Rodríguez ha fatto riferimento
anche alle minacce che affronta
la regione e ha menzionato tra
esse l'adesione della Colombia
alla (NATO) Organizzazione
del Trattato dell'Atlantico Nord,
nella condizione di socio globale, il primo in America Latina.
Lì, nel paese sud-americano, ci
sono sette basi degli Stati Uniti, ha
ricordato il capo della missione venezuelana.
Per l'ambasciatore della Bolivia a

Cuba, Juan Ramón Quintana, il
Forum di San Paolo deve fare un
appello allo stato di vigilanza e mobilitazione di fronte
ai tentativi di intervento in
Venezuela.
Ci sono forti segnali e confessioni di funzionari nordamericani che si sta preparando un assalto armato
contro il coraggioso popolo
venezuelano che, ovviamente, non si troverà disarmato, disattento o negligente, ha enfatizzato il
diplomatico.
Il Forum di San Paolo
torna a La Habana dopo gli
incontri effettuati lì nel
1993 e nel 2001.
Tra le personalità che
hanno confermato la loro
presenza all'appuntamento c’è
Dilma Rousseff, l'ex presidente costituzionale del Brasile, deposta nel
2016 con un colpo di stato parlamentare giudiziario, forgiato dal
Senato, che ha rimosso dal potere
una presidente eletta con più di 54
milioni di voti.
Nell'incontro, la Rousseff denuncerà
la persecuzione politica contro l'ex
presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
detenuto dal 7 aprile per ordine del
giudice Sergio Moro.
Lula e il leader storico della Rivoluzione cubana, Fidel Castro, hanno
avuto un ruolo decisivo nella fondazione del Forum nel 1990 in Brasile,

composto da più di un centinaio di
partiti e gruppi di sinistra.
(Fonte: Prensa Latina - Cuba)
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Fidel nell’anima del
Forum di Sao Paulo
Lo spazio è stato uno dei più emozionanti e attesi dell’incontro al quale sono
stati invitati presidenti, ex presidenti, primi ministri e altre figure d’alto livello
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15 agosto 2018
La giornata finale del XXIV Incontro
Annuale del Forum di Sao Paulo a La
Habana è iniziata con una riunione generale speciale dedicata al
pensiero del leader storico della
Rivoluzione Cubana, Fidel
Castro, e alla sua relazione con il
Forum di Sao Paulo e la costruzione dell’unità latinoamericana e
caraibica.
“Cos’è la storia di Cuba senza
quella dell’America Latina, e
cos’è la storia dell’ America Latina senza la storia di Africa, Asia e
Oceania, e cos’è la storia di tutti
questi popoli se non la storia dello
sfruttamento più spietato e crudele dell’imperialismo nel mondo
intero?”.
Ricordando queste parole di
Fidel dette il 4 febbraio del 1962
nella manifestazione di massa
dopo l’espulsione di Cuba dalla
OSA, la riunione generale ha
segnalato la vigenza del suo pensiero ed è servita da scenario per
definirlo un portabandiera dell’unità, per comprendere che i
popoli oppressi hanno un fronte
di lotta comune.
Con la presenza di José Ramón
Balaguer Cabrera, capo del
Dipartimento delle Relazioni
Internazionali del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba, e
Mónica Valente, segretaria esecutiva
del FSP, lo storiografo della capitale,
Eusebio Leal Spengler, ha preso la
parola e ha emozionato tutti ricordando che furono di Fidel il pensiero e

l’azione in questa lotta per fare della
Nuestra América il luogo sognato da
Martí.

“Uniamo la singolarità nell’unità,
rispettiamo il ruolo di ognuno in questo processo di combattimento infini-

to e solleviamo lo spirito, a volte deluso da fatti circostanziali, ma mai vinto,
perché questa è la vigenza delle idee
del Comandante” ha detto Leal.
“Vediamo le immagini di Fidel universitario e appare la volontà di ferro, il
carattere; fu un
uomo nel senso
stretto della parola,
un uomo d’azione
e di pensiero che
ha sempre detto
che il solo ruolo
che non poteva
interpretare era
quello del codardo,
che doveva avere il
coraggio di scontrarsi e così fece”,
ha aggiunto.
Lo spazio è stato
uno dei più emozionanti e attesi
dell’incontro, al
quale sono stati
invitati presidenti,
ex presidenti, primi ministri e altre
figure di alto livello, non solo dell’America Latina e dei Caraibi, ma

anche di paesi lontani nella geografia,
ma vicini per le idee come Cina, Laos
e Siria.
Leal Spengler ha chiamato a
seguire l’esempio dei grandi uomini della regione che oggi è la
nostra Patria, da Simón Bolívar e
José Martí a Hugo Chávez e Fidel
Castro.
Poi ha citato Lula, fondatore del
Forum, un esempio oggi “quando
i suoi stessi nemici politici e anche
i rappresentanti più duri tra i suoi
avversari non possono nascondere
quanto ha fatto per far rivivere,
cambiare, far sapere al suo popolo
che c’era un altro cammino”.
“Se possiamo riunirci oggi e meditare su questi temi nello spazio del
Forum di Sao Paulo, è perché la
Rivoluzione guidata da Fidel è
sempre viva; se possiamo parlare
dell’unità è perché solo questa ha
sostenuto il braccio dei cubani, e
non sono venuti qui non perché
non hanno voluto, ma perché non
hanno potuto. Qui non si tratta di
sopravvivere, si tratta di trionfare”,
ha dichiarato ancora.
Durante il suo intervento, Evo ha
raccontato un fatto molto illustrativo, di quando chiese al leader
storico della Rivoluzione cubana
come si fa la Rivoluzione e Fidel ha ricordato Morales- gli rispose
che la Rivoluzione si fa con il popolo”.
La ex presidente del Brasile, Dilma
Rousseff, ha segnalato dei momenti
della storia della sinistra latinoamericana e del suo carattere progressista,
riflesso nei Governi come in quello di
Chávez, che ha continuità con Nicolás
Maduro, tra gli altri .
Dilma ha valutato come la caratteristica più importante di Fidel, il suo
immenso amore per i popoli del
mondo, il suo impegno con la trasformazione dei popoli e con l’umanità.
L’ex presidente dell’Honduras e vittima di un colpo di Stato, Manuel Zelaya, ha insistito nell’idea di Fidel sulla
necessità di una riproposizione delle
strategie di lotta della sinistra dell’America Latina e di altre parti del
mondo, con la necessità imperativa di
costruire il socialismo come unica via
di fronte ai poteri egemonici mondiali. “Fidel Castro è il rivoluzionario più
grande della storia, l’esempio più vivo
di chi lotta per la giustizia sacrificando
tutto”, ha sostenuto.
(Fonte: Gramna Internacional)

Forum di San Paolo:
reinventarsi per superare i
limiti del momento attuale
L'autore è un politologo che è stato rappresentante della sinistra "abertzale
basca" presso il Forum. La sua analisi precisa la situazione attuale del progressismo latinoamericano, confrontandolo con periodi recenti più favorevoli
ma delinea le possibili azioni per un futuro di riscossa. Su tutto l'appello del
Partito Comunista Cubano in favore dell'unità
Katu Arkonada
Il bilancio lasciato dal Forum di Sao
Paulo tenutosi a La Habana, è necessariamente positivo.
625 delegati e delegate di 51 paesi
accreditati, appartenenti a 168 organizzazioni tra partiti politici, movimenti sociali e intellettuali, nonché 60
parlamentari arrivati di tutto il mondo.
28 anni dopo la sua fondazione come
forum di partiti politici di sinistra, il
momento è complicato. Come afferma la dichiarazione finale del Forum,
l’America Latina e i Caraibi si trovano
in mezzo a una poliedrica offensiva
reazionaria, con un assalto dell’imperialismo statunitense che, nella misura
in cui continua a perdere l’egemonia
di un mondo unipolare che va verso il
multipolarismo, diventa più violento e
pericoloso che mai. Questo sì, l’imperialismo, sempre incombente, è montato sugli errori e sui limiti delle forze
trasformatrici e dei processi di cambiamento, amplificandoli.
Il documento respinge l’idea di una
fine del ciclo progressista. Obiettivamente, la sinistra articolata nel Forum
di Sao Paulo conta su meno governi di
quelli su cui contava nei primi anni del
XXI secolo, e durante tutto il decennio scorso. Ma non solo sta meglio che
alla fine del secolo XX, ma l’accumulazione politica e sociale in molti processi è maggiore. L’esempio della
Colombia è chiaro. Nonostante la vittoria della destra e l’arrivo dell’uribismo al governo, la sinistra ha una forza
come mai prima d’ora, espressa nei
più di 8 milioni di voti a Petro, che ha
bisogno, questa sì, di essere canalizzata in maniera adeguata. Anche l’esempio dell’Honduras è paradigmatico.
Possiamo affermare senza alcun dubbio che la sinistra e la mobilitazione
popolare sono oggi più forti che nel
2009 prima del colpo di Stato contro
Manuel Zelaya, che ha partecipato
all’incontro di La Habana.
In ogni caso, non si può sottovalutare
il tentativo di restaurazione conservatrice, anche se è certo che la destra
non sta riuscendo a consolidare il suo
progetto in nessuno dei paesi della
Nuestra América. Basti guardare
all’Argentina dove solo alcuni mesi fa

sembrava garantito un secondo mandato di Macri nel 2019, e invece
attualmente il governo del PRO traballa in mezzo a incertezze. Ma questa
controffensiva neoliberale aggiunge
anche delle posizioni, come nel caso
dell’Ecuador, dove la destra non ha
avuto bisogno di vincere un’elezione
come in Argentina, di fare un golpe
come in Honduras, o di eseguire
un’operazione parlamentare-giudiziaria come in Paraguay o in Brasile, per
conquistare il governo, che gli è stato
consegnato su un piatto d’argento da
Lenin Moreno. A questo proposito è
necessario sottolineare che il Gruppo
di Lavoro del Forum di Sao Paulo,
composto dai principali partiti, ha
deciso di includere il nuovo partito di
Rafael Correa tra i membri del forum,
sostenendo in questo modo l’ex Presidente di fronte alla persecuzione politica e il lawfare giudiziario ai quali è
sottoposto, sostegno integrato da risoluzioni contro l’estradizione di Assange o in difesa dell’UNASUR che il
governo ecuadoriano sta lasciando
senza sede.
Il momento non solo è complesso a
livello di correlazione di forze nel continente, ma il forum sta anche attraversando un processo nel quale i partiti storici della sinistra latinoamericana possono continuare a vincere le elezioni, dal Frente Amplio in Uruguay al
MAS in Bolivia, ma continuano anche
a sorgere nuove forze di sinistra che di
fronte alla perdita della mistica dei
processi per il loro esaurimento o dei
limiti imposti dal progressismo e dalla
democrazia liberale, raccolgono e reinterpretano i sogni e gli immaginari dei
loro popoli. In questo gruppo di partiti di una nuova sinistra possiamo collocare Morena in Messico, Colombia
Humana, Nuevo Perú, o il Frente
Amplio del Cile. Vari di questi partiti
movimento stanno già entrando a far
parte del Forum e sarà importante il
dialogo che si è creato tra i partiti storici e le nuove espressioni della (centro)sinistra latinoamericana.
A questo proposito, è necessario riconoscere gli sforzi compiuti dal Partito
Comunista di Cuba, anfitrione del-

l’evento, per rafforzare ed espandere il
rapporto tra le forze progressiste, per
di più sempre con l’unità come punto
di partenza. Non solo con partiti politici di sinistra, ma anche con movimenti sociali (l’articolazione Alba
Movimientos ha avuto un ruolo
importante in questa edizione del
FSP) e intellettuali organici (rappresentati nella Red En Defensa de la
Humanidad, che ha condotto insieme
al PCC la plenaria di Arte e Cultura).
La strada in questa Nuestra América
di chiaroscuri, sembra essere quella di
approfondire quell’articolazione tra
partiti, movimenti e intellettuali; e la
formula per superare i limiti la conosciamo già, non permettere che il
potere politico resti confinato al livello
istituzionale. La lotta istituzionale è
importante e necessaria, ma deve essere completata con la lotta di masse e
con la lotta ideologica e la formazione
politica.
Dietro le elezioni in Messico, il Brasile
in ottobre è il principale campo di battaglia. Assumendo che possa aver
avuto luogo un golpe politico, mediatico e giudiziale per essersi concentrato unicamente nella lotta istituzionale,
è necessario forzare la macchina della
mobilitazione in primo luogo per tirare fuori Lula, e poi trasformarlo in presidente. Questa richiesta (Lula libre) è
stata una delle più ascoltate nel forum,
al quale ha partecipato anche l’ex presidente Dilma Rousseff.
E dopo il Brasile, è necessario cominciare a pensare al 2019, con scenari
così importanti nelle dispute elettorali
e nelle elezione presidenziali come El
Salvador in febbraio, e Argentina e
Bolivia in ottobre.
Non aspettiamo di perdere nessun
altro governo per fare autocritica. Pensiamo ai nostri errori, ma anche i
nostri limiti, per catapultarci verso vittorie che canalizzino l’accumulo politico e sociale che spazi come il Forum
di Sao Paulo ci permettono di costruire in modo collettivo. A tal fine, come
ha detto Fidel, dobbiamo essere pessimisti nella tattica, e ottimisti nella strategia.
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Ancora e ancora,
continuiamo a chiedere
giustizia per Fabio Di Celmo
Intervento della Presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia ItaliaCuba, Irma Dioli, nella giornata Tenemos Memoria: solidarietà contro il blocco e contro il terrorismo, tenuto a La Habana il 4 settembre 2018 presso
l’ICAP, Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli, nel 21° anniversario della
morte del giovane italiano Fabio di Celmo, vittima dell’esplosione di una
bomba nell’Hotel Copacabana di La Habana
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Vorrei iniziare il mio intervento
ringraziando l’I.C.A.P. a nome
dell’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba, per l’opportunità di essere insieme a voi in
questa commemorazione che rappresenta l’inizio della giornata
Tenemos Memoria e di esprimere
al popolo di Cuba, ancora una
volta, la nostra solidarietà.
Fabio Di Celmo era un giovane
italiano che si è recato a Cuba con
suo padre Giustino per offrire
sostegno solidale a Cuba, per la
grande ammirazione che prova- Irma Dioli
vano per questo paese; proprio
come il movimento di solidarietà con nizzazioni solidali con Cuba abbiamo
Cuba in Italia che è nato all’indomani raccontato gli eventi, cercando di infordel trionfo della Rivoluzione Cubana e mare con i nostri limitati mezzi.
Nel cimitero di Arenzano, Genova, si
la sostiene da quasi 60 anni
Cuba rappresenta, da allora, un esem- legge sulla sua lapide: “Il 4 settembre
pio di volontà politica e un riferimento 1997, una bomba assassina di un merper la sinistra nel mondo, un esempio di cenario salvadoregno spense la vita del
unità, di lotta, di dignità e resistenza, e giovane Fabio Di Celmo”.
Pochi sanno che inizialmente si leggeva
“una bomba americana assassina”.
Nel 2006 venne lanciato un
appello firmato da Nadine Gordimer, Salim Lamrani, Noam
Chomsky, Adolfo Pérez Esquivel,
Gianni Minà, José Saramago e

Sopra l'Eroe Fernando Gonzáles durante la cerimonia all'ICAP

di impegno nella costruzione di una
società più giusta.
Il 4 settembre 1997, una bomba è
esplosa nella hall-bar dell’hotel Copacabana. Fabio, che si trovava lì con alcuni
amici, è morto vittima dell’attentato,
all’età di soli 32 anni, per mano di Ernesto Cruz León, assoldato dal terrorista
Luis Posada Carriles.
Dal giorno dell’uccisione di Fabio Di
Celmo in Italia non si è quasi mai parlato della sua vicenda. Solo noi delle orga-

altri che è stato messo a tacere dai
media italiani.
Nel 2007 il Parlamento italiano aveva
approvato un ordine del giorno con il
quale impegnava il governo “ad adoperarsi con sollecitudine per la richiesta
dell’estradizione in Italia di Posada Car-

riles nel caso in cui il procedimento penale, attualmente in corso
presso la Procura della Repubblica di Roma, portasse a un’incriminazione nei suoi confronti per
l’attentato terroristico a La Habana in cui perse la vita Fabio Di
Celmo”. Ma la sollecitudine evocata rimase sulla carta.
Ancora una volta, in Italia, il caso
è stato messo a tacere!
Fabio Di Celmo era forse un cittadino italiano di serie B? Se lo
stesso attentato si fosse svolto in
un qualsiasi altro paese e non a
Cuba, e se il mandante dell’atto di
terrorismo non fosse stato residente –
protetto – negli Stati Uniti, l’Italia
avrebbe reclamato con più forza l’estradizione per poterlo processare?
Per esigere giustizia in nome di quel giovane genovese, lo stato italiano, dopo
quell’impegno formale non si è mobilitato ulteriormente. Non mai più alzato
un dito.
Tuttavia, il popolo cubano ha continuato a chiedere giustizia per Fabio, come
uno dei suoi figli.
Luis Posada Carriles, ha trascorso liberamente il resto della sua miserabile vita
a Miami in Florida, ricevendo riconoscimenti e onorificenze da parte della
mafia cubano-americana
e della estrema destra
degli Stati Uniti d’America.
Solo pochi mesi fa, Posada Carriles è morto
impune a 90 anni. È
morto senza aver pagato
per i suoi tanti orrendi crimini.
Tuttavia, continuiamo a
sostenere Cuba e a chiedere giustizia!
La nostra Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, nata nel 1961, è
stata anche vittima di tentativi per cercare di dividerla e farla scomparire. Sappiamo che l’Europa è un luogo prediletto dei nemici della Rivoluzione Cubana.
Non ci sono riusciti! Non lo abbiamo
permesso!
Non rinunceremo mai a Cuba!

Non ci fermeremo mai nella nostra lotta
di solidarietà con Cuba!
Come indicato nel Documento politico
finale del nostro ultimo Congresso,
come abbiamo fatto dopo la morte di
Fabio e durante questi 21 anni, abbiamo appoggiato il popolo e il governo di
Cuba nella loro condanna contro il terrorismo e per chiedere incessantemente
l’estradizione del famigerato terrorista
Posada Carriles.
E accanto a voi, continueremo denunciando i crimini.
In questa giornata vogliamo anche rendere omaggio a Giustino Di Celmo, che
rappresenta per noi un esempio di solidarietà con Cuba.
Ricordiamo il suo inestimabile sostegno
negli anni più difficili del “periodo speciale”. È morto senza che si sia stata
fatta giustizia per la morte del figlio
Fabio. L’Associazione Nazionale Amicizia Italia-Cuba condanna gli atti terroristici contro Cuba e chiede la restituzio-

ne dei danni umani e materiali che questi hanno causato; chiede che sia fatta
giustizia in nome delle 3478 vittime del
terrorismo contro Cuba, tra le quali è
incluso il giovane Fabio.
Chiediamo l’immediata cessazione del
blocco economico, commerciale e
finanziario che gli Stati Uniti impongono a Cuba, e la restituzione del territorio di Guantánamo che gli USA occupano illegalmente da quasi 120 anni
con la base navale, nella quale hanno
anche costruito quel centro carcerario e
di tortura che rappresenta una vergogna
per l’umanità. Condanniamo anche la
politica aggressiva dell’attuale presidente degli Stati Uniti d’America Donald
Trump.
Ricordiamo le parole di Giustino che
visse fino alla sua morte a Cuba, quando diceva: “Sono anziano ma non mi
stancherò di denunciare la tragica
scomparsa di mio figlio a causa di uno
degli atti terroristici contro Cuba. Que-

sto paese accoglie tutti con grande simpatia, comprese diverse migliaia di turisti statunitensi che visitano l’isola aggirando il divieto e le sanzioni del loro
governo. Cuba non ha mai fatto male a
nessuno, non aggredisce e non minaccia
nessuno. Perché gli Stati Uniti non cessano le loro provocazioni e aggressioni
contro Cuba?”.
Cuba è un esempio di solidarietà per il
mondo. Mentre altri esportano bombe
e fanno la guerra, Cuba manda medici
e insegnanti in ogni angolo del pianeta.
Cuba rappresenta una speranza per il
mondo.
In questo importante evento, come presidente dell’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba, voglio riaffermare
il nostro impegno a sostegno della Rivoluzione Cubana, del suo popolo e del
suo Presidente Miguel Diaz-Canel Bermúdez.
La solidarietà non può essere bloccata!
Siamo con Cuba!

Fabio Di Celmo ricordato
all’Hotel Copacabana
La presidente e il vicepresidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba, Irma Dioli e Marco Papacci, dal 28 agosto all’11 settembre hanno
effettuato un viaggio istituzionale di cui

giovane italiano che 21 anni fa ha perso
la vita in seguito a un attentato terroristico in un hotel di La Habana perpetrato da un mercenario, il cui mandante
reo confesso e grazie alle protezioni dei
Governi statunitensi, è morto libero
e impunito negli Stati Uniti, era il
terrorista cubano Luis Posada Carriles.
La prima cerimonia si è svolta nella

Irma Dioli appunta il distintivo
dell'Associazione a una dipendente del
Copacabana; a destra Gerardo Hernández,
uno dei Cinque eroi cubani davanti alla
targa in memoria di Fabio

riferiremo più ampiamente nel prossimo numero di El Moncada.
Nell’ambito del ricco programma di
attività a La Habana, che ha compreso
momenti di solidarietà e varie visite e
incontri, hanno partecipato alla giornata “Tenemos memoria: contro il blocco
e contro il terrorismo”. Il 4 settembre
scorso hanno reso omaggio, in due
momenti distinti, a Fabio Di Celmo, il

mattinata presso la sede dell’ICAP, Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli,
durante il quale Irma Dioli ha pronunciato il discorso che pubblichiamo nella
pagina precedente. Nel pomeriggio poi,
la delegazione italiana ha partecipato
all’evento che si è svolto nell'atrio dell'hotel Copacabana, il luogo dove Fabio è

morto per l’esplosione di una bomba.
A questa commemorazione hanno partecipato, oltre a diverse personalità e
una rappresentanza dei lavoratori dell’Hotel e dell’ICAP, anche l’Eroe Gerardo Hernádez Nordelo e Julia Hautrive,
direttrice dell'Hotel, la quale ha spiegato che Fabio era una delle vittime dell'odio senza scrupoli di coloro che intendevano invertire il processo rivoluzionario cubano a qualsiasi prezzo,
compreso un macabro piano per
colpire le località turistiche, creare
panico e allontanare i turisti dal
paese.
Infine ha ricordato che Cuba esige
ancora giustizia per tante persone
innocenti che hanno perso la vita a
causa di questi atti.
Marco Papacci, nel suo intervento,
ha sottolineato che l'arroganza dell'impero ha potuto di più che i giusti reclami di amici e familiari delle
vittime di atti terroristici. Tuttavia, ha
affermato che anche se criminali come
Luis Posada Carriles sono stati protetti
dal governo degli Stati Uniti, Fabio Di
Celmo vive e vivrà nella memoria di
tutti coloro che hanno combattuto e lottano per la libertà e l'uguaglianza delle
nazioni.
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Da destra a sinistra: Irma Dioli e Marco Papacci con l'Eroe Gerardo Hernandez al Copacabana; la cerimonia all'Hotel Copacabana e una foto di
gruppo

L’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba con
l’Associazione AlBlaz alla settimana della cultura cubana del
Milano Latin Festival ad Assago
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La settimana della cultura cubana si è
svolta nella splendida cornice del
Milano Latin Festival ad Assago
(Milano) dal 22 al 27 luglio 2018.
Il ricco e variegato programma realizzato dall’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba e dall’Associazione AlBlaz ha avuto come obiettivo
principale la valorizzazione, promozione e diffusione della cultura cubana in
tutti i suoi aspetti.
Il patrocinio dell’Ambasciata della
Repubblica
di
Cuba in Italia testimonia l’alto valore
della proposta culturale che ha avuto
anche un grande
successo di pubblico.
Prima di entrare
nel dettaglio del
programma,
si
rende necessaria
una premessa sulla
realtà
culturale
cubana di cui lo sviluppo culturale è
uno dei pilastri fondamentali
della
Rivoluzione cubana, a partire dagli
alti livelli di scolarità raggiunti e dalla
sconfitta dell’analfabetismo.
Cuba è un luogo di sperimentazione
culturale importantissimo. Gli autori
cubani hanno influenzato enormemente la letteratura latino-caraibica e
nelle gallerie di tutto il mondo vengono esposti capolavori di artisti cubani,
la sua musica e la danza sono conosciute ovunque.
Il tema affrontato nelle diverse serate è
stato proprio la cultura e le caratteristiche della sua peculiare identità multiculturale, la sua cubanía, in cui si fondano tradizione latina e nuovo spirito
intellettuale.
Cuba è indubbiamente meravigliosa e
affascinante perché è un mix di storia,
poesia e cultura che la rende unica al
mondo. Sono molti i campi in cui
sono visibili le eredità approdate a
Cuba di indio, spagnoli, africani, ingle-

si e asiatici, riproposte nella danza,
architettura, arti figurative, musica e
letteratura.
In questo senso è importante premettere che l’isola è sempre stata un incrocio e mescolanza di culture delle diverse etnie che ne hanno costituito la sua
identità e che la Rivoluzione del 1959
ha contribuito a rafforzare.
A sottolineare tutti questi aspetti e
l’importanza della cultura cubana nel
mondo, sono intervenute nella serata

inaugurale, molto partecipata, della
settimana cubana, rispettivamente:
Lisset Argüelles Montesinos - Segretario Affari Culturali e Stampa dell’Ambasciata di Cuba, Oneida Baró Estrada - Console Generale di Cuba a
Milano, Irma Dioli - Presidente Associazione Nazionale di Amicizia ItaliaCuba, il maestro di danza Albertico
Calderón di Alblaz che ha presentato il
progetto sulle origini e la cultura di
Cuba e la sua evoluzione nel mondo.
La serata della letteratura introdotta
da Sergio Marinoni della Segreteria
Nazionale dell’Associazione ItaliaCuba, ha visto la presentazione di libri
a cura di Irina Bajini, Ispano-americanista,Traduttrice e docente universitaria. Sono stati portati a conoscenza dei
presenti: Ostinata Ferita di Mirta

Yáñez, Salerno, Oedipus, 2014 e “La
Isla de las mujeres, Recorrido literario
femeninos en Cuba de la Independencia al Periodo Especial, La Habana,
Unión, 2013, della stessa Irina Bajini.
Interesse particolare ha riscosso anche
la presentazione del libro “Ruandi” di
Gerardo Fulleda Leon (Premio
UNEAC, 1985) - Ottomani, 2018, da
parte dello stesso traduttore Max
Gaspari.
Quando si parla di cultura cubana non
può mancare il
sostanziale
ricordo e contributo
dell’opera universale di José
Martí,
eroe
nazionale
e
padre
della
patria. A lui e al
suo esempio è
stata dedicata
la Serata Martiana con la
proiezione del
film sulla sua
figura soprattutto giovanile:
“José Martí El ojo del canario” del regista
cubano: Fernando Pérez.
Alla
serata
martiana hanno partecipato Irina
Bajini e Alina Betancourt del Consolato Generale di Cuba in Milano.
Una parte di rilievo è stata dedicata al
lavoro della solidarietà, della cooperazione internazionale e di interscambio
culturale per le quali l’Associazione
Italia-Cuba è impegnata sin dalla sua
costituzione. Sono stati quindi portati
esempi concreti di progetti promossi a
livello nazionale ed europeo. A illustrarli sono intervenuti i responsabili
dei circoli interessati:
Antonio Galli insieme a Ilaria Ravasio
hanno portato l’esperienza di interscambio culturale tra gli istituti scolastici di Lecco e gli Istituti di Las Tunas
a Cuba. Il progetto, che prosegue da
diverso tempo, è particolarmente
significativo dal punto di vista educati-

vo e di conoscenza reciproca e partecipa anche all’acquisizione di crediti formativi per gli studenti italiani.
Ottavio Perini, Circolo Nord Milano
sul progetto: Una pelota contra el bloqueo. Una nuova campagna di solidarietà che in campo sportivo e sociale si
vuole avviare a livello nazionale con il
coinvolgimento delle rispettive
Federazioni nazionali di baseball sia cubana che italiana. Si
tratta della dotazione per il
campionato della nazionale
cubana di 8.000 palline da
baseball, che a causa del blocco sono impossibilitati ad
importare direttamente.
Proprio sul tema del blocco e
delle sue conseguenze negative
sulla popolazione cubana, in
particolare nel campo della
salute, è intervenuta Maria
Angelica Casula, del Circolo
di Milano e rappresentante
dell’Associazione in mediCuba-Europa, che ha aggiornato
i presenti sulla Campagna per
i farmaci antitumorali pediatrici. Grazie alle donazioni
pervenute è stata raggiunta la
cifra di oltre 125.000 euro per
l’acquisto di medicinali che
Cuba non può acquistare a
causa del criminale blocco a
cui è sottoposta da oltre 50
anni. In questo senso la raccolta di fondi prosegue per dotare i piccoli cubani delle cure
necessarie per una loro guarigione e speranza di vita.
Sempre in ambito di interscambi culturali, è stata presentata la mostra “El
ultimo cielo” di Giulio Ceppi, promossa dal Politecnico di Milano e
dalla Triennale di Milano: un progetto
di interscambio formativo e culturale
tra Cuba e Italia, attraverso due Università, il Politecnico e l’ISDI Instituto
Superior de Diseño de Cuba. Partecipa in questa fase al progetto la stessa

Associazione Italia-Cuba con il compito di seguire la sua realizzazione pratica attraverso l’invito di tre giovani
studenti dell’ISDI a Milano.
Anche la cultura dello sport a Cuba ha
affascinato i partecipanti confluiti ad
assistere a “Incontro con le stelle dello
sport cubano”, organizzato dall’Asso-

ciazione in collaborazione con la
FICTS - Fédération Internationale
Cinéma Télévision Sportifs con la
diretta partecipazione del suo Presidente internazionale: Prof. Franco
Ascani.
Ha introdotto la serata il direttore di
“El Moncada” Raúl Della Cecca,
seguito dagli interventi di Fidel Derivet, Consolato Generale di Cuba a
Milano, e di Richard Macias Rodrí-

guez, Allenatore cubano di Baseball in
Italia. Lo stesso Macias oltre a illustrare la sua esperienza, si è soffermato
sull’importante valore sociale e umano
dato allo sport dalla Rivoluzione cubana che lo riconosce quale diritto fondamentale gratuito per tutti.
All’interno della settimana cubana
particolare risalto è stato
dato al 26 luglio occasione
fondamentale per ricordare l’anniversario dell’Assalto al Moncada e festeggiare insieme alle autorità
diplomatiche cubane e
con tutti i cubani residenti la data che ha portato al
Trionfo della Rivoluzione
e che ha segnato per sempre il destino di Cuba e
dell’America Latina.
È stata una importante
occasione per ribadire
anche attraverso una festa
con una grandissima partecipazione di pubblico, e
pure con una sfilata di
bandiere cubane interna
al Festival, il sostegno al
processo rivoluzionario
cubano verso un socialismo prospero e sostenibile, con il Presidente
Miguel Díaz-Canel, insieme alle nuove generazioni
e nello sviluppo tracciato
con la Riforma Costituzionale.
Tutte le serate sono state
allietate dalle perfomance e stage del
Maestro di danza Albertico Calderón.
Un ringraziamento particolare per
l’opportunità data alla nostra Associazione, a Fabio Messerotti, Direttore
Generale del Festival e a Nieves
Machado, Direttrice Artistica per la
disponibilità manifestata e con l’augurio di un arrivederci alla prossima edizione del Festival.
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Cuba e Italia: donne e diritti
Le straordinarie conquiste delle donne cubane a confronto con la realtà italiana ancora oggi dominata da un viscerale maschilismo. Qual è la condizione
della donna a Cuba? E in Italia? Ne hanno parlato alla Festa di Italia-Cuba di
Viareggio Irma Dioli, presidente nazionale della nostra Associazione, e Carla
Pochini, presidente della Casa della Donna di Pisa, in un confronto che ha
messo a fuoco due realtà molto distanti tra loro. E non solo geograficamente
Beatrice Bardelli
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A “Donne e diritti a Cuba e in Italia” è
stato dedicato uno dei dibattiti della
Festa di Italia-Cuba a Viareggio organizzata dal circolo di Lucca-Versilia.
Presente anche Mauricio Martínez
Duque, primo segretario Affari politici
presso l’Ambasciata di Cuba in Italia
che la sera prima aveva affrontato il
tema degli “Strumenti di democrazia a
Cuba”. “In molti paesi del mondo,
nonostante importanti progressi in
campo giuridico e legale, c'è ancora un
enorme divario tra il riconoscimento
formale di quei diritti e la reale possibilità di goderli. A Cuba invece – ha esordito Irma Dioli – i diritti delle donne e
l’uguaglianza di genere sono parte
sostanziale della Rivoluzione fin dal
1959 e i risultati ottenuti dalle donne
cubane in campo politico, economico e
sociale rappresentano una bandiera per
molte nazioni, soprattutto in America
Latina e nei Caraibi”. Obiettivo fondamentale del governo rivoluzionario fu
l’eliminazione di ogni forma di discriminazione per motivi di classe, razza,
genere. Già nel 1959 fu stabilita per
legge l’uguaglianza dei salari tra uomini e donne e il 23 agosto 1960, grazie a
Vilma Espín, fu fondata la Federación
de Mujeres Cubanas (FMC) per una
maggiore partecipazione delle donne

Studentesse a Cuba

nel processo di Cuba. Fu allora che
Fidel Castro pronunciò la famosa frase
“La mujer es una Revolución dentro
de la Revolución”. Nel 1965 fu depenalizzato l’aborto, nel 1975 fu promulgato il Codice di Famiglia, vigente, che
impone uguali diritti tra uomo e
donna, nel matrimonio e nel divorzio e
in relazione ai figli, nel 1976 la Costituzione garantì alle donne completa parità economica, politica e sociale e nel
1979 Cuba fu il primo paese al mondo

a firmare la Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. Un anno
dopo la Conferenza mondiale sulle
donne a Pechino del 1995, il governo
cubano avviò un programma di misure
per il miglioramento della condizione
delle donne cubane. Oggi sono i dati
che confermano l’alto grado di emancipazione raggiunto dalle donne a
Cuba: laureate: 60,5%; tecniche e professioniste: 67,2%; leader: 48,6%; Insegnanti e scienziate: 81,9%. Inoltre, il
Parlamento Cubano è il secondo al
mondo per il numero di donne presenti. Il 53% dei parlamentari e il 48,4%
dei membri del Consiglio di Stato sono
donne. Il peso sociale e politico delle
donne a Cuba è fortissimo. Fondamentale il lavoro realizzato dal CENESEX
(Centro Nazionale di Educazione Sessuale), guidato da Mariela Castro
Espín, nella lotta al machismo, al sessismo, al diritto alla diversità sessuale e
per i diritti LGBT. A Cuba, fin dagli
anni 80, si realizzano operazioni di
cambio di sesso gratuite e a carico dello
stato. Oggi, a Cuba, discriminare o
emarginare una persona a causa dell’orientamento sessuale è considerato
un reato perseguibile con pene piuttosto severe. Nel progetto di nuova Costituzione sono stati introdotti due
nuovi e importanti diritti costituzionali: 1) lo Stato tutela le donne
dalla violenza; 2) il matrimonio
viene definito come unione tra
due persone e non più tra un
uomo e una donna. Al recente
Foro Sao Paolo a La Habana le
rappresentanti della FMC hanno
ribadito l’importante ruolo delle
donne per la lotta di tutte in America Latina e nei Caraibi. La
Dichiarazione finale recita: “Rifiutiamo ogni forma di razzismo,
intolleranza e discriminazione.
Promuoviamo il pieno esercizio
dei diritti economici, culturali, sociali e
politici delle donne e l’eliminazione
della cultura patriarcale. Senza la partecipazione attiva delle donne non ci
sarebbero stati gli importanti successi
della Rivoluzione e soprattutto non si
sarebbe resistito così a lungo al Bloqueo imposto a Cuba dal 1962 – ha
concluso Dioli – . Cuba, nel suo processo rivoluzionario, si è sempre attualizzata ma in continuità con gli ideali di
Fidel portati avanti ora dal Presidente

Miguel D?íaz-Canel che in questi giorni ha ribadito che la riforma costituzionale "terrà conto dei principi umanisti
e di giustizia sociale che costituiscono il
nostro sistema politico". E l’uguaglianza per le donne è una misura fondamentale per realizzare la giustizia sociale”.
La situazione italiana ed il “caso
Buscemi” a Pisa
Carla Pochini ha denunciato la tendenza della politica italiana a svilire il ruolo
delle donne e a non sostenerle nelle
loro battaglie per la parità dei diritti sul
lavoro, in famiglia e nella società in
generale. E soprattutto l’allarmante
fenomeno del femminicidio frutto di
un patologico concetto del “possesso”
ma anche di una diffusa mancanza di
educazione al rispetto delle donne. “In
Italia ogni 60 ore viene uccisa una
donna, sempre in un contesto familiare. Ma prima di arrivare all’omicidio
quegli uomini hanno perseguitato, picchiato e maltrattato le loro compagne,
rendendosi responsabili di stalking,
riconosciuto in Italia come reato soltanto dal 2009 – ha esordito Pochini –.
A Pisa, si è arrivati al paradosso. Un
uomo che ha perseguitato, picchiato,
minacciato la sua ex compagna e che è
stato riconosciuto responsabile di stalking dalla Corte di Appello di Firenze,
è stato addirittura nominato assessore
alla Cultura dal neosindaco Michele
Conti (Lega). Nonostante le nostre
proteste, i nostri presidi davanti al
Comune, la nostra petizione online che
invito tutte e tutti a firmare al link
https://chn.ge/2NZsJDt. E nonostante
una mozione di sfiducia da parte della
minoranza che è stata rigettata dai consiglieri di maggioranza che in aula si
sono addirittura vantati di non avere
letto la sentenza che gli abbiamo inviato perché per loro “Buscemi non è colpevole”. “A Pisa abbiamo raccolto
l’adesione di centinaia di donne e
uomini che richiedono le dimissioni
dell’assessore così come l’hanno richiesto al sindaco anche due donne di
destra, la vicepresidente della Camera,
Mara Carfagna, e la ministra per la
Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno.Tutte voci inascoltate”. Ma non
da parte della presidente Irma Dioli
che, a fine dibattito, ha preso l’impegno
ufficiale a sostenere la lotta della Casa
della Donna di Pisa invitando tutti i circoli d’Italia a firmare la petizione.

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!

ani
b
u
c
i
oi
cro
bin
i bam lati di canisogno di n
amma ancora b
Grazie ai contributi raccolti dal
o
n
n
2010, a oggi abbiamo fornito a
ha
Cuba farmaci antitumorali pediatrici per un valore di

125.000
Euro
Fin dall’inizio, ci siamo fatti carico
di questa campagna promossa da
mediCuba-Europa - di cui la
nostra Associazione fa parte - per
l’acquisto di questi medicinali che
Cuba non può comprare a causa
del blocco genocida cui è sottoposta da oltre 50 anni.
Il blocco è ancora in vigore e quindi dobbiamo continuare a far in
modo che i piccoli cubani ricevano
tutte le cure necessarie per avere
ciò a cui hanno diritto: la speranza
nella guarigione e nella vita.
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www.italia-cuba.it
amicuba@italia- cuba.it
tel. 02-680862

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

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:
su c/c postale n. 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000
0003 7185 592 su c/c bancario n. 11096138 – Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz. Amicizia
Italia-Cuba IBAN IT09 A050 1801 6000 000 1109 6138
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani’
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

Colonialismo 2.0 in
America Latina e nel
Caribe. Che fare?
Con questa lucida analisi dell’attualità, viene inquadrato un percorso possibile
per affrontare lo strapotere mediatico del Capitalismo delle Multinazionali, ma
come sempre serve unità nelle valutazioni e negli intenti. L’autrice è tra i fondatori di Cubadebate. Questa Redazione deve a lei l’impostazione su cui ha
basato il lavoro degli ultimi anni
Rosa Miriam Elizalde *
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Da quando Internet è diventato il
sistema nervoso centrale dell’economia, della ricerca, dell’informazione e
della politica, le frontiere degli Stati
Uniti hanno esteso i loro limiti a tutta
la geografia planetaria. Solo gli Stati
Uniti e le loro imprese sono sovrani,
non esiste Stato-Nazione che possa
rimodellare la rete da solo o frenare il
colonialismo 2.0, neanche quando
applica normative locali di protezione
antimonopolistica o impeccabili politiche di sostenibilità per l’ordine sociale,
ecologico, economico, tecnologico.
Quanto a costruire un’alternativa praticabile disconnessa dalla così detta
“società informatizzata”, non se ne
parla nemmeno.
In tempi non sospetti, l’antropologo
brasiliano Darcy Ribeiro ha avvisato
che, attraverso una tecnologia rivoluzionaria, “c’è una vera colonizzazione
in corso. Il Nordamerica sta svolgendo
il suo ruolo con enorme efficacia nel
senso di cercare delle complementarietà che ci rendano dipendenti permanentemente da loro”. E aggiungeva: “Davanti a questa nuova civilizzazione con tutte le sue minacce, ho
paura che ancora una volta saremo dei
popoli che non sanno realizzarsi,
popoli che nonostante tutte le loro
potenzialità resteranno come popoli di
seconda categoria”.

Rosa Miriam Elizalde

Un simile scenario è incardinato a un
programma per l’America Latina e il
Caribe di controllo dei contenuti
insieme alla partecipazione della cittadinanza che è avvenuto in totale impunità, senza che la sinistra vi abbia prestato la minima attenzione. Nel 2011,
il Comitato per le Relazioni Estere del
Senato degli Stati Uniti ha approvato
quello che in alcuni circoli accademici
è noto come un’operazione di “connettività effettiva”: un piano dichiarato
in un documento pubblico del Congresso statunitense per “espandere” i
nuovi media sociali nel continente,
orientato alla promozione degli interessi nordamericani nella regione.
Il documento spiega quale sia l’interesse delle reti sociali del continente:
“Con più del 50% della popolazione
mondiale minore di 30 anni, i nuovi
media sociali e le tecnologie associate
che sono molto popolari in questo
gruppo demografico, continueranno a
rivoluzionare le comunicazioni nel
futuro. I media sociali e gli incentivi
tecnologici in America Latina sulla
base delle realtà politiche, economiche
e sociali, saranno cruciali per il successo degli sforzi governativi degli Stati
Uniti nella regione”.
Riassume anche la visita di una commissione di esperti in vari paesi dell’America Latina per conoscere in situ
le politiche e i finanziamenti in quest’area e
conclude con specifiche
raccomandazioni per
ciascuno dei nostri
paesi che implicano
“aumentare la connessione e ridurre al minimo i rischi critici per gli
USA”, che sono il
governo leader negli
investimenti di infrastrutture. Aggiunge: “Il
numero di usuari dei
media sociali aumenta
esponenzialmente
e
poiché la novità si trasforma in norma, le
possibilità di influire nel
discorso politico e nella

politica nel futuro, stanno lì”.
Cosa c’è dietro a questo modello di
“connessione effettiva” per l’America
Latina? Una visione strumentale dell’essere umano, suscettibile di essere
dominato dalle tecnologie digitali; la
certezza che in nessun caso le piattaforme sociali siano un servizio neutrale che si serve di un servizio generico:
si fondano su basi tecnologiche e ideologiche e sono sistemi istituzionalizzati e automatizzati che inevitabilmente
progettano e manipolano le connessioni.
Il governo nordamericano, con la sua
“operazione” sta calcolando la possibilità che questi strumenti creino una
simulazione di base e facciano franare
sistemi politici che non gli risultano
“convenienti”. Che parte hanno svolto
le reti sociali nella situazione che stanno vivendo oggi il Venezuela e il Nicaragua? Già prima avevamo visto lo
stesso in Bolivia, in Ecuador e in
Argentina.
Quando la politica è tecnopolitica
Solo le grandi imprese hanno la capacità di computo sufficiente a processare le colossali quantità di dati che
lasciamo nelle reti sociali, in ogni clic
al motore di ricerca, nei telefoni cellulari, nelle carte magnetiche, nelle chats
e nella posta elettronica. La somma
delle tracce e l’elaborazione dei dati gli
permette di creare valore. Quante più
connessioni, tanto più capitale sociale.
Ma l’interesse fondamentale per
l’apertura dei dati e dell’invito a “condividere”, a dare un “like”, o a rispondere a un tweet, ecc. non è dell’usuario, ma delle corporazioni.
Questo potere dà ai proprietari un
enorme vantaggio sugli usuari nella
battaglia sul controllo dell’informazione. Cambridge Analytica, un ramo
londinese di un’impresa contrattista
degli Stati Uniti dedicata ad operazioni militari in rete attiva da un quarto di
secolo, è intervenuta in circa 200 elezioni in mezzo mondo. Il modus operandi era quello delle “operazioni psicologiche”; il suo obbiettivo: far cambiare opinione alla gente, influenzarla,

non attraverso la persuasione, ma
attraverso il “dominio informativo”.
La novità non è l’uso di manifesti,
Radio Europa Libera o TV Martí, ma
il Big Data e l’intelligenza artificiale
per rinchiudere ogni cittadino che
lascia tracce nella rete, in una bolla
osservabile, parametrata e prevedibile.
Cambridge Analytica si è intromessa
in processi elettorali contro leaders
della sinistra in Argentina, in Colombia, in Brasile e in Messico. In Argentina, per esempio, hanno preso parte
alla campagna di Mauricio Macri nel
2015, creando profili psicologici dettagliati e identificando persone permeabili ai cambiamenti di opinione per
influire, attraverso notizie false e selezioni parziali dell’informazione.
Appena insediato nel potere, Macri ha
approvato un decreto che gli ha permesso di appropriarsi dei data-base
degli organismi ufficiali per utilizzarli
in campagne a suo favore, uno dei
tanti strumenti con i quali ha tagliato
la testa alla base giuridica e istituzionale della comunicazione forgiata dai
governi di sinistra in Argentina.
In America Latina e nel Caribe la politica è diventata tecnopolitica, la sua
variante più cinica. Proprio Alexander
Nix, CEO di Cambridge Analytica, si
vantava con i suoi clienti del fatto che
per convincere “non è importante la
verità, bisogna che quel che si dice sia
credibile”, ed evidenziava un fatto
empirico indiscutibile: il discredito
della pubblicità commerciale di massa
è direttamente proporzionale all’aumento della pubblicità nei media
sociali, altamente personalizzata e brutalmente efficace.
Chi volesse riguardare la pagina dei

soci di Facebook (Facebook Marketing Partners) scoprirebbe centinaia di
imprese che si dedicano alla compravendita di dati che scambiano con la
compagnia del pollice blu. Alcune si
sono addirittura specializzate per aree
geografiche e per paesi, come Cisneros
Interative –del Gruppo Cisneros, che
ha preso parte al colpo di Stato contro
il Presidente Chávez nel 2002-, rivenditore di Facebook che ormai controlla il mercato della pubblicità digitale in
17 paesi della regione.
Che fare?
Questi temi sono ancora lontani dai
dibattiti professionali e dai programmi
dei movimenti progressisti del continente. Abbondano i discorsi demonizzanti o ipnotizzanti che descrivono la
nuova civiltà tecnologica, ma mancano strategie e programmi che ci permettano di generare linee di azione
per costruire un modello veramente
sovrano dell’informazione e della
comunicazione e per appropriarci
delle così dette nuove tecnologie.
Nella regione non si è riusciti a concretizzare un canale nostro di fibra
ottica, che era un sogno dell’Unasur.
Non esiste una strategia di sistema e
neanche una cornice giuridica omogenea e affidabile che riduca al minimo il
controllo nordamericano, assicuri che
il traffico della rete si scambi fra paesi
vicini, incoraggi l’uso di tecnologie che
garantiscano la discrezione nelle
comunicazioni, preservi le risorse
umane nella regione e sopprima gli
ostacoli alla commercializzazione degli
strumenti, contenuti e servizi digitali
prodotti nel nostro territorio.
Non si sono fatti neanche grandi pro-

gressi verso un’agenda comune delle
comunicazioni, sovranazionale, e non
ci sono spazi dove si possa realizzare.
Abbiamo bisogno di reti di osservatori che, oltre ad offrire indicatori basici
e allarmi sulla colonizzazione del
nostro spazio digitale, permettano di
recuperare e di socializzare le buone
pratiche nell’uso di queste tecnologie e
delle azioni di resistenza nella regione,
a partire dalla comprensione del fatto
che il successo o il fallimento rispetto
a queste nuove disuguaglianze dipende da decisioni politiche.
Nessun paese del Sud da solo -e ancor
meno un’organizzazione isolata- può
disporre di risorse sufficienti a sfidare
il potere della destra che si mobilita
alla velocità di un clic.
Il dibattito fra apocalittici e integrati
nella cultura di massa è stato superato
da tempo. Il mondo stabile che descriveva Umberto Eco non esiste più. Ci
sono varie vie d’uscita all’orizzonte e
una potrebbe essere di riuscire a creare i nostri propri strumenti liberatori,
ma la ricerca e la costruzione di alternative non è solo un problema tecnoscientifico: dipende soprattutto dall’
“operare collettivo” a breve o medio
termine, con prospettive tattiche e
strategiche nella comunicazione faccia
a faccia e virtuali che facilitino lo
scambio delle relazioni sociali e le
trame tecniche a favore dei nostri
popoli. Facciamolo ora, perché non
abbiamo molto tempo.
* Vicepresidente della FELAP - Federazione Latinoamericana dei giornalisti
(Fonte: Granma - Cuba)

“Dopo Chávez. Come nascono la bandiere”
Nel 2012 “Talpe a Caracas” e nel 2018 “Dopo
Chávez. Come nascono la bandiere”.
Presentiamo la recensione del bel libro di
Geraldina Colotti dedicato al Venezuela bolivariano, il secondo che la giornalista scrive sul
tema.
Pochissimi ricercatori europei si sono contrapposti con i loro lavori al martellante racconto
che doveva creare la nuova “icona del male”,
quella del governo Maduro in Venezuela.
Geraldina Colotti lo ha fatto in modo serio e
indagando senza pregiudizi. Con quest’ultimo
libro si entra nella trama delle provocazioni e
degli attacchi al processo rivoluzionario, con
sostegno e finanziamento dall’esterno, ma s’incontrano le risposte della resistenza che emerge direttamente dal popolo. Non ci vengono
nascoste le contraddizioni e le difficoltà del
cammino intrapreso con il sogno di Chávez.
Troviamo descritto un quadro reale del difficile processo di modifica basato sugli ideali
socialisti, in un contesto legato a un’economia
per forza interfacciata con il capitalismo delle
multinazionali, le quali non gradiscono le
autodeterminazioni, soprattutto in quei paesi
con enormi riserve naturali. Geraldina ha girato tutto il Venezuela per raccontarci sia le sconfitte, anche locali, che le enormi vittorie del

processo bolivariano. Dal titolo si desume che
Hugo Chávez Frias è stata la prima delle bandiere innalzate dalla Rivoluzione; le altre
numerosissime che si sono levate in difesa di
quel percorso sono quelle delle organizzazioni
popolari, quelle del PSUV (Partido Socialista
Unido de Venezuela), dei movimenti studenteschi, di quelli indigeni e contadini. Un grande
merito di questo
ultimo libro di
Geraldina è infatti
l’indagine nel tessuto sociale diffuso.
I collettivi femministi, le numerosissime comuni agricole, le milizie rivoluzionarie e la realtà
dei preti con i poveri.
Il libro ci ricollega
quindi al passato
latinoamericano,
alla storica vittoria
di Cuba, al Cile di
Allende e alla barbarie del Plan Condor per poterci

spiegare meglio e nei particolari il perché del
sostegno popolare al Venezuela bolivariano. Il
governo nonostante le difficoltà, prosegue a
destinare il 70% delle risorse alle classi povere
con l’obbiettivo di un riscatto sociale. Sono
state smantellate tantissime baraccopoli per
assegnare case popolari ammobiliate (circa
due milioni fino a tutto il 2017). Sono state
introdotte le pensioni alle
donne dopo i 55 anni di età,
agli uomini dai 60 e questo
senza poter far conto su inesistenti contributi degli anni
precedenti all’anno 2000.
Dalla prima vittoria di Chávez a oggi, il numero dei
pensionati su 32 milioni di
abitanti è salito da 300.000 a
3 milioni. L’assistenza sanitaria e la scuola sono gratuite. Un libro importante per
capire bene perché i media
generalisti ci presentano il
Venezuela come una “dittatura” e perché è invece indispensabile promuove la solidarietà anche da noi.
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López Obrador:
oh! che sarà, che
sarà?
La vittoria delle elezioni in Messico da parte del candidato della sinistra nella valutazione di uno dei più acuti
esponenti della “comunicazione” cubana
Iroel Sánchez

Molti analisti parlano e scrivono sul
profilo che avrà il neo-eletto governo di
Andrés Manuel López Obrador, se sarà
di sinistra, di centro-sinistra o di centrodestra, ma la verità è che la realtà trascende questi sforzi classificatori e
dimostra due cose essenziali che, sì,
sono ben chiare nei suoi discorsi, nei
suoi libri e nella sua carriera: AMLO è
anti-neoliberale ed è nazionalista, ed
essere queste due cose, nell’America
Latina 2018, è già sufficiente. Di nazionalisti ed anti-neoliberali è lastricato il
cammino delle sconfitte popolari; quasi
sempre per mano di interventi stranieri,
subdoli o meno. Nel suo libro "La mafia
que se adueñó de México… y el 2012"
(La Mafia che si è impossessata del
Messico… ed il 2012), pubblicato nel
2010, un minuzioso e impressionante
cammino di López Obrador in tre
decenni di politica messicana, questi
proponeva dieci obiettivi per vincere le
elezioni nel corso dell’anno del titolo:
“1. Riscattare lo Stato e porlo al servizio
del popolo e della Nazione”.
“2. Democratizzare i mass media”.
“3. Creare una nuova economia”.
“4. Combattere le pratiche monopolistiche”.
“5. Abolire i privilegi fiscali”.

Andrés Manuel Lépez Obrador

“6. Esercitare la politica come imperativo etico e mettere in pratica l’austerità
repubblicana”.
“7. Rafforzare il settore energetico”.
“8. Raggiungere la sovranità alimentare”.
“9. Stabilire lo stato sociale”.
“10. Promuovere una nuova corrente di

pensiero”.
Nel suo discorso di vittoria, di certo
conciliante, attento ed equilibrato,
AMLO è stato più modesto, come chi
arriva al governo e deve affrontare la
macchina della demonizzazione pronta
a destabilizzare il Paese che governerà,
ma oltre ad impegnarsi a spazzare la
corruzione,“la trasformazione che effettueremo consisterà, essenzialmente, nel
bandire la corruzione dal nostro Paese”,
non ha smesso di dire cose come “Per il
bene di tutti, prima i poveri” e che “In
politica estera, si tornerà ad applicare i
principi di non intervento, autodeterminazione dei popoli e soluzione pacifica
alle controversie”. Purtroppo, proporre
ciò che dovrebbe essere normale e persino conveniente, basta per essere una
minaccia. Pretese più di questo, Fernando Lugo, nel piccolo e povero Paraguay?
Per non parlare di altri in Paesi più
grandi, i cui leader sono oggi perseguiti
dalla “giudiziarizzazione” della politica,
tanto di moda nella regione, o hanno
subito colpi di stato più o meno segreti
e spesso riusciti.
Allora, perché AMLO ha potuto giungere al governo, non è più facile impedire che vi giunga che farlo cadere o cercare i mille e un modo per toglierlo da
lì? In Messico ci sono stati quattro periodi elettorali dove si fece
la prima cosa, in maniera più o
meno evidente, ma sempre
sporca: una con Cuauthémoc
Cardenas e tre con López
Obrador. Violenze, narcotraffico e corruzione conseguenti
hanno trasformato il Messico in
uno Stato fallito e ciò non conviene né al potente vicino del
nord né a quelli, dentro e fuori,
che hanno bisogno di tranquillità per gli investimenti. Il fallimento della strategia messa in
atto da Felipe Calderón, e mantenuta da Peña Nieto, ha riempito di morte un Paese in cui
muoiono, di morte violenta, in
media 85 persone al giorno.
In questi 24 anni il neoliberismo è avanzato in Messico di pari passo col Trattato di Libero Commercio con USA e
Canada, ciò che ha permesso alle élite
di ritardare l’esplosione di una crisi che
non possono più gestire perché lo stesso
TLC ha creato più problemi di quanti

ne abbia risolti, perciò una parte di loro
ha concordato con AMLO, ciò mi ricorda un intellettuale messicano che sentì
affermare che la sinistra latino-americana è diventata l’ambulanza della destra,
che resuscita un sistema moribondo e lo
rimette in sesto affinché continui a trarre profitto; forse pensando che con il
leader di Morena si possa fare lo stesso.
Negli ultimi due decenni, sono saliti e
caduti numerosi governi antineoliberali
in America Latina, e solo chi riusciva a
compiere le trasformazioni più profonde è sopravvissuto, ma nessuno di essi
disse, il giorno dopo la vittoria, che
avrebbe abolito il capitalismo né che
affrontava Washington. Se si leggono i
discorsi di Fidel, nelle prime settimane
del 1959, si troveranno le aspirazioni di
López Obrador: onestà nella pubblica
amministrazione, beneficio per il popolo e rispettose relazioni con tutti i Paesi,
compresi gli USA, ma né l’oligarchia
cubana né i suoi potenti sponsor del
nord erano disposti a tollerare che si
ripartissero le terre e case nelle mani di
pochissimi per combattere la miseria:
cosa a cui Fidel fece riferimento dal processo per l’assalto alla caserma Moncada, sei anni prima.
Sono passati quasi 60 anni e qualcosa
hanno appreso le “vittime” della rivoluzione. A differenza di ciò che non fece
Eisenhower con Fidel, almeno Trump
riceverà e parlerà con AMLO, come
Bush ricevette Lula… ma il tempo
passa e le cose, di solito, si complicano
quando si cominciano a colpire interessi se, come promesso dal presidente
eletto del Messico, “i contratti nel settore energetico firmati con privati saranno
rivisti per impedire corruzione o illegalità”. Di certo, in quanto alla possibilità di
cui tanto si parla, della morte violenta di
López Obrador, o anche di un golpe
militare in Messico, nessuno deve
dimenticare che il suicidio di un leader
[Eduardo Chibás - ndr], per nulla socialista, il cui slogan era “vergogna contro
denaro” ed il cui simbolo era la scopa
per spazzare la corruzione, a seguito di
un colpo di Stato, aprì la porta ad un
giovane politico, dello stesso partito,
Fidel Castro, che attuò la rivoluzione
più radicale dell’emisfero occidentale.
(Fonte: La pupila insomne – Cuba)
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Vittoria elettorale di Allende,
offensiva terrorista e ruolo
della Casa Bianca.
Lezioni per il presente
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La fase attuale d’attacco ai governi progressisti latinoamericani ha un esempio storico da non dimenticare; accadde proprio un settembre di molti anni fa
Atilio A. Borón *
Il 4 settembre 1970 Salvador Allende, il
candidato di Unidad Popular – una coalizione formata dai Partiti Comunista,
Socialista, Radicale e da altri tre piccoli
gruppi politici – otteneva la prima minoranza[1] nelle elezioni presidenziali cilene. Allende rappresentava la linea più
radicale del socialismo cileno e durante
gli anni Sessanta aveva dimostrato con i
fatti la sua profonda solidarietà e amicizia
con il popolo e il governo cubano, al
punto tale che, quando si costituisce la
OLAS, Organizzazione Latinoamericana
di Solidarietà, per difendere la Rivoluzio-

Allende armato esce dalla Moneda

ne Cubana stretta sempre più d’assedio,
la presidenza di tale istituzione fu affidata
all’allora senatore cileno.
Alle elezioni del 4 settembre si presentarono tre candidati: oltre ad Allende c’era
il candidato della destra tradizionale ed
ex presidente Jorge Alessandri; il rappresentante della Democrazia Cristiana,
partito debole e ormai naufragato, Radomiro Tomic, in una posizione sfavorevole
a causa della tanto propagandata “Rivoluzione nella libertà”, con la quale
Washington aveva tentato di soffocare lo
spirito di ribellione popolare sospinto in
tutto il continente dal luminoso esempio
di Cuba, e che si era rivelata un fiasco.
Alla fine della giornata il conteggio riportò le seguenti cifre: Allende (UP)
1.076.616 voti; Alessandri (Partido
Nacional) 1.036.278 e Tomic (DC)
824.849. Tuttavia la legge elettorale cilena stabiliva che se il candidato trionfatore non avesse ottenuto la maggioranza
assoluta del voto popolare, il Congresso
Pleno (cioè le Camere riunite) avrebbe

dovuto eleggere il nuovo presidente tra i
due che avevano ottenuto più voti. A nessuno sfuggiva l’enorme significato storico
che avrebbe assunto il consolidamento
della vittoria di Allende: sarebbe stato il
primo presidente marxista della storia
che giungeva al potere in un Paese occidentale, niente meno che in America
Latina! E nel contesto istituzionale della
democrazia borghese, in rappresentazione di una coalizione della sinistra radicale. L’impatto della vittoria di Allende
sulla destra latinoamericana e mondiale
fu enorme e a partire dalla notte stessa
della vittoria si scatenarono tremende
pressioni destabilizzanti.
Per ottenere la ratifica della vittoria da
parte del Congresso (che era l’unica
cosa che poteva legittimamente fare)
si dovettero superare enormi ostacoli.
Il Partido Nacional si rifiutava e la
Democrazia Cristiana era divisa. Per
superare l’impasse ed esprimere il suo
voto favorevole la DC pretese che
Allende firmasse uno “Statuto di
Garanzie Costituzionali”. In realtà
era un’estorsione mafiosa finalizzata
a frustrare la realizzabilità del programma
di transizione al socialismo. Con questo
strumento Allende dovette impegnarsi
formalmente ed esplicitamente a preservare la libertà di insegnamento, stampa,
associazione e riunione - nessuna delle
quali era minacciata dal candidato vincitore o dal suo programma di governo! – e
a indennizzare gli espropri previsti nel
programma di Unidad Popular. Quest’ultimo punto rivela chiaramente il servilismo della DC e della destra tradizionale nei confronti delle oligarchie locali e
dell’imperialismo, che esigettero dai loro
compari locali, sedicenti difensori della
“democrazia” e della “libertà”, di preservare l’assoluta intangibilità dei loro interessi. Successivamente, nel 1971, lo Statuto fu introdotto come riforma della
Costituzione.
Il Congresso fissò per il 24 di ottobre
1970 la riunione che avrebbe confermato la vittoria di Allende.Tuttavia il giorno
precedente un commando della destra
ferì gravemente in un attentato terrorista

il generale costituzionalista René Schneider, che morì pochi giorni dopo. Schneider aveva affermato che le forze armate
cilene dovevano rispettare il verdetto
delle urne e pagò la sua presa di posizione con la vita. Si suppone che a pianificare e a mettere in pratica tale mortale operazione sia stata la CIA, che seguiva
molto da vicino gli avvenimenti in Cile
fin dal principio degli anni Sessanta, in
collaborazione con un gruppo dell’estrema destra cilena. Nonostante tale
momento drammatico, o forse a causa
delle gravi conseguenze politiche che si
profilavano all’orizzonte, il Congresso
procedette a ratificare il trionfo di Allende, con 153 voti favorevoli e 35 contrari
che optarono per Alessandri.
[1] Per "prima minoranza" si intende il
primo gruppo tra i tre di minoranza. Il
sistema cumulativo di maggioranza tra le
due Camere è una particolarità cilena.
(NdR)
Condivido una nota in omaggio alla
memoria di un personaggio di capitale importanza per Nuestra América, nel 110° anniversario della sua
nascita: Salvador Allende
È risaputo che con il trionfo della Rivoluzione Cubana nel 1959 l’America Latina
e i Caraibi ripresero la marcia verso la
loro Seconda e definitiva Indipendenza.
L’ascesa di Hugo Chávez alla presidenza
di quella che in seguito sarebbe diventata
la Repubblica Bolivariana del Venezuela è
usualmente considerata la seconda pietra
miliare di questa lunga marcia. Tutto ciò
è indubbio, tuttavia tralascia un’importantissima tappa intermedia, breve ma di
enorme importanza: il contributo del
governo di Salvador Allende e di Unidad
Popular in Cile tra il 1970 e il 1973, che
è fondamentale salvare dall’oblio nel
quale è stato sepolto dall’immenso apparato propagandistico della destra tanto
all’interno come fuori dal Cile.
Allende arriva al Palazzo della Moneda
con un programma di governo che non
ha nulla da invidiare a quello che più
tardi riusciranno a realizzare - in un con-
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testo internazionale, economico e politi- zionavano lo sviluppo economico e sociaco molto più favorevole – i governi boli- le cileno (come quelle relazionate con il
variani del Venezuela, Bolivia ed Ecua- commercio estero, la produzione e distridor. Uomo di incrollabili convinzioni buzione di energia elettrica, il trasporto
socialiste Allende non tardò neppure un ferroviario, aereo e marittimo, le comunisecondo nell’applicare il programma di cazioni, la produzione, raffinazione e
UP, adottando misure di fondamentale distribuzione del petrolio e dei suoi deriimportanza come la nazionalizzazione vati, la siderurgia, la produzione di
delle ricchezze naturali del Cile: la gran- cemento, la petrolchimica e la chimica
de estrazione di rame, ferro, salnitro, car- pesante, la cellulosa e la carta) passarono
bone in possesso di imprese straniere, tra sotto il controllo statale.
le quali i giganti dell’industria del rame Allende fece tutto questo nei pochi anni
Anaconda Copper e Kennecott, e dei del suo governo, oltre a creare una granmonopoli nazionali. Con un investimen- de casa editrice popolare, Quimantú, per
to iniziale di circa 30 milioni di dollari, in avvicinare la cultura universale alle cilene
42 anni l’Anaconda e la
e ai cileni e restituire
Kennecott trasferirono
la dignità a un popoall’estero utili superiori
lo sottomesso per
a 4.000 milioni di dollasecoli al giogo di una
ri. Allende non si limitò
feroce
oligarchia
a questo provvedimenneocoloniale.
to, ma nazionalizzò la
E il governo di UP
quasi totalità del sistema
fece tutto, assolutafinanziario: la banca primente tutto senza
vata e le assicurazioni,
uscire dal quadro
acquisendo a condizioni Salvador Allende con Fidel Castro
costituzionale e legavantaggiose per il suo
le vigente, ciononopaese la maggioranza azionaria dei loro stante l’opposizione – la vecchia destra
principali componenti. Nazionalizzò la oligarchica e settori progressivamente
International Telegraph and Telephone maggioritari della Democrazia Cristiana
(IT&T), che deteneva il monopolio delle - strisciò senza la minima vergogna nel
comunicazioni e che prima dell’elezione fango dell’infamia, gettando al vento il
di Allende aveva organizzato e finanziato, suo (sempre scarso) rispetto per le norme
insieme alla CIA, una campagna terrori- democratiche per assumere il ruolo di
sta per impedire l’insediamento del presi- agente locale delle manovre criminali
dente socialista. Recuperò la grande della reazione imperialista. Manovre che
impresa siderurgica, creata dallo stato e Washington aveva scatenato la notte stessuccessivamente privatizzata. Accelerò e sa del 4 settembre 1970, quando si stavaapprofondì la riforma agraria, che con il no ancora contando i voti che avrebbero
suo predecessore democristiano aveva assegnato la vittoria a UP. Il bandito
avanzato a passo lento e vacillante. Una Richard Nixon, furioso, ordinò di sabotalegge quasi dimenticata della fugace re a ogni costo l’imminente governo di
Repubblica Socialista del Cile (4 giugno Allende. L’omicidio del generale costitu– 13 settembre 1932) dava facoltà al pre- zionalista René Schneider, poco prima
sidente di espropriare aziende bloccate o che il Congresso Pleno (a camere riunite)
abbandonate dai proprietari. Si costituì ratificasse la vittoria di Allende, fu il
una “area di proprietà sociale” attraverso primo anello di una catena funesta di
la quale le principali imprese che condi- eventi che con la dittatura di Pinochet

avrebbero seminato morte e distruzione
in Cile. La solidarietà permanente di
Allende con la Rivoluzione Cubana e con
tutte le lotte di emancipazione dell’epoca,
prima e dopo l’assunzione della presidenza, fu un ulteriore fattore che scatenò le
ire della Casa Bianca e la sua decisione
categorica di ucciderlo. Nel 1967 in qualità di Presidente del Senato, Allende
aveva accompagnato di persona Pombo,
Urbano e Benigno, i tre sopravvissuti
della guerriglia del Che in Bolivia, per
garantire il loro sicuro ritorno a Cuba.
Perciò la sfida che prospettava il medico
cileno, la costruzione di un socialismo
“con sapore di vino rosso e di empanadas”, precursore del socialismo del ventunesimo secolo, incontrava da parte di
Washington un rifiuto viscerale e meritava quindi una lezione esemplare. In particolare nel momento in cui l’impero,
fiaccato dall’imminenza di una sconfitta
catastrofica in Vietnam, sentiva la necessità di assicurarsi l’incondizionata sottomissione del suo “cortile di casa”. Ma
Allende, un marxista senza riserve, non
cedette di un millimetro, né riguardo alle
sue convinzioni, né riguardo alle politiche
perseguite dal suo governo. E pagò con la
vita la sua fermezza, come disse nel suo
ultimo discorso a Radio Magallanes
quell’infausto 11 settembre 1973.
Il 26 giugno di quest’anno, nel quale si
compiono 110 anni dalla sua nascita, è
doveroso tributare un sentito omaggio a
una figura universale, degna di ammirazione, essenziale della Nuestra América, il
grande precursore del periodo di affermazione della sinistra che avrebbe avuto
inizio in Venezuela nel dicembre del
1998.
* Contributo tratto dal sito del noto accademico, politologo e sociologo argentino,
con lauree ad Harvard (USA), Santiago
del Cile e Buenos Aires. Borón tiene corsi
anche presso Catedra Guevarista di
Rosario, Argentina

Gli anni di Allende

Presentiamo una piccola recensione di un
grande libro.
Il 4 settembre 1970 Salvador Allende
divenne il primo presidente socialista
democraticamente eletto e il Cile diede
inizio alla prima Rivoluzione non armata.
Da poco è stato presentato presso “WOW
Spazio Fumetto” di Milano, la graphic
novel della casa editrice Edicola, dal titolo
“Gli anni di Allende”, che narra con passione e rigore storico quelle vicende. I due
giovani autori, entrambi cileni, l’illustratore Rodrigo Elgueta e lo sceneggiatore
Carlos Reyes, in questa occasione hanno
raccontato la sfida di trasformare a fumetti uno dei capitoli più importanti della storia.
Il libro illustrato è stato già tradotto in
Turchia, Spagna e Francia e racconta con
passione e rigore storico gli eventi politici,
riportandoci alle speranze e alle paure dei

protagonisti di
allora spiegando
il modo in cui
nacque e venne
distrutto
un
esperimento
sociale unico
nel XX secolo.
Fumetto storico, documentario per immagini, sceneggiatura fedele di una delle pagine più affascinanti e rivoluzionarie della
storia moderna, il libro è, sia dal punto di
vista dei contenuti che delle immagini,
frutto di una ricerca storica e iconografica
minuziosa e dettagliata che si traduce nel
realismo grafico e nella ricchezza dei testi.
Attraverso gli occhi di un giornalista nordamericano inviato in Cile che ci viene
mostrato il susseguirsi vertiginoso dei fatti

Qui sopra i due autori

politici che culminarono nel colpo di
Stato di Pinochet, ma anche il contesto
sociale e culturale che animava il Cile in
quegli anni, dalla musica di Victor Jara al
cinema di Raúl Ruiz, dall’arte di strada
della Brigada Ramona Parra fino alle celebrazioni per il Nobel a Pablo Neruda, il
figlio del popolo che per primo elevò il suo
paese alla notorietà internazionale.
Consideriamo questa graphic novel
un’opera di grandissimo livello e la consigliamo vivamente.
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Indizi ed elementi:
l’oligarchia colombiana dietro il piano
di assassinio
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Non è irragionevole pensare che il governo colombiano sia coinvolto nell’operazione che mirava ad assassinare il Presidente Nicolás Maduro (e
l’alto comando militare) tramite droni ed esplosivi. I politici più importanti
del Paese vicino hanno dichiarato pubblicamente e in varie occasioni,
che avrebbero gradito vedere rovesciato il chavismo dal potere
In Colombia, gli agenti mercenari dell’oligarchia si sono specializzati nell’assassinare i dirigenti politici e sociali di
diverso calibro, negli ultimi 70 anni. Da
Jorge Eliecer Gaitan sino a persone
coinvolte nell’ultima campagna presidenziale di Gustavo Petro, gli attentati
sono una costante come riportato dal
Difensore del Popolo (difensore civico
dei diritti umani. ndt) del Paese confinante: più di 300 dirigenti sociali e attivisti dei diritti umani sono morti per
mano del paramilitarismo, del sicariato
politico e della violenza armata ufficiale.
Quella stessa strategia sembra avere un
carattere di esportazione, se prendiamo
in considerazione quanto dichiarano sul
Venezuela i personaggi più rappresentativi dell’establishment colombiano, dove
recentemente c’è stato un tentativo di
assassinare il Presidente Nicolás Maduro. Il Presidente nazionale ha direttamente accusato Juan Manuel Santos,
uscente dal suo ruolo presidenziale ma
ancora parte dell’oligarchia mediatica
tramite la sua ricca famiglia, del tentato
omicidio ed esiste materiale di libera
consultazione che contraddistingue
questa possibilità come certa.
Ragioni del sospetto
L’ultima dichiarazione di Santos sul
Venezuela chiarisce l’obiettivo principale della politica estera colombiana:
“Vedo vicina la caduta del ‘regime’ di
Maduro” e ha insistito sul fatto che
“magari domani” stesso terminasse il
governo di Maduro, nel qual caso “la
Colombia sarebbe più che disposta e
pronta ad aiutare in ogni modo possibile”. L’aveva detto il 30 luglio scorso, una
settimana prima del volo dei droni. Il
governo colombiano è pienamente
coinvolto nella destabilizzazione economica, finanziaria e persino sociale del
suo vicino, giungendo persino a compromettersi con gli USA per bloccare
cibo e medicine importate, in precedenza, dal Governo Bolivariano. Assassinare Nicolás Maduro sarebbe stata la cilie-

gina sulla torta. Bisogna prendere in
considerazione che la Colombia, mentre Santos è stato nella Casa de Nariño
(palazzo presidenziale. ndt), non ha
designato alcun ambasciatore a Caracas
dopo le turbolenze diplomatiche tra i
due Paesi nel 2016, per cui si è alzato il
tono conflittuale negli ultimi tempi. Un
altro impegnato nella distruzione del
Venezuela è Alvaro Uribe Velez, che lo
stesso giorno dell’attentato spiegava ad
impresari USA perché invadere il Paese
per rovesciare il governo Maduro, con il
Pentagono come vitale protagonista nell’operazione. Non è nuova la sua minaccia poiché Uribe aveva già fatto appello
alle Forze Armate Nazionali Bolivariane
(FANB) a deporre il presidente, a gennaio, così come recentemente aveva
fatto domenica: il giorno dopo la fallita
missione di porre fine alla vita del capo
di Stato venezuelano. Pertanto, gli attori più importanti della politica colombiana invocano, costantemente, un
colpo di Stato in diversi modi e contemplando varie risorse. Lo stesso presidente eletto Ivan Duque, protetto di Uribe
Velez ha promesso, analogamente, di
fare sforzi per togliere Maduro da Miraflores. È proprio l’ala più legata all’establishment USA quella che pone il
discorso sul lato belligerante contro il
Venezuela, e questo non dovrebbe essere una sorpresa.
Il ruolo degli USA
Risalta, quindi, il mandato da parte dei
centri di potere degli USA agli attori
dell’oligarchia colombiana al fine di
promuovere un conflitto su larga scala
con il Venezuela. È documentato e analizzato, in precedenza, da questa tribuna. Ma la cosa più importante da sottolineare, in questo momento, sono le
dichiarazioni e scoperte che hanno
avuto Bogotá come protagonista di
punta nei piani di intervento contro il
Paese. Colui che fino a pochi mesi fa era
il direttore della Central Intelligence
Agency (CIA), Mike Pompeo, ora

segretario di Stato di Donald Trump,
aveva riconosciuto di lavorare in coordinamento con i governi di Messico e
Colombia per rovesciare il Governo
Bolivariano.Tattiche diverse si mescolano con i colpi, economico-finanziari e
mediatici, decisioni militari sulla frontiera, tra le altre mosse usuali dei manuali
della CIA, già conosciuti nella guerra
sporca contro altri Paesi della regione
nel corso del XX secolo. Il vantaggio
che gli USA hanno in Colombia sono
l’infrastruttura militare trincerata territorialmente in nove basi e l’influenza
che hanno sul sistema economico
colombiano.Tutte le risorse della guerra
contro il Venezuela, e questa volta specificamente sul Presidente Maduro, sono
delegati se hanno accento colombiano.
In effetti, il media di New York Bloomberg confermava che USA e Colombia
coordinavano un’operazione militare
interna alle FANB per rovesciare il Presidente Maduro, chiamata “Operazione
Costituzione”. Ciò non accadde perché
“qualcosa è fallito”, secondo il reportage. Si espone Bogotà come il centro
della fallita cospirazione, dove attualmente risiede il sedicente “Tribunale
Supremo di Giustizia in esilio” in attesa
di giudicare Maduro. Lo stesso presidente venezuelano ha denunciato, a fine
giugno, che dalla Colombia si veniva
preparando un’operazione false flag per
incriminare il Governo Bolivariano per
presunti crimini di lesa umanità: “montano delle falsità da Bogotá, per turbare
la pace del Venezuela e contano su un
pugno di traditori, politici traditori,
militari in pensione traditori, che non
rappresentano la nazionalità venezuelana”. Con dichiarazioni e recenti prove
che la Casa de Nariño pianifica una
cospirazione contro la stabilità del Venezuela, non solo a breve ma a medio e
lungo termine, non risulta quindi illogico che il fallito assassinio contro il capo
dello Stato venezuelano abbia impronta
colombiana.
(Fonte: Mision Verdad - Venezuela)
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Rispetto a Cuba,
nulla è cambiato
Senza mai rinunciare a nessuno dei propri principi, Cuba tende ad avere i
migliori rapporti con l’ingombrante vicino e ribadisce con forza le proprie
ragioni
Arthur González
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Dal 1959 Fidel Castro ha cercato di
mantenere una relazione amichevole
con gli Stati Uniti, come dimostrato
durante la sua prima visita a Washington nell’aprile dello stesso anno.
Tuttavia, là subì ostilità e il rifiuto
dell’allora presidente Dwight Eisenhower, che non volle salutarlo.
Eisenhower era contrario alla vittoria
della Rivoluzione, cosa che manifestò insieme ad Allen Dulles, direttore della CIA, in una riunione del
Consiglio di Sicurezza Nazionale,
tenutasi nel dicembre 1958.
Nonostante tutte le aggressioni contro Cuba, nell’agosto 1961, a soli tre
mesi dall’invasione organizzata dalla
CIA, il Comandante Ernesto Che
Guevara ha incontrato con discrezione il giovane consigliere della Casa
Bianca Richard Goodwin, con
l’obiettivo di aprire un dialogo e trovare la possibilità di una convivenza
normale tra i due Paesi.
Con tutte le amministrazioni, Cuba
ha cercato tale armonia tra vicini, ma
l’opposizione estremista degli yankee
ha sempre fatto atto di presenza
facendo fallire le conversazioni avviate.
Raggiungendo l’accordo per l’apertura delle Sezioni di Interesse nel
1977, sotto la presidenza di James
Carter, le pressioni dell’estrema
destra reazionaria, guidata dal Consigliere per la Sicurezza Nazionale
Zbigniew Brzezinski, hanno impedito un avanzamento nel cammino
verso il ristabilimento di piene relazioni diplomatiche, nonostante l’interesse di Cyrus Vance, segretario di
Stato in quel momento.
Secondo rapporti declassificati,
Brzezinski riteneva che “Cuba fosse
una delle zone più erogene della politica estera degli Stati Uniti” e aveva
dubbi sull’utilità delle conversazioni
con i cubani. Pertanto, assunse posizioni di forza e progettò, insieme alla
CIA, azioni per rendere più tese le
deboli relazioni stabilite.
Una situazione simile la troviamo 40
anni dopo nell’attuale amministrazione di Donald Trump.
Per verificare che si tratta della stessa
linea d’azione, basta ricordare la crisi
inventata dei cacciabombardieri
MiG-23 nel 1978, informazione

“trapelata” alla stampa per provocare la reazione negli Stati Uniti, fino al
punto di volerla equiparare alla Crisi
dei Missili del 1962.
Di fronte a questo, sono ripresi i voli
di spionaggio con gli aerei SR-71,
violando lo spazio aereo di Cuba,
voli che Carter aveva sospeso come
atto di buona volontà.
Questa minaccia è stata inventata
come pretesto per compromettere
l’atmosfera, di fronte al timore che si
potesse avanzare verso la parziale
rimozione del blocco economico,
cosa inaccettabile per l’estrema
destra.
La stessa cosa hanno fatto con le
false accuse elaborate dalla CIA, che
truppe cubane insieme a quelle del
Katanga, avevano invaso lo Zaire,
fatto noto come Shaba II.
Fidel aveva rapidamente risposto che
tutto era assolutamente falso e basato su menzogne sfacciatamente reiterate. Quell’energico atteggiamento
aveva eliminato la possibilità che
continuassero a ingannare l’opinione
pubblica.
Fidel non ha mai permesso false
accuse e lo stesso ha fatto quando
l’allora sottosegretario di Stato, John
Bolton, insieme alla CIA, divulgò la
notizia che Cuba stava producendo
armi biologiche.
La risposta del leader cubano è stata
immediata, qualificandola come
menzogna e inganno, affermando:
“Se uno scienziato cubano appartenente a una qualsiasi delle nostre istituzioni
biotecnologiche, avesse cooperato con
qualsiasi Paese nello sviluppo di armi
biologiche, o avesse tentato crearle di
propria iniziativa, sarebbe stato immediatamente processato per tradimento
del Paese”.
Fidel ha sempre ripetuto agli yankee:
“Non illudetevi, non possiamo essere
pressati, impressionati, corrotti o comprati, basta con le false accuse”.
Risultato, la menzogna fu smascherata.
Al momento, chi fa pressione sulla
Casa Bianca è il senatore Marco
Rubio, un membro della comunità
anti-cubana, che, insieme alla CIA,
snerva le deboli relazioni diplomatiche stabilite da Barack Obama, che,
come Carter, ha mantenuto il blocco

commerciale e finanziario, il finanziamento alla sovversione, Radio e
TV Martí, la Ley de Ajuste Cubano,
la Legge Torricelli e la Helms Burton, e non ha mai permesso di
affrontare la questione della restituzione del territorio cubano occupato
dalla base navale a Guantánamo
A causa delle attuali pressioni,
Trump ha abrogato la direttiva presidenziale di Obama, che cercava di
abbattere il socialismo dall’interno,
usando il settore dei lavoratori non
statali, la chiesa e la controrivoluzione interna.
Come parte delle nuove menzogne,
hanno inventato i falsi attacchi acustici e le false malattie provocate,
qualcosa di ridicolo che ancora continuano a mantenere come notizia, al
fine di avere il pretesto per chiudere
finalmente la loro ambasciata a La
Habana, che attualmente lavora
molto meno di quando sono state
aperte le sezioni di interesse nel
1977.
Il governo cubano lo ha ribadito. Gli
Stati Uniti mentono e non hanno
presentato una sola prova del fatto.
È la storia stessa che dimostra l’assenza di volontà politica di mantenere una relazione normale e armoniosa con Cuba, seguendo le stesse
argomentazioni fornite dal direttore
della CIA e dal presidente degli USA
nel dicembre 1958: “Dobbiamo evitare la vittoria di Fidel Castro”.
È la storia stessa che dimostra l’assenza di volontà politica di mantenere un rapporto normale e armonioso
con Cuba, basato sugli stessi argomenti offerti dal direttore della CIA
e dal presidente degli Stati Uniti nel
dicembre 1958: “Dobbiamo evitare la
vittoria di Fidel Castro”.
Gli yankee vogliono una Cuba sottomessa, compiacente e senza sovranità, così come l’hanno avuta dal 1898
al 1959 quando è arrivato Fidel e li
mise a posto.
Gli Stati Uniti devono ricordare che
i cubani hanno imparato da José
Martí a dire sempre la verità, poiché
come egli ha assicurato: “Non si
mente quando si porta la Patria nel
cuore”.

Continua l’assedio yankee contro Cuba
Coloro che hanno creduto alla storia
che Barack Obama avesse ammorbidito le pressioni contro Cuba, adesso
potranno conoscere ciò che realmente ha significato la sua decisione, nel
2015, di spostarla dalla lista dei Paesi
patrocinatori del terrorismo a quella
dei paesi sotto osservazione, qualcosa che in pratica è stato solo un colpo
di effetto psicologico, dal momento
che le sanzioni applicate dagli Stati
Uniti sono simili per entrambi i
gruppi. Ha fatto lo stesso con la lista
dei Paesi che consentono il traffico di
persone.
Questa verità è stata ratificata in
quell’occasione da tre funzionari del
Dipartimento di Stato, che hanno
segnalato:
“Togliere Cuba da quella lista non rende
il blocco più flessibile, perché ci sono
molti altri regolamenti e divieti nell’ambito della politica di blocco, che sono
indipendenti dalle sanzioni che implica
essere nella lista”.
Il 29 giugno 2018, il Dipartimento di
Stato, nella sua relazione annuale sul
traffico di persone, ha ratificato, per il
quarto anno consecutivo, che gli
Stati Uniti mantengono Cuba nella
lista dei Paesi sotto sorveglianza per
il traffico umano, e quindi con tutte
le sanzioni che si applicano in questi
casi.
Tra le giustificazioni per mantenere
Cuba in tale lista, adducono che “il
governo cubano non ha dimostrato un
aumento nei suoi sforzi per eliminare il
traffico di persone, rispetto l’anno precedente, e neppure rispetta pienamente il
minimo di norme per l’eliminazione del
traffico umano”.
Menzogne e invenzioni che servono
da pretesto per continuare la guerra
economica contro il popolo cubano,
con l’intento di ucciderlo per fame e
che pensi che sia il socialismo l’unico
responsabile di tante penurie e affinché il suo modello economico non
venga copiato da altri Paesi della
regione.
Così è stato spiegato da specialisti del
Council on Foreign Relations nel
1999, quando hanno assicurato:
“L’opposizione degli Stati Uniti alla
Rivoluzione cubana e il sostegno alla
democrazia e allo sviluppo in questo
emisfero, sono riusciti a contrastare le
ambizioni cubane di espandere il proprio modello economico e l’influenza
politica”.
L’attuale relazione afferma, con totale spudoratezza, che “il governo cubano non criminalizza la maggior parte
delle forme di lavoro violento o di traffico sessuale di ragazzi tra 16 e 17 anni,
e non ha informato i servizi specializzati per le vittime identificate”.
Gli organismi delle Nazioni Unite
riconoscono i risultati di Cuba nel
lavoro con l’infanzia, portandola a
esempio, ma gli Stati Uniti non
accettano l’opera della Rivoluzione,

in questa e in altre materie. Progettano crociate di disinformazione per
stabilire matrici di opinione contrarie
al processo cubano. Anche nel rapporto di quest’anno tornano a mentire, dicendo che “le autorità dell’Isola
non dispongono di procedure per identificare proattivamente le vittime del lavoro forzato e del potenziale traffico sessuale, né per individuare le vittime di
atti illeciti commessi in conseguenza
diretta della tratta”.
Per gli yankee, il “lavoro forzato”
sono le “scuole al campo”, dove gli
studenti fanno lavori non retribuiti in
agricoltura; menzogne per screditare
l’opera della Rivoluzione che, dal
1959, ha dato a tutti i ragazzi l’accesso gratuito all’istruzione, fino all’università.
A Cuba, nessun bambino lavora, né
li si vede nelle discariche a raccogliere rifiuti, né a pulire vetri delle auto,
fare i pagliacci o vendere cianfrusaglie per potersi nutrire, come succede in altri Paesi.
Né le ragazze devono prostituirsi e
partecipare all’industria del cinema
porno, come negli Stati Uniti, dove
sono vittime di abusi sessuali e del
consumo di droga.
I bambini cubani non possono essere vittime della tratta verso altri paesi
perché per viaggiare hanno bisogno
di una procura legale dei loro due
genitori, oltre alla difficoltà di ottenere un visto per visitare qualunque
nazione, a causa dei requisiti imposti,
solo per Cuba, dalle ambasciate a La
Habana, come quello di avere un
conto corrente bancario di non
meno di cinquemila dollari e altri.
Un altro argomento fabbricato e
incluso nel rapporto del Dipartimento di Stato, è che Cuba invia i propri
professionisti della Salute in altri
Paesi, cosa che essi qualificano “lavoro forzato”, disprezzando il lavoro
umanitario che svolgono medici,
infermieri e tecnici della salute, in
nazioni che non hanno abbastanza
medici o questi si rifiutano di lavorare in zone disagevoli.
La manipolazione politica contro
Cuba è generale e per gli Stati Uniti,
il fatto che lo Stato sia il principale
datore di lavoro nell’economia cubana, è da loro considerato come un
elemento per includerla in quella
falsa lista che nessuno al mondo ha
loro richiesto.
Nel febbraio 2018, funzionari del
Dipartimento di Stato e del Ministero degli Esteri di Cuba hanno avuto
degli incontri su come proteggere le
vittime della tratta delle persone,
dove la parte cubana ha spiegato che
nel 2016 sono stati processati nell’Isola 21 casi per reati di corruzione
di minori e prossenetismo e tratta di
persone.
Sebbene da diversi anni il Dipartimento di Stato riconosca nel suo
rapporto che “le autorità cubane
stanno prendendo provvedimenti
per migliorare la situazione” insiste

nel distorcere la realtà dicendo che
“non dimostrano in generale di aver
aumentato gli sforzi rispetto al periodo precedente”.
È il piano per distorcere la realtà del
popolo cubano, che è molto diversa
dal resto dell’America Latina quanto
a sicurezza pubblica e lotta contro
questi reati, comprese le mafie di
trafficanti stranieri, fatti che le autorità nordamericane conoscono perfettamente.
Gli Stati Uniti sono uno i maggiori
violatori dei diritti dei bambini, ma si
arrogano il diritto di essere giudici
mondiali, specialmente contro i
Paesi che hanno governi per loro non
accettabili.
Recentemente è venuta alla luce l’assenza di controllo delle autorità statunitensi su migliaia di bambini latinoamericani che hanno passato il
confine dal Messico, il cui luogo di
soggiorno è sconosciuto.
Dati ufficiali dicono che, solo nel
2014, circa 66.000 bambini sono
entrati negli Stati Uniti non accompagnati, e questo rappresenta un
pericolo sostanziale per quei bambini che cadono nelle mani di mafie
dedite al traffico umano, di organi, di
prostituzione infantile e di traffico e
uso di droga.
A Cuba non sono segnalati casi di
bambini sequestrati o spariti, né di
vendita di organi, né prostituzione
forzata, come avviene quotidianamente negli Stati Uniti.
I bambini cubani hanno garantita
l’istruzione, compresa quella culturale e sportiva, la salute e un’infanzia
felice, nonostante le difficoltà economiche provocate da guerra e dalla
persecuzione degli Stati Uniti contro
la Rivoluzione. Nessun giovane sull’isola è ucciso da armi da fuoco vendute indiscriminatamente, come
accade ogni giorno nel Paese di chi si
crede giudice del mondo.
Gli USA non adempiono al loro
dovere di proteggere i bambini,
quando nel loro sistema penale ne
assumono molti come adulti. In
quasi tutti gli stati, si consente che i
minorenni vengano giudicati come
adulti e in 15 di essi, questa modalità è obbligatoria in alcune circostanze. Si stima che ogni anno 250.000
minori sotto i 16 anni siano processati penalmente come adulti.
La politica aggressiva e ostile delle
amministrazioni yankee non riesce a
offuscare l’opera della Rivoluzione
nella protezione e nella cura dei
bambini e dei giovani, che ricevono
una scrupolosa attenzione fin dai
primi anni di vita, cosa che non perdonano e evitano che sia d’esempio.
Questa è l’animosità che sentono e
come ha detto José Martí: “È l’odio
di chi non ispira simpatia verso chi la
ispira, del meschino verso il generoso”.
(Fonte: El Heraldo Cubano )
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L’era della post-verità
o della moltiplicazione
delle stesse menzogne?
Ingerenze mediatiche contro i processi progressisti latinoamericani: diamo
rilievo a questo importante articolo che spiega la genesi e l’attualità del terrorismo dell’informazione
Randy Alonso Falcón
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Viviamo tempi di intensa battaglia di
idee, come già da tempo Fidel ci ha
indicato. Se alla fine del secolo scorso
ci hanno venduto la ricetta del
postmodernismo come appello al
quietismo, al feroce individualismo,
alla fine delle utopie; ora convertono
in termine alla moda la post-verità. I
media lo usano ripetutamente e un
gruppo di teorici ne discute ardentemente significato e portata. Il dizionario di Oxford l’ha proclamato il termine inglese (post-truth) più utilizzato nel 2016. La Reale Accademia di
Spagna l’ha santificato nel 2017. Dietro la valanga, si pretende di sequestrare ancora una volta la vittima più
frequente di tutti i conflitti: LA VERITÀ.
Per il filosofo britannico A. C. Grayling il mondo della post-verità influisce negativamente sulla “conversazione pubblica” e sulla democrazia. “È
una cultura in cui alcune affermazioni
su Twitter hanno lo stesso peso di una
biblioteca piena di ricerche.Tutto è relativo. Si inventano storie tutto il tempo”.
Si cerca di gestire la frontiera delle
menzogne, di invertire i campi della
moralità, di allargare la prevalenza
dell’individualismo. Si apre la strada

all’egemonia di ciò che il noto intellettuale polacco Zygmunt Bauman ha
chiamato, alla fine del secolo scorso,
la “modernità liquida” in cui nulla è
solido: né lo Stato-Nazione; né la
famiglia, né il lavoro. “È il momento
della deregolamentazione, della flessibilizzazione, della liberalizzazione di tutti
i mercati”, segnalava. “Non ci sono
modelli stabili né predeterminati in questa versione privatizzata della modernità. E quando il pubblico non esiste più
come solido, il peso della costruzione dei
modelli e la responsabilità del fallimento
cadono totalmente e fatalmente sulle
spalle dell’individuo”.
Con la post-verità veniamo
indotti ad accettare che la verità
sia stata superata, che l’abbiamo
lasciata alle spalle. Si vende l’idea
dell’impossibilità dell’emancipazione, del trionfo delle apparenze
sul certo, dell’inesorabile obsolescenza dell’etica.
Ma viviamo realmente nell’era della
Post-verità? O è semplicemente il
tempo della moltiplicazione delle
stesse menzogne del passato, grazie
all’esistenza e all’interazione delle
moderne infrastrutture tecnologiche,
delle attuali pratiche di comunicazione, compresi i social
network digitali, e dei
comportamenti sociali
predominanti?
Cuba: assedio
mediatico permanente

Fin dall'inizio battaglia sull'informazione

Guardando da Cuba,
le qualificazioni non
valgono molto. La traiettoria dei grandi
media e le campagne
mediatiche dell’impero
e dei suoi alleati contro
questo Paese sono
sempre state invariabilmente le stesse dal
trionfo rivoluzionario
del 1959. Manipolazioni, grossolane menzogne, mezze verità,
immagini
scattate
come in un Parco Giurassico, si sono continuamente ripetute per

quasi 60 anni.
È stata demonizzata l’esecuzione
della condanna a morte dei criminali
batistiani, che assassinarono migliaia
di figli di Cuba; è stata manipolata la
nazionalizzazione legale e giusta delle
società nordamericane che dominavano la maggior parte dell’economia
del Paese; è stata propagata l’immagine di Cuba come obbediente satellite
sovietico; è stato distorto lo scopo
della presenza internazionalista cubana in Africa (che ha preservato l’indipendenza dell’Angola, ha contribuito
alla liberazione e all’indipendenza
della Namibia e ha aiutato a sconfiggere l’ignominiosa Apartheid in Sud
Africa); e sono state raccontate innumerevoli volte le Ore Finali di Castro
o del socialismo a Cuba.
I grandi media della stampa o i libelli
locali di Miami, le agenzie di stampa
e la radio a onde corte sono serviti nei
primi decenni della Rivoluzione
come veicoli principali e quasi quotidiani delle campagne contro Cuba.
Più che spazi di comunicazione erano
servili strumenti di propaganda e
aggressione. Vale la pena ricordare
come il New York Times censurò un
ampio reportage sul reclutamento
della forza mercenaria che avrebbe
dovuto invadere Cuba nel 1961, al
fine di non rivelare il coinvolgimento
del governo degli USA in quel piano,
o quello scandaloso e risibile dispaccio dell’agenzia UPI degno di studio
della beffa nelle scuole di giornalismo, nel quale si parlava del riuscito
sbarco della forza mercenaria nell’inesistente Porto di Bayamo.
Simbolico per questi tempi è che la
prima offensiva mediatica della Rivoluzione cubana, dal 21 al 19 gennaio
1959, fu chiamata OPERAZIONE
VERITÀ; quando Fidel convocò più
di trecento giornalisti provenienti da
diverse parti del mondo per chiarire
la giustezza dei processi intrapresi
contro i criminali batistiani ed esporre con fermezza i principi del nascente processo rivoluzionario.
Da quelle giornate sarebbe nata l’idea
di creare i primi media internazionali
della Rivoluzione: l’agenzia di stampa
Prensa Latina e la stazione radio ad
onde corte Radio Habana Cuba.
A capo di Prensa Latina ci sarebbe

stato il giornalista e rivoluzionario
argentino Jorge Ricardo Masetti,
amico e discepolo del Che, che nel
processo di fondazione dell’Agenzia
avrebbe tracciato, con cristallina chiarezza, il principio d’azione: “Noi siamo
obiettivi ma non imparziali. Riteniamo
che sia una codardia essere imparziali,
perché non si può essere imparziali tra il
bene ed il male”.

York, Miami e Madrid vengono
riprodotti con immediatezza e profusione nei media dominanti in
America Latina, le cui azioni sono
in buona parte nelle mani di gruppi aziendali, finanziari o mediatici
degli Stati Uniti o della Spagna.

Nuovi tempi, nuove Tecnologie: il
monopolio di sempre

Nello scontro ideologico e militare della globalizzazione, i
media e i social network digitali agiscono come una forza
politica e un’arma da combattimento. Sono convenientemente utilizzati per la provocazione, l’esaltazione e l’ammorbidimento dei conflitti.
Bisogna ricordare il ruolo delle
televisione e dei giornali dell’oli- Il ciuccio informativo
garchia venezuelana nel coordinanemico. Tra loro segnala in ordine di
mento e nell’esecuzione del golpe escalation:
contro il Presidente Hugo Chávez, - La creazione di un’atmosfera di difnell’aprile 2002.
fuso malcontento attraverso la propaNé bisogna dimenticare come New ganda e gli sforzi politici e psicologici
York Times e Washington Post siano per screditare il governo.
stati convenientemente usati per giu- - L’agitazione, la creazione di un’opistificare l’invasione dell’Iraq nel nione pubblica favorevole (evocando
marzo del 2003. Nel giornale di New la causa nazionale), la creazione di sfiYork, in quei giorni, si potevano leg- ducia nelle istituzioni vigenti.
gere titoli come: “Arsenale segreto: - L’intensificazione della propaganda,
alla ricerca dei batteri da guerra” o della preparazione psicologica della
“Un iracheno parla dei nuovi siti di popolazione alla ribellione.
armi chimiche e nucleari”. Quegli Questo non somiglia troppo a ciò che
articoli erano firmati dalla giornalista è successo in Venezuela e ciò che
di punta del Times Judith Miller, che adesso succede in Nicaragua?
ha riconosciuto che riceveva queste E tra l’atro, nello stesso Manuale delinformazioni dal cosiddetto Iraqi l’Esercito statunitense si stabilisce che
National Congress, un’organizzazio- uno dei primi obiettivi da annientare
ne con sede a Washington e finanzia- da parte dell’insurrezione (leggasi
ta dalla CIA. I servizi segreti intossi- dagli alleati di Washington) sono i
cavano l’informazione per spaventare media dell’avversario. Nella fase 6
il pubblico statunitense e propiziare lo della strategia si include una delle
scenario di guerra.
operazioni da eseguire: “Selezionare
In modo simile hanno fatto nelle come obiettivi l’infrastruttura delguerre di Libia e Siria o nella freneti- l’area di retroguardia, come depositi
ca offensiva totale contro la Rivolu- di carburante e di munizioni, i cantiezione Bolivariana in Venezuela: inven- ri ferroviari, gli aeroporti, i corsi d’actare lo scenario, generare incertezza, qua, gli impianti di generazione di
promuovere l’odio, attizzare la violen- energia elettrica, nonché le installaza.
zioni di radio, televisione e altri mezzi
Nel Manuale dell’Esercito degli USA di comunicazione di massa”.
per la Guerra Non Convenzionale del
2010, si definisce chiaramente la con- Demonizzare, che porta frutti
nessione media-guerra: “L’aspetto
più importante di un’insurrezione di La nuova strategia imperiale per consuccesso è la fattibilità del messaggio. trastare l’avanzata dei processi proÈ essenziale che il messaggio raggiun- gressisti nella regione e impedire la
ga le persone e abbia un significato proiezione politica ed elettorale dei
per il loro modo di vivere. L’insurre- leader popolari è l’uso delle categorie
zione non può ottenere un sostegno giudiziarie preparate e modellate con
passivo o attivo senza raggiungere il finanziamento, la scuola e gli worquesti obiettivi. Questo fa sì che lin- kshop dell’impero per arginare coloro
guaggio, cultura e geografia delle che possono essere un freno per la
masse siano particolarmente impor- restaurazione conservatrice e neolibetanti”.
rale in America Latina e all’ingerenza
Riafferma inoltre che “…l’ideologia statunitense nella regione. In questo
come insieme interrelazionato di cre- perverso cammino, hanno come
denze, valori e norme viene utilizzata principali alleati i gruppi mediatici
per manipolare e influire sul compor- della destra latinoamericana.
tamento degli individui dentro il Il Potere Giudiziario, sotto il presungruppo”.
to manto della lotta alla corruzione, è
Il Manuale definisce un’escalation di divenuto negli ultimi anni un potente
azioni per portare a degrado morale, spazio in cui si dispiegano, quasi
resa o sconfitta militare del governo senza limite, le strategie di destabiliz-

L’era dell’informazione o la Società
dell’Informazione in cui viviamo,
come indistintamente la chiamano gli
studiosi, è stata teatro di cambiamenti sostanziali nei modi e nella velocità
della comunicazione. Internet ha
esteso la portata dei media, ha reso
istantanee le notizie, ha ampliato le
fonti di emissione e moltiplicato il
volume di informazioni circolanti.
Ma ci sono cose che non sono cambiate: il potere mediatico rimane nelle
mani di pochi, la manipolazione e la
menzogna continuano a essere le
armi preferite contro coloro che cercano di far fronte al dominio egemonico del capitale e del mercato; si continua a imporre e standardizzare idee,
simboli, culture.
Un pugno di oligarchi della finanza e
dell’industria, appartenenti a quella
élite transnazionale dell’1% che suole
riunirsi a Davos o con il Gruppo Bilderberg, controlla sempre più i media
e i messaggi che vengono emessi. Lì si
sono installati anche i magnati delle
nuove tecnologie e dei social network
digitali, come l’uomo attualmente più
ricco del mondo, Jeff Bezos, padrone
di Amazon, della società di turismo
spaziale Blue Origin e adesso anche
del Washington Post, il secondo
mezzo di comunicazione classificato
nel Ranking di Alexa per gli USA.
Pochi imperi sono i proprietari dei
grandi giornali e delle televisioni nella
ricca giungla mediatica statunitense;
solo cinque gruppi controllano la
stampa francese a larga diffusione.
Non pochi media latinoamericani
sono sotto il controllo di gruppi statunitensi e spagnoli.
Già nel 1843, nella sua Monografia
della Stampa Parigina, Honoré de
Balzac avvertiva che quando un
uomo d’affari compra un giornale
(un mezzo di comunicazione diremmo oggi) lo fa “…o per difendere un
sistema politico il cui trionfo gli interessa, o per trasformare se stesso in
politico, facendosi temere”.
Le insidie, le falsità, la manipolazione
mediatica, che in precedenza erano
esercitate dalle agenzie, dalle radio o
dalle pubblicazioni stampate, sono
ora ampiamente diffuse dalla televisione satellitare, da siti digitali di
diversa origine, o attraverso i miliardi
di utenti dei social network.
I poteri mediatici globali maneggiano
anche i fili dei mezzi di comunicazione locali. I messaggi e le opinioni che
vengono emessi a Washington, New

I media come Partiti politici:
Strumenti di guerra

27

28

zazione e persecuzione politica. Sfrut- sono calate rispetto agli anni preceta il fatto che questo è l’unico potere denti, dato i nuovi algoritmi di Faceche non deriva dalla volontà popola- book e altri fattori, come rivelano gli
re, ma da complessi e manipolati pro- studi di Reuters del Digital New
cessi di concorsi e designazioni politi- Report.
che, e che possiede privilegi esclusivi Ma sono anche ricchissime fonti di
e aberranti. Non a caso ecco le mano- raccolta di dati sui gusti, preferenze,
vre della destra boliviana per far abor- attitudini e stati d’animo di milioni di
tire il processo di elezione popolare utenti. Un Big Data che viene poi utidei giudici, promosso in quel Paese lizzato a proprio vantaggio da aziendal governo del Presidente Evo de, politici e agenzie di Intelligence.
Morales.
Nel loro travolgente divenire, queste
La “giudiziarizzazione” della politica, reti sociali agiscono come grandi edicome è stata chiamata questa strate- tori di contenuti, che decidono quali
gia di manipolazione della giustizia, saranno privilegiati e quali saranno da
viene accompagnata dal ruolo attivo loro tralasciati; manipolano algoritmi
dei media per denigrare i processi per sospingere determinate informapopolari e screditare i loro leader. Si zioni; distribuiscono e servono per
cercano disprezzo e distruzione del- distribuire premi e punizioni (in un
l’immagine pubblica, per raggiungere vergognoso gioco di censura - autola disaffezione politica dei più noti censura).
avversari della furibonda
destra della regione.
Così hanno attaccato Lula,
Dilma, Cristina, Correa,
Lugo, Milagros Salas.
Come punta della lancia, le
intense campagne mediatiche di Globo, Clarín,
Grupo El Comercio. Per
esempio, il polverone messo
su da TV Globo, poche settimane fa, quando un giudice brasiliano ha accettato la
petizione dell’Habeas Corpus per Lula. L’onnipotente
impero della comunicazione in Brasile si è scandalizzato per la decisione e quasi Uso e abuso dei social media sul Venezuela
chiede il linciaggio dell’autorità giudiziaria.
Come sottolinea il Pew Research
Agiscono, inoltre, in crescente artico- Center, “… società tecnologiche
lazione con le reti sociali digitali, in come Facebook e Apple sono divenmaggioranza tendenti a destra, i cui tate attori integrali, se non determidati sono monitorati dalle agenzie nanti, in tutti gli ambiti, soppiantando
d’intelligence e da laboratori mediati- selezioni e scopi dei media, con proci, come evidenziato nello scandalo di pri decisioni ed obiettivi”.
Cambridge Analytica e nella sua rac- Si arrogano il diritto di censurare, per
colta di milioni di dati di Facebook.
nudità, la nota foto della bambina
bruciata dal napalm lanciato dai
Le Reti Sociali Digitali come eco- bombardieri yankee in Vietnam, pur
sistema informativo e ghetto consentendo la viralità dei video delideologico
l’opposizione venezuelana, pieni di
violenza fino al parossismo, di decine
All’egemonia analogica e digitale dei di persone bruciate vive. Riproducomedia tradizionali, ora si somma l’ac- no apertamente le campagne di
celerato processo di accaparramento finanziamento dell’opposizione golpidel mondo dell’informazione, dell’in- sta, mentre bloccano temporaneatrattenimento e della pubblicità da mente l’account Facebook della Dotparte dei monopoli tecnologici come toressa Mariela Castro, considerando
Facebook, Google (e la sua matrice inappropriato che diffondesse il conto
Alphabet), Apple, Amazon e pochi bancario aperto a Cuba per ricevere
altri.
donazioni finanziarie per aiutare le
Facebook, per esempio, si è pratica- centinaia di migliaia di cubani vittimente eretto in uno stato virtuale con me, le settimane precedenti, del pasleggi proprie e senza frontiere. Oltre saggio del più potente uragano mai
2.260 milioni di utenti mensilmente registrato nella zona dell’Atlantico.
attivi hanno la propria rete sociale di Allo stesso tempo servono da veicolo
riferimento; equivalente a quasi un per spingere l’autocensura. Non di
terzo della popolazione mondiale e a rado, coloro che si manifestano al di
un numero di persone maggiore di fuori delle tesi dominanti, ricevono
quelle che vivono negli USA, in Cina offensive dequalificazioni che agiscoe in Russia messe insieme.
no da avvertimento o da tentativo di
Attualmente, queste reti sociali nello intimidazione per altri. Così, la censpazio pubblico digitale sono canali sura ora non la esercitano più solo i
fondamentali di distribuzione dell’in- governi, i poteri economici, politici o
formazione su scala globale, anche se mediatici, ma anche gruppi di cittadi-

ni (generalmente di destra o con posizioni estreme) che agiscono come
repressori di idee, che non tollerano
opinioni dissenzienti, si rialimentano
tra loro e sono capaci di linciare chi a
loro giudizio attenta a ciò che essi
considerano incontrovertibile.
L’uso manipolativo e violento delle
reti sociali è stato convenientemente
attuato nell’ambito delle strategie
imperiali e della destra continentale
contro Venezuela, Cuba, Bolivia e
altri processi progressisti della regione. Questo non preoccupa per niente
gli Zuckerberg, Page e altri gerarchi
delle TIC, che si affrettano a ricostruire la propria immagine negli
USA e in Europa, dopo le numerose
denunce sul ruolo che hanno avuto
nei risultati della disputa elettorale
statunitense, nel referendum Brexit e
altri rilevanti processi.
Strategie di laboratorio
Laboratori
mediatici,
ancorati in università o
aziende private, lavorano
incessantemente
per
costruire cose immaginarie e fabbricare “realtà”.
Così hanno fatto contro i
processi a Cuba,Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasile, Argentina. Usano gli
strumenti della psicometria, i favolosi elementi
forniti dall’utilizzo di Big
Data, fanno leva sulla
crescente connettività per aumentare
l’audience e segmentare il pubblico
con messaggi specifici, ben studiati,
che manipolano le emozioni e gli
impulsi soggettive degli individui con
una sorta di “divide et impera” a
banda larga.
S'investono miliardi in questi centri di
ricerca, da dove si organizzano campagne politiche e mediatiche. A questo si aggiunge l’azione dei servizi di
intelligence dell’impero e di altre
potenze, il Comando Cyberspaziale
del Pentagono e le stesse aziende
delle telecomunicazioni, tanto legate
a strategie e interessi del governo statunitense.
Ciò che è successo in Venezuela, dal
2017 e in Nicaragua negli ultimi
mesi, riflette le varie tecniche e le sofisticate metodologie che oggi si usano
per intervenire contro i processi progressisti della regione, basati fondamentalmente sull’uso intensivo di
piattaforme sociali, insieme al comportamento manipolativo e perverso
delle piovre mediatiche tradizionali.
Contro Cuba si esercitano le stesse
strategie sovversive, forse su diversa
scala. Un’altissima percentuale dei
non meno di 20 milioni di dollari che
gli USA destinano ogni anno ai programmi di ingerenza e sovversivi a
Cuba hanno come componente principale e/o obiettivo le tecnologie delle
telecomunicazioni e lo spazio pubblico digitale cubano. Sono noti i pro-

grammi Zunzuneo e Piramideo, condotti dall’USAID (una sorta di CIA
civile) e da altre agenzie del governo
statunitense con l’aiuto di imprese
appaltatrici e presunte ONG.
Adesso, con il supporto di diversi
governi europei, nella terziarizzazione
della sovversione, finanziano media
digitali privati e organizzazioni politiche con ingannevoli piattaforme
ideologiche, organizzano corsi di formazione e seduzione per giovani giornalisti cubani e offrono loro generose
borse di studio universitarie, strutturano programmi destinati alla comunicazione per il segmento più giovane
della popolazione cubana.
Insieme a questo, persistono nel
sostenere i mostri anticubani denominati a sproposito Radio e TV
Martí, per i quali spendono più di 30
milioni di dollari l’anno; una parte dei
quali utilizzata per strategie di comunicazione sul web.
Che fare? La nostra capacità di
risposta
In un messaggio ai
giornalisti cubani, il 2
luglio
2008,
il
Comandante in Capo
Fidel Castro segnalava con chiarezza la
principale sfida dei
nostri tempi per noi
che svolgiamo la
comunicazione: “La
verità nel nostro
tempo naviga in mari
tempestosi(…) Questa è la sfida dei giornalisti cubani!”.
E lo è anche per i giornalisti onesti e gli
intellettuali impegnati
della nostra regione.
Alla monopolizzazione informativa, alle
notevoli risorse finanziarie, scientifiche e
tecnologiche, all’ampiezza e portata della strategia dell’avversario, si uniscono le nostre difficoltà a diffondere il nostro messaggio, a
connetterci comunicativamente con i
diversi settori, ad adottare gli sviluppi
raggiunti dalla comunicazione contemporanea. Sono parte delle varie e
profonde sfide che abbiamo noi della
sinistra e del campo progressista nella
strategica battaglia mediatica, che
come parte della lotta ideologica
viene combattuta palmo a palmo
nella Nuestra América.
Nell’ottima analisi della situazione
latinoamericana attuale che fa nel suo
articolo “Fine del ciclo progressista o
processo per ondate rivoluzionarie”, il
vicepresidente boliviano Álvaro Garcia Linera avverte i nostri processi di
una delle principali sfide: “Nella
gestione del governo a volte diamo la
priorità all’azione politica contro le
forze di opposizione, la mera gestione
amministrativa o anche la ricerca di
successi economici. Ma se tutto que-

sto lo facciamo senza una battaglia
culturale, una politicizzazione sociale
o una spinta di un significato logico e
morale del mondo che si sta
costruendo, la buona gestione politica, amministrativa e anche economica si tradurrà in un indebolimento del
governo, un allontanamento di settori popolari e una crescita della rassegnazione conservatrice nelle spiegazioni del mondo, nella percezione
popolare”.
“Proprio questo è uno dei problemi
più importanti che stanno attraversando i governi progressisti e rivoluzionari; la ridistribuzione della ricchezza senza politicizzazione sociale”.
[…] “se questa espansione della capacità di consumo, della capacità di giustizia sociale, non viene accompagnata dalla politicizzazione sociale rivoluzionaria, con il consolidamento di
una spiegazione culturale, con la vittoria di un ordine logico e morale del
mondo, prodotto dallo stesso processo rivoluzionario, non si sta vincendo

il senso comune dominante. Ciò che
si sarà ottenuto è creare una nuova
classe media con capacità di consumo, con capacità di soddisfazione, ma
portatrice del vecchio senso comune
conservatore”.
“La grande sfida che qualsiasi processo rivoluzionario duraturo ha, è
accompagnare la redistribuzione
della ricchezza, l’espansione della
capacità di consumo, l’espansione
della soddisfazione materiale dei lavoratori, con un nuovo senso comune e
con una nuova maniera quotidiana di
rappresentare, orientare e agire nel
mondo, che rinnovi i valori della lotta
collettiva, della solidarietà e le cose
comuni come patrimonio morale”.
Di fronte a tale scenario nella battaglia mediatica, urge ripensare le
nostre strategie comunicative, coordinare gli sforzi tra i mezzi di comunicazione (tradizionali, comunitari e
alternativi) su cui puntiamo per
un’America Latina più giusta e unita,

rafforzare i media pubblici e quelli dei
movimenti sociali, rinnovare e rendere più creativa la nostra comunicazione ma che sia più efficace, dare voce
ai comunicatori popolari, rafforzare la
nostra presenza nello spazio pubblico
digitale per democratizzarlo e diffondere le nostre idee, con l’accento sulla
lotta nei social network.
I governi progressisti della regione
hanno bisogno di una strategia comunicativa chiara e all’offensiva, che
diventi una fortezza della sua gestione
e in una magnifica via per l’intensa
battaglia delle idee che ci si prospetta.
Abbiamo dimostrato di avere capacità e modi di fare efficaci.Vi sono Telesur, La Jornada, Pagina 12, le radio
comunitarie, siti digitali come quello
di Alainet, Red58, Brasil de Fato o
Cubadebate, da dove modestamente
combattiamo la nostra battaglia.
Il Venezuela ha dimostrato che si possono anche svolgere battaglie vittoriose nei social network, nonostante
l’evidente tendenza a destra e le
manipolazioni. La Rivoluzione Bolivariana ha
tenuto testa nelle reti
digitali con la sua militanza popolare, attiva,
preparata, organizzata.
Accanto a ogni hashtag
che la controrivoluzione
ha trasformato in trending topic [argomento
di tendenza-ndt] durante questi mesi di guerra
totale, le forze rivoluzionarie hanno posto uno
o più hashtag di risposta.
Consiglio di leggere
l’articolo di Red58:
“¿Por qué Venezuela
salió victoriosa en la
más reciente guerra de
cuarta
generación?”
(Perché il Venezuela ha
vinto nella più recente
guerra di quarta generazione?), che abbiamo
pubblicato anche su Cubadebate.
È stata una battaglia che Chávez ha
promosso dal suo account Twitter
@Chavezcanganga, e che ora Maduro continua. O come fa brillantemente il Presidente Evo Morales, con i
suoi saggi e diretti messaggi dal suo
account Twitter @Evoespueblo.
Ma abbiamo bisogno che in questi
spazi ci sia anche la nostra gente
umile, la più impegnata, la più combattiva, la più esclusa, anche nelle reti.
I nostri popoli devono assumere questi spazi virtuali non come semplici
spettatori, ma come partecipanti attivi dalle idee. Comprenderne l’uso,
sfruttarne gli algoritmi, socializzare le
migliori esperienze, addentrarci nei
labirinti del “Big Data”, fa parte delle
nostre sfide.
Seminare idee! Seminare idee! Seminare idee! come un giorno ci ha chiesto Fidel.
(Fonte: Cubadebate - Cuba)
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appuntamento con

Le notizie
dai
Circoli
a Cura di Rocco Sproviero
circoli.moncada@libero.it
Circolo di Lecco
Scambio culturale tra studenti lecchesi e cubani.
Da sempre l’attività della nostra Associazione a favore di Cuba si realizza
seguendo due grandi filoni: la solidarietà politica attraverso l’informazione per
dare giusto risalto ai contenuti sociali
che la Rivoluzione Cubana esprime, e
la solidarietà materiale. Quest’ultima
finalizzata a progetti mirati di aiuto
concreto, concordati con le autorità
cubane, attraverso donazioni di materiali, che contribuiscono così allo sviluppo di diversi settori della società
cubana, penalizzati dal blocco economico imposto dall’imperialismo nordamericano. A questo tipo di solidarietà si
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è aggiunta negli anni quella promossa
da alcuni coordinamenti regionali con
le provincie cubane, tramite le brigate
di lavoro volontario, creando contatti
diretti e durevoli con la popolazione
locale.
Iniziative culminate l’anno scorso con
la celebrazione dei 20 anni di “Hermanamiento” con la provincia di Las
Tunas, da parte del coordinamento
regionale della Lombardia.
Per dare spessore e qualità a questo
importante appuntamento, il Circolo
di Lecco, rinnovato e ringiovanito nella
sua direzione, e supportato dall’esperienza dell’instancabile Gildo, ha creduto, sostenuto e lottato per un progetto innovativo. Portare un gruppo di
studenti lecchesi a visitare Cuba, non
da semplici turisti, ma a contatto con la
realtà quotidiana vivendola con il loro
colleghi studenti di pari grado.
E’ stato un sogno per il circolo di Lecco
che si è concretizzato grazie alla sensibilità dei dirigenti scolastici lecchesi
Giovanni Rossi e Raimondo Antonazzo, coadiuvati dai loro insegnanti. Progetto basato sullo scambio interculturale tra il Liceo Alessandro Manzoni ed
il centro preuniverstiario IPVCE Luis
Urquiza Jorge ed il Liceo Bertacchi con
la Scuola d’Arte El Cuculambé di Las
Tunas, volto ad approfondire la conoscenza e favorire lo scambio tra diverse
culture e realtà. Un’esperienza di studio in simbiosi col sistema educativo
cubano unito a momenti di vita in
comune tra gli studenti degli istituti
coinvolti. La condivisione di questi
momenti di socializzazione è stata favo-

rita dall’assistenza dei nostri volontari
lombardi sia durante l’organizzazione
del viaggio e poi alla visita a luoghi di
interesse generale, come scuole di ogni
ordine e grado, di strutture industriali e
i servizi di pubblica utilità. Progetto che
si ripetuto puntualmente anche quest’anno 2018, in virtù della promozione esercitata da coloro che hanno vissuto la prima esperienza in terra cubana. Abbiamo quindi contribuito portare l’informazione vera della realtà di
quel Paese, legata ai valori fondanti
della Rivoluzione Cubana, a diversi
giovai e alle loro famiglie italiane.
Quest’anno, a coronamento di
un’esperienza indimenticabile, la visita
studentesca si è conclusa con la partecipazione al corteo del Primero de
Mayo nella Plaza de la Revolución di
Las Tunas, una manifestazione popolare di massa che ha visibilmente impressionato i nostri giovani. Il giorno
seguente, la partenza, è stato contraddistinto da abbracci e commosse lacrime di rimpianto per coloro che non ne
volevano sapere di tornare in Italia.
L’iniziativa , come sempre, è stata supportata logisticamente dai dirigenti
locali dell’ICAP,.
Un ringraziamento va espresso all’Amministrazione del Comune di Lecco e
all’Assessora Simona Piazza, che ha
fortemente sostenuto l’iniziativa, per
avere concesso il patrocinio al progetto
formativo dei nostri studenti lecchesi.
Il Direttivo del Circolo di Lecco – Vittorio Arrigoni

i circoli
PIEMONTE Collegno Via Tampellini 39 - 10093 Collegno (TO), tel. 3478122535 beppetama@yahoo.it Cuneo
c/o PRC Via Saluzzo 28 - 12100 Cuneo, tel. 3311417354
paolo.mannias@gmail.com Giaveno-Val Sangone c/o
Echos, Via Avigliana 9 – 10051 Avigliana (TO), tel.
3358017772 aristide.sada50@gmail.com Novara tel.
3490603822 dado2444@yahoo.it Rivoli tel. 3336634146
italiacubacircrivoli@alice.it Torino Via Nicola Fabrizi 55 –
10143 Torino, tel. 3331214828 torino@italia-cuba.it Valle
Susa Via Martiri della Libertà – 10050 Vaie (TO), tel.
3385807647 cereaitalo@libero.it
LOMBARDIA Abbiatense-Magentino tel. 3358296834
camodeo@alice.it Bassa Bresciana tel. 3348631139 ivanominini@gmail.com Borghetto Lodigiano c/o PRC Via
Garibaldi 8 - 26812 Borghetto Lodigiano (LO), tel.
3483127066 pgalmo@tin.it Brugherio c/o Casa del Popolo–PRC, Via Cavour 1 - 20861 Brugherio (MB), tel.
3395944749 ippolito.franco@tiscali.it Cologno Monzese
tel. 3388559304 italiacubacologno@alice.it Como Via
Lissi 6 – 22100 Como, tel. 3497289971 assitcubacomo2004@libero.it Cremona tel. 3394458112 riccardoporro1970@libero.it Lecco c/o ARCI Via Cesare Cantù 18 23900 Lecco, tel. 3479696296 amicubalecco@yahoo.it
Lodi c/o ARCI Via Maddalena 39 - 26900 Lodi, tel.
3386841659 tononf@libero.it Milano Via Pietro Borsieri 4
- 20159 Milano, tel. 02680862 circolomilano@gmail.com
Nord Milano tel. 3283858041 ottavioperini@libero.it Pavia
c/o CGIL - Emilio Ricci Piazza D. Chiesa 2 - 27100 Pavia,
tel. 331117140 emicuba@libero.it Sesto S. GiovanniCinisello Balsamo c/o ARCI Nuova Torretta Via Saint
Denis 102 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), tel.
3358321080 itacubalapoderosa@gmail.com Varese c/o
ARCI Via Monte Golico, 14/16 - 21100 Varese, tel.
3348461887 mariofranzilvarese@gmail.com
TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o FIOM-CGIL
Via Roma 79 - 39100 Bolzano, tel. 3387724713
italiacuba.bz@virgilio.it Trento c/o PRC Via Santa Margherita 20 - 38122 Trento, tel. 3357433609
cubatrento@gmail.com

ria, tel. 3387777749 idalawerence@virgilio.it San Remo tel.
3496921794 svaporaz@libero.it Savona c/o SMS Fornaci,
Corso Vittorio Veneto 73/R – 17100 Savona, tel.
3335259029 simone.sidoti@alice.it
EMILIA ROMAGNA Castell’Arquato tel. 3381632434
Parma tel. 3394991697 pacoroberto@nelparmense.it Piacenza c/o Libreria Fahrenheit 451,Via Legnano 4 – 29121
Piacenza, tel. 3492929085 fahrenheit.451@libero.it Ravennate tel. 3492878778 giulia.l@racine.ra.it Reggio Emilia
c/o Circolo ARCI Pigal,Via Enrico Petrella 2 – 42122 Reggio nell’Emilia, tel. 3473823549, 26julio53@gmail.com
Riminese c/o Centro di Quartiere San Lorenzo,Via Bergamo 2 – 47838 Riccione (RN), tel 3398084259,
italia.cuba@tiscali.it
TOSCANA Alta Maremma c/o PRC, Via Marco Polo 4
– 57025 Piombino (LI), tel. 3288264893
amistadcuba@gmail.com Firenze c/o Circolo Arci Unione,
Via Chiantigiana 177 – 50126 Firenze, tel. 3351246548
info@italiacubafirenze.org Livorno c/o PRC, Borgo Cappuccini 278/t – 57126 Livorno, tel. 3407698865
giovalti@inwind.it Lucca–Versilia Piazza San Romano 16
– 55100 Lucca, tel 3408596063 enzo.dinatale@gmail.com
Pisa Via Nuovo Oratoio s/b – 56121 Pisa, tel. 3311327944
robertonannetti1954@libero.it Poggibonsi c/o PRC, Via
Trento 47 – 53036 Poggibonsi (SI), tel. 3387277618
info@puccio.it
MARCHE Senigallia c/o Stadio Comunale, Via Monte
Nero – 60019 Senigallia (AN), tel. 3333806715
italiacuba.senig@gmail.com
LAZIO Marino c/o Bibliopop “G.Rosati”,Via Silvio Pellico 12 – 00047 Santa Maria della Mole (RM), tel.
3333166588 circolo.italiacuba.marino@gmail.com Roma
Vicolo Scavolino 61 – 00187 Roma, tel. 3930983261
info@italiacuba.net Roma J.A. Mella tel. 3394605762 forconi.cuba@alice.it Velletri tel. 3386077187 train92@virgilio.it

VENETO Venezia Calle Dorsoduro 3686 - 30123 Venezia, tel. 335266736 decassanfabio@gmail.com Verona Via
Gerolamo Dai Libri 4 - 37131 Verona, tel. 3474898012 italiacubavr@gmail.com

CAMPANIA Avellino c/o Roulette Agency, Via Verdi 9 –
83100
Avellino,
tel.
3296688798
italiacuba_a.granado.av@acone.it Salerno Via Cristoforo
Capone 47 – 84135 Salerno, tel. 3398755050
v.iannone@hotmail.it

FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenonese c/o ARCI Via
M Ciotti 11 - 33086 Montereale Valcellina (PN), tel.
3383130544 ass.it.cu.pn@gmail.com Trieste c/o Casa del
Popolo Via Ponziana 14 - 34137 Trieste, tel. 3407879787
almacuba@libero.it

SICILIA Catania Vicolo Beritelli 7 – 95124 Catania, tel.
3388039189 italia-cuba-ct@gmail.com Palermo c/o PRC,
Via Serra di Falco 152/a – 90145 Palermo, tel. 3664506836
akimfrank@alice.it Petralia Sottana tel. 3299455308 lucamato1264@gmail.com

LIGURIA Celle Ligure–Cogoleto-Varazze Via Risso 28 17015 Celle Ligure (SV), tel. 3886115991 casellaroberto1@gmail.com Ceriale Via Concordia 6/8 - 17023 Ceriale (SV), tel. 3494238797 teresag2005@libero.it Genova c/o
PRC Bianchini Piazza Romagnosi 3 - cancello - 16137
Genova, info@italiacubagenova.it Imperia c/o ARCI Circolo Antonio Gramsci, Bastioni di Mezzo 6 – 18100 Impe-

SARDEGNA Nuoro Vico Giusti 17 – 08100 Nuoro, tel.
3385452957 italiacubanuoro@tiscali.it Sassari tel.
3283590444 amicuba.sassari@tiscali.it Sinnai Via Emilia
22 – 09048 Sinnai (CA), tel. 3282815716 italiacubacagliari@gmail.com
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