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Edito r ia le

D

ieci anni fa, esattamente
il 3 giugno 2009, con un
gesto di dignità Cuba
rifiutava l’offerta di rientrare in
seno all’Organizzazione degli Stati
Americani, da cui era stata cacciata
nel 1962 per volere degli Stati Uniti.
Questa offerta “non modifica per nulla ciò che Cuba
pensava ieri, l’altro ieri e oggi”, affermava l’allora presidente
dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, Ricardo
Alarcón, che comunque definiva “una grande vittoria” la
decisione dell’Organizzazione di riaprire le porte al governo
de La Habana.
Una vittoria perché sanciva il ribaltamento dello scenario
regionale, in cui Cuba non era più isolata: era stata infatti la
maggioranza dei paesi latinoamericani a premere sugli USA
per far dichiarare “senza effetto” la risoluzione del 1962. Ad
apparire isolata era questa volta la posizione statunitense.
Tanto è vero che l’anno successivo veniva creata la Celac,
la Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi,
che raggruppava tutti i paesi del continente a eccezione di
Canada e Stati Uniti.
La riunione dell’Osa si era tenuta nella località honduregna
di San Pedro Sula ed era stato proprio il Presidente del paese
ospitante, Manuel Zelaya, a proclamare: “La Guerra Fredda
è terminata. Dico al comandante Fidel Castro: Oggi la storia
ti ha assolto”.
Ma alla fine di quello stesso mese, il 28 giugno, gli Stati Uniti
partivano al contrattacco promuovendo un golpe proprio
contro Zelaya. Un golpe di nuovo tipo, in cui a fare il lavoro
sporco non erano più le forze armate, ma il Parlamento, la
Corte Suprema, i media, tutti uniti contro il tentativo di
Zelaya di convocare un’Assemblea Costituente per cambiare
i rapporti di forza nel paese, il più povero del Centro America.
I militari honduregni si limitavano a sequestrare il capo dello
Stato e a metterlo su un aereo diretto in esilio (facendo scalo,
guarda caso, nella base USA di Palmerola).
Da allora si susseguivano altri golpe istituzionali, attuati con
la regia occulta degli USA e la complicità delle oligarchie
locali: in Paraguay contro Fernando Lugo (2012), in Brasile
contro Dilma Rousseff (2016). E in quest’ultimo caso al
colpo di Stato seguiva l’arresto e la detenzione di Lula,
condannato senza prove da quel giudice Sérgio Moro che
negli Stati Uniti è di casa: oltre ai suoi frequenti viaggi per
ricevere ordini ha partecipato a seminari su temi giuridici
promossi dal Dipartimento di Stato.

Americhe, che istruiva i militari
latinoamericani
nelle
tecniche
di repressione e tortura: meglio
insegnare ai magistrati della regione
come liberarsi degli oppositori
costruendo contro di loro false accuse
e distruggendone la reputazione.
Lo stesso sistema viene utilizzato in questi giorni in
Argentina contro la ex Presidente Cristina Fernández,
chiamata in giudizio con vari pretesti proprio nell’anno delle
elezioni presidenziali. E contro Rafael Correa in Ecuador,
al quale Washington non perdona di aver chiuso la base
militare di Manta: grazie al clamoroso voltafaccia del suo
successore Lenín Moreno, Correa è ora un esiliato politico in
Belgio e il vice di Moreno, Jorge Glas, colpevole di non aver
voluto seguire le orme del traditore, è in carcere con accuse
infamanti.
In dieci anni dunque la regione ha cambiato volto e ben pochi
paesi si sottraggono al controllo USA. L’obiettivo della Casa
Bianca è adesso rappresentato dal Venezuela e – ancora una
volta – da Cuba, il chiodo fisso di ogni amministrazione
statunitense, il “cattivo esempio” per tutta l’America
Latina. In Venezuela Washington sta tentando di tutto, dal
riconoscimento di un presidente fantoccio agli appelli alla
Forza Armata Bolivariana perché si rivolti contro Maduro,
dal tentativo di introdurre nel paese falsi “aiuti umanitari” al
boicottaggio del sistema elettrico e alle pesantissime sanzioni
economiche. E a Cuba si rimprovera di aver inviato truppe
e di effettuare operazioni militari in appoggio al “dittatore
Maduro”, pretesto fin troppo scoperto per giustificare un
eventuale futuro intervento.
Di fronte a questo preoccupante scenario diventa ancora più
importante la mobilitazione di tutti quanti non si rassegnano
al dominio del più forte. L’Associazione di Amicizia ItaliaCuba, nata 58 anni fa all’indomani del primo tentativo di
invasione dell’Isola da parte di un gruppo di mercenari,
sconfitti gloriosamente a Playa Girón, invita quanti ancora
credono nei valori del socialismo a intensificare la lotta per
contrastare l’ondata di menzogne e di fake news che circolano,
anche qui in Italia, sulla realtà di Cuba Rivoluzionaria. Non
è una questione di astratta solidarietà: la lotta dei cubani è la
nostra contro quanti cercano di negare qualsiasi alternativa
allo stato di cose esistente.
Nicoletta Manuzzato

In questo millennio dunque non serve più la Scuola delle
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Con l’entrata in vigore del capitolo III della legge Helms-Burton

La Casa Bianca
all’assalto di Cuba
Fabrizio Casari

U

na nuova disposizione
della Casa Bianca in ordine alla famigerata legge
Helms-Burton apre una nuova
fase dello scontro dell’amministrazione Trump con Cuba. Diversamente dai suoi predecessori,
il Presidente Trump ha deciso di
interrompere la reiterata deroga
al capitolo III della legge, aprendo così un nuovo, gravissimo
scontro con l’isola e con il resto
della comunità internazionale.
Sì, perché è proprio la comunità internazionale il cosiddetto
“danno collaterale” della nuova
escalation aggressiva della Casa
Bianca. Il capitolo III della legge
Helms-Burton, infatti, prevede
che titolari o anche loro discendenti delle proprietà statunitensi
a Cuba prima del 1° gennaio del
1959 possano rivendicare con
istanze presso i tribunali statunitensi una indennizzazione a carico di Cuba.
La legge Helms-Burton, giova ricordarlo, datata 1996, è l’ultima
legge emanata dagli Stati Uniti
contro Cuba. Nella sostanza
rappresenta il definitivo peggioramento di altre leggi, come la
Torricelli (1992), improntate al
sostegno del blocco economico,
finanziario, commerc iale e diplomatico che da quasi 60 anni gli
Stati Uniti impongono a Cuba.
La legge Helms-Burton amplia
la sfera di riferimento delle precedenti disposizioni statunitensi
contro Cuba coinvolgendo nella
sua azione delittuosa e anacronistica l’intera comunità internazionale. È un vero e proprio
trattato di pirateria internazionale che prevede l’estensione sovranazionale della legislazione interna degli Stati Uniti. In sostanza
colpisce ogni soggetto, indipendentemente dalla sua natura giuridica, che mantenga relazioni
con Cuba. Siano essi Stati, istituti
di credito, aziende, privati cittadini, possono essere sanzionati

Nella vignetta di Tomy si legge: Multato per aver illuminato Cuba! (da Granma)

Dal 2 maggio i cittadini statunitensi
che hanno visto i loro beni confiscati
dalla Rivoluzione possono far causa
a qualunque persona o impresa che
li abbia avuti in uso dal governo cubano
da Washington con misure che
prevedono rivalse commerciali,
multe, sequestro ed esproprio dei
beni residenti negli USA, divieto
di entrata negli Stati Uniti per i
dirigenti e possono arrivare fino
all’arresto dei legali rappresentanti delle società che intrattenessero rapporti con l’isola.
Quando la legge venne approvata
l’Unione Europea, il Canada e il
Giappone impugnarono presso
il WTO - che aprì un panel al riguardo - i suoi effetti minacciosi
ed extraterritoriali, considerati
giustamente una intollerabile aggressione alla libertà di commercio internazionale. Gli Stati Uniti, coscienti di come l’eventuale
ricorso avrebbe comportato una
loro sicura condanna e di come la
ritorsione dei paesi terzi avrebbe
comportato danni enormi per il
loro commercio, accettarono un
compromesso che prevedeva la
sospensione del capitolo III della legge (appunto quello riguardante gli effetti extraterritoriali)
tramite una firma del Presidente
USA che, a scadenza semestrale,

avrebbe posto il veto presidenziale sull’applicazione della legge.
La decisione di Trump interrompe proprio la ricorrente sospensione semestrale che mitigava
gli effetti sulla comunità internazionale, con l’intenzione di
isolare ancor più Cuba e mettere
all’angolo i residui margini di autonomia commerciale europea,
già severamente frustrata dall’arroganza imperiale statunitense
che distribuisce dazi e sanzioni
per tentare di avvantaggiarsi nel
commercio internazionale.
La scelta di Trump non stupisce. L’affidamento della politica
verso l’America Latina alla parte
più retriva del terrorismo cubanoamericano stanziato in Florida
pone gli Stati Uniti in una nuova
crociata antidemocratica, con
riflessi pesanti nei rapporti con
Cuba, Venezuela, Nicaragua e
Bolivia e pone una pesante ipoteca per la pace nella regione.
Nei giorni scorsi Bolton ha visitato, accolto con entusiasmo, i terroristi cubanoamericani di Miami per ribadire l’impegno dei
4

nuovi crociati contro i governi
progressisti di Cuba, Venezuela,
Nicaragua e Bolivia.
Cina e Russia, ovviamente, restano indifferenti all’ennesimo
capriccio del quintetto del terrore che costituisce il gabinetto di
Trump sulla politica estera, ma
certo la decisione di Trump non
porterà a una riduzione della tensione già presente nello scenario
venezuelano.
L’Italia proprio in queste ore ha
subito le sanzioni statunitensi che
hanno colpito Unicredit, multata
per 1 miliardo e 300 milioni di
euro per aver realizzato transazioni finanziarie riguardanti
Cuba. E l’Unione Europea, che
subisce questa misura in aggiunta
a quella che vede l’introduzione
di sanzioni per i paesi che importano petrolio dall’Iran, tra cui l’Italia, per bocca della Mogherini
ha già annunciato il ricorso alla
Corte Penale (che tanto gli USA
non riconoscono) e possibili ritorsioni verso gli Stati Uniti, ma
conoscendo lo spessore di Bruxelles difficilmente a Washington
si preoccuperanno.
Eppure, indipendentemente dal
profilo politico che ogni Paese
presenta, la questione statunitense è ormai, con tutta evidenza,
una questione di sicurezza internazionale. Mike Pence, Mike
Pompeo, John Bolton, Marco
Rubio ed Elliot Abrams formano il quintetto criminale nelle
cui mani Trump ha depositato la
politica estera di una Casa Bianca
così divenuta il tempio del segregazionismo e del suprematismo.
Si è in presenza di una amministrazione che, carica del suo delirio ideologico, sembra caratterizzarsi per la sfacciata arroganza e
prepotenza nei confronti di tutta
la comunità internazionale. Non
passa giorno, ormai, senza che la
Casa Bianca applichi misure coercitive economiche, finanziarie e
militari verso paesi terzi, per non
parlare dell’imposizione di autonominati presidenti-fantoccio e

di minacce ai suoi stessi alleati.
Più che risultare il luogo della governance internazionale si configura ormai come una organizzazione dai tratti criminogeni, che
ignora il diritto internazionale, le
regole e gli accordi da essa stessa
firmati, che impone con la forza
i suoi interessi a danno di quelli
della comunità internazionale e
cerca di fare del pianeta una succursale del proprio Paese.

Non si tratta di isolazionismo,
come la parte più stupida dell’antitrumpismo ritiene: l’isolazionismo, infatti, prevederebbe un
distacco, un ripiegamento a fini
interni della sua strategia. Qui
invece ci si trova di fronte a una
rinnovata arroganza imperiale,
alla compressione dei diritti della comunità internazionale che
viene piegata a strumento per
procurare vantaggi all’economia

statunitense e al nuovo comando
unilaterale viaggiante sull’asse
Washington-Tel Aviv.
In coerenza con il voto Onu su
Cuba, che da sempre vede la comunità internazionale schierarsi
contro gli USA, servirebbe uno
scatto di dignità internazionale.
Imporre sanzioni, ridurre la presenza militare e ignorare i diktat
politici degli Stati Uniti è l’unica
strada possibile per riportare a

una dimensione corretta la relazione tra Washington e il resto
del mondo. Lasciare l’iniziativa
indiscussa e impunita nelle mani
di una Casa Bianca ostaggio di
un gruppo di nazi-evangelisti
accecati dal furore ideologico significa rinunciare del tutto al diritto internazionale e ai legittimi
interessi di tutta la comunità. La
campana suona per tutti.
(Fonte: Altrenotizie)

Contro la “escalation aggressiva” da parte di Washington

A Cuba comandano i cubani
Raúl Antonio Capote

C

uba “non cambierà atteggiamento di fronte
a chi impugna la spada
contro di noi. Noi cubani non
ci arrendiamo e non accettiamo
sul nostro destino alcuna legge
al di fuori della Costituzione.
A Cuba comandano i cubani.
Cuba confida nelle sue forze e
nella nostra dignità”, ha sostenuto sul suo account twitter il
Presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Il Presidente ha risposto così
all’annuncio del governo di Donald Trump che a partire dal 2
maggio si applicherà “il diritto
a iniziare un’azione legale in
base al capitolo III della Legge
Libertà” e alle dichiarazioni del
segretario di Stato, Mike Pompeo, pubblicate in un messaggio
sull’account ufficiale del DipartimentodiStatonordamericano.
Il ministro degli Esteri Bruno
Rodríguez Parilla ha affermato
mercoledì 17 aprile che Cuba
definisce “escalation aggressiva”
la decisione degli Stati Uniti e ha
definito “figura patetica, ridicola” il discorso che il consigliere
per la Sicurezza Nazionale, John
Bolton, ha pronunciato a Coral
Gables, Miami, davanti ai membri della Brigata 2506.
La scena risulta del tutto delirante. Un funzionario d’alto
livello del governo yankee, a
Miami, di fronte a un “pubblico
scelto” composto da senzapatria,
dichiara l’adesione del suo presidente al variopinto scenario; con
un linguaggio dei tempi andati e
idee che non gli appartengono
parla di libertà a nome di un go-

Foto: Romero Cruz-Yusmary

La risposta di Díaz-Canel alle nuove
sanzioni Usa: “Non ci arrendiamo e non
accettiamo sul nostro destino alcuna
legge al di fuori della Costituzione”
verno che la conculca, l’attacca e
la disprezza. Promette l’impossibile. ”La troika della tirannia sta
cominciando a crollare”, dice e
si rallegra dell’applauso dei “veterani”. “Stiamo applicando sanzioni in modo trasparente”, ed è
vero, l’impero torna a mostrare
apertamente la sua essenza.
I mercenari che “celebrano” insieme a Bolton il fatto di aver
morso la polvere della sconfitta
nell’aprile del 1961 ascoltano
entusiasti l’elenco delle misure
adottate contro il paese che li
ha visti nascere: attuazione del

capitolo III e clausole chiare
per l’applicazione del capitolo
IV, cinque aggiunte all’Elenco
degli Enti Cubani Sottoposti a
Restrizione, provvedimenti del
Dipartimento del Tesoro sulle restrizioni dei viaggi a Cuba
per motivi non familiari, cambiamenti per porre fine all’uso
delle transazioni che permettono ai cubani di utilizzare il
sistema finanziario statunitense
per trasferimenti internazionali
e imposizione alle rimesse di un
limite di mille dollari per persona ogni tre mesi. Con assoluta
5

arroganza il consigliere per la Sicurezza Nazionale annuncia che
“le sanzioni al Venezuela hanno
il doppio obiettivo di interrompere il flusso di greggio sussidiato dal Venezuela a Cuba e di
indebolire i regimi di Maduro e
Díaz-Canel”. E termina con un
vero “gioiello” di oratoria: “Questa regione deve essere libera dal
dispotismo e dal dominio esterno”. Non ha mai detto una verità
più grande: Cuba e il Venezuela
sono liberi dal dispotismo e dal
dominio esterno e lo saranno
la regione e il mondo. Bolton
promette l’impossibile perché
non avranno mai né Cuba né il
Venezuela. La Dottrina Monroe è stata sepolta nelle sabbie
di Playa Girón quel glorioso 19
aprile 1961.
(Fonte: Granma)

Grande affluenza alle urne per la consultazione del 24 febbraio

Cuba ha detto sì, forte e chiaro
L’Assemblea Nazionale
del Potere Popolare.
Foto di Irene Pérez

Redazione Nazionale Granma

L

’86,85% degli elettori che
hanno depositato la loro
scheda nelle urne domenica 24 febbraio - giorno dello
spirito mambí - ha detto sì alla
nuova Costituzione e, con ciò,
6.816.169 cubani hanno dichiarato il loro appoggio a un
progetto di paese che scommette sul socialismo, il rispetto per i diritti e l’inclusione o,
cosa che riassume tutto ciò, alla
dignità piena della sua gente.

I risultati del referendum
con cui gli elettori dell’Isola hanno
approvato la nuova Carta Magna
Questo appoggio, indubbiamente di massa, a un processo
di natura popolare che ha trasformato ciascun abitante in
costituente, assume maggiore
risonanza in un contesto internazionale estremamente avverso, dove gli imperialisti di
sempre, con i loro tamburi che

Affluenza al voto
Votanti

90,15%

chiamano alla guerra, annunciano la fine di tutte le utopie.
Però l’Isola, con 150 anni di
lotte alle sue spalle, non è disposta a piegare la testa davanti ai disegni dei “padroni del
mondo” e scommette sulla sovranità, nonostante le pressioni che arrivano sotto forma di

blocco economico, finanziario
e commerciale; di notizie false, minacce dirette o progetti
sovversivi. Il referendum costituzionale, l’ampia partecipazione dei votanti e i risultati lo
dimostrano.
Unità, coscienza civica, cultura giuridica, riaffermazione
rivoluzionaria sono i risultati
del processo di riforma costituzionale; un vissuto che non
terminerà per la nazione con
la proclamazione della nuova e
avveniristica Carta Magna.
Comincerà in seguito il tremendo compito di regolare le
leggi secondo la sua essenza,
di creare strumenti, di agire
e, soprattutto, di rispettare
la lettera costituzionale, che
è sacra. Che si metta in pratica ogni enunciato, questa è la
sfida, una sfida sulla quale ci
ha avvertiti Fidel e che è stata
assunta in questa occasione
come asse centrale per pensare
la Legge Fondamentale della
Repubblica.
Con tutti e per il bene di tutti, per ogni cittadino di Cuba,
indipendentemente da quale
sia stato il suo voto, sarà il paese risultante da questo sì, ogni
giorno migliore, sempre in Rivoluzione, dove convivano la
volontà di cambiare quello che
deve essere cambiato e la fede
nel miglioramento umano.

Il voto
Astenuti

9,85%

Sì

86,85%

No

9,00%

Nulle

4,15%
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Il discorso di Raúl Castro nel corso della sessione solenne dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare

“La nuova Costituzione
salvaguarda l’uguaglianza
e l’indipendenza della Patria”

I

l Generale dell’Esercito Raúl
Castro Ruz, Primo Segretario del Partito Comunista
di Cuba, ha assicurato che la
Costituzione proclamata il 10
aprile è la continuità di quella
approvata nel 1869, “in quanto
salvaguarda come pilastri della
nazione l’uguaglianza e l’indipendenza della Patria”.
Nella sua proclamazione della
nuova Carta Magna della Repubblica di Cuba, nel corso di
una sessione solenne della IX
Legislazione
dell’Assemblea
Nazionale del Potere Popolare,
Raúl ha definito un grande privilegio pronunciare il discorso
principale: è la seconda volta
in cui gli è toccata una tale responsabilità, che aveva assunto
anche nel 1976.
Ha ricordato che la data scelta
non è casuale, poiché nel 1869
un gruppo di patrioti cubani si era riunito a Guáimaro
e aveva concordato la prima
Costituzione della Repubblica
in Armi, con la libertà e l’indipendenza di fronte al colonialismo spagnolo tra gli obiettivi
fondamentali. Nel suo discorso
di proclamazione ha ricordato
che, nonostante le campagne
vittoriose dei mambises di fronte al colonialismo, non era stata
raggiunta l’indipendenza né
l’instaurazione della Repubblica democratica e progressista
che i cubani speravano, poiché
la vittoria era stata strappata
loro dall’imperialismo, come
avevano avvertito diversi personaggi illustri tra cui Jose Martí.
Più avanti Raúl ha ricordato
che la validità della Costituzione del 1940 era stata interrotta
dal golpe di Batista del 1952 e
che questo fatto era diventato
il catalizzatore del movimento
rivoluzionario.
“Il trionfo della Rivoluzione ha
riscattato i postulati costituzionali del ´40, che sono stati adeguati alla realtà del momento.
Una delle misure fu la promul-

Raúl Castro
mentre pronuncia
il suo discorso.
Foto di Irene Pérez

gazione della Legge Fondamentale. Non si poteva fare altrimenti: o così o ci mettevamo a
scrivere una nuova Costituzione. Il passaggio principale fu la
designazione del Consiglio dei
Ministri”.
Ha ricordato che la Costituzione del 1976 ribadì il carattere
socialista della Rivoluzione e
garantì le conquiste di cui oggi
gode il nostro popolo. “Ė stata
la Rivoluzione che ha dato la
terra ai contadini, che ha dato
la sanità gratuita, che ha dato
l’istruzione e che ha nazionalizzato le grandi proprietà delle
compagnie straniere che sfruttavano i cubani”.
Raúl ha definito trascendente
la riforma costituzionale del
2002, che contò sull’appoggio
della maggioranza della popolazione, in un momento in cui
gli Stati Uniti inasprivano le
loro minacce contro la Rivoluzione. Ha sottolineato che nella
Costituzione è stato evidenziato il carattere irrevocabile del
socialismo e del sistema rivoluzionario e si è dichiarato che
mai si potrebbero negoziare le

condizioni economiche sotto la
minaccia o la coercizione di una
potenza straniera.
Raúl ha considerato molto
positivi i risultati del processo
di consultazione popolare cui
hanno partecipato quasi nove
milioni di cubani, in quasi
133.000 riunioni. “Il 24 febbraio il nostro popolo ha dato
prova di impegno e di appoggio
alla sua Rivoluzione. La maggioranza dei cubani appartiene
alle generazioni nate dopo il
trionfo rivoluzionario, il che
dimostra la forza e la continuità
dei principi”.
Ha precisato inoltre che con
questo nuovo testo si istituzionalizza e si rafforza lo Stato
rivoluzionario, “con un’azione
trasparente e attenendosi alla
legge, dove si difende l’uguaglianza della donna e dell’uomo e si proibisce alcun tipo di
discriminazione: questi sono i
pilastri della nostra società”.
Si è giunti alla conclusione di
un processo che, più che una
riforma, necessitava di una
nuova Costituzione che non si
limitasse ad aggiornare l’ordine
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economico e sociale, ma approfondisse i doveri e i diritti dei
cittadini e altri aspetti rilevanti,
pensando al presente e soprattutto al futuro della nazione,
ha assicurato il Generale dell’Esercito. “Questa Costituzione
diventa un’eredità per le nuove
generazioni di cubani.
Non basta proclamarla, è necessario rendere effettivi i suoi
precetti. Toccherà a questa Assemblea un’intensa attività legislativa per approvare le norme
stabilite nelle sue disposizioni
transitorie”.
Ha inoltre informato che da
mesi si stanno adottando una
serie di misure per rafforzare
la capacità militare delle Forze Armate Rivoluzionarie e il
sistema difensivo del paese, in
base al principio della guerra di
tutto il popolo.
“Allo stesso tempo si sono
adottate una serie di decisioni
per migliorare il rendimento
dell’economia e per resistere ai
nuovi ostacoli imposti dal rafforzamento del blocco, senza
rinunciare ai programmi di sviluppo in corso. Ė necessario che
stiamo attenti e siamo coscienti di dover affrontare ulteriori
problemi, e che la situazione
potrebbe aggravarsi in pochi
mesi”, ha commentato. Non si
tratta di ritornare al Periodo
Speciale, “oggi il panorama è
diverso per quanto riguarda la
diversificazione dell’economia,
ma dobbiamo essere preparati
all’eventualità peggiore”.
“In sessant’anni di fronte alle
aggressioni e alle minacce, noi
cubani abbiamo dimostrato la
ferrea volontà di resistere e di
superare le circostanze più difficili. L’imperialismo non ha
la capacità di sconfiggere un
popolo unito e Cuba ha ormai
dimostrato che si è potuto, si
può e sempre si potrà resistere.
Lottare e ottenere la vittoria,
non esiste altra alternativa”.
(Fonte: Cubadebate)

Un’altra sconfitta delle manovre USA contro il Venezuela

L’unità di esercito e popolo
ha decretato
il fallimento del golpe
Foto: Prensa PSUV

Geraldina Colotti

C

aracas. 30 aprile. Al Secondo Foro internazionale sulla Gran Mision
Vivienda Venezuela (GMVV)
– il gigantesco piano di case popolari che ha già consegnato oltre 2.600.000 alloggi ammobiliati – gli ospiti si scambiano le
informazioni. All’alba la destra
ha provato a mettere in pratica
quel che veniva annunciando
da giorni: un tentativo di golpe
che mira a provocare un’invasione armata del proprio paese.
La sfida della borghesia al Primo Maggio, festa dei lavoratori
e delle lavoratrici, che si preparano a marciare in difesa del
presidente Maduro, ex sindacalista del metro che li rappresenta anche simbolicamente.
Leopoldo López, il dirigente
del partito Voluntad Popular
che si trovava agli arresti domiciliari, si è fatto fotografare insieme al suo collega di partito,
l’autoproclamato Juan Guaidó.
Quella che in Italia verrebbe

Si è sgonfiato in poche ore il tentativo
di colpo di Stato del 30 aprile:
le Forze Armate hanno ribadito
la loro lealtà al legittimo governo
e la popolazione è scesa in piazza
per difendere la Rivoluzione Bolivariana
qualificata come una qualunque violazione alle norme di
sicurezza di un detenuto, è stata
“sparata” sulle reti sociali come
un’incursione armata da parte
delle truppe golpiste per “liberare” López dal suo domicilio. E
il blocco dell’autostrada Francisco Fayardo, presso un distributore di benzina nel quartiere di
Altamira è stato descritto come
occupazione armata della base
militare della Carlota, dove i
militari disertori starebbero
proteggendo López.
Tutte le autorità legittime della
Repubblica Bolivariana del Venezuela si sono immediatamente pronunciate: dal Presidente

dell’Assemblea Nazionale Costituente, Diosdado Cabello, al
Tribunale Supremo di Giustizia, al Ministero Pubblico e al
Consejo Nacional Electoral, al
ministro della Difesa, Vladimir
Padrino López. A nome del governo, per primo ha commentato la notizia il ministro della
Comunicazione, Jorge Rodríguez, mentre la vicepresidente
Delcy Rodríguez ha invitato il
popolo a mantenersi per le strade e organizzato e a recarsi al
palazzo di Miraflores, sul quale
i golpisti hanno minacciato di
voler marciare.
Da giorni, c’è massima allerta,
ma anche il fermo proposito di
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mantenere la calma e “preservare la pace”. Probabilmente a
causa di questo nuovo episodio
golpista, il presidente Maduro
aveva posticipato il suo intervento al II Foro della GMVV.
Guaidó ha annunciato che la
“marcia per la fine dell’usurpazione” sarebbe partita da quindici punti diversi della capitale. Intanto tutte le televisioni,
nazionali e internazionali, che
replicano la linea di Trump si
stanno adoperando per amplificare il messaggio golpista, cercando di minare il morale dei
chavisti, già messo a dura prova
dalla persistente guerra economica e dalla sequela di sabotaggi alla rete elettrica.
Appena è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale l’annuncio
dei nuovi aumenti di salari e
pensioni deciso da Maduro per
il Primo Maggio, è ripartito il
fuoco di fila delle destre: per sostenere che le coperture sociali
sono la principale causa dell’inflazione stellare, a dispetto
degli studi (come quelli dell’economista Pasqualina Curcio)
che, sulla base del marxismo,
indicano un’analisi diversa. In
previsione dell’aumento del
Primo Maggio da giorni i prezzi
sono schizzati di nuovo.
“Nel paese c’è calma assoluta,
anche a Caracas – ha affermato Cabello – Saremo inflessibili e radicali nella difesa della
Rivoluzione Bolivariana e nei
confronti di chi non rispetta la
democrazia. Hanno ingannato
un gruppo di sergenti e alcuni
ufficiali dicendo loro che li stavano conducendo a una mobilitazione, invece hanno creato
una situazione irregolare, non
alla Carlota, ma al distributore
di Altamira. Dicono di voler
marciare su Miraflores, dove
già siamo riuniti, insieme al
presidente legittimo Nicolas
Maduro, e dove li attenderà il
popolo”.

Nella conferenza stampa del
PSUV che si svolge il lunedì,
il vicepresidente del partito
aveva risposto alle affermazioni dell’amministrazione USA
pronunciate da Elliott Abrams
a proposito di “nuove elezioni
legittime” a cui permettere o
meno al chavismo di partecipare. “Chi gli dà l’autorità per
immischiarsi negli affari interni
del Venezuela?”, ha detto Cabello, annunciando che oggi l’Assemblea Nazionale Costituente
discuterà se stabilire il 27 aprile
– data in cui il Venezuela è uscito dall’Organizzazione degli
Stati Americani - “giornata di
giubilo nazionale”.
Il Procuratore Generale della
Repubblica, Tareck William
Saab, ha per parte sua condannato “la disperata e ridicola
azione facinorosa di un buffone
autoproclamato che agisce per
conto delle multinazionali e del
complesso militare-industriale,
che cercano di mettere le mani
sulle risorse del nostro paese”.
Una riedizione “in sedicesimo
del golpe contro Chávez del
2002, da parte di un minuscolo gruppo di pagliacci traditori
che parlano di pace e democrazia mentre hanno bruciato vive
le persone”. Un tentativo che
oggi si trova di fronte all’unione civico-militare, fedele alla
Costituzione, e al popolo organizzato che ha già scelto il proprio presidente il 17 maggio”.
Un convincimento pronunciato con forza da Padrino López.
Il Ministro della Difesa ha condannato “il movimento golpista
di presunti leader politici che
hanno impiegato truppe e polizia con armi da guerra in una
strada pubblica” e ha garantito
la totale fedeltà alla Costituzione da parte della Forza Armata
Nazionale Bolivariana.
Intanto, mentre arrivano gli attestati di solidarietà dai governi amici del Venezuela e dalle
organizzazioni di solidarietà
internazionali, da un barrio
all’altro di Caracas il popolo
lancia un unico appello: “Tutti
a Miraflores, a difendere la rivoluzione”.
Ai golpisti senza esercito non
resta invece che correre da
un’ambasciata all’altra per
trovare rifugio. Loóez entrerà
come “ospite” in quella spagnola. Guaidó, seppure indagato,
resta in circolazione.

La ferma condanna di Cuba al tentato golpe contro Maduro

“Non ci sono operazioni
militari né truppe
cubane in Venezuela”

Il governo de La Habana respinge
le menzogne e le minacce
dell’amministrazione Trump e fa appello
alla comunità internazionale
perché preservi la pace nella regione

I

l presidente degli Stati Uniti,
Donald Trump, ha minacciato di imporre a Cuba un
«embargo completo» e «il
massimo livello di sanzioni se
non cessa la sua ingerenza nella
crisi venezuelana». La minaccia ha ricevuto la risposta dignitosa e ferma del Presidente
cubano Miguel Díaz-Canel nel
suo account Twitter.
«Non ci sono operazioni
militari né truppe cubane in
Venezuela. Facciamo appello
alla comunità internazionale
perché fermi questa pericolosa
escalation aggressiva e preservi
la pace. Basta menzogne», ha
sottolineato il capo dello Stato.
Anche il ministro degli Esteri
cubano Bruno Rodríguez Parrilla ha risposto duramente alla
nuova aggressione: «Il consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Bolton, è
un bugiardo patologico che dà
false informazioni al Presidente Trump. Non ci sono truppe
di Cuba in Venezuela, né i cubani partecipano a operazioni

militari o di sicurezza. C’è solo
personale medico in missione
umanitaria. Respingo energicamente la minaccia di blocco
totale di Trump».
John Bolton, consigliere per la
Sicurezza Nazionale degli Stati
Uniti, aveva affermato nel pomeriggio del 30 aprile che «i
cubani hanno svolto un ruolo
molto importante nell’appoggio a Maduro oggi, probabilmente con l’aiuto dei russi.
Questa è l’ipotesi che si dà per
certa a Caracas».
Forze della destra senzapatria
hanno tentato il 30 aprile un
colpo di Stato contro il legittimo presidente del Venezuela.
Un tentativo che fin dall’inizio era destinato al fallimento:
non si può vincere un popolo,
questa lezione della storia, che
l’impero non ha imparato, lo
porta a commettere continuamente lo stesso errore.
Il fallito golpe ha contato, tra
i più attivi istigatori e artefici,
sul senatore anticubano Marco
Rubio, che non nasconde il suo
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ruolo principale; sul segretario
di Stato USA, Mike Pompeo,
e sul consigliere per la Sicurezza Nazionale, il bugiardo John
Bolton, secondo il quale la Forza Armata Nazionale Bolivariana deve appoggiare Guaidó, in
un atto di aperta ingerenza e di
invito all’azione.
«Respingiamo questo movimento golpista che pretende di
riempire di violenza il paese. I
traditori che si sono posti alla
testa di questo movimento sovversivo hanno impiegato truppe
e agenti di polizia con armi da
guerra in una via pubblica della
città per creare angoscia e terrore». Con queste parole il Presidente del Consiglio di Stato
e del Consiglio dei Ministri di
Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha
espresso in Twitter l’appoggio
della Maggiore delle Antille alla
nazione sorella bolivariana, che
attraversa momenti difficili.
Il ministro degli Esteri di Cuba
ha condannato allo stesso
modo nelle reti sociali il tentativo di colpo di Stato in Venezuela. Dal suo account Twitter
ha espresso «fermo appoggio
e solidarietà di Cuba al Presidente Costituzionale di questa
nazione sorella Nicolás Maduro, al suo governo e al popolo
bolivariano e chavista».
(Fonte: Granma)

Invasioni militari, occupazioni, appoggio a colpi di Stato

Cronologia degli interventi
statunitensi in America Latina
e nei Caraibi
Juan Diego Nusa Peñalver

I

l Messico è la prima vittima
della tristemente nota Dottrina Monroe: tra il 1846 e il
1848 gli USA conducono una
guerra contro questo paese, che
perde quasi la metà del suo territorio (Texas e California).
• Nel 1854 la marina statunitense bombarda e distrugge il porto nicaraguense di San Juan del
Norte. Un anno più tardi -1855William Walker, a quei tempi
impiegato presso i banchieri
Morgan y Garrison, invade il Nicaragua e si proclama presidente.
• Nel 1898 i militari statunitensi
invadono Puerto Rico e Cuba,
allora colonie spagnole. Puerto
Rico è tuttora una colonia USA.
• Nel 1901 le forze d’occupazione statunitensi a Cuba impongono l’Enmienda Platt nella Costituzione della nuova Repubblica,
in base alla quale si arrogano il
diritto di interventire nelle questioni interne cubane.
• Nel 1903 gli Stati Uniti promuovono la separazione del
Canale di Panama, allora parte
della Colombia, e si impadroniscono dei diritti sul Canale.
• Il 29 settembre 1906 il segretario della Guerra USA, William H. Taft, assume la carica di
Governatore Provvisorio: si consuma così la seconda occupazione militare statunitense a Cuba.
• Nel 1908 si realizza un altro intervento statunitense a Panama.
In quell’anno, durante le prime
elezioni presidenziali, si sono
registrate numerose denunce per
irregolarità: le truppe USA sono
“costrette” a intervenire.
• Nel 1912 il Nicaragua torna
alla ribalta di Washington. Gli
yankees occupano Managua,
Granada e León per evitare la
deposizione del loro alleato,
il Presidente Adolfo Díaz. Le
truppe si ritirano solo nel 1933,
dopo la sollevazione popolare
guidata dal Generale Augusto
César Sandino.

Mural dell’artista cileno Eduardo Mono Carrasco a Pozzo d’Adda

La storia delle aggressioni ai paesi
della regione ben documentata
anche grazie ai documenti ufficiali
declassificati dalle autorità di Washington
• Messico, 1914. La marina statunitense occupa la città portuale
di Veracruz. Il pretesto: l’arresto
di soldati USA a Tampico.
• Nel 1915 i marines gringos occupano Haiti per salvaguardare
gli interessi di corporazioni statunitensi e si fermano fino al 1934.
• Repubblica Dominicana, 1916.
Marines USA prendono il controllo della nazione e impongono
un governo militare. L’occupazione si prolunga fino al 1924.
• Panama, 1918. Truppe USA
intervengono per “vigilare” le elezioni legislative e municipali. In
luglio occupano la provincia di
Chiriquí “per garantire la sicurezza” degli statunitensi.
• La fantería di marina USA invade l’Honduras nel 1924 per
“mediare” in uno scontro civile,
dopo che diversi settori hanno
denunciato brogli nelle elezioni
del 1923.
• Nicaragua, 1926. Gli Stati
Uniti decidono di creare nel
paese una Guardia Nazionale.
Augusto César Sandino si op-

pone e propone di costituire un
esercito popolare per combattere gli occupanti.
• Repubblica Dominicana, 1930.
Comincia la dittatura di Rafael
Leónidas Trujillo, appoggiata
dagli Stati Uniti. La tirannia si
estenderà fino al 1961.
• Nel 1934 è assassinato il leader rivoluzionario César Augusto Sandino. La sua morte è stata
ordinata dal dittatore Anastasio
Somoza García con la complicità dell’ambasciatore statunitense
Arthur Bliss Lane.
• Panama, 1941. Il Presidente Arnulfo Arias Madrid viene
deposto da un golpe militare
guidato da Ricardo Adolfo de la
Guardia, che in precedenza si era
consultato con l’ambasciatore
USA. Cinque anni dopo -1946gli Stati Uniti creano a Panama la
Scuola delle Americhe. In questa
organizzazione si formeranno diversi protagonisti delle dittature
militari in Brasile, Argentina,
Uruguay, Cile e Venezuela.
• Cuba, 1952. Il general Ful10

gencio Batista attua un colpo di
Stato, con l’appoggio degli Usa,
contro il Presidente Carlos Prío
Socarrás.
• Guatemala, 1954. La CIA, con
l’appoggio della United Fruit
Company, organizza il rovesciamento del governo democraticamente eletto di Jacobo Arbenz.
• Cuba, 1960. Il presidente statunitense Dwight Eisenhower
autorizza la realizzazione su vasta
scala di azioni segrete per rovesciare il Governo Rivoluzionario
di Fidel Castro Ruz.
• Cuba, 1961. Una brigata di
mercenari, addestrati e diretti
dagli Stati Uniti, con appoggio
aereo e logistico sbarcano nella
Bahía de Cochinos. Gli invasori
sono sconfitti a Playa Girón.
• Brasile, 1964. Il governo USA
promuove e appoggia un colpo di
Stato militare contro il Presidente João Goulart, che si proponeva
di attuare una riforma agraria e di
nazionalizzare il petrolio.
• Repubblica Dominicana, 1965.
Gli Stati Uniti inviano più di
40.000 marines per reprimere
un movimento che cercava di
riportare al potere il deposto Presidente progressista e democraticamente eletto Juan Bosch. L’azione provoca circa 3.000 morti.
• Guatemala, 1966. Il governo
statunitense invia armi, istruttori e Berretti Verdi in Guatemala,
per attuare una cosiddetta campagna controinsurrezionale.
• Cile, 1973. Il militare Augusto
Pinochet assume il potere con un
colpo di Stato appoggiato dalla
CIA contro il Presidente socialista Salvador Allende.
• Argentina, 1976. Gli Stati
Uniti appoggiano il colpo di
Stato contro la Presidente María
Estela Martínez.
• Operazione Condor – Negli anni Settanta e Ottanta gli
Stati Uniti appoggiano le dittature di Hugo Banzer in Bolivia
(1971-1978), di Pinochet in Cile
(1973-1990), di Alfredo Stroessner in Paraguay (1954-1989) e

Haiti
2004
Guatemala
1954
Venezuela
2002
Honduras
2009

Bolivia
1971

Brasile
1964-2016

Partecipazione
degli Stati Uniti in colpi
di stato in America
Latina dal 1950

Paraguay
2012
Uruguay
1973

Cile
1973

dei vari regimi civico-militari del
Brasile (1964-1984), dell’Uruguay (1973-1985) e dell’Argentina (1976-1983). L’Operazione Condor funziona come una
rete clandestina per catturare,
torturare e far sparire i dissidenti: migliaia di persone vengono
assassinate. Questa operazione
comprende azioni anche nei Caraibi, in Venezuela e in altri paesi
della regione.
• El Salvador, 1980. Gli Stati
Uniti incrementano l’assistenza
massiccia ai militari salvadoregni
impegnati contro la guerriglia del
Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN).
• Nicaragua, 1981. Il Presidente Usa Ronald Reagan autorizza
la CIA a utilizzare, contro il governo sandinista, risorse per 19,5
milioni di dollari. I fondi sono
destinati a creare la cosiddetta
Contra, forza paramilitare composta da ex membri della Guardia Nazionale dello sconfitto dittatore Anastasio Somoza.
• Granada, 1983. 7.000 soldati
statunitensi invadono l’isola per
rovesciare il suo Presidente Maurice Bishop.
• Nel 1989 il Presidente George
H.W. Bush ordina l’invasione di
Panama per arrestare un suo ex

Argentina
1976

protetto, il generale Manuel Antonio Noriega. L’operazione provoca la morte di circa 3.000 panamensi e viene attuata in seguito al
tradimento, da parte di Noriega,
degli interessi di Washington nel
business del narcotraffico nella
regione.
• Nel 1994 migliaia di militari
USA invadono Haiti con il pretesto di garantire il trasferimento
del potere dalla cupola golpista, guidata dal generale Raúl
Cedras, al Presidente eletto Jean-Bertrand Aristide.
• Venezuela, 2002. Il governo
di George W. Bush promuove e
appoggia il colpo di Stato contro
il Presidente costituzionale Hugo
Chávez Frías.
• Haiti, 2004. Il Presidente Aristide viene deposto; assume la
carica di capo dello Stato il presidente della Corte Supema, Boniface Alexandre, che presta giuramento davanti agli ambasciatori
statunitense e francese.
• Bolivia, 2008. Il governo del
Presidente Evo Morales riesce a
disinnescare un tentativo di golpe
progettato e promosso dal governo statunitense.
• Honduras, 2009. Gli Stati Uniti appoggiano settori dell’opposizione honduregna per iniziare

una crisi politica nel paese. Il 28
giugno il Presidente Manuel Zelaya è sequestrato da militari addestrati dagli USA e il 29 novembre viene “eletto” capo di Stato
Porfirio Lobo, immediatamente
riconosciuto da Washington.
• Ecuador, 2010. Una presunta
rivolta poliziesca contro una legge salariale è la scusa per avviare,
con l’auspicio degli USA, un colpo di Stato contro il Presidente
Rafael Correa.
• Paraguay, 2012. Golpe parlamentare nel quadro della persecuzione giudiziaria (lawfare). Il
Presidente Fernando Lugo viene
deposto con un processo politico
irregolare promosso dalla destra
paraguayana e appoggiato dagli
Stati Uniti.
• Venezuela. Nell’aprile 2013
Nicolás Maduro viene eletto
Presidente della Repubblica. Dal
momento in cui assume la carica
di capo dello Stato, settori della
destra con l’appoggio statunitense promuovono una guerra economica e di sabotaggio e un assedio politico, con strategie simili a
quelle impiegate contro Salvador
Allende in Cile.
• Venezuela, 2014. Nel primo
semestre dell’anno settori della destra, appoggiati da settori
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statunitensi, promuovono una
serie di azioni violente chiamate
“guarimbas”, che costano la vita a
43 persone e provocano oltre 800
feriti.
• Brasile, 2016. Altro golpe
parlamentare. Viene destituita la
Presidente Dilma Rousseff e si
consolida il colpo di Stato collocando al potere il dittatore Michel Temer.
• Venezuela, 2017. Torna la violenza di piazza promossa dall’organizzazione controrivoluzionaria Voluntad Popular: più di 120
omicidi, migliaia di ferimenti e
danni miliardari al patrimonio
pubblico e privato. Il colpo di
Stato non dà risultati e le azioni
di piazza cessano.
• Venezuela, 2018. Attentato
contro il Presidente Nicolás Maduro. L’atto terroristico è eseguito il 4 agosto a Caracas, mentre il
capo dello Stato sta tenendo un
discorso ai membri della Guardia
Nazionale Bolivariana.
• Venezuela, 2019. Dalla prima
settimana di gennaio paesi legati
agli interessi statunitensi dichiarano di non riconoscere il governo costituzionale di Nicolás Maduro, rieletto nelle presidenziali
del maggio 2018.
(Fonte: Granma)

Il piano mirava a insediare un governo fantoccio gradito agli USA

A Playa Girón
58 anni fa la prima sconfitta
statunitense

I

l piano per l’invasione fu
preparato dalla CIA, che fornì addestramento, armi e tutto il necessario ai mercenari che
costituivano il contingente invasore, arruolati tra le persone
danneggiate dalla Rivoluzione,
tra i sostenitori di Batista e tra
i molti desiderosi di recuperare
quanto perduto a causa delle
leggi rivoluzionarie.
Già dal gennaio 1961 era evidente la possibilità di invasione
da parte del governo degli Stati
Uniti, che aveva interrotto le
relazioni con Cuba, con l’idea
di riconoscere un altro governo, pochi mesi dopo, in linea
con i suoi interessi. Il piano era
quello di conquistare un pezzo di spiaggia, per trasferirvi
il presidente che doveva essere

Nell’aprile del 1961 mercenari armati,
addestrati e finanziati dalla CIA
attaccavano Cuba,
ma venivano respinti in 72 ore
riconosciuto dal governo degli
Stati Uniti. Questa figura era
José Miró Cardona, che aveva
una certo sostegno a Miami
tra la controrivoluzione. Miró
Cardona sarebbe stato a capo di
un governo provvisorio che, oltre che dagli Stati Uniti, sarebbe stato riconosciuto dai loro
alleati - sui quali Washington
avrebbe esercitato pressioni - e
tra questi i governi fantoccio latinoamericani. Fidel si rese immediatamente conto della macchinazione e diede l’ordine di

sconfiggere gli invasori nel più
breve tempo possibile. Così, in
meno di 72 ore, l’attacco mercenario fu respinto. Le battaglie
principali, a Playa Larga e Playa
Girón, durarono circa 66 ore.
Tutto era cominciato con il
bombardamento degli aeroporti militari cubani di Ciudad
Libertad, San Antonio de los
Baños e Santiago de Cuba, il
15 aprile 1961. Il 16 aprile, alla
cerimonia funebre delle vittime
dei bombardamenti, nel Vedado, davanti a numerosi milizia-

ni Fidel proclamò il
carattere socialista
della Rivoluzione.
Il 17, nelle prime
ore del mattino, per
cielo e per mare iniziò
l’invasione, che fu
completamente sconfitta già il
19.Le Milizie Nazionali Rivoluzionarie giocarono un ruolo
fondamentale in questa vittoria, combattendo in maniera
eroica insieme all’Esercito Ribelle e alla Polizia Nazionale
Rivoluzionaria.
Così Girón rappresentò la prima sconfitta dell’imperialismo
statunitense in America Latina. Come disse Fidel, a partire
da Girón i popoli dell’America
Latina sono stati più liberi.
(Fonte: Radio Rebelde)

A Milano una mostra per i 58 anni dell’Associazione

P

roprio nell’aprile del
1961, come reazione al
tentativo di invasione
delle truppe mercenarie appoggiate, finanziate e armate da
Washington, nascevano i primi
circoli dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
In occasione del 58° anniversario della sua fondazione,
l’Associazione ha riaffermato
il suo impegno nei confronti
della causa della Rivoluzione
Cubana e delle lotte dei popoli
dell’America Latina per l’indipendenza e la sovranità.
Denunciando ancora una volta la campagna di aggressione
degli Stati Uniti e le minacce
rivolte contro l’Isola, l’Associazione ha ribadito che sarà
sempre al fianco del popolo
cubano per difendere le conquiste del socialismo e della
Rivoluzione.
Gli avvenimenti dell’aprile
1961 sono stati celebrati nella
sede dell’Associazione a Milano con una mostra fotografica.

Attraverso una trentina di immagini di quei giorni, scattate
dal grande fotografo cubano
Raúl Corrales, i visitatori hanno potuto rivivere i drammatici momenti della tentata invasione, l’eroismo dei difensori
e i festeggiamenti per la sconfitta delle truppe mercenarie.

A chiusura dell’esposizione la
prima pagina dell’Unità del 29
aprile, che titolava a caratteri
cubitali: “L’invasore annientato dal popolo di Cuba” e riportava l’appello di Fidel Castro ai
progressisti di tutto il mondo
perché manifestassero in favore della Rivoluzione.
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Nella foto: l’inaugurazione
della mostra nella sede dell’Associazione a Milano. Accanto
al Console Generale di Cuba,
Llanio González Pérez, la Presidente dell’Associazione Nazionale Irma Dioli e il segretario
del Circolo di Milano, Gianni
Fossati.

Contro gli eterni seguaci della Dottrina Monroe

Cuba risponderà
come nel 1961
agli attacchi dell’imperialismo
Bertha Mojena Milián

I

l cosiddetto Gruppo di Lima
è stato nuovamente il protagonista dello show interventista del 15 aprile, riunendosi
per lanciare un appello alla
comunità internazionale affinché “favorisca il ripristino della
democrazia in Venezuela” e per
esortare paesi come la Cina, la
Russia, la Turchia e naturalmente Cuba a unirsi a questo
processo di presunta democratizzazione.
Nella dichiarazione finale del
XII Vertice dei ministri degli
Esteri di questo gruppo, celebrato a Santiago del Cile, si
insiste sull’impatto negativo
dell’appoggio di questi paesi al
“regime di Nicolás Maduro” e a
tutto ciò che questo causa nella
regione e, come se non bastasse, si sollecitano le organizzazioni internazionali a far passi
avanti nel riconoscimento dei
rappresentanti della presunta
Assemblea Nazionale del Venezuela che, come sappiamo,
è decaduta dalle sue funzioni e
non ha niente a che vedere con
il popolo.
E mentre in Cile si pretendeva la celebrazione di “elezioni
libere, giuste e trasparenti in
Venezuela” e si chiedeva l’adozione di sanzioni contro il
governo bolivariano, solo due
giorni prima anche il segretario
di Stato USA esprimeva in territorio cileno la sua “preoccupazione” per la democrazia e la
qualità di vita dei venezuelani,
attaccando Cuba e Russia come
responsabili dell’emigrazione
di venezuelani verso il Perù e la
Colombia.
Cuba, il Nicaragua e il Venezuela sono le nazioni i cui processi
politici non vengono accettati dai seguaci della Dottrina
Monroe presenti nell’amministrazione Trump, ha assicurato
il Presidente cubano Miguel
Díaz-Canel Bermúdez il 13

Nei confronti del Venezuela gli Stati
Uniti stanno ripetendo il copione delle
criminali aggressioni perpetrate contro
l’Isola nei primi anni della Rivoluzione

Ai funerali delle vittime
del bombardamento
del 15 aprile Fidel proclama
il carattere socialista
della Rivoluzione.
Foto: Raúl Corrales

aprile, alla chiusura dei lavori
dell’Assemblea Nazionale del
Potere Popolare. “Non potendo adempiere le loro promesse
elettorali di recuperare l’industria e la grandezza
nazionale statunitense, affondano in un
pantano di
menzogne
ridicole
affermando che tre
nazioni latinoamericane, che lottano
per superare il
sottos vilupp o
ereditato, minacciano il potente impero”.
Contro la nazione bolivariana
si sono impegnati a fondo – ha
affermato Díaz-Canel – ripetendo il copione delle criminali

Il Presidente cubano ha ricordato, sul suo account Twitter,
quel triste 15 aprile di 58 anni
fa, quando “aerei statunitensi
con false insegne cubane bombardarono Cuba, nel preludio
dell’aggressione a Girón” e “un
giovane, prima di morire, scrisse con il suo sangue la parola
Fidel”.
Il 16 aprile noi cubani torniamo dunque ad alzare i fucili,
con la stessa fermezza e disposizione alla lotta di quel giorno
di Patria o Morte, quel giorno
del 1961 in cui Fidel consegnò
le armi a questo popolo perché
difendesse la sovranità e la dignità conquistate e – come direbbe Díaz-Canel – davanti alle
stesse menzogne e aggressioni
dell’imperialismo, la nostra risposta sarà “lo stesso coraggio e
la stessa lealtà”.
(Fonte: Granma)

aggressioni perpetrate contro
la Maggiore delle Antille nei
primi anni della Rivoluzione,
“compreso il terrorismo di Stato e il ricatto ad altre nazioni
per spezzare l’unità regionale”.
Non possiamo
sottovalutare
l’escalation
di queste
aggressioni, ha
aggiunto
Díaz-Canel.
“Al di là delle
minacce tipiche dei mercanti della politica, con l’ascesa
a cariche decisionali di politici
menzogneri, mediocri e criminali, sono aumentate la persecuzione finanziaria e il blocco
commerciale contro Cuba”.
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Il Memorial de la Denuncia nella capitale cubana

La memoria storica: un “bene
collettivo” da preservare

Dalla pagina facebook del Memorial de la Denuncia

Beatrice Bardelli

A

Cuba la memoria storica
è considerata un “bene
collettivo”
talmente
prezioso da essere promossa e
garantita dallo Stato. All’art.
32 della Costituzione cubana
si legge, alla lettera c): “L’educazione promuove la conoscenza della storia della nazione e
sviluppa un’alta formazione
dei valori etici, morali, civici e
patriottici”. Ė compito, quindi,
dello Stato coltivare la memoria, soprattutto nelle giovani
generazioni che non hanno vissuto il periodo rivoluzionario,
di quante sofferenze e di quante
perdite di vite umane è stato
vittima il popolo cubano diventato bersaglio, fin dai primissimi anni della Rivoluzione, delle
aggressioni degli Stati Uniti e
degli attacchi terroristici della
CIA perché “fedele” agli ideali
della Rivoluzione di Fidel.
Per dare voce e corpo a tutto
questo, il governo cubano ha
voluto creare il suo luogo della
memoria, il Memorial de la Denuncia, una istituzione museologica moderna e interattiva,
unica nel suo genere nel paese,
dedicata alle vittime del terrorismo contro Cuba, alle aggressioni sovversive dei vari governi
USA e alla figura di Fidel Castro, principale protagonista di

Un museo moderno e interattivo
che racconta la storia
delle aggressioni statunitensi
contro il governo de La Habana
e rende omaggio alle vittime
del terrorismo controrivoluzionario
questo scontro titanico insieme
al suo popolo. “Una revolución
en las condiciones de Cuba,
frente a un pais tan poderoso
como Estados Unidos, se hubiera podido sobrevivir solo con el
apoyo de la inmensa mayoria
del pueblo”, ha scritto Fidel Castro. Quella frase, datata 1988,
campeggia su una parete del
Memorial de la Denuncia che
ho visitato in gennaio, durante
un viaggio a Cuba organizzato
dall’Associazione Italia-Cuba
per il 60° anniversario del trionfo della Rivoluzione.
Il Memorial si trova nel quartiere Miramar de La Habana
(Calle 14, angolo 5ta avenida)
e ha sede in una grande villa,
ristrutturata e ampliata allo
scopo dopo essere stata sede,
dal 1959, prima, della Sección
de Operaciones de la Seguridad
del Estado, poi del suo Museo
Central e del Museo del Ministero dell’Interno. Nel 2011,
per volere del presidente Raúl

Castro e del lider máximo, cominciò la sua trasformazione
nel Memorial de la Denuncia.
Inaugurato il 13 agosto 2017, in
onore del 91° genetliaco di Fidel, scomparso il 25 novembre
2016, il Memorial è composto
da tre edifici: due ospitano aree
espositive, il terzo è un grande
spazio socioculturale con biblioteca, ludoteca, un centro
di informazione e una sala polivalente per attività politiche e
culturali. Memorial e non solo
museo, pensato e realizzato
come luogo vivo, dove le informazioni si fanno emozioni. Sia
attraverso un uso moderno della tecnologia digitale che permette un approccio interattivo,
sia attraverso una cura artistica
degli allestimenti.
Il percorso
All’entrata, una grande foto
rettangolare: una donna piange suo marito, dentro una bara.
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Sul lato inferiore, 4 piccoli cubi
con una cifra: 3478. Sono le
“víctimas FATALES”, le vittime dell’odio stragista che Stati
Uniti e CIA hanno scaricato,
dal 1959 al 1997, sul popolo
cubano per annientarne la fede
rivoluzionaria. A destra parte la
scalinata di cristallo che porta al
piano superiore, dove si trovano
le sei sale dedicate ai momenti
eroici e dolorosi della storia cubana. Sulle pareti bianche spiccano 3478 piccole croci nere.
Ė questo il forte messaggio di
denuncia e consapevolezza che
il Memorial vuol trasmettere ai
visitatori, soprattutto ai giovani
nelle cui mani è riposto il futuro del paese. Per questo è stato
fatto un accordo tra i Ministeri
dell’Interno e della Pubblica
Istruzione per far visitare questo luogo della memoria agli
alunni e agli studenti medi e
universitari del paese. Con una
lungimiranza degna di un grande passato rivoluzionario, Cuba
prepara il suo futuro nel nome
di Fidel.
Le sei sale sono dedicate ad altrettanti temi: 1) CIA y otras
agencias subversivas; 2) Terrorismo de Estado; 3) Guerra
económica; 4) Guerra mediática; 5) Manipulación de la
emigración cubana; 6) Nuestra
fuerza es la fuerza del pueblo.
Ogni sala assolve al suo compi-

to di denunciare pubblicamente la dimensione e la portata di
un dramma storico, decisamente unico al mondo, attraverso
testi, animazioni, documenti,
indumenti insanguinati, armi,
multimedia, infografiche e
video, Sulle pareti decine di
schermi interattivi sono pronti
per mostrare nei dettagli le nefande azioni segrete della CIA
tese a rovesciare il governo rivoluzionario, assassinare Fidel
Castro e prevenire ogni reazione. Terrorizzando il popolo, eliminandolo fisicamente o
minandone la salute attraverso
azioni di bioterrorismo.
La Coubre
Ma non basta guardare uno
schermo per capire e sentire il
dolore di un popolo. Entriamo
in una sala completamente vuota dedicata unicamente alla narrazione visiva e uditiva dell’attentato alla nave francese La
Coubre, il 4 marzo del 1960. Ci
posizioniamo lungo due pareti
della grande stanza, in piedi. Si
fa buio e su ognuna delle altre
due pareti iniziano a scorrere
le immagini del filmato. Siamo
immersi nella storia, in diretta
riviviamo quei tremendi 30 minuti. Ci sono cubani che scaricano dalla nave le armi arrivate
al porto de La Habana per la difesa del paese. Alle 15.10 un’esplosione. Feriti dappertutto,
morti. La frenesia dei soccorsi,
le sirene delle ambulanze, le
urla della gente ci colpiscono al
cuore. Non è finita. Alle 15.32,
mentre i soccorritori stanno
operando, ecco una seconda
esplosione. Muoiono altri cubani, muoiono anche sei marinai
francesi. L’esito è tragico: 101
morti, 34 desaparecidos (polverizzati dall’esplosione), 450 feriti anche gravi. Usciamo dalla
sala con le lacrime agli occhi.
Dal gennaio all’agosto del 1962
Cuba subì 5.780 atti terroristici
di cui 716 sabotaggi a obiettivi
economici. Elenchi di numeri campeggiano alle pareti su
grandi pannelli inframezzati da
frasi storiche di Fidel. “Cuando
un pueblo enérgico y viril llora
(piange), la injusticia tiembla
(trema)” è la famosa esclamazione che Fidel pronunciò ai funerali delle vittime dell’attentato terroristico al volo Cubana
CU-455, il 6 ottobre 1976. An-

che in questo caso due ordigni
temporizzati fecero esplodere
l’aereo, diretto a La Habana, sul
cielo delle Barbados. 73 i morti,
tra questi 24 membri della nazionale giovanile di scherma cubana di ritorno dai Campionati
Centramericani e Caraibici.
I dati ci sopraffanno
637 attentati a Fidel, sventati
dall’eccellente lavoro di controspionaggio della Seguridad
nazionale. 21 raid aerei contro
Cuba, 98 aerei sequestrati di cui
34 aerei passeggeri. Il 9 gennaio 1992 gli USA sequestrano
una nave cubana che importava
medicinali: i soldati tentano di
opporsi, ma vengono catturati,
torturati e uccisi.
Ė guerra. Anche mediatica.
Sono 34 le emittenti radio
dedicate all’attività sovversiva contro Cuba tra il 1981 e il
1995. Sono più di 40 i milioni
di dollari persi da Cuba per
l’invio di SMS di contenuto
sovversivo tra l’aprile del 2010
e l’aprile del 2014. Ė guerra.
Anche economica. Solo sul Sistema Sanitario Nazionale, il
bloqueo genocida imposto dagli USA dal 1962 ha provocato
un danno di circa un miliardo
di dollari, oltre a minacciare la
vita della popolazione più vulnerabile come bambini, donne
incinte, anziani e malati.
Si colpisce al cuore il settore
del turismo, fonte economica
importante per il paese. Il 1997
fu l’anno di sangue per i turisti
che affollavano gli hotel de La
Habana e di Varadero. Undici le esplosioni, temporizzate
come al solito, per uccidere e
creare panico, in aprile, agosto
e settembre. Il 4 settembre, alle
11.30, all’Hotel Copacabana
una bomba ferisce a morte un
italiano, il genovese Fabio Di
Celmo, 32 anni. Una scheggia
metallica gli ha tranciato la giu-

gulare. Alla sua memoria Cuba
dedicherà sul luogo della morte
un bassorilievo in bronzo con la
sua immagine e una statua nel
museo di Bayamo tra le vittime
del terrorismo. Ma nemmeno
le bombe spaventarono i turisti
italiani che si confermeranno
al primo posto per numero di
presenze.
Cuba accusò l’Alpha66, il più
radicale dei gruppi paramilitari
anticastristi con base a Miami,
Florida, e gli USA di sostenere
il terrorismo cubano-americano. Il terrorismo dei controrivoluzionari sostenuti dalla CIA
colpisce tutti indistintamente:
uomini, donne, bambini. Anticastristi sguinzagliati per le
campagne dell’isola entrano
nelle case dei contadini e uccidono a caso i capifamiglia e i
loro figli. La CIA incendia per
rappresaglia un asilo di bambini che vengono salvati dal popolo.
Operazione Peter Pan
È stata l’azione più perversa e
infame della guerra psicologica
organizzata dagli USA mediante la CIA e con la partecipazione diretta della Chiesa cattolica
apostolica e romana di Miami.
Tra il dicembre 1960 e l’ottobre
1962, 14.048 bambini furono
separati dai loro genitori con
un inganno diabolico. Fu diffusa la voce che il governo rivoluzionario, per legge, avrebbe
tolto la patria potestà ai genitori di bambini sopra i tre anni
per mandarli in Russia dove
sarebbero stati… trasformati in
scatolette di carne macinata…
Molti genitori cattolici, per
“salvare” i propri figli, li mandarono “al sicuro” in Florida.
Qui, invece, la maggior parte di
loro fu rinchiusa in orfanotrofi, subì abusi sessuali, fu data in
adozione e perse i contatti con
la propria famiglia. I documen-

Informazioni pratiche
Aperto da martedì a venerdì (9 - 16.30) e sabato (9 – 12).
Tel. 72030120 - 72031134; e-mail: museom@mn.co.cu.
Ha una pagina Facebook (https://www.facebook.com/memoria.
denuncia/?epa=SEARCH_BOX)
ed è presente su Instagram (@memorialdenuncia).
Per approfondimenti visitare il sito http://cubadenuncia.cu/.
A questo link (https://www.facebook.com/CanalCaribeCuba/
videos/437527699989116/?v=437527699989116)
un video di presentazione
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ti dell’O.P.P., conservati negli
archivi del Dipartimento di
Stato, rimangono ancora segreti (classified).
Bioterrorismo
I documenti abbondano. Fin
dal trionfo della Rivoluzione,
Cuba ha subito la sperimentazione di nuove armi biologiche
e chimiche da parte degli USA.
Dai tentativi di avvelenare gli
alimenti all’introduzione della
febbre suina africana che uccise mezzo milione di maiali,
dal tentativo di infettare il bestiame e gli allevamenti avicoli
all’immissione di agenti patogeni nelle piantagioni di tabacco, canna da zucchero, banane e
caffè, fino all’introduzione del
virus del dengue emorragico
nel 1981 che colpì 344.203 persone e ne uccise 158, di cui 101
bambini. Nel 1983 un ex agente
della CIA rivelò elementi interessanti sulle azioni di bioterrorismo succitate. Ma i danni
sarebbero stati peggiori se non
ci fosse stata l’efficiente attività
di controspionaggio degli agenti segreti cubani infiltrati nelle
fila della CIA.
Ultime sale
Ecco i documenti declassificati
di come gli Stati Uniti hanno
perseguito da sempre l’obiettivo di destabilizzare il paese con
il terrore e la violenza, satanizzando le figure politiche, Fidel
in primis, fomentando la disobbedienza sociale, incentivando
la fuoriuscita dei suoi tecnici e
professionisti più qualificati, tra
cui centinaia di medici, e usando
i più raffinati strumenti tecnologici per veicolare il seme della
rivolta via internet, radio, tv. Ma
gli USA non avevano previsto
che il popolo cubano avrebbe
reagito con forza e consapevolezza perché non era più un
popolo analfabeta (punte fino
al 90% prima del 1959). Merito
di Fidel che, in un solo anno, il
1961, l’Año de la Educación, riuscì a debellare l’analfabetismo
coinvolgendo 100.000 giovani
studenti che furono inviati nelle
campagne e sulle montagne a insegnare a tutti i cubani a leggere
e scrivere, anche durante l’invasione di Playa Giron quando
quei ragazzi caddero prigionieri
dei mercenari.

Il 4 aprile, in occasione del 70° anniversario dell’Alleanza Atlantica

Una giornata di lotta
contro le basi NATO
Giovanna Pagani*

A

lanciare la mobilitazione
per una Giornata Mondiale di lotta il 4 aprile
era stata la prima Conferenza
Globale contro le basi USA e
NATO (Dublino, 16-18 novembre 2018). Finalmente un
movimento internazionale per
delegittimare la NATO e contrastare con azioni comuni la sua
architettura operativa di guerra:
mille basi fuori dagli Stati Uniti,
presenti in 145 paesi per accerchiare i nemici di turno, a partire da Russia e Cina. Dublino ha
proposto una resistenza collettiva
in nome della pace, della giustizia
e dell’ambiente. Profondamente condiviso l’invito ad agire in
nome dei bambini - le prime vittime innocenti delle guerre.
Le basi USA e NATO rappresentano il 95% delle basi militari
straniere nel mondo. Oltre a essere strumenti di guerra, rappresentano una minaccia per la sicurezza dei territori, la salute delle
popolazioni, la tutela dell’ambiente, la sovranità territoriale e
l’autodeterminazione dei popoli.
Chiedere lo scioglimento della NATO non è una questione
ideologica, ma una “causa che
riguarda la vita, la causa più bella
dell’umanità”, come ha ricordato
durante la Conferenza di Dublino Aleida Guevara, denunciando
la presenza della base di Guantanamo che rappresenta una
“costante ferita per il governo
e il popolo cubano perché da lì
partono attacchi militari contro
popoli amici”.
La NATO è l’alleanza militare-nucleare più potente del mondo. Ė a esclusiva guida USA. Da
alleanza difensiva, dopo la caduta
del muro di Berlino (1989), il
crollo dell’URSS e lo scioglimento del Patto di Varsavia (1991) si
è rapidamente trasformata in
una pericolosa alleanza che prevede l’aggressione militare in
qualunque parte del mondo. La

L’appello alla mobilitazione era stato
lanciato dalla Conferenza Globale
tenuta a Dublino nel novembre 2018
NATO è il più grande ostacolo
per un mondo libero dalle armi
nucleari e in armonia con la natura. Pat Elder, di World Beyond
War, denuncia che la NATO ha
il record della contaminazione
ambientale.
La NATO interferisce con il ruolo delle Nazioni Unite. Sempre
a Dublino Mairead Maguire, il
Premio Nobel per la Pace 1976,
ha affermato che “la NATO rappresenta la vergogna dell’intera
umanità e dovrebbe essere portata innanzi alla Corte Penale
Internazionale per i crimini di
guerra”.
Con queste parole il Comitato
Direttivo per la mobilitazione
anti-NATO ha lanciato l’appello
per la mobilitazione nazionale
a Washington in concomitanza
del vertice NATO 2019: “Sin
dalla sua fondazione, la NATO
guidata dagli Stati Uniti è stata
l’alleanza militare più letale del
mondo, causando indicibili sofferenze e devastazioni in tutto il
Nord Africa, il Medio Oriente
e oltre. Centinaia di migliaia di
persone sono morte nelle guerre USA/NATO in Iraq, Libia,
Somalia e Jugoslavia. Milioni di

rifugiati stanno rischiando la vita
cercando di sfuggire alla carneficina che queste guerre hanno
portato nelle loro terre d’origine,
mentre ai lavoratori dei 29 paesi
membri della NATO viene detto
che devono a amente conquistati
per soddisfare le richieste statunitensi di una spesa militare ancora maggiore”.
All’appello hanno risposto in tanti. Mentre i ministri degli Esteri
degli Stati della NATO hanno
tenuto il loro summit, le proteste, i raduni e altri eventi hanno
preso il sopravvento con un solo
messaggio: no alla NATO, sì alla
pace! Pochi giorni dopo, sono iniziati i Global Day of Action 2019
sulla spesa militare, con azioni in
tutto il mondo per richiedere uno
sviluppo sostenibile e investimenti prioritari per le spese militari.
L’Italia, in cui la fedeltà atlantica è un diktat, ospita sul proprio
territorio il 10% delle Basi USA e
NATO ed è totalmente asservita
al sistema guerra. Dov’è la nostra
sovranità territoriale e politica?
Che ne è del nostro articolo 11
della Costituzione, che ripudia
la guerra come strumento di soluzione dei conflitti e ci chiede di
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tessere una politica internazionale di Pace? Che ne è dell’Europa
schiacciata dall’Euroatlantismo?
Dei 28 paesi della UE – 27 dopo
la Brexit - 22 fanno parte della
NATO e quattro di questi sono
doppiamente legati alla NATO
dalla “condivisione nucleare”, che
comporta la presenza di bombe
nucleari statunitensi in Italia, Belgio, Olanda, Germania (e fuori
dall’Europa in Turchia). Ricordiamoci il diktat ai paesi alleati
di NON firmare il Trattato di
Proibizione delle Armi Nucleari
(ONU, 7 luglio 2017) e ora quello relativo agli accordi commerciali con la Cina per “la nuova
via della seta”. Dunque di grande
rilievo anche in Italia sono state le
iniziative di informazione e sensibilizzazione: presidi con volantinaggio (4 aprile); l’Assemblea per
un Coordinamento Nazionale
delle aree connesse alla presenza
delle basi USA-NATO (6 aprile,
Livorno); Convegno Internazionale promosso dal Comitato No
Guerra e No NATO “I 70 anni
della NATO: quale bilancio storico? Uscire dal sistema di guerra,
ora” (7 aprile, Firenze). La Lega
Internazionale Donne per la Pace
e la Libertà (WILPF), che fin
dall’inizio si è opposta alla costituzione della NATO, con determinazione continua il suo storico
impegno.
* WILPF Italia

LA SOLIDARIETÀ
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Grazie ai contributi raccolti
dal 2010, a oggi abbiamo fornito
a Cuba farmaci antitumorali
pediatrici per un valore di

134.000 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 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592
oppure su c/c bancario 11096138 - Banca Etica, Milano intestato a Ass. Naz. Amicizia
Italia-Cuba - IBAN IT09 A050 1801 6000 0001109 6138

In entrambi i casi indicare nella causale “Erogazione liberale per campagna antitumorale
per bambini cubani”. I contributi versati con queste modalità sono detraibili ai fini fiscali
in base alle norme vigenti.
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I primi mesi di governo di Jair Bolsonaro

El rincón
de Latinoamérica

Brasile,
la svendita della sovranità
nazionale

Teresa Isenburg

D

al 1°gennaio il bel palazzo
dell’Alvorada
(dell’Aurora) di Brasilia,
sede della Presidenza della Repubblica, è nell’ombra, occupato da Jair Bolsonaro rappresentante dell’estrema destra.
Non è stato facile per l’élite brasiliana e i suoi alleati internazionali ritornare a occupare in prima persona le stanze del potere
dopo il periodo 2003-2016 in
cui coalizioni di centrosinistra,
moderatamente riformatrici,
per la prima volta nella storia del
paese si erano poste l’obiettivo
di includere nella vita civile –
educazione, sanità, abitazione,
diritti di cittadinanza – gli strati
sociali abitualmente trascurati e
abbandonati. È stato necessario
calpestare lo Stato democratico
di diritto con la deposizione anticostituzionale della presidente
Dilma Rousseff e insediare l’illegittimo governo di Michel
Temer nell’agosto 2016, incarcerare attraverso un processo
manipolato e senza prove l’ex
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (aprile 2018) , svolgere elezioni presidenziali poco trasparenti nell’ottobre 2018.
Lungo tutto questo cammino
eversivo, corpi vari dello Stato
e della società hanno agito al
di fuori dei propri ambiti, arrogandosi funzioni politiche e
partitiche che istituzionalmente
non sono di loro competenza:
il potere giudiziario omettendo e manipolando, aree militari
appoggiando o minacciando,
aggregazioni religiose confondendo e ingannando.
Quindi da alcuni mesi il Brasile
si trova sotto un governo antipopolare e di un neoliberismo
integralista che disprezza gli
interessi e la sovranità nazionali.
In sintesi si può dire che, mentre
i governanti riformisti dei primi
lustri del XXI secolo seguivano
i dettami della Costituzione del

Appoggio a Guaidó in Venezuela,
abbandono dell’Unasur, interruzione
della cooperazione con il Ministero
della Salute cubano, avvicinamento
a Israele, servilismo verso gli USA:
la politica estera ha abbandonato
il tradizionale equilibrio per posizioni
ispirate a un neoliberismo integralista
1988, il nuovo esecutivo ha abbandonato la fedeltà alla legge
fondativa. Già il governo Temer
aveva dato segni evidenti di tale
scelta, ma nel 2019 è in atto
un’accelerazione intensa.
Attenendoci ai fatti, vediamo
quali sono state in questo breve arco di tempo le scelte in
politica internazionale. Come
detto, alcuni indirizzi erano già
stati presi nel governo Temer: in
particolare l’interruzione della
cooperazione con il Ministero
della Salute di Cuba nel programma Mais médicos (8500
medici fra luglio 2013 e 14 novembre 2018). Una misura crudele per i cittadini delle periferie
e dell’entroterra e una visione
ideologica… dei microbi! Tale
misura si univa all’interruzione
degli interventi infrastrutturali
a Cuba, di cui il porto di Mariel
era stato un riferimento anche
per rafforzare il collegamento
regionale fra America del Sud e
area caraibica.
Diversamente, nei confronti di
Israele vi è stato un avvicinamento al di là di un ragionevole
equilibrio diplomatico. Peraltro
i rapporti diretti di Jair Bolsonaro e del suo gruppo familiare,
in particolare del figlio Eduardo, diventato presidente della
Commissione Affari Esteri della
Camera, con settori dell’establishment israeliano sono di lunga
data e sono stati assai intensi
durante la campagna elettorale.
Così fra le prime dichiarazioni

del capo dell’esecutivo vi è stata
la rivendicazione del trasferimento dell’ambasciata brasiliana a Gerusalemme e Netanyahu
è stato fra gli ospiti di onore
all’insediamento presidenziale
del 1° gennaio; Bolsonaro ha
ricambiato la visita in Israele il
30 marzo, alla vigilia delle elezioni. Anche in questo caso si
è trattato di una rottura con la
tradizione dell’Itamaraty, il Ministero degli Esteri, abitualmente equilibrata e attenta a non
suscitare tensioni. Il disagio dei
paesi arabi non ha tardato a farsi
sentire, con conseguenze negative dal momento che l’esportazione dell’importante settore
delle proteine animali dipende
proprio da quei mercati.
L’appoggio scomposto a Juan
Guaidó in Venezuela ha sostituito un lungo lavoro di mediazione e costruzione di relazioni equilibrate fra Repubblica
Bolivariana e spazio regionale,
passando a toni bellicisti estranei alla cultura brasiliana (l’unica guerra alla quale il paese ha
partecipato è stato l’invio della
FEB/Força
Expedicionária
Brasileira nella Campagna d’Italia dal luglio 1944 al maggio
1945). Peraltro anche in questo
caso le ricadute negative sono
state anche interne e hanno colpito lo Stato di Roraima, che
riceve l’energia elettrica dall’invaso venezuelano di Guri e che
ha una vivace economia frontaliera bloccata dalla chiusura dl
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valichi. Ancora va considerato
l’abbandono della cooperazione con paesi africani subsahariani, il sabotaggio degli organismi
regionali e l’ipotesi di abbandonare la Convenzione di Parigi
sul clima, cosa devastante sul
versante ambientale.
Molto grave, dal punto di vista
della collocazione dignitosa e
sovrana sulla scena internazionale, è stata la vendita della Embraer alla Boeing avvenuta negli
ultimissimi giorni del governo
Temer. L’industria aerospaziale
è garanzia di autonomia nazionale, di formazione tecnologica,
di margini economici positivi.
Se si associa a questo fatto l’apertura della base spaziale di
Alcantara, in Maranhão, alle
forze armate statunitensi, l’uscita dall’Unasur (Unione delle
Nazioni Sudamericane) a metà
aprile 2019, la disattenzione
verso il Brics (Brasile, Russia,
India, Cina, Sudafrica), la scelta
di mettere il paese sotto la sfera
di influenza e di controllo statunitense non lascia dubbi. La
visita di Bolsonaro a Trump il
18 marzo e nei giorni seguenti
ha confermato in modo evidente tale opzione di servilismo,
che non corrisponde per nulla
agli interessi del paese nel suo
insieme.
Vi è poi tutto un insieme di atti
minori che costruiscono un
contesto di estrema destra imbarazzante e fuori dalla storia: in
Paraguay Bolsonaro ha elogiato
Stroessner, in Cile Pinochet, il
ministro degli Esteri afferma
teorie stravaganti sul nazismo,
una ministra evangelica fa affermazioni di discriminazione di
genere in piene Nazioni Unite
e così via. La strada anticostituzionale ed eversiva, intrapresa
con molte complicità interne
e troppi silenzi internazionali,
crea una destrutturazione caotica e pericolosa che influenza
l’insieme del continente e con
esso il quadro planetario.

Succede a Sánchez Cerén del Fmln

El rincón
de Latinoamérica

El Salvador,
Nayib Bukele è il nuovo
presidente

I

l primo giugno l’imprenditore Nayib Bukele, ex sindaco della capitale, assumerà la
carica di presidente del Salvador in sostituzione di Sánchez
Cerén. Ė stato eletto il 3 febbraio al primo turno con il 53,1%
dei voti contro il 31,7% di Carlos Calleja, di Arena, e il 14,4%
di Hugo Martínez, del Fmln.
Nato in una famiglia di origine
palestinese (il padre era stato
rappresentante della comunità
araba del paese), Bukele aveva
iniziato la sua carriera politica
con il Frente Farabundo Martí,
da cui era stato però espulso per
condotta contraria alla morale
del partito.
Nella sua ambiziosa corsa verso
la massima carica dello Stato
aveva prima fondato il movimento Nuevas Ideas, poi si era
avvicinato al piccolo partito
Cambio Democrático, che
però era stato eliminato dalla
contesa elettorale in seguito a
una sentenza costituzionale. A
poche ore dalla chiusura delle
liste si era dunque iscritto come
candidato del raggruppamento
di centrodestra Gana.
La sua campagna politica è stata
incentrata su una generica lotta
alla corruzione.
Un tema particolarmente sentito nel paese, dopo le accuse
contro l’ex presidente Antonio

Saca (Arena) che lo scorso anno
di fronte ai giudici si è dichiarato colpevole. E nel 2016 un altro ex capo dello Stato esponente di Arena, Francisco Flores,
rinviato a giudizio per appropriazione indebita era morto
prima della sentenza. Sempre
nel 2016 Mauricio Funes, pre-

sidente dal 2009 al 2014 con
l’appoggio del Fmln, si era rifugiato in Nicaragua evitando
un processo per arricchimento
illecito.
Politico che si presenta come
antisistema, ma che incarna gli
interessi dell’élite di sempre,
Bukele ha sedotto l’elettorato

giovane grazie alla sua età (ha
37 anni), al suo abbigliamento
informale, al suo uso disinvolto delle reti sociali e facendo
grandi promesse (un nuovo
aeroporto, una linea ferroviaria
lungo la costa del Pacifico, un
mega ospedale) che difficilmente potrà onorare.

Una manifestazione di appoggio al FMLN a San Salvador. Dal sito https://fmln.org.sv/

Prosur, il blocco che guarda a Nord

S

i chiama Prosur, ma
molti sostengono che il
nome più adatto sarebbe Pronorte. Ė il nuovo blocco
formato dai governi di destra
della regione. Il Foro para el
Progreso de América del Sur è
stato formalmente lanciato il
22 marzo a Santiago del Cile
dai presidenti di Argentina,
Brasile, Colombia, Cile, Ecua-

dor, Paraguay e Perù, tutti uniti
nella difesa del libero mercato e
nell’allineamento alle posizioni
di Washington.
Dall’incontro era stato escluso
il Venezuela: per questo i capi
di Stato di Bolivia, Uruguay,
Guyana e Suriname non si sono
presentati, limitandosi a inviare
rappresentanti.
L’America del Sud rinnega dun-

que il tentativo di affrancarsi
dalla tutela statunitense che era
stato alla base della creazione
dell’Unione delle Nazioni Sudamericane nel 2008. L’Unasur
è stata svuotata dall’interno
prima con la mancata designazione del nuovo segretario generale nel 2017, al termine del
mandato di Ernesto Samper,
poi con l’annuncio del ritiro
19

dei paesi che hanno dato vita a
Prosur.
Il presidente ecuadoriano
Lenín Moreno ha anche deciso la destinazione ad altro scopo dell’edificio di Quito, sede
dell’organismo, e la rimozione
della statua del primo segretario generale, l’argentino Néstor
Kirchner, che era posta all’ingresso.

L’isola non si è ancora ripresa dall’uragano del 2017

Donald Trump
rifiuta ulteriori aiuti
a Puerto Rico
Arthur González

N

el 2017 l’uragano Maria ha devastato Puerto
Rico. Il bilancio è stato
di 4.600 morti e centinaia di
migliaia di senzatetto. Quasi
tutta l’isola è rimasta senza elettricità per 84 giorni, 64 giorni
senza acqua e 41 giorni senza
copertura per i telefoni cellulari; le strade e le autostrade erano bloccate da alberi e detriti,
gli ospedali chiusi o funzionanti al minimo per la distruzione

della rete elettrica, situazione
questa che ha provocato una
parte dei morti per mancanza
di assistenza medica.
Un panorama desolante, senza
paragoni con simili eventi meteorologici, che ha causato danni stimati in circa 100 miliardi
di dollari.
Durante una breve visita a
Puerto Rico, il presidente Donald Trump e sua moglie hanno
visitato solo un piccolo centro
che ospitava diverse decine di
isolani, ai quali il controverso

presidente ha lanciato rotoli di
carta igienica, considerandolo
un gesto divertente.
Sono passati quasi due anni e
gli abitanti di Puerto Rico non
si sono ancora ripresi dalla catastrofe che li ha colpiti, ma i
media capitalisti non parlano
di questa situazione, a differenza delle campagne quotidiane
che conducono contro il Venezuela.
Per i portoricani non ci sono
aiuti umanitari o concerti di
artisti famosi e il Presidente

Trump si rifiuta addirittura di
approvare un nuovo bilancio
per gli aiuti al paese caraibico.
Chiede soldi solo per il muro
che vuole costruire al confine
con il Messico, invece di proporre un piano per affrontare
la miseria e la disuguaglianza
economica e sociale, che sono
alla base della violenza subita
da questo paese latinoamericano, porta d’accesso della droga
verso gli Stati Uniti, il maggiore consumatore mondiale.
(Fonte: El Heraldo Cubano)

PROSEGUE LA RACCOLTA FONDI

PER I DANNI CAUSATI DAL TORNADO A LA HABANA.
GRAZIE ALLA SOLIDARIETÀ E ALLA GENEROSITÀ DI MOLTI AMICHE E AMICI DI CUBA
E DEI TANTI SOCI E DEI CIRCOLI TERRITORIALI DELL’ASSOCIAZIONE,
SONO STATI RACCOLTI E TRASFERITI A CUBA
16.500 EURO (SEDICIMILACINQUECENTO EURO)
I DANNI MATERIALI SONO STATI MOLTI. SCEGLI CON QUALE MODALITÀ CONTRIBUIRE
I contributi possono essere versati:
su c/c postale 37185592
intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba
IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592
oppure
su c/c bancario 11096138 Banca Etica, Milano
intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba
IBAN IT09 A050 1801 6000 0001109 6138
in entrambi i casi indicare nella causale:
erogazione liberale
per danni tornado La Habana
I contributi versati con queste modalità
sono detraibili ai fini fiscali
in base alle normative vigenti
Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba
via P. Borsieri, 4 - Milano
tel. 02-680862
amicuba@italia-cuba.it - www.italia-cuba.it
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Un’amicizia nata al trionfo della Rivoluzione

Vilma, straordinaria combinazione
di fermezza e sensibilità

Eduardo Palomares Calderón

S

antiago de Cuba – “Per
me Vilma è in ognuno
dei fiori del giardino,
che con tanto amore, con tutte
le grandi responsabilità che aveva, ha creato qui nel settore Sicurezza Personale del Ministero
degli Interni (Minint)”, riferiva
l’anziana Esther Torres Copello, quando evocava la sensibilità
dell’eroina della lotta clandestina e guerrigliera Villa Espín
Guillois.
Cuca, chiamata affettuosamente così da tutti, compreso in
modo molto speciale il Generale dell’Esercito, Raúl Castro
Ruz, e l’indimenticabile Vilma,
non appena qualcuno la chiamava con il suo nome completo
all’istante semplicemente diceva “Cuca, Cuca la nera e basta”.
Ed era la stessa umiltà che aveva prima del trionfo della Rivoluzione, quando la dura vita
sulle colline dalla Gran Piedra
l’aveva costretta a scendere a
Santiago de Cuba, per aiutare
a sostenere la famiglia, la stessa
umiltà che l’avrebbe accompagnata fino all’ultimo respiro
una settimana fa.
Era così nonostante la sua vicinanza a Vilma e Raúl, così

“La vedo sempre nella mia sala,
dove era solita sedersi, e a quella foto
con il sorriso tanto bello metto fiori
tutti i giorni, quelli che più le piacevano”,
raccontava Esther Torres Copello
come dalle sue labbra non è mai
uscita una parola in merito, eccetto quando, dietro molte insistenze, dopo la scomparsa fisica
della combattente clandestina
raccontò i suoi momenti di vita
insieme a lei in “Vilma è come
un fiore”, in occasione del 50°
anniversario della Federazione
Donne Cubane.
“Era una donna straordinaria
– commentava di frequente –
dall’altissimo valore e dalla singolare dolcezza; la vedo sempre
nella mia sala, dove si sedeva, e
a quella foto con il sorriso tanto
bello metto fiori tutti i giorni,
quelli che più le piacevano, e
glieli coltivo nel mio patio con
il doppio amore di una madre e
di una figlia”.
Cuca ricordava di aver visto
per la prima volta l’eterna presidente della Federazione delle Donne Cubane nel 1958,
quando per riunirsi con Celia
Sánchez, Asela de los Santos,

Electra Fernández e altre combattenti clandestine, la giovane
rivoluzionaria frequentava la
casa dove lei lavorava come domestica.
Però fu solo al trionfo della
Rivoluzione, mentre era impegnata nel settore del Benessere
Sociale, istituzione attraverso la
quale Vilma seguiva le persone
più umili e le vittime di guerra,
che scambiarono le prime parole e iniziarono un rapporto che
dopo la sua entrata nel 1972 nel
settore della Sicurezza Personale si sarebbe rafforzato in modo
speciale.
“Nella sede di Santiago di questa sezione del Minint creò un
roseto molto bello e nel recinto aveva seminato delle acalife
verdi, alle quali io inframmezzai le bouganville, che subito
fiorirono nei colori del bianco,
del viola e del rosso. Quando
le vide durante una delle sue
visite le piacquero molto e mi
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Foto: Liborio Noval
e Archivio del Granma

fece mille domande, per sapere
quante piante e fiori io conoscessi”, ricorda.
“Tanto fu risoluta durante la
guerra e quando si consacrò
alla nostra organizzazione femminile, quanto possedeva una
squisita sensibilità e amore per
la natura, specialmente per i
fiori.
Le piacevano le rose, le orchidee
e sentiva una singolare passione
per la bouganville. Credo che
lei fosse come i fiori di questa
pianta, dicono che quelli bianchi siano simbolo di purezza e
quelli rosa di tenerezza. “Non
a caso in più di un’occasione la
ascoltai scambiare opinioni con
il nostro caro Comandante Almeida, che negli anni in cui fu
dirigente dell’antica provincia
di Oriente diede priorità alla
semina di bouganville; secondo lui, rappresentavano anche
“sicurezza e bellezza”, in quanto, oltre ad essere ornamentali,
possedevano eccellenti condizioni per le recinzioni perimetrali”.
A queste caratteristiche, Cuca
aggiungeva che questo arbusto
necessita a malapena di acqua e

più è forte il sole, meglio è per
la pianta, “come succede qui a
Santiago de Cuba dove, realizzando il desiderio di Vilma, la
sua crescente presenza potrà far
sì che in un prossimo futuro la
città risplenda come un giardino”. “Vilma è stata quanto di più
grande io abbia mai avuto nella
vita – enfatizzava – perché, essendo una nera povera delle
colline della Gran Piedra, mai
avrei immaginato di arrivare ad
avere un’amicizia così speciale.
Per questo, perché sia sempre
presente, nel suo roseto quando
il sole è più forte le bouganville
riflettono fino a undici tonalità

di colori differenti”. Non è difficile immaginare i sentimenti di
Vilma verso chi condivise con
lei lunghi scambi di opinione
sulla coltivazione dei fiori e delle altre piante ornamentali, colei che è stata al suo fianco nei
giorni della malattia, la donna
dal tratto allegro e familiare che
oltre alla fiducia seppe guadagnarsi l’amore di Raúl, dei suoi
figli e dei suoi nipoti.
Quando raccontò a Granma
del momento in cui Vilma le
chiese di aiutarla a seminare le
felci, le orchidee, la bouganville
e la maggior parte delle specie
che desiderava avere, intorno

al monolito che nel Mausoleo
del Secondo Fronte Frank País
avrebbe custodito le sue ceneri,
Cuca chiese che non la si fotografasse, perché se Raúl l’avesse
colta in lacrime si sarebbe rattristato.
v vvIn un luogo così sacro non
ha mai smesso di portare fiori nei giorni del compleanno,
della scomparsa di Vilma o in
qualsiasi altra data significativa
della sua vita: ecco perché il 26
gennaio scorso arrivò vestita
di verde olivo per depositare il
bouquet dei 60 anni di matrimonio con Raúl che le era stato
affidato; e mi aveva confida-

to un altro incontro lì per il 7
aprile (giorno del compleanno
di Vilma, NdT), cosa che però
non si è potuta avverare.
Forse per questo di fronte alla
notizia della sua scomparsa, oltre a mandarle il proprio omaggio floreale insieme a quello del
Presidente Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, dicono che il Generale dell’Esercito abbia chiesto
per lei “molti fiori, molti fiori”,
pensando forse che chi ha definito Vilma come un fiore, fosse
ugualmente fatta di quella stessa magica chimica di petali e
fragranza.
(Fonte: Granma)

A Torrile una targa in memoria
della rivoluzionaria cubana

U

na targa alla memoria di
Vilma Espín, “avanguardia dell’emancipazione
femminile e della classe lavoratrice”, è stata posta il 10 aprile in
piazza Pertini a Torrile (Parma).
La scelta di rendere omaggio
alla grande combattente è stata fatta dall’Amministrazione
Comunale insieme all’Associazione di Amicizia Italia-Cuba e
alla CGIL di Parma.
Nella motivazione, letta nel
corso della cerimonia, si afferma: “Il Comune di Torrile ha

deciso di inaugurare la targa
dedicata alla rivoluzionaria cubana Vilma Espín Guillois perché esempio di lotta per l’uguaglianza di genere e per il pieno
riconoscimento dei diritti delle
donne. L’Amministrazione ha
deciso di collocare la targa in un
luogo dedicato alla memoria di
chi ha combattuto per la libertà
(Sandro Pertini fu Presidente
della Repubblica e partigiano),
per i diritti dei lavoratori (Maria Margotti fu uccisa durante
una manifestazione sindacale)

Foto: Sandro Capatti

e per il ripristino della legalità
(Peppino Impastato venne assassinato dalla mafia). Auspichiamo che il ricordo di Vilma
Espín possa servire a tutti come
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monito a restare uniti e a proseguire le lotte per l’affermazione
della parità di genere, oggi più
necessarie che mai”.
Erano presenti, oltre al sindaco
Alessandro Fadda e all’assessora alla Pubblica Istruzione
e alle Pari Opportunità Lucia
Frasanni, la Console di Cuba
a Milano, Indira Marrero Pentón, e la Presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba, Irma Dioli.

Si è spento il 28 aprile a Milano Libero Traversa

La scomparsa
di “un comunista testardo”

È

scomparso il 28 aprile a
Milano Libero Traversa,
ex partigiano, militante
comunista e convinto internazionalista. Aveva partecipato
alla Resistenza in giovanissima
età. “Avevamo quindici anni, ma
eravamo invecchiati precocemente”, così introduceva il suo
racconto sugli anni del secondo conflitto mondiale. Dopo
la guerra si era iscritto al PCI,
ricoprendovi numerosi incarichi fino al 1991, poi era diventato dirigente del Partito della
Rifondazione Comunista, fino
all’ottobre 1998 quando era
entrato a far parte del Comitato
promotore nazionale del Partito
dei Comunisti Italiani. Giornalista, era stato redattore di Voce

Convinto
internazionalista,
fin dall’inizio aveva
seguito con passione
l’esperienza cubana

Foto: Tullio Quaianni

Comunista, il settimanale della
Federazione milanese del PCI;
caporedattore de La terra, quindicinale della Federbraccianti
Cgil e addetto stampa della
Camera del Lavoro. Negli anni
Settanta aveva ricoperto la carica di Consigliere provinciale di
Milano. Membro del Comitato
provinciale dell’ANPI, non aveva mai rinunciato a battersi per
un mondo migliore. Il giorno

prima di morire aveva partecipato, nella storica Palazzina
Liberty, all’iniziativa antifascista “Milano canta la Libertà”,
portando la sua preziosa testimonianza. Libero aveva sempre
seguito con passione la lotta di
Cuba e degli altri paesi contro
l’imperialismo. Nel 1974 aveva
partecipato al primo viaggio di
solidarietà a Cuba organizzato
dall’ETLI (di cui era presidente

Sabato 27 ottobre 1962
Ore 16. Piove forte come piove forte a Milano d’autunno
Sul Piazzale della Camera del Lavoro sono già migliaia i cartelli
pace pace pace
giù le mani da Cuba
fermiamo la mano agli imperialisti
disarmo generale
trattativa
Li portano bambini giovani ragazze donne uomini pensionati immigrati
sopra gli impermeabili già zuppi
Poi avanti verso piazza Santo Stefano
sono un mare di cartelli
sotto la pioggia di Milano d’autunno
ma chi sente più la pioggia ?
Ore 17. Piazza Santo Stefano
tutti davanti al palco del comizio
e già l’acqua ha oltrepassato la stoffa degli impermeabili più pesanti
è entrata nelle scarpe di tutti anche di un giovane studente
uno dei tanti che sono lì con gli operai a dire pace e Cuba
Ore 18. Cuba sì, yankees no
il corteo è giunto all’angolo
di Piazza Duomo con via Mercanti e via Mengoni
piove forte forte
sui cartelli e la pioggia scende ormai giù per la schiena
del giovane studente come tutti gli altri
anche le jeeps
del terzo battaglione celere Padova sono bagnate
e l’acqua cola giù dal loro tetto di tela.
Questa volta non hanno neppure suonato la tromba
e già irrompono sui cartelli e sugli uomini del corteo.
I secondi non sono ancora diventati minuti
e già il giovane studente
uno dei tanti
è diventato
Giovanni Ardizzone, caduto per la pace e la libertà.
Qualche sasso, qualche legno ha colpito poi
le camionette bagnate del terzo battaglione Padova

Arnaldo Cambiaghi), scrivendo
una poesia su questa sua esperienza. “Insieme a Cambiaghi,
Libero Traversa rappresenta
una figura irripetibile, che ha
attraversato il secolo più importante con modestia e dedizione,
ma con l’autorevolezza di chi
non ha nulla di cui vergognarsi,
sempre pronto a dare consigli
e a mettere a disposizione dei
più giovani le sue esperienze”,
afferma il segretario del Circolo
di Milano, Gianni Fossati. Di
Libero Traversa riproduciamo
la ricostruzione poetica dell’uccisione di Giovanni Ardizzone,
dal libro “Il tempo dei ricordi.
Poesie, pensieri, riflessioni di un
comunista testardo” (Milano
2007).

ma già la bicicletta dell’operaio Scalmana era lì
nel mezzo di via Mengoni spezzata in due sotto la pioggia
e già il sangue scorreva sul viso bagnato di pioggia
e di pianto
per i lacrimogeni lanciati dalla polizia
di tanti che erano lì assieme a Giovanni Ardizzone,
giovane studente del primo anno di medicina.
Ore 22. E’ morto. I telefoni in federazione riprendono a suonare
impazziti
arrivano dalle sezioni i compagni con il trench
ancora intriso di pioggia e gli occhi arrossati
A mezzanotte la riunione per dire ai compagni
e farsi dire
dai compagni
cosa bisogna fare
di nuovo la tipografia riprende
a ritmare la stampa di volantini e manifesti listati a lutto.
Su tutti i muri della città migliaia di mani
di operai
e di intellettuali scrivono con la calce con il gesso
vergogna per la polizia
gloria eterna al giovane studente.
Domenica 28 ottobre
Le Assemblee sono convocate nelle sezioni per le dieci e mezzo
ma i compagni questa volta sono in anticipo
Poche parole, ad ognuno qualcosa da fare.
Bisogna spiegare alla gente, attaccare i manifesti dello sciopero generale
di domani lunedì; avanti, compagni lo sappiamo che siete stanchi
ma non c’è tempo per riposare
tutti devono sapere.
Ma già dal mattino presto la gente sapeva:
il primo garofano rosso
sulla clèr di via Mengoni non si sa chi l’abbia messo
ma ormai era diventato il primo mattone di un muro di fiori
che Milano ha eretto con le sue mani
al suo caduto per la pace e la libertà di tutti.
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Una vetrina dell’arte cubana e internazionale

cultura

“La costruzione
del possibile”

Virginia Alberdi Benítez

P

er un mese la capitale cubana è stata testimone di
un’autentica festa delle
arti visive più avanzate. La XIII
Biennale de La Habana raggiunge abbondantemente il suo
obiettivo: quello di proporre
uno sguardo multiforme sulla
creazione contemporanea e di
anticipare come dalle arti plastiche si debba e si possa costruire
il possibile e anche l’impossibile
con il fine di favorire una piattaforma per il pensiero e il dialogo
su come l’arte riflette le preoccupazioni degli esseri umani
nell’attualità.
Le cifre della partecipazione e il
numero delle esposizioni sono
eloquenti, ma non sufficienti per
spiegare il lascito della Biennale.
L’alto livello di attrazione internazionale, con la presenza di artisti, curatori, critici e promotori
di 52 paesi di tutti i continenti,
è stato un segnale del prestigio
dell’evento. La diversità di temi,
tendenze e linguaggi ha costituito un riferimento indubbio
del carattere inclusivo della
Biennale. Che cosa si deve pensare e riconsiderare sui risultati
raggiunti o su quello che non si
è ottenuto? Questo è compito
dell’équipe di curatori e delle
istituzioni coinvolte.
La preoccupazione dell’artista e
critico Manuel López Oliva sulla necessità di segnalare “insieme
a stili e opere di linguaggi essenziali, la presenza di una sorta di
tela di ragno che ci imprigiona,
spesso con realizzazioni difese
dalla falsa giustificazione che si
tratta di arte contemporanea, o
semplici riproduzioni, non da
tutti conosciute, di quello che
una volta è stato una novità ed
è rimasto come modello in libri,
cataloghi o riviste”, è non solo legittima, ma vitale.
Concordo tuttavia nell’osservazione della critica Carina Pino
Santos quando afferma che la

Questo il tema della XIII Biennale, che si è svolta
dal 12 aprile al 12 maggio a La Habana,
con un’ampia presenza di artisti di tutti i continenti

Le foto di questa pagina sono di Ariel Cecilio Lemus

Biennale ha offerto “opportunità molto speciali di apprezzare la
capacità dell’arte di incidere nei
processi della vita socioculturale, soprattutto quando possiamo
trovare creazioni, nel suo spirito più ampio, che in maniera
generale superano il senso più
limitato proveniente dalle privatizzazioni del sistema dell’arte
internazionale e della mercantilizzazione più banale”.
Questo corrisponde a un principio difeso dalla Biennale fin dai
tempi della fondazione, come

giustamente espresso da Lliliam
Llanes, che dovrà sempre essere
ricordata per il suo lungo impegno all’avvio e al consolidamento dell’evento.
Lliliam argomentò il suo progetto come spazio per la problematizzazione dell’arte, in modo che
fosse qualcosa di più della semplice somma di esposizioni, laboratori e sessioni teoriche, per
aprire la strada a una concezione
integrale e trasversale, mediante
la quale “ogni Biennale doveva
porre sotto la lente d’ingrandi-
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mento un problema d’attualità,
non come un argomento affrontato in maniera tradizionale,
ma come oggetto di riflessione
che permettesse di apprezzare i
diversi punti di vista esistenti in
rapporto a una questione di interesse comune”.
Non si può tralasciare il contesto in cui l’evento è stato organizzato, contesto caratterizzato
dall’intensificazione dell’ostilità
economica verso Cuba e dalle
sue conseguenze sulla vita nazionale. Questo si è manifestato in
difficoltà materiali e logistiche
obiettive e in relative mancate
realizzazioni, in cui in buona
misura hanno avuto parte anche
le imprevidenze organizzative.
Queste ultime naturalmente dovranno essere motivo di analisi.
Quello che risulta innegabile è
che l’arte, come mai prima, ha
superato gli spazi convenzionali
per inserirsi con forza nella vita
pubblica.
Oltre il muro, lungo il Malecón
e nelle aree vicine; Fiumi intermittenti, a Matanzas, Nel mare,
sul Molo Reale di Cienfuegos,
sono esempi lodevoli di quanto
si può fare per condividere esperienze estetiche. Resta da potenziare il Percorso Culturale della
calle Línea, attivato durante la
Biennale.
Infine, non meno importante,
è stato il ruolo della Biennale
come vetrina dell’arte cubana.
Tanto nella mostra principale
come nella ricca agenda collaterale e negli studi aperti si è visto
quello che fanno i nostri artisti,
le loro inquietudini e le loro
aspirazioni, i loro successi e le
loro mancanze. Nessun termometro migliore per sapere dove
siamo; un importante compito
per la critica e le istituzioni.
(Fonte: Granma)

Alla Fiera Internazionale del Libro

Don Gallo
sbarca a Cuba
Il barricadiero sacerdote genovese,
da sempre vicino agli emarginati, non ha
mai nascosto la sua ammirazione per Fidel,
il Che e i valori del socialismo

“¡C

abeza Arriba!”.
Questo il titolo dell’edizione in spagnolo del libro su
Don Andrea Gallo (Chinaski
Edizioni, 2019) presentato in
febbraio alla Fiera Internazionale del Libro de La Habana,
su iniziativa dell’Associazione
di Amicizia Italia-Cuba e grazie
alla collaborazione del poeta
Karel Leyva Ferrer, dell’UNEAC (l’Unione degli Scrittori e
Artisti dell’isola).
L’autore, Federico Traversa, ha

lavorato accanto a Don Gallo
per più di sette anni e in queste
pagine ripercorre la storia del
prete genovese che, con la fondazione della comunità “San
Benedetto al Porto”, si adoperò
instancabilmente nel recupero
dei ragazzi tossicodipendenti,
nell’aiuto alle prostitute, ai bisognosi, alle persone vittime di
problemi mentali. Con la sua
vita, sempre dedicata agli emarginati, agli ultimi, Don Gallo
riscosse tanti apprezzamenti,
ma non mancarono le criti-

che di quanti lo consideravano
troppo “di sinistra”.
Questa figura di sacerdote barricadiero sbarca ora a Cuba, un
paese da lui molto amato. Nelle
sue prediche, nei suoi interventi pubblici Don Gallo ribadiva
spesso la sua ammirazione per i
valori del socialismo, per Fidel e
per la Rivoluzione, arrivando a
dichiarare di ispirarsi sia a Cristo che a Che Guevara.
E nel libro sono numerosi gli
accenni all’ideale di libertà
rappresentato da Cuba e non
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Franco Zunino e Rocco
Sproviero presentano a La
Habana il libro su Don Gallo

mancano i capitoli dedicati agli
episodi che hanno unito l’Italia
alla causa della Rivoluzione,
dall’uccisione del giovane ligure Fabio Di Celmo, cui è dedicata una lapide nella Comunità
di San Benedetto, alla storia
dell’italiano del Granma Gino
Donè, che Andrea Gallo aveva
conosciuto e stimato.

C’era una volta in America Latina

Un viaggio
nel continente
magico

“Q

ualcuno davanti
alla parola nostalgia storce il naso,
perché la giudica l’espressione
di un sentimento proprio di
chi rifiuta di vivere il presente
e si rifugia in un passato più o
meno immaginato.
Io invece penso che la nostalgia
sia il segno ineludibile di chi ha
attraversato Paesi, storie e persone e ha stretto legami forti
con donne e uomini, di chi ha
preso parte col cuore e con la
ragione alle vicende che ha conosciuto”.
È proprio la nostalgia il sentimento che ha indotto Giorgio
Oldrini, giornalista (anzi, come
lui stesso si definisce, “cronista
di mestiere”) e grande conoscitore del continente latinoamericano, a scrivere questi diciotto
racconti. Che prendono spunto da un’idea teorizzata dallo

Da Cuba al Cile, dal Salvador
alla Bolivia, storie
all’apparenza fantasiose
eppure rigorosamente vere
scrittore cubano Alejo Carpentier: “La realtà dell’America Latina è così magica che è di per sé
meravigliosa”.
E dunque al cronista non resta altro che riportare fatti e
presentare personaggi, senza
necessità di abbellirli o di aggiungere particolari fantasiosi.
I racconti spaziano dal Salvador
al Cile, dalla Bolivia a Cuba, paese quest’ultimo in cui Oldrini
ha vissuto otto anni come corrispondente dell’Unità. Proprio
sull’Unità era uscito anche il
reportage di un viaggio sull’isola disegnato da Sergio Staino,
che completa il volume.

Tutti i racconti sono basati su
episodi rigorosamente vissuti
dall’autore e su persone da lui
conosciute.
Con due uniche eccezioni: un
primo racconto liberamente ispirato al libro Il volo, di
Horacio Verbitsky, sui metodi
con cui la sanguinosa dittatura
argentina faceva sparire i dissidenti gettandoli in mare vivi
dagli aerei.
E un secondo che riporta il curioso caso degli abitanti di un
villaggio messicano privo di
cimitero. In cerca di un luogo
dove seppellire i loro defunti,

nel villaggio vicino si trovano
di fronte a un cartello che afferma perentorio: “Qui possono
essere sepolti solo i morti che
vivono in paese”.
Storie comiche, drammatiche,
epiche, commoventi si succedono nel volume come nella realtà
di quel continente magico, dalle immense foreste e dai fiumi
che sembrano mari.
Giorgio Oldrini, C’era una
volta in America Latina,
vEd. Interno4, 2019

Tanti giovani affascinati dal racconto
della realtà cubana

U

n pubblico composto
soprattutto da giovani
ha ascoltato con interesse la presentazione del libro
“C’era una volta in America Latina”, avvenuta il 12 aprile a Lecco. Erano in gran parte ragazze
e ragazzi del Liceo classico e linguistico Alessandro Manzoni e
dell’Istituto professionale Giovanni Bertacchi, in procinto di
partire per Cuba per un viaggio
di conoscenza organizzato dal
locale Circolo di Italia-Cuba e
dal Coordinamento regionale.
Le due scuole superiori sono
infatti gemellate con istituti
della provincia di Las Tunas,
l’IPVCE Luis Urquiza Jorge e
la Scuola d’Arte El Cucalambé
e quello di quest’anno è il terzo viaggio di studenti lecchesi
sull’isola caraibica.

Foto: Circolo Italia-Cuba di Lecco

Il racconto delle esperienze di
Giorgio Oldrini a Cuba è stato
seguito con grande attenzione
da questi giovani, affascinati
da una realtà tanto diversa da

quella quotidiana. Alla serata
hanno partecipato, oltre all’autore, la Presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba, Irma Dioli, e la di26

rettrice del Moncada, Nicoletta
Manuzzato.
Ha portato il suoi saluti il sindaco di Lecco, Virginio Brivio.

Un libro sulle conquiste della ricerca cubana

Scienza e medicina
al tempo
della Rivoluzione
Nonostante tutti i problemi provocati
dal blocco USA sono stati raggiunti straordinari
risultati in campo scientifico ed è stato sviluppato
un efficiente sistema sanitario

F

orse il modo migliore di
celebrare i sessant’anni
della Rivoluzione cubana è ricordare uno dei risultati
più importanti e duraturi della
Rivoluzione: lo sviluppo di un
sistema scientifico avanzato e
di un servizio sanitario universale e gratuito, riconosciuto fra
i migliori al mondo. La giovanissima dirigenza rivoluzionaria aveva ben chiaro dall’inizio
che per riscattare il paese dalla
condizione di subalternità era
necessario formare un sistema
scientifico al livello dei paesi
più sviluppati. È rimasta famosa
l’affermazione di Fidel Castro
nel 1960: “Il futuro di Cuba
non può essere che di uomini di
scienza”, che incredibilmente si
è trasformata in realtà. Perché
ha mobilitato tutte le forze intellettuali e professionali del

paese e ha coinvolto l’intera
popolazione.Come afferma un
autorevole studio di origine
non sospetta: “Dopo la rivoluzione del 1959 Cuba si diede
come priorità di trovare nuovi
metodi per provvedere a una
popolazione povera; parte della
soluzione fu la formazione di
medici e ricercatori” (D. Starr,
direttore del Centro di Giornalismo Scientifico e Medico
dell’Università di Boston).
C’è stato in questo approccio
un ulteriore aspetto originale. Cuba, pur essendo entrata
nell’orbita sovietica, ha conservato sempre margini di autonomia piuttosto ampi e in
particolare in campo scientifico
ha mantenuto collaborazioni e
scambi con scienziati e istituzioni di paesi capitalisti. Questo è stato fondamentale per lo

sviluppo della biotecnologia,
in cui Cuba ha realizzato un
sistema riconosciuto competitivo a livello mondiale, con un
modello più efficiente rispetto
a quello capital-intensive dominante: infatti, nel campo della
biologia moderna, la Russia
era rimasta tagliata fuori dalla
genetica e dalla biologia molecolare (dai tempi dell’agronomo Lysenko, che negli anni
Trenta aveva negato i principi
fondamentali della genetica) e i
cubani ricorsero al supporto di
scienziati occidentali. In particolare furono i biologi italiani
che nei primi anni Settanta formarono l’attuale generazione
di biologi e genetisti cubani.
La scelta dello sviluppo scientifico si rivelò poi fondamentale
quando il crollo dell’URSS

generò la crisi dell’economia
cubana: Fidel rafforzò il sostegno all’industria biotecnologica, che in questi vent’anni è
diventata sempre di più uno dei
settori principali di valuta pregiata. Un’ulteriore caratteristica di Cuba è la cooperazione
Sud-Sud: ben 50.000 medici
cubani si trovano in innumerevoli paesi in via di sviluppo,
prestando servizi primari alle
popolazioni, e altre migliaia
vengono formati a Cuba nella
Escuela Latino Americana de
Medicina.
Angelo Baracca e Rosella
Franconi, Cuba: Medicina,
Scienza e Rivoluzione, 19592014, Ed. Zambon, 2019

Devolvi il tuo 5 per mille
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
per continuare a potenziare l’attività di solidarietà
e cooperazione a favore del popolo cubano, che svolgiamo
da 58 anni e di cui trovi documentazione
su www.italia-cuba.it, Facebook e Twitter

Nella tua dichiarazione
dei redditi indica il codice fiscale:

96233920584

Dai una mano all’Associazione e a Cuba!
Invita amici e conoscenti a fare altrettanto
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba - Via G. Borsieri, 4 - 20159 Milano
Tel. +39 02680862 - amicuba@italia-cuba.it
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Si è svolta a La Habana la Fiera Internazionale del Turismo

Gli Stati Uniti non riescono
a scoraggiare i viaggi a Cuba
Foto: Vivian Bustamante Molina

Lissett Izquierdo Ferrer
Ismael Francisco

L

a presenza di oltre 7.000
professionisti accreditati,
provenienti da circa 53
paesi, alla Fiera Internazionale del Turismo ha dimostrato
l’interesse che Cuba continua
a risvegliare negli imprenditori
internazionali, in un momento
in cui il governo statunitense
intensifica il blocco con misure volte a scoraggiare i viaggi
verso l’Isola, ha sottolineato il
ministro del Turismo, Manuel
Marrero.
“Questa alta partecipazione ha
dimostrato che, nonostante i
tentativi dell’amministrazione
USA di isolarci, il mondo continua ad avere fiducia in noi”, ha
affermato il titolare del Ministero, parlando con Granma e
Cubadebate.
Marrero ha riferito che la Fiera
ha contato anche con la presenza di più di venti imprese
statunitensi, una presenza che
“ha favorito l’intercambio tra
i due paesi”, in uno scenario di
raffreddamento dei vincoli bilaterali a causa della recente attivazione del capitolo III della
legge Helms-Burton.
A detta del ministro questi cinque giorni di scambi, presentazioni e incontri d’affari sono
serviti anche a riaffermare “l’alta responsabilità del settore verso il Governo e il popolo cubano, assicurando una gestione di
maggiore efficienza e qualità, al
fine di generare ulteriori divise”.
Proprio l’industria del tempo
libero risulta essere una delle sei
attività strategiche per affrontare la complessa situazione economica esistente nel paese.
Vincoli e opportunità
Una delle attività più importanti realizzate nell’ambito di
FITCuba 2019 è stata un seminario internazionale sulla
gestione alberghiera, cui hanno

“Nonostante i tentativi
dell’amministrazione USA di isolarci,
il mondo continua ad avere fiducia in noi”,
afferma il ministro Manuel Marrero
partecipato i dirigenti delle diciannove catene straniere che
operano oggi sull’Isola.
A giudizio del titolare del Turismo è stato uno spazio proficuo, in cui si è passata in rassegna la situazione attuale di
questo tipo di attività – la più
diffusa nel paese – oltre a parlare del tema della qualità e di
come arrivare a una gestione
più efficiente.
Altri scambi fruttiferi hanno
avuto luogo durante il forum
Cuba-Spagna, cui hanno assistito 150 imprenditori iberici
guidati da Reyes Maroto, ministra dell’Industria, del Commercio e del Turismo di questa
nazione europea, invitata d’onore alla Fiera.
A detta di Marrero in questo
incontro, che si è tenuto quattro giorni dopo l’attivazione
del capitolo III della legge
Helms-Burton, è prevalso un
clima di fiducia, “non c’erano
preoccupazioni”. “La ministra
si è pronunciata contro il documento e ha dato appoggio
e sicurezza agli imprenditori,
sollecitandoli a continuare a investire nell’Isola”.

Del programma della Fiera il
titolare del Ministero del Turismo ha inoltre sottolineato una
riunione con tutte le agenzie
di viaggio, i tour operator e le
linee aeree d’Europa collegate
con Cuba. “Ė stato un dialogo
opportuno tenendo conto del
calo che esperimentano i mercati di quel continente”.
Marrero ha affermato che i rappresentanti delle compagnie
hanno avanzato preoccupazioni alle quali è stata data risposta. Per esempio si è concordato
di garantire un maggior numero di auto a noleggio per generalizzare la commercializzazione di un pacchetto turistico che
all’interno dell’offerta garantisca l’automobile.
“Si è potuto constatare che ci
sarà un processo di recupero
dei mercati europei, a partire
dall’aggiunta di nuovi voli e
dalla migliore occupazione degli stessi”, ha aggiunto Marrero.
Un incontro simile è stato realizzato con le agenzie di viaggio,
i tour operator e le compagnie
aeree del Canada. Il titolare ha
sottolineato che Air Canada e
Transat hanno annunciato per
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il prossimo inverno importanti
aumenti dei loro voli alla nazione caraibica, il che garantirà
una stagione favorevole.
“Pensiamo che se riusciamo a
ottenere il recupero europeo, oltre agli incrementi pronosticati
in Canada e in Russia – che
aumenta in modo considerevole
– siamo in grado di raggiungere i cinque milioni di visitatori internazionali previsti per
quest’anno”.
Nell’ambito di FITCuba 2019
si sono celebrati i settant’anni
del primo volo a Cuba della
compagnia aerea spagnola Iberia. Nell’aeroporto internazionale José Martí è atterrato un
Airbus A330/200 chiamato La
Habana. Marreco ha ricordato
che la città de La Habana fu la
seconda destinazione internazionale di questa compagnia
(la prima fu Buenos Aires, in
Argentina).
Il ministro ha sottolineato che
dirigenti dell’Iberia – impresa
presente in 135 destinazioni
mondiali – hanno firmato un
accordo con autorità nazionali,
mediante il quale si garantisce
la promozione nei loro voli delle offerte ricreative dell’Isola.
Altro risultato significativo della Fiera è stata la firma di due
contratti di gestione alberghiera tra il gruppo cubano Gran
Caribe e la canadese Blue Diamond, per gestire un’installazione che verrà costruita a Cayo
Coco e un’altra nelle isolette di
Varadero.
Secondo Marrero, negli ultimi
anni Blue Diamond ha aumentato la sua presenza a Cuba,
diventando la seconda catena
straniera per numero di stanze.
In tutto gestisce diciannove alberghi. Parimenti, durante l’appuntamento sul turismo, anche
i gruppi Iberostar e Meliá hanno manifestato il loro interesse
nell’aumentare la loro capacità
alberghiera.
(Fonte: Cubadebate)

RENDICONTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA
dal 01-01-2018 al 31-12-2018
a) risorse istituzionali
quote tessere anno 2016
quote tessere anno 2017
quote tessere anno 2018

proventi 2017

oneri 2017

€ 3.292,00
€ 33.573,50
€ 4.662,00

totale a)

oneri 2018

€ 1.964,00
€ 31.997,00
€ 4.280,00
€ 2.841,82
€ 41.082,82

quote tessere anno 2019
quote tessere emesse dal nazionale 2017/2018

proventi 2018

€ 1.870,00
€ 43.397,50

b) gestione attività
proventi da contributi per gadget

€ 182,50
€ 18.881,00
€ 350,00
€ 19.413,50

€ 582,00

proventi da recupero spese congresso
proventi da sottoscrizione abbonamenti al Moncada
totale b)

€ 730,00
€ 1.312,00

c) raccolta fondi

€ 2.000,00
€ 27.722,02
€ 9.325,00

proventi per attività istituzionali
quota 5 x mille anno 2017- (5 x mille anno 2018)
donazioni per medicinali per bambini
raccolta fondi per uragano
totale c)

€ 30.595,12
€ 10.013,50
€ 41.297,70
€ 81.906,32

€ 39.047,02

€ 46.007,00
€ 8.700,00
€ 54.707,00

€ 86.088,12
€ 3.600,00
€ 89.688,12

d) gestione attività culturali e di volontariato
proventi attività culturali
proventi per attività di volontariato
totale d)
e) spese gestione tessere

€ 488,50
€ 1.063,00
€ 2.664,00

rimborso tessere non utilizzate da circoli anno 2017-2018
quote tessere di competenza di circoli anno 2017
quote tessere di comp. coord. regionali anno 2016-2017

€ 4.215,50

€ 516,00
€ 1.578,00
€ 2.225,00
€ 910,89
€ 5.229,89

€ 683,20
€ 9.668,88
€ 6.463,63
€ 16.815,71

€ 12.728,77
€ 7.125,28
€ 19.854,05

€ 45.558,25
€ 2.756,37
€ 48.314,62

€ 84.264,65
€ 3.288,52
€ 87.553,17

€ 4.078,99
€ 792,90
€ 18.819,65
€ 35.289,07
€ 7.270,61
€ 9.544,50
€ 51.189,50
€ 56,25
€ 14.068,72
€ 141.110,19

€ 3.849,65
€ 1.527,10
€ 6.742,54
€ 20.765,13

costo tipografia per tessere anno 2017/2018
totale e)
f) spese gestione attività
acquisto gadget
stampa e propaganda
stampa del bimestrale El Moncada
spedizione del bimestrale El Moncada
totale f)
g) spese attività culturali e di volontariato
attività culturali
attività di volontariato
totale g)
h) spese per attività istituzionali, nazionali e internazionali
riunione organismi dirigenti
iniziative con i circoli
iniziative nazionali
iniziative internazionali
costi progetto ACTAF sost. Con il 5x1000-2017
bonifico per medicinali a Medicuba
bonifico per uragano
riunioni commissioni
spese per congresso
totale h)

€ 18.508,98
€ 51.393,40

i) spese gestione struttura e funzionamento

€ 13.395,00
€ 82,00
€ 216,93
€ 164,00
€ 385,35
€ 1.376,65

affitto e elettricità
manutenzioni e attrezzature
assicurazioni
cancelleria e materiali ufficio
postali e spedizione
telefoniche
sito web tiscali

€ 162,00

varie
rimborso spese
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€ 7.607,00
€ 204,82
€ 216,93
€ 741,43
€ 395,55
€ 1.685,83
€ 170,00
€ 951,86
€ 1.018,10

proventi 2017
costo personale
totale i)
l) proventi ed oneri finanziari
in conto deposito
interessi e sopravvenienze attive
sopravvenienze passive
commissioni e spese bancarie e postali
totale l)
TOTALE INCASSI E PAGAMENTI
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE
TOTALE INCASSI E PAGAMENTI
Differenza tra incassi e pagamenti
Fondi liquidi inizio anno
Valori di cassa
Carte prepagate
Depositi bancari
Depositi Postali
Libretto Postale
TOTALE
Fondi liquidi a fine anno
Valori di cassa
Carte prepagate
Depositi bancari
Depositi c/c Postali
Libretto Postale
TOTALE
Differenza tra fondi liquidi iniziali-finali

oneri 2017

proventi 2018

€ 15.781,93

oneri 2018
€ 3.427,12
€ 16.418,64

€ 7.368,86

€ 181.322,82
€ 181.322,82

€ 289,50
€ 610,64
€ 900,14
€ 227.138,09
- € 45.815,27
€ 227.138,09
- € 45.815,27

€ 7.368,86
€ 196.600,32
€ 196.600,32

€ 206,53
€ 254,90
€ 55.746,78
€ 48.351,41
€ 765,91
€ 105.325,53

€ 1.246,36
€ 144,67
€ 23.641,78
€ 32.600,93
€ 1.876,52
€ 59.510,26

€ 1.246,36
€ 144,67
€ 23.641,78
€ 32.600,93
€ 1.876,52
€ 59.510,26

€ 3.298,78
€ 4.214,40
€ 34.868,49
€ 31.908,78
€ 608,24
€ 74.898,69

€ 762,74
€ 762,74
€ 181.211,89
€ 15.388,43
€ 181.211,89
€ 15.388,43

€ 15.388,43

- € 45.815,27

Stato patrimoniale
Periodo
Attività

B1. Fondi liquidi a fine anno
Valori di cassa
Valori su carta di credito prepagata
Depositi bancari
Depositi c/c Postali
Depositi libretto Posta
TOTALE B1. FONDI LIQUIDI
B2. Attività monetarie e finanziarie
Quote di partecipazioni societarie in Banca Etica
B3. crediti
Crediti da circoli per tesseramento
Altri crediti
B4. Attività detenute per la gestione
Materiale per banchetti “Gadget”
TOTALE ATTIVITÀ

anno 2017

anno 2018

€ 1.246,36
€ 144,67
€ 23.641,78
€ 32.600,93
€ 1.876,52
€ 59.510,26

€ 3.298,78
€ 4.214,40
€ 34.868,49
€ 31.908,78
€ 608,24
€ 74.898,69

€ 525,00

€ 525,00

€ 150,00

€ 900,00

€ 250,00

€ 750,00
€ 60.935,26

€ 76.573,69

Passività

B5. Debiti
debiti verso coord. Regionali quote tessere 2016/2017
debiti verso circoli
debiti per rimborso spese
per Medicuba (acquisto medicinali)
per uragano
fondo per congresso
debiti verso fornitori
proventi in conto deposito
Totale B5. Debiti
B9. Fondo a riserva
TOTALE PASSIVITÀ
DIFFERENZA TRA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
FONDO A RISERVA FINALE

€ 2.900,00
€ 1.400,00

€ 2.845,00
€ 1.100,00
€ 170,00
€ 5.120,00

€ 14.775,00

€ 12.000,00
€ 5.265,00

€ 4.000,00
€ 1.700,00
€ 7.368,86
€ 32.143,86
€ 34.435,26

€ 26.500,00
€ 51.465,43
€ 77.965,43
- € 17.030,17
€ 34.435,26
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€ 66.579,12
€ 9.994,57
€ 44.429,83

PIEMONTE
• Collegno Via Tampellini 39 - 10093 Collegno (TO), tel. 3357441811, beppetama@yahoo.it • Cuneo c/o PRC Via Saluzzo
28 - 12100 Cuneo, tel. 331-1417354, paolo.mannias@gmail.
com • Novara tel. 328-3644784, dado2444@yahoo.it • Rivoli
tel. 333-6634146, italiacubacircrivoli@alice.it • Torino Via
Nicola Fabrizi 55 - 10143 Torino, tel. 333-1214828, torino@
italia-cuba.it • Valle Susa Via Martiri della Libertà - 10050 Vaie
(TO), tel. 338-5807647, cereaitalo@libero.it
LOMBARDIA
• Abbiatense-Magentino tel. 335-8296834, camodeo@alice.it
• Bassa Bresciana tel. 334-8631139, ivanominini@gmail.com
• Borghetto Lodigiano c/o PRC Via Garibaldi 8 - 26812
Borghetto Lodigiano (LO), tel. 348-3127066, pgalmo@tin.it
• Brugherio c/o Casa del Popolo - PRC, Via Cavour 1 - 20861
Brugherio (MB), tel. 339-5944749, ippolito.franco@tiscali.it
• Cologno Monzese tel. 338-8559304, italiacubacologno@
alice.it • Como Via Lissi 6 - 22100 Como, tel. 347-5434711,
assitcubacomo2004@libero.it • Cremona tel. 339-4458112,
italiacubacremona@libero.it • Lecco c/o ARCI Via Cesare
Cantù 18 - 23900 Lecco, tel. 347-9696296, amicubalecco@
yahoo.it • Lodi c/o ARCI Via Maddalena 39 - 26900 Lodi,
tel. 338-6841659, tononf@libero.it • Milano Via Pietro
Borsieri 4 - 20159 Milano, tel. 02-680862, circolomilano@
gmail.com • Nord Milano tel. 328-3858041, ottavioperini@
libero.it • Pavia c/o CGIL - Emilio Ricci Piazza D. Chiesa 2
- 27100 Pavia, tel. 331-117140, emicuba@libero.it • Sesto S.
Giovanni-Cinisello 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. 334-8461887,
mariofranzilvarese@gmail.com
TRENTINO ALTO ADIGE
• Bolzano c/o FIOM-CGIL Via Roma 79 - 39100 Bolzano,
tel. 338-7724713, italiacuba.bz@virgilio.it • Trento c/o PRC
Via Santa Margherita 20 - 38122 Trento, tel. 335-7433609,
cubatrento@gmail.com
VENETO
• Venezia Calle Dorsoduro 3686 - 30123 Venezia, tel. 335266736, decassanfabio@gmail.com
FRIULI VENEZIA GIULIA
• Pordenonese c/o ARCI Via M Ciotti 11 - 33086 Montereale
Valcellina (PN), tel. 338-3130544, ass.it.cu.pn@gmail.com
• Trieste c/o Casa del Popolo, Via Ponziana 14 - 34137 Trieste,
tel. 340-7879787, almacuba@libero.it
LIGURIA
• Celle Ligure-Cogoleto-Varazze Via Risso 28 - 17015
Celle Ligure (SV), tel. 388-6115991, casellaroberto1@gmail.
com • Ceriale Via Concordia 6/8 - 17023 Ceriale (SV), tel.
349-4238797, teresag2005@libero.it • Genova c/o PRC
Bianchini Piazza Romagnosi 3 - cancello - 16137 Genova,
tel. 345-9508865, info@italiacubagenova.it • Imperia c/o
ARCI Circolo Antonio Gramsci, Bastioni di Mezzo 6 – 18100
Imperia, tel. 338-7777749, idalawerence@virgilio.it • San

Remo tel. 349-6921794, 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. 338-1632434 • Parma tel. 3394991697, pacoroberto@nelparmense.it • Piacenza c/o
Libreria Fahrenheit 451, Via Legnano 4 - 29121 Piacenza, tel.
349-2929085, 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. 347-3823549, 26julio53@gmail.com • Riminese (RN), tel.
339-8084259, italia.cuba@tiscali.it
TOSCANA
• Alta Maremma c/o PRC, Via Marco Polo 4 - 57025 Piombino
(LI), tel. 328-8264893, amistadcuba@gmail.com • Firenze c/o
Circolo Arci Unione, Via Chiantigiana 177 - 50126 Firenze, tel.
335-1246548, info@italiacubafirenze.org • Livorno c/o PRC,
Borgo Cappuccini 278/t - 57126 Livorno, tel. 340-7698865,
giovalti@inwind.it • Lucca-Versilia Piazza San Romano 16 55100 Lucca, tel. 340-8596063, enzo.dinatale@gmail.com
• Pisa Via Nuovo Oratoio s/b - 56121 Pisa tel. 331-1327944,
robertonannetti1954@libero.it • Poggibonsi c/o PRC, Via
Trento 47 - 53036 Poggibonsi (SI), tel. 338-7277618, 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. 333-3166588, circolo.
italiacuba.marino@gmail.com • Roma Vicolo Scavolino 61 00187 Roma, tel. 393-0983261, info@italiacuba.net • Roma
J.A. Mella tel. 339-4605762, forconi.cuba@alice.it • Velletri
tel. 338-6077187, train92@virgilio.it
CAMPANIA
• Avellino c/o Roulette Agency, Via Verdi 9 - 83100 Avellino,
tel. 329-6688798, italiacuba_a.granado.av@acone.it • Salerno
Via Cristoforo Capone 47 - 84135 Salerno, tel. 339-8755050,
circolofeltrinellisa@gmail.it
SICILIA
• Catania Vicolo Beritelli 7 - 95124 Catania, tel. 338-8039189,
italia-cuba-ct@gmail.com • Palermo c/o PRC, Via Serra di Falco
152/a - 90145 Palermo, tel. 366-4506836, akimfrank@alice.it
• Petralia Sottana tel. 329-9455308, lucamato1264@gmail.com
SARDEGNA
• Cagliari c/o Circolo Palmiro Togliatti - Via San Domenico 10
- 09127 Cagliari, tel. 334-8911618, italiacubacagliari@gmail.
com • Nuoro Vico Giusti 17 - 08100 Nuoro, tel. 338-5452957,
italiacubanuoro@tiscali.it • Sassari tel. 3283590444, amicuba.
sassari@tiscali.it • Sinnai Via Emilia 22 - 09048 Sinnai (CA),
tel. 329-8963963, cartasinnai@gmail.com
31

32

