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Edito r ia le

O

gni nuovo anno si apre
ricordandoci l’eroica vittoria
di Cuba, 61 anni fa. Uno
stimolo a continuare la battaglia per
un mondo più giusto e più umano.
Un traguardo che appare lontano
se guardiamo all’umanità di oggi, sempre più divisa tra
una ristrettissima élite, che detiene potere e ricchezza, e la
stragrande maggioranza, che lotta quotidianamente per
sopravvivere. Lo riafferma in questi giorni l’Oxfam: l’1%
più ricco del pianeta detiene il 47,2% della ricchezza totale,
mentre la metà più povera può contare solo sullo 0,4%.

interessi dell’oligarchia di sempre.
Ad alimentare la speranza c’è però
la resistenza indigena in Bolivia
e il risveglio dei movimenti di
protesta, che hanno portato in
piazza decine di migliaia di persone
in Ecuador, in Colombia e soprattutto in Cile. Il paese
noto per il suo “miracolo economico” ha mostrato la vera
faccia del neoliberismo: le enormi disuguaglianze, i pesanti
indebitamenti delle famiglie per comprare i beni essenziali,
per curarsi e per far studiare i propri figli.
Delle lotte in corso in tutto il mondo si è parlato a La
Habana in novembre, durante l’Incontro Antimperialista
di Solidarietà, per la Democrazia e contro il Neoliberismo.
Per tre giorni i rappresentanti di 789 organizzazioni di 86
nazioni hanno discusso, si sono confrontati, hanno condiviso
esperienze. Tante lingue e culture diverse, unite dal desiderio
di opporsi alla disumanizzazione capitalista e con l’obiettivo
di unificare le forze progressiste del pianeta

Proprio per questo la sfida portata avanti da una piccola
isola, a pochi chilometri dalla maggiore potenza mondiale, si
mostra in tutta la sua grandezza. In questi decenni ha remato
controcorrente, garantendo ai suoi abitanti alimentazione,
istruzione, assistenza sanitaria, sicurezza sociale, accesso
alla cultura, beni senza i quali una vita dignitosa non è
possibile. Testimoniando così la possibilità di una politica
diversa e servendo da esempio ad altre esperienze che si sono
sviluppate soprattutto nel continente latinoamericano.
Tutto questo spiega l’accanimento degli Stati Uniti e dei
suoi alleati contro il modello cubano e contro qualunque
tentativo di emularlo. Un accanimento che – se non è riuscito
a piegare Cuba – ha ottenuto purtroppo qualche successo,
come il cruento rovesciamento del governo di Evo Morales
in Bolivia.

Tra di loro non poteva mancare la delegazione della nostra
Associazione, che con questa partecipazione ha riaffermato il
suo impegno a fianco della Rivoluzione cubana. Un impegno
che nel 2019 ha onorato promuovendo tante iniziative
politiche e culturali, denunciando il blocco economico e
finanziario imposto a Cuba, realizzando a Livorno la sua
Prima Festa Nazionale, diffondendo quotidianamente
notizie sul sito e sulle reti sociali per contrastare la
disinformazione generale, raccogliendo fondi per l’acquisto
di farmaci antitumorali destinati ai bambini dell’isola.
Un impegno che deve continuare e ampliarsi se vogliamo
rafforzare il fronte della solidarietà e consolidare l’alleanza
con quelle forze e quei movimenti che condividono i principi
di solidarietà, uguaglianza e giustizia sociale.

L’inizio del 2020 ci presenta, se guardiamo in particolare
all’America Latina, un panorama contraddittorio. Da una
parte la vittoria del campo progressista in Argentina, la
resistenza del Governo Bolivariano in Venezuela (contro
tutti i tentativi eversivi portati avanti dall’autoproclamato
presidente Juan Guaidó), le trasformazioni in atto nel
Messico di López Obrador. Dall’altra, oltre alla drammatica
situazione in Bolivia, la sconfitta del Frente Amplio in
Uruguay, la politica di estrema destra di Bolsonaro in Brasile.
In Centro America, al trionfo a Panama di Laurentino
Cortizo, che ha promesso lotta alla povertà e una maggiore
uguaglianza sociale, fanno da contraltare l’insediamento
dell’ennesimo governo conservatore in Guatemala e la svolta
a destra in Salvador, dove il candidato del Frente Farabundo
Martí ha perso contro Nayib Bukele, un personaggio che
si presenta come “antisistema”, ma in realtà rappresenta gli

Siamo in un momento cruciale della storia. Nel tentativo
di arginare il proprio declino, il capitalismo mostra il suo
aspetto più feroce. Mentre condanna miliardi di persone
alla fame e devasta l’intero pianeta, svuota la democrazia
ricorrendo ai golpe “blandi” e alle fake news, rispolverando
razzismo e ideologie naziste. L’esempio di Cuba può essere
fondamentale per opporsi a questa deriva.
Nicoletta Manuzzato
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L’Incontro Antimperialista di Solidarietà, per la Democrazia e contro il Neoliberismo

Da Cuba parte la risposta
agli attacchi
dell’imperialismo
C

on l’obiettivo di unifiDíaz-Canel e il suo omologo
Dal 1° al 3 novembre a La Habana
care le forze progressiste
venezuelano Nicolás Maduro.
di tutto il mondo, il Casi sono dati appuntamento intellettuali, Ė stata poi letta la Dichiaraziopitolo Cubano dei Movimenti
ne Finale, in cui viene riafferaccademici e delegati di movimenti
Sociali e l’Istituto Cubano di
mata la solidarietà con l’Isola
Amicizia con i Popoli hanno
di fronte al blocco statunitense,
sociali e partiti politici
organizzato, dal 1° al 3 novemsi ribadisce l’appoggio alla Ribre nel Palazzo dei Congressi de
voluzione Bolivariana in Veneprovenienti da 86 paesi
La Habana, l’Incontro Antimzuela e al Governo del Mas in
perialista di Solidarietà, per la Democrazia e Irma Dioli, e composta da Walter Persello Bolivia (purtroppo dopo pochi giorni Evo
contro il Neoliberismo. Oltre 1.200 intellet- della Segreteria Nazionale, Maria Giovanna Morales veniva deposto da un cruento colpo
tuali, accademici e delegati di movimenti so- Tamburello, Maurizio Gioli, Alice Montana- di Stato), si chiede l’indipendenza di Puerto
ciali e partiti politici, provenienti da 86 Paesi, ri e Fausto Schiavetto.
Rico e la restituzione all’Argentina delle Isole
si sono dati appuntamento nella capitale cu- La relazione introduttiva è stata tenuta dal Malvinas. Il documento afferma che non ci
bana per discutere delle nuove sfide poste alla Presidente dell’ICAP ed eroe della Repub- sarà sviluppo sostenibile senza giustizia sociasinistra dai crescenti attacchi dell’imperiali- blica di Cuba Fernando González Llort, le ed esorta a difendere il multilateralismo e a
smo. Ha partecipato ai lavori una delegazione seguito dal ministro degli Esteri Bruno Ro- lottare per un mondo unito nella sua diversiitaliana guidata dalla Presidente dell’Asso- dríguez Parrilla. Nella giornata di chiusura tà, in cui prevalgano il rispetto e le relazioni
ciazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, hanno parlato il Presidente cubano Miguel di amicizia e di cooperazione tra i popoli.
4

Intervento di Irma Dioli, Presidente
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

C

are compagne e compagni di lotta,
combattenti per la pace,
la giustizia, la sovranità, la democrazia e l’autodeterminazione dei popoli fratelli, siamo
onorati di partecipare come Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba a questo importante Incontro Antimperialista.
Desideriamo ringraziare gli
organizzatori di questo evento
che ci consente di rafforzare il
nostro lavoro di solidarietà con
Cuba e con altri popoli dell’America Latina e del mondo che
difendono le cause giuste e che
sono colpiti dalle politiche imperialiste e neocolonialiste.
Per la nostra Associazione DIFENDERE CUBA È DIFENDERE L’AMERICA LATINA, difendere l’America Latina
è difendere Cuba!
In questo incontro ribadiamo il
nostro impegno, la nostra lotta
e solidarietà verso Cuba sociali-

sta, il suo popolo, il suo governo
e il suo processo rivoluzionario.
Ribadiamo con forza la nostra
condanna contro il blocco economico, finanziario e commerciale, che abbiamo intensificato
attraverso una grande campagna
in tutto il territorio italiano,
utilizzando uno striscione presente anche in questo Palazzo dei
Congressi: NO AL BLOQUEO
USA CONTRO CUBA.
Allo stesso modo siamo fortemente impegnati nella battaglia contro la guerra mediatica
attraverso un nuovo sito, con le
nostre pagine nelle reti sociali e
da 27 anni con la nostra rivista
El Moncada.
Condividiamo appieno gli
obiettivi di questo importantissimo incontro. Crediamo che
sia fondamentale promuovere
l’esperienza socialista cubana
ovunque, a tutti i livelli e coinvolgere tutte le forze possibili in
sua difesa. In questa direzione

anche l’Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba, con i
suoi 60 Circoli, ha rilanciato
la rete di amicizia e solidarietà
con Cuba e ristabilito nuove
relazioni con rappresentanti
di diverse associazioni, partiti,
istituzioni, movimenti e sindacati. Così come abbiamo partecipato al rafforzamento della
rete di solidarietà con Cuba a
livello europeo.
Sosteniamo l’importanza di un
documento finale e di un piano
di azione futura e ringraziamo
tutte le autorità, i partecipanti
e i rappresentanti della solidarietà internazionale intervenuti, con i quali siamo certi
continueremo a impegnarci e a
condividere nuove forme di lotte e nuovi sogni per l’affermazione di una società più giusta
ed equa.
In questo senso l’unità tra noi è
un fattore fondamentale.
Contro
l’accerchiamento
5

dell’imperialismo dobbiamo
contrapporre l’accerchiamento
della solidarietà!
Essere solidali con Cuba significa continuare a credere e a lottare affinché un mondo migliore
sia possibile.
Ringraziamo Cuba, Fidel e tutti
i leader della Rivoluzione perché, a soli 90 miglia dall'impero
più potente del mondo, hanno
costruito un progetto sociale
diverso e alternativo al capitalismo.
Cuba ha una verità molto grande. Vinciamo la battaglia della
disinformazione e contro le
falsità!
Portiamo la sua verità in ogni
angolo del pianeta: continueremo a sostenere la rivoluzione
cubana nella costruzione di un
socialismo più prospero.
Lottiamo uniti per un mondo
migliore!
Viva la solidarietà! Manos
fuera de Cuba! Viva Cuba!

L’Incontro Antimperialista di Solidarietà, per la Democrazia e contro il Neoliberismo

Dichiarazione finale

N

oi 1332 rappresentanti
di 789 organizzazioni di
86 paesi del movimento
sociale e popolare di solidarietà,
di reti, piattaforme e articolazioni regionali e mondiali, di
partiti politici, parlamentari,
religiosi e intellettuali da questa
Cuba solidale, primo territorio
libero d’America, riconoscendo
l’eroica resistenza del suo popolo e le conquiste raggiunte in
sessant’anni di Rivoluzione, abbiamo condiviso le nostre lotte
e speranze,.
Veniamo da ogni angolo del
mondo, con una lunga storia
di esercizio della solidarietà di
fronte all’aggressività imperialista contro la Rivoluzione cubana, impegnati in tutte le giuste
cause e come parte degli sforzi
di unità nell’azione e nelle articolazioni di lotta, per riunirci
a La Habana nell’Incontro Antimperialista di Solidarietà, per
la Democrazia e contro il Neoliberismo dal 1° al 3 novembre
2019.
Stiamo vivendo un nuovo momento nella storia. I popoli
nelle urne, nelle strade e nelle
reti sociali dimostrano con il
loro voto e con le loro proteste
l’esaurimento dell’offensiva imperiale conservatrice e restauratrice neoliberista della destra
oligarchica, in alleanza con il
fondamentalismo religioso, il
potere mediatico, il capitale e
le multinazionali che, di pari
passo con l’imperialismo statunitense, nella sua natura predatoria, esclude ampi settori della
popolazione, distrugge il lavoro
dignitoso, la vita in armonia con
la natura e mette in pericolo la
specie umana.
I popoli stanno dimostrando
che è possibile sconfiggere l’offensiva imperiale, che nei suoi
scopi ricorre alla criminalizzazione della protesta sociale,
all’isolamento e alla migrazione
delle popolazioni, all’assassinio
di leader sociali e politici, al
femminicidio, alla persecuzione
di leader di governi progressisti
e alla giudizializzazione della
politica.
Si stanno aprendo tempi di speranza. L’unità è vitale e costituisce un dovere; la mobilitazione,

una parola d’ordine; l’organizzazione popolare, un compito
imminente e l’integrazione, una
strategia che ci porterà alla vittoria.
In questo momento cruciale, ci
impegniamo a:
1 - Fare nostra la Dichiarazione di Solidarietà con Cuba
approvata in questo Incontro,
mobilitandoci in azioni permanenti, intensive e sistematiche di
alto impatto mediatico, contro
l’escalation aggressiva dell’imperialismo yankee, come parte
della Campagna internazionale
“Giù le mani da Cuba”.
2 - Esigere la revoca dell’intensificato, criminale e genocida
blocco economico, commerciale e finanziario imposto a Cuba
dal Governo degli Stati Uniti, e
sostenere la risoluzione che sarà
presentata all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 6 e 7
novembre 2019, certi di un’altra schiacciante vittoria della
comunità internazionale.
3 - Denunciare le minacce
e le aggressioni di varia natura
contro tutti i Governi sovrani
che rifiutano di servire la potenza egemonica, che cerca di
installare basi militari nei loro
territori e di usurpare le loro risorse strategiche.
4 - Riaffermare e difendere
la validità della Proclamazione
dell’America Latina e dei Caraibi come Zona di Pace.
5 - Denunciare i gravi rischi
per l’America Latina, i Caraibi
e il mondo della decisione di
attivare il Trattato Interamericano di Assistenza Reciproca
(TIAR), volto a sostenere militarmente il desiderio del Governo degli Stati Uniti di far rivivere la Dottrina Monroe.
6 - Esprimere la nostra ferma solidarietà alla Rivoluzione
Bolivariana e Chavista, all’unione civico-militare del popolo, e al suo legittimo presidente
Nicolás Maduro Moros, che ha
saputo difendere con fermezza
la sua sovranità contro ogni tipo

di aggressioni da parte del Governo degli Stati Uniti e dei suoi
alleati asserviti, che adottano
misure contro i veri rappresentanti diplomatici del Governo
venezuelano. Sostenere il dialogo con settori dell’opposizione
per mantenere la pace in Venezuela.
7 - Intensificare la mobilitazione per chiedere l’immediato rilascio del compagno Luiz
Inácio Lula Da Silva, vittima
dell’uso politico della giustizia,
che ha come fine la persecuzione e l’incarcerazione di leader
politici di sinistra e progressisti
latinoamericani.
8 - Congratularsi con il popolo dello Stato Plurinazionale
della Bolivia per la vittoria nel
processo elettorale e con il Presidente Evo Morales Ayma per
la sua rielezione, come risultato
delle misure a favore del popolo e della crescita economica.
Allo stesso tempo, denunciare
i tentativi di colpo di Stato e di
destabilizzazione scatenati da
settori dell’opposizione, istigati
dagli Stati Uniti, contro la pace
e la sicurezza dei cittadini in Bolivia.
9 - Condannare i tentativi
dell’amministrazione statunitense di destabilizzare il Governo del Nicaragua e ribadire il
diritto del suo popolo alla pace.
10 - Chiedere l’indipendenza di Puerto Rico, nazione
latinoamericana e caraibica
sottomessa da oltre un secolo
al dominio coloniale degli Stati
Uniti, dove il suo popolo si rivela vittorioso nelle strade contro
le politiche del governo annessionista.
11 - Esprimere la nostra ferma solidarietà alle nazioni dei
Caraibi, nella loro legittima
richiesta di risarcimento per
le conseguenze della schiavitù,
nonché di un trattamento equo
e differenziato di fronte al cambiamento climatico, in funzione
delle loro particolari circostanze
e della loro situazione di maggiore vulnerabilità.
6

12 - Sostenere la richiesta
storica del popolo argentino per
il recupero delle isole Malvinas,
un territorio che appartiene
loro in modo legittimo.
13 - Denunciare i governi
che, seguendo i dettami dell’imperialismo yankee e le ricette
del Fondo Monetario Internazionale, impongono a sangue e
fuoco ai loro popoli politiche
neoliberiste di scontro, approfondendo l’ingiustizia sociale
e colpendo soprattutto i settori
più vulnerabili della società.
Condannare energicamente l’uso della forza e della repressione per cercare di schiacciare le
giuste richieste dei movimenti
sociali e popolari.
14 - Difendere la decisione
del popolo del Cile di scendere nelle vie con coraggio, per
aprire le grandi lotte contro le
politiche repressive e antipopolari del Governo, e condannare
l’uso della tortura, dello stupro,
delle mutilazioni e della morte
dei cittadini cileni per mano
degli organi repressivi del paese.
15 - Condannare la repressione in Ecuador e il costo in
vite umane per questo popolo
fratello che si trova ad affrontare le misure neoliberiste.
16 - Rifiutare il governo
pro-imperialista di Jair Bolsonaro, piegato agli interessi degli Stati Uniti e determinato a
invertire i progressi compiuti in
questo paese fratello, distruggere i processi di integrazione e
tutte le espressioni progressiste
e di sinistra nella regione.
17 - Sostenere il diritto del
popolo colombiano alla pace
e a difendere la piena attuazione dell’Accordo Finale per
raggiungerla. Chiedere che il
governo rispetti la vita degli
ex-combattenti e dei leader politici e sociali. Facciamo appello
a riprendere il Tavolo di Dialogo con l’Esercito di Liberazione
Nazionale.
18 - Esprimere la nostra
più profonda solidarietà con il

Nella foto, oltre alla delegazione italiana, da sinistra verso destra Enrique Ubieta, Atilio Boron, Ignacio Ramonet, Graciela Ramírez e Abel Prieto

fraterno popolo haitiano nella
lotta per la giustizia sociale, i
risarcimenti storici e una vita
dignitosa.
19 - Manifestare il nostro
sostegno alla lotta del popolo
honduregno e alle sue legittime
richieste.
20 - Congratularsi con il
popolo argentino e con il suo
Presidente eletto, Alberto Fernández, per la meritata vittoria
alle urne, che costituisce una
sconfitta per il neoliberismo e
recupera la speranza e la dignità
di questa nazione.
21 - Salutare il Governo di
Andrés Manuel López Obrador e il suo contributo all’unità
dell’America Latina e dei Caraibi, in difesa dei principi di non
intervento e di rispetto della
sovranità.

29 - Riconoscere il protagonismo e l’impegno nella lotta
dei giovani come fedeli seguaci
dell’eredità emancipatrice e internazionalista dei nostri eroi.

Rifiutare le misure economiche
coercitive contro lo Zimbabwe.
24 - Sostenere la causa storica di lotta dei popoli saharawi
e palestinese per il loro diritto
all’autodeterminazione.

30 - Condannare energicamente l’attuale politica anti-immigrazione dei Governi degli
Stati Uniti e dell’Unione Europea, nonché tutte le manifestazioni di fascismo, xenofobia e
razzismo.

25 - Chiedere la fine dell’intervento imperialista contro la
Siria e il pieno rispetto della sua
sovranità e integrità territoriale.
26 - Accogliere con favore
il processo di ravvicinamento e
di dialogo intercoreano. Condannare le sanzioni unilaterali
contro la Repubblica Popolare
Democratica di Corea.

22 - Esprimere il nostro sostegno e la nostra solidarietà al
Frente Amplio Uruguayo, che
difende la continuità dei progressi compiuti negli ultimi tre
decenni a favore del suo popolo.

27 - Rifiutare ogni forma di
discriminazione e violenza per
ragioni di genere, colore della
pelle, credo religioso, orientamento sessuale o qualsiasi altra
manifestazione che minacci la
dignità e l’integrità delle persone e fare appello alla solidarietà
con i loro programmi di lotta;
così come riconoscere il contributo dei movimenti femminili e femministi nei processi di
emancipazione.

23 - Denunciare l’ingerenza
dell’imperialismo negli affari
interni dei paesi dell’Africa e
del Medio Oriente, l’aggressione e le guerre scatenate sotto la
cosiddetta crociata contro il terrorismo, per il controllo delle risorse naturali di quelle regioni.

28 - Difendere i diritti delle popolazioni indigene alla
loro cultura, ai loro territori,
tradizioni e costumi ancestrali.
Esprimere il nostro sostegno
alle comunità di origine africana e alle minoranze nella lotta
per le loro rivendicazioni.

31 - Denunciare l’attuale
crociata maccartista del Governo degli Stati Uniti e la campagna anticomunista in corso in
Europa.
32 - Fare appello alla lotta
mondiale per difendere le risorse naturali, la biodiversità, la sovranità e la sicurezza alimentare, la Madre Terra, le conquiste
e i diritti sociali.
33 - Rafforzare la risposta
alla guerra culturale e simbolica
il cui spazio di contestazione è
la soggettività dell’essere umano, articolando la battaglia mediatica in Internet e sulle reti sociali digitali, alimentando le reti
della verità contro l’offensiva
dell’imperialismo neoliberista.
Quindi: Ribadiamo l’importanza di progredire nella costruzione dell’unità antimperialista
delle forze politiche di sinistra
e dei movimenti sociali e po7

polari, nel rispetto della pluralità, della diversità e del diritto
sovrano dei popoli di scegliere
liberamente la loro forma di organizzazione politica, economica e sociale, convinti che l’unità
sia l’unico modo per ottenere
la vittoria nel confronto con il
principale nemico dei popoli:
l’imperialismo yankee e i suoi
alleati. Ringraziamo il popolo, il
Governo dell’Isola della Libertà
e dell’Unità e il Capitolo Cubano dei Movimenti Sociali per la
loro ospitalità e per la loro immutabile solidarietà. Continueremo insieme a voi, impegnati
con il vostro progetto sociale
e nell’impegno a diffondere la
verità su questa Rivoluzione invincibile.
Questo incontro riafferma la
volontà di lotta dei nostri popoli e costituisce un formidabile
stimolo a continuare in avanti,
consapevoli che continueremo
a resistere fino a quando non
vinceremo. Di fronte al piano
disgregante dell’imperialismo e
alla destra conservatrice, oligarchica e neoliberista, opponiamo
il piano di integrazione, sovranità e dignità dei nostri popoli. Uniamoci per rivendicare il
nostro diritto allo sviluppo, alla
vita e al futuro. L’unità antimperialista è la tattica e la strategia della vittoria.
Signori imperialisti, giù
le mani da Cuba! I popoli
continuano nella lotta!
Fino alla vittoria, sempre!

All’Assemblea Generale dell’ONU 187 nazioni si pronunciano contro il blocco

Ancora una volta il mondo
boccia la politica statunitense

N

on si arresta l'offensiva
dell'amministrazione
Trump contro Cuba.
Agli inizi di dicembre sono
state annunciate nuove sanzioni contro sei bastimenti che
trasportavano idrocarburi dal
Venezuela all'Avana.
Non è certo la prima disposizione statunitense volta a bloccare l'importazione di petrolio:
da mesi l'approvvigionamento
di combustibile è reso difficile
a causa del blocco Usa.
È l'ennesima dimostrazione
dell'ossessione di Washington
verso la Revolución, dopo le
restrizioni ai viaggi culturali ed
educativi di gruppo (noti come
people to people) e le limitazioni alle transazioni bancarie e
all'invio delle rimesse familiari.
Per non parlare della decisione
del Dipartimento di Stato che
in giugno aveva incluso l'isola,
accanto ad Arabia Saudita, Corea del Nord, Iran, Russia e Venezuela, nella lista nera dei paesi che non fanno abbastanza
per combattere la tratta di persone. "Altre menzogne e calunnie degli Usa che inseriscono
Cuba nella peggiore categoria,
attaccando la collaborazione
medica cubana esempio di solidarietà, umanità e cooperazione nobile e legittima tra i
paesi del Sud": questa la ferma
dichiarazione di Díaz-Canel.
Il 7 novembre la politica di
Washington è stata bocciata
ancora una volta (la ventottesima) dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite. 187 paesi
si sono espressi a favore del progetto di risoluzione dal titolo:
"Necessità di porre fine al blocco economico, commerciale e
finanziario imposto dagli Stati
Uniti d'America contro Cuba".
Colombia e Ucraina si sono
astenute, mentre la Moldavia
non ha votato.
Ai contrari, Stati Uniti e Israele, si è unito questa volta il Brasile di Bolsonaro.

politico accuratamente gestito
e dalla repressione del dibattito
pubblico”.

Accanto al rappresentante
di Washington solo Israele
e il Brasile di Bolsonaro
Milagros Pichardo

D

urante il discorso di
chiusura del quarto periodo di sessioni della
IX Legislatura dell’Assemblea
Nazionale del Potere Popolare, il Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha
affermato: “Nell’anno 61 della
Rivoluzione hanno sparato per
ucciderci, ma siamo ancora
vivi”.
Nel 2019 il governo statunitense, insieme al settore
anticubano molto influente
all’interno dell’attuale amministrazione, si è dato parecchio
da fare per aggravare al massimo i rapporti bilaterali tra i
due Paesi.
Non è passato mese senza che
ci fossero provvedimenti, multe o sanzioni dirette ad asfissiare la nostra economia e a
danneggiare il popolo cubano.

Cronologia di un anno
di attacchi
Gennaio
16. Il Dipartimento di Stato
minaccia l’attivazione del Titolo
III della Legge Helms-Burton.
Febbraio
14. L’OFAC, l’Ufficio di
Controllo sui Beni Stranieri
del Dipartimento del Tesoro,
impone una sanzione di
5.512.564 dollari all’impresa
AppliChem GmbH.
20. Donald Trump rinnova il
decreto di emergenza nazionale
sulle norme di attracco e sul
movimento navale da e verso
Cuba.
26. Il Dipartimento di Stato
pubblica un comunicato stampa dopo il referendum costituzionale a Cuba, in cui segnala
che “tutto il processo è stato
contrassegnato da uno scenario

Trieste

Senigallia
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Marzo
4. Il Dipartimento di Stato
annuncia la decisione di
permettere che, a partire dal
19 marzo, in base al Titolo III
della Legge Helms-Burton si
presentino denunce nei tribunali
statunitensi contro le imprese
cubane comprese nella lista delle
entità soggette a restrizioni,
lista elaborata dal governo di
Washington nel novembre 2017
e aggiornata un anno dopo.
11. Il Dipartimento di Stato
annuncia un aggiornamento della
lista delle entità cubane soggette
a restrizioni, con l’aggiunta di
quattro nuove entità.
15. L’ambasciata statunitense
informa che ridurrà la validità
del visto b2 per i cittadini cubani
a tre mesi con un solo ingresso.
Aprile
5. L’OFAC include nella sua
lista di sanzioni 34 bastimenti
proprietà della compagnia petrolifera venezuelana Pdvsa, così
come due compagnie della Liberia e della Grecia, sostenendo
che offrono servizio di trasporto
del greggio a Cuba.
8. L’amministrazione Trump
cancella l’accordo firmato quattro mesi prima tra le Grandi Leghe del Baseball e la Federazione
Cubana di questo sport.
Dal 9 al 15. L’OFAC impone
sanzioni alla Standard Chartered Bank; all’Acteon Group
Ltd. e alla sua sussidiaria 2h
Offshore e alle filiali europee
Verona

dell’UniCredit Group in Germania, Austria e Italia per violazione delle norme sul controllo
dei beni cubani.
12. L’OFAC sanziona quattro
imprese che operano nel settore
petrolifero del Venezuela e nove
bastimenti destinati al trasporto
del greggio venezuelano.
17. Il segretario di Stato USA,
Mike Pompeo, in dichiarazioni
alla stampa annuncia che il Titolo
III della Legge Helms-Burton entrerà in vigore dal 2 maggio 2019.
24. Il Dipartimento di Stato aggiorna la lista delle entità cubane
soggette a restrizioni.
Maggio
10. Il Dipartimento del Tesoro
e l’Ufficio della portavoce del
Dipartimento di Stato emettono
comunicati stampa per informare
delle sanzioni contro due bastimenti, accusati di aver trasportato
petrolio dal Venezuela a Cuba.
Giugno
4. L’OFAC e l’Ufficio sull’Industria e la Sicurezza annunciano cambiamenti nelle norme, in
particolare nel settore dei viaggi.
Le misure includono l’eliminazione dei contatti people to people e la negazione delle licenze
per crociere, viaggi ricreativi e
aerei privati.
13. L’OFAC impone sanzioni alle compagnie statunitensi
Expedia Group Inc., Hotelbeds
Usa Inc. e Cubasphere Inc.
20. Inserimento ingiustificato
di Cuba al livello 3 del rapporto
sulla tratta di persone.
Luglio
3. Il Dipartimento del Tesoro
inserisce l’impresa Cubametales nella Lista de Nacionales
Especialmente Designados (chi
compare in questa lista non può
fare affari con imprese statunitensi).
25. Il Dipartimento di Stato
annuncia, con un comunicato
ufficiale, un aggiornamento
della lista delle entità cubane
soggette a restrizioni.
Venezia

restrizioni nei visti a funzionari
cubani associati a programmi
di cooperazione medica internazionale.
Milano

Torino

Cuneo

Parma

Cremona

Ravenna

L’Associazione di Amicizia
Italia-Cuba è scesa in piazza
in tutta Italia per dire No al
criminale blocco statunitense.

Agosto
21. In un comunicato stampa
Mike Pompeo afferma che gli
USA continueranno a utilizzare
sanzioni specifiche e restrizioni
commerciali per distruggere le
risorse cubane.

Marino

Settembre
6. L’OFAC aggiorna le norme
sul controllo dei beni cubani imponendo il limite di mille dollari
al trimestre alle rimesse familiari
e sospendendo i trasferimenti di
denaro legati a Cuba che abbiano origine o destinazione fuori
dagli Stati Uniti.
13. Il presidente Donald Trump
proroga per un altro anno la validità per Cuba della Legge sul
Commercio con il Nemico.
17. L’OFAC inserisce nella sua
persecuzione tre individui e
17 compagnie, sostenendo che
sono coinvolte nel trasporto di
petrolio a Cuba.
19. Il Dipartimento di Stato

emette un comunicato ufficiale
con il quale annuncia l’espulsione di due funzionari della missione di Cuba presso le Nazioni
Unite e la restrizione dei movimenti per il resto del personale.
24. L’OFAC attacca quattro
compagnie e quattro bastimenti
adibiti al trasporto di petrolio
venezuelano.
26. Come briciola elettorale alla
destra anticubana, il Generale
dell’Esercito e la sua famiglia
vengono inclusi nella lista dei
sanzionati in base alla sezione
7031 (c), che ne proibisce l’entrata negli Stati Uniti.
30. Un comunicato stampa del
Dipartimento di Stato annuncia

Roma
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Ottobre
1. L’OFAC impone una sanzione di 2.718.581 dollari alla
compagnia General Electric.
18. Vengono annunciati nuovi
emendamenti, come la negazione di licenze per l’affitto di
aerei ad aerolinee statali cubane
o l’impedimento di riesportare a Cuba articoli stranieri che
contengano più di un 10% di
componenti statunitensi.Questo stesso giorno, in un comunicato stampa, Mike Pompeo
condanna le presunte violazioni ai diritti umani ai danni del
controrivoluzionario José Daniel Ferrer.
25. Il Dipartimento dei Trasporti annuncia la sospensione
di tutti i voli di aerolinee statunitensi dagli USA a Cu vba, a
eccezione di quelli diretti all’aeroporto internazionale José
Martí de La Habana.
Novembre
01. Inserimento di Cuba nel
memorandum presidenziale
annuale sulla tratta di persone e
conseguente proibizione di assegnare fondi federali per scambi culturali ed educativi.
15. Il Dipartimento di Stato annuncia un aggiornamento della
lista di entità cubane soggette
a restrizione, con l’aggiunta di
cinque nuove imprese.
16. Inserimento del ministro
dell’Interno Julio César Gandarilla Bermejo e dei suoi figli
nella lista dei sanzionati, in base
alla sezione 7031 (c) che proibisce la loro entrata negli USA.
26. L’OFAC annuncia l’inserimento dell’impresa Corporación Panamericana S.A. nella
Lista de Nacionales Especialmente Designados.
Dicembre
3. L’OFAC annuncia con un
comunicato ufficiale l’inserimento di sei bastimenti nella
Lista de Nacionales Especialmente Designados per aver trasportato greggio a Cuba.
20. Inserimento arbitrario di
Cuba in una Lista Speciale di
Vigilanza, in base alla Legge
sulla Libertà Religiosa Internazionale del 1998.
(Fonte: Granma)

I cubani di fronte alla scarsità di combustibile
Nella foto: il gruppo Facebook
Moto Eléctrica Cuba

Rosa Miriam Elizalde

M

eno trasporto pubblico e più solidarietà. La
scarsità di combustibile, che si fa sentire soprattutto
nelle ore in cui i cubani vanno e
vengono dal lavoro e dalla scuola, si è tradotta in appelli alla
cooperazione e in iniziative civiche. In un paese che, meno di
un anno fa, non aveva servizio di
intercambio di dati nei cellulari,
fioriscono i gruppi di WhatsApp
del tipo: “Dove c’è combustibile?” e “Ho trovato benzina”, che
si passano la voce sui benzinai
forniti e con meno code nelle
città, specialmente a La Habana,
la più popolosa dell’Isola.
I mezzi di comunicazione raccontano ogni giorno storie di
iniziative che tentano di chiudere il buco lasciato aperto dai tagli
di diesel e benzina. Mentre scrivo queste righe Lázaro Manuel
Alonso, un popolare giornalista
e direttore del Notiziario del
Mezzogiorno della televisione
cubana, sta parlando del club dei
proprietari di moto elettriche
fabbricate in Cina che, spontaneamente e senza chiedere soldi
ai passeggeri, percorrono le strade e danno passaggi ai passanti.
In “Eco Motoristas”, un gruppo
Facebook, interagiscono più di
un centinaio di membri dei club
Moto Eléctrica Cuba, MEC,
Eracing e Alto Voltage. Raccontano le esperienze delle carovane
di veicoli che circolano nelle
arterie più affollate della capitale, ognuno con un passeggero
da portare nei pressi della sua
destinazione. Nelle immagini si
possono vedere studenti con l’uniforme da liceale, signori vestiti
modestamente e donne che for-

Alla mancanza
di benzina
si rimedia con
la solidarietà
Come in tante altre occasioni,
si risponde con iniziative ingegnose
all’ennesima offensiva
partita dalla Casa Bianca
se sono insegnanti o segretarie,
sorridenti nel sedile posteriore,
con i loro caschi correttamente
allacciati.
L’appoggio sociale davanti alla
disgrazia qui ha sempre l’effetto
di attenuarla. È l’eterno ritorno
dell’austerità solidale di fronte
all’ostilità del governo statunitense.
Che un governante gringo minacci di uccidere i cubani “per
fame e disperazione” (letteralmente, dal memorandum segreto del vicesegretario per gli
Affari Interamericani Lester D.
Mallory nel 1960) e che i miei
compatrioti reagiscano rafforzando la morale è avvenuto dieci, mille, un milione di volte.
La storia si ripete con l’esattezza
di un film, anche se l’aneddoto
cambia. Ora Washington attacca i bastimenti che trasportano
petrolio verso l’Isola e le imbarcazioni, dall’inizio di settembre,
arrivano con il contagocce. Le
autorità tranquillizzano la citta-

dinanza e parlano di “situazione
congiunturale”, tradotta come “la
congiuntura”, soggetto di burla
per i troll di Miami e presa con
humour dai cubani comuni che,
a differenza degli altri, hanno fiducia che vi siano bastimenti in
cammino e che questa situazione, come al solito, sia destinata a
passare perché venga un altro colpo dal Nord e la solidarietà torni
a sostenere il peso di quest’Isola
nei Caraibi. Liset García, un’amiga che da quando la conosco,
già più di trent’anni, si proclama
“botellera profesional” (a Cuba
botella è sinonimo di autostop),
spera solo che, quando “la congiuntura” sarà passata, negli
autisti e nei motociclisti sopravviva la volontà di continuare ad
aiutare il prossimo. Vive in Diez
de Octubre e lavora in Plaza de
la Revolución, due municipi separati da otto chilometri, che si
traducono in 40 viaggi e altrettante storie dall’11 settembre,
data in cui sono state annunciate
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le misure di risparmio. Parliamo
dell’ondata di disprezzo verso
Trump che percorre i quartieri,
i centri di lavoro e i negozi privati e la speciale animazione di
quest’anno nelle feste dei Comitati di Difesa della Rivoluzione,
organizzazione di abitanti dei
quartieri fondata da Fidel Castro il 28 settembre 1960, che
raggruppa oltre otto milioni di
cubani e che nacque per proteggere le strade quando scoppiarono i sabotaggi contro la giovane
Rivoluzione.
Ieri avevo appuntamento con il
dentista. Il medico, un mulatto
di circa 30 anni circondato da
mezza dozzina di allievi, mi stava
trapanando il molare quando un
lavoratore dei servizi sanitari aprì
la porta dell’ambulatorio. “Sono
le 11”, annunciò il nuovo arrivato.
Il dottore si strinse nelle spalle,
spense l’aria condizionata e aprì
la finestra che dà su uno dei viali
più affollati de La Habana. “È l’ora della congiuntura”, commentò
il professore ai suoi studenti, che
risero alla battuta e approfittarono della tregua per fare un giro e
decongestionare il locale.
Da tre settimane alle 11 tutti gli
uffici spengono le luci e le macchine per due ore e ripetono lo
stesso rituale dalle sei del pomeriggio alle dieci di notte, ore in
cui il consumo elettrico a Cuba
raggiunge il culmine. Gli ospedali e le cliniche non smettono
di utilizzare l’elettricità, ma staccano le macchine ad alto consumo dove non ci sia pericolo per
la salute dei malati.
Il provvedimento ha fatto sì che,
con solo il 30% circa del combustibile che si usava ogni mese, le
principali fabbriche continuino
a funzionare, i servizi pubblici
si mantengano in funzione e
nelle case non si siano prodotti blackout nonostante la crisi
energetica.
Dall’angolo della mia poltrona,
praticamente sdraiata, vidi il camice bianco che si avvicinava, il
trapano in mano e una domanda
sospesa nell’aria e pregai mentalmente che non trovasse la risposta dentro la mia bocca: “Fino
a quando dovremo sopportare
questo insetto malvagio alla
Casa Bianca?”
(Fonte: Cubadebate)

La riorganizzazione del potere statale a Cuba

Miguel Díaz-Canel eletto
Presidente della Repubblica

Dianet Doimeadios Guerrero,
Edilberto Carmona Tamayo

C

uba ha vissuto nel 2019
cambiamenti reali e definitivi nell’organizzazione del potere statale. Come
ha scritto la studiosa di scienze
giuridiche Martha Prieto Valdés, in un articolo pubblicato
su Cuadernos Manuel Giménez Abad, “si sta producendo
una riforma dello Stato, tanto
nell’organizzazione del potere
centrale come in quello locale,
con una redistribuzione e differenziazione di funzioni a tutti
i livelli della divisione politico-amministrativa”.
Martha Prieto, docente presso
l’Università de La Habana, ha
precisato che, nonostante i cambiamenti, la struttura superiore
del potere conserva il legislativo unicamerale, con superiorità
rispetto agli altri organi, e un
disegno politico a partito unico.
Nella ricerca di un maggiore
equilibrio, queste trasformazioni contemplano una distribuzione delle funzioni depositate
nelle cariche principali dello
Stato, ma non una distribuzione
di poteri, perché un principio
intrinseco del sistema sociale cubano è l’unità del potere, “inteso
come unità di azione politica”.
Dimostrazione della riformulazione effettuata è che, a partire della seduta straordinaria
del Parlamento del 10 ottobre,
“il Consiglio di Stato sarà solo
l’ente collegiale permanente
dell’Assemblea Nazionale, con
la stessa identità nella presidenza di entrambi gli organi. Ed è
logico che esista un nucleo rappresentativo permanente formato da 21 membri – afferma la costituzionalista cubana – specie
se si mantiene il legislativo con
l’immensa quantità di membri
che ha attualmente”.
La nuova distribuzione di capacità decisionali “distingue la rappresentanza dello Stato dal capo

Le altre cariche: Esteban Lazo
Hernández alla guida dell’Assemblea
Nazionale e del Consiglio di Stato;
Manuel Marrero Cruz primo ministro

Miguel Díaz-Canel Presidente della Repubblica di Cuba.
Foto: Irene Pérez/Cubadebate

Manuel Marrero Cruz designato primo ministro di Cuba.
Foto: Irene Pérez/Cubadebate

di governo”, affidato a un primo
ministro designato dall’Assemblea Nazionale del Potere Popo-

lare su proposta del Presidente
della Repubblica. Il legislativo,
organo supremo di potere dello
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Stato, “conserva il controllo delle
decisioni di entrambi i titolari”.

L’

Assemblea Nazionale del
Potere Popolare ha designato il 10 ottobre come
Presidente della Repubblica
Miguel Mario Díaz-Canel
Bermúdez, che resterà in carica
fino al 2023. Riuniti in seduta
straordinaria nel Palazzo dei
Congressi de La Habana, i deputati hanno eletto con 579 voti
favorevoli Díaz-Canel, 59 anni,
deputato del municipio di Santa
Clara (provincia di Villa Clara).
Díaz-Canel occupava in precedenza la Presidenza dei Consigli
di Stato e dei Ministri, denominazione che ora scompare in
base alla Costituzione approvata
nell’aprile 2019. Cuba recupera così, dopo 43 anni, la figura
del presidente della Repubblica
come capo di Stato.
Come vicepresidente della Repubblica i deputati hanno eletto
Salvador Valdés Mesa. Anch’egli
concluderà il suo mandato nel
2023. Valdés Mesa ha 74 anni ed
è deputato di Güines (provincia
di Mayabeque).
Nella stessa giornata storica per
la nazione l’Assemblea Nazionale ha eletto, come suo Presidente
e come Presidente del Consiglio
di Stato, Esteban Lazo Hernández. Ana María Mari Machado e Homero Acosta Alvarez
hanno assunto gli incarichi, rispettivamente, di vicepresidente
e di secretario. Lazo Hernández
ha 75 anni ed è deputato dal
1981. Eserciterà il suo mandato
fino al 2023.
Il 21 dicembre Manuel Marrero
Cruz è stato nominato primo
ministro di Cuba. Il suo nome,
proposto dal Presidente della
Repubblica, è stato votato all’unanimità dai deputati del Parlamento, riuniti in seduta plenaria
nel Palazzo dei Congressi de La
Habana.
(Fonte: Cubadebate)

Il dibattito sulla cooperazione nel corso della Festa nazionale a Livorno

Cuba, un Paese generoso

Beatrice Bardelli

Da sinistra verso destra:
Guido Milani, Maura Viezzoli,
Roberto Nannetti, Giorgio
Menchini e Gianluca Mengozzi

N

el 60° della Rivoluzione
cubana, durante la 1a
Festa nazionale dell’Associazione Italia-Cuba a Livorno, il 27 luglio 2019, si è affrontato il tema della solidarietà
internazionale per capire come
rilanciare la cooperazione con
Cuba in un momento economico difficile, dati i recenti tagli
della Finanziaria ai fondi per la
cooperazione internazionale.
“Per questo – ha esordito Irma
Dioli, presidente dell’Associazione – abbiamo voluto mettere intorno a un tavolo ONG e
associazioni che da tantissimi
anni fa cooperazione con Cuba”.
Cuba, un paese generoso. “A
Cuba, la solidarietà internazionale fa parte integrante della sua
politica estera. Negli ultimi 50
anni Cuba ha aiutato 186 paesi
del mondo nei campi della salute, dell’educazione, della cultura, della scienza, dello sport.
Chi sa – ha continuato Dioli –
che Cuba ha consentito a cento
paesi di partecipare a gare internazionali grazie ai suoi allenatori e ai suoi formatori sportivi?”.
Chi sa che sono stati impegnati
all’estero oltre 50.000 dottori
con le Brigadas médicas e che,
grazie a Cuba, come ha ricordato il coordinatore del dibattito
Roberto Nannetti (segretario
del Circolo di Italia-Cuba di
Pisa e membro della Segreteria
Nazionale), il virus dell’Ebola
è stato debellato in Africa? Nel
2014 Cuba inviò un contingente massiccio di medici, infermieri e specialisti in Sierra Leone, Liberia e Guinea e l’anno
seguente, proprio in Guinea, fu
scoperto un vaccino sperimentale contro l’Ebola che è stato
utilizzato con successo durante
l’epidemia del 2018-2019.
“Il nemico numero uno di Cuba
sono gli USA che cercano di attaccare il suo modello di sviluppo – ha concluso Dioli – invece

Nell’ultimo mezzo secolo Cuba
ha aiutato 186 nazioni del mondo
si tratta di un modello solidale
esemplare. Dal 1999 al 2015,
Cuba ha destinato il corrispondente in denaro di 71 miliardi di dollari agli aiuti ufficiali
allo sviluppo nel mondo. Cuba
destina il 6,6% del suo PIL,
contro lo 0,17 degli USA e lo
0,39 della media europea. Sono
dati che vanno fatti conoscere”.
Rilanciare la cooperazione con
Cuba. È stato il tema centrale del
dibattito che ha visto intervenire Gianluca Mengozzi, vicepresidente dell’ARCS (Arci Culture Solidali) e presidente dell’
Arci Toscana, Giorgio Menchini, presidente di COSPE (Cooperazione per Sviluppo Paesi
Emergenti), Maura Viezzoli,
presidente del CISP (Comitato
internazionale per lo sviluppo
dei popoli) e Guido Milani,
direttore di FPMCI (Fondo
Provinciale Milanese per la
Cooperazione Internazionale).
ARCS. L’Arci fa cooperazione
solidale con Cuba da oltre 50
anni. “La nostra storia comincia con il solidarismo internazionalista di emancipazione dei
popoli e fu normale guardare
a Cuba, che rappresentava una
speranza per tutti i popoli oppressi. Nel passato c’era un patrimonio collettivo diffuso per
cui quello che succedeva nei
paesi lontani ci riguardava tutti – ha esordito Mengozzi – Fu

durante il período especial che
l’Arci si sentì chiamata a una responsabilità diversa e passò dai
programmi di solidarietà a vere
e proprie progettualità”. Era stato il Comandante Fidel con la
scelta, in piena crisi economica,
di creare le Casas de Cultura in
tutto il Paese in nome di “Prima
di tutto la Cultura”, a far scattare la passione di mobilitarsi al
suo fianco. Nacquero relazioni
strettissime con le scuole, le più
sperdute nei municipi di montagna, con le associazioni giovanili, per la realizzazione di centri sociali, di animazione sociale
e culturale, per le ristrutturazioni delle Maternità. “Proprio
ora che in Italia assistiamo a un
recesso dall’accesso alla cultura,
è necessario creare circuiti locali per ricostruire, educare, anche cedendo parte del proprio
protagonismo, per riaccendere
la fiamma della passione per la
politica della solidarietà. Noi a
Cuba abbiamo imparato a fare
progetti insieme ai cubani, a
crescere con loro e siamo usciti
da quelle esperienze migliori.
Cuba, che ha sempre messo la
cultura al primo posto, ci ha
fatto capire che non sono i soldi
che fanno del bene, ma le idee e
la voglia di migliorarsi”.
Menchini. Il COSPE nasce
nel 1983 ed è un’associazione
non “di massa”, privata, laica e
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senza scopo di lucro. “Conta
su un centinaio di soci presenti
in 25 Paesi del mondo. Operiamo con i nostri progetti per
un cambiamento che assicuri lo
sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace
e la giustizia tra i popoli – ha
esordito Menchini – Vogliamo
continuare a fare collaborazione internazionale a sostegno
della liberazione dei popoli, di
uguali diritti e opportunità per
tutti. In questo senso Cuba è
rimasta ancora un laboratorio
sociale e politico di enorme importanza, un esempio per tutto
il mondo perché mantiene vivi
i propri ideali, che porta in un
mondo che è cambiato anche
per soluzioni che sono globali”.
Il COSPE ha realizzato a Cuba
progetti per la gestione sostenibile delle risorse ambientali,
cooperando con circa mille piccoli produttori per garantire e
sostenere la sovranità alimentare della popolazione, migliorare
la qualità e la varietà del cibo e
per la sostenibilità della pesca
al fine di migliorare la qualità
della vita dei pescatori. “Esiste
a Cuba un grande movimento
agroecologico e noi lavoriamo
con loro per sostenere esperienze innovative – ha proseguito
Menchini – A Cuba c’è un
terreno molto fertile sul piano
sociale e scientifico perché il
governo cubano mette sempre
la scienza al primo posto e per
la grande partecipazione delle comunità locali alle scelte
del Paese”. Perché cooperare
con Cuba? “Perché a Cuba c’è
ancora inventiva e capacità di
migliorare e innovarsi nel rispetto delle persone e dell’ambiente. Inoltre – ha concluso
– perché è una società evoluta
in quanto, oltre alla scienza, a

Cuba c’è una grande diffusione
di arte e di cultura”. Viezzoli.
“Diversamente dall’Arci, il Cisp,
nato su ispirazione del concetto
di poter costruire un mondo migliore, non è un’organizzazione
strutturata su base volontaria,
ma su base salariale”, ha esordito Viezzoli. Costituitasi nel
1983, cominciò nell’89 a lavorare sul piano solidario perché,
essendo una ONG riconosciuta,
poteva chiedere finanziamenti
al Ministero degli Esteri. “Proprio nell’89 si decise di fare un
progetto biennale con Cuba entrando in rapporto di partenariato. Ė stato durante il período
especial che il rapporto con le
ONG è stato fondamentale per
Cuba – ha continuato – Noi abbiamo firmato con il Ministero
della Cooperazione un accordo
sull’ambiente, un programma

sostenuto da fondazioni private
che ci hanno finanziato progetti
in campo agricolo, data la situazione di difficoltà alimentare
della popolazione. Abbiamo
supportato gli orti urbani per
consentire alle famiglie di coltivare per sé e vendere i propri ortaggi. Oggi la situazione è cambiata e Cuba ha l’esigenza di un
controllo molto forte sulle organizzazioni non governative”. Ma
perché continuare a cooperare
con Cuba? “Per sostenere il modello di sviluppo di un Paese che
vuole restare autonomo e non
vuole sottostare al nuovo ordine mondiale – ha sottolineato
Viezzoli – ma anche per opporsi
alla comunicazione sovranista
di oggi. È importante cambiare
la narrazione del nostro operato
che non arriva a tutti. Ė necessario far cambiare mentalità e

fare cultura soprattutto per tutti
quelli che pensano che le ONG
siano il criminale numero uno”.
Milani. Il direttore di FPMCI,
che raggruppa 23 enti locali del
Milanese e conta sul sostegno
e la collaborazione di sessanta
realtà del territorio tra associazioni, ONG e varie Università,
ha testimoniato un punto di
vista completamente diverso in
quanto lavora con le autorità
locali. “Gli enti locali, i sindaci, colpiti in questi ultimi anni
dai tagli delle risorse e da una
continua erosione della propria
autonomia di gestione del potere politico, si sono rinchiusi
nei loro centri per proteggersi
– ha esordito – Invece devono
riprendere il ruolo per cui sono
nati, il governo del territorio,
e lavorare su temi di priorità
come la cooperazione interna-

zionale, perché lo spirito di pace
che la contraddistingue, e di cui
gli enti locali possono farsi portatori, è la risposta più forte a
una globalizzazione che nega il
dialogo tra i popoli. Ma è anche
la molla di coesione sociale e di
sviluppo umano che è la nostra
mission”. Milani ha, quindi,
sostenuto che occorre lavorare
sia a livello nazionale, per ridare più importanza al pubblico
che al privato, sia a livello locale per stimolare un ricambio di
mentalità degli amministratori,
che dovrebbero riprendere la
questione della solidarietà tra
i popoli. “Conoscere i modelli
di sviluppo di altre realtà locali
– ha concluso – darebbe loro la
capacità di capire i processi globali che hanno ricadute locali,
con vantaggi non solo politici
e sociali, ma anche economici”.

Si è svolta a Milano l’Assemblea Generale di mediCuba-Europa

La cooperazione europea
contro il blocco che colpisce
il settore della sanità
Maria Angelica Casula

I

l 1° dicembre 2019 si è svolta a Milano, presso la sede
dell’Associazione, l’Assemblea Generale di mediCuba-Europa cui è seguita l’interessante
e partecipata conferenza “Solidarietà e cooperazione con
Cuba nel campo della salute”.
MediCuba-Europa, fondata nel
1997, è una rete di associazioni
e organizzazioni senza fini di
lucro, attualmente di 14 paesi
europei, che realizza la sua solidarietà con Cuba nel campo
della salute. L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
è uno dei membri costitutivi.
Quest’anno l’Assemblea Generale di mediCuba-Europa, che
si svolge ogni due anni, ha assunto un’importanza particolare perché in essa è stato trattato
il tema della situazione in cui
si trova Cuba a causa dei continui, gravi e reiterati attacchi
dell’amministrazione Trump,
che colpiscono in modo particolare il settore della salute.

Di fronte al persistere e all’intensificarsi delle restrizioni
imposte dagli Stati Uniti, la rete di associazioni di solidarietà
con Cuba in campo sanitario ha deciso non solo di mantenere
i progetti in corso, ma di riprendere le donazioni di medicinali
e delle materie prime necessarie per la loro produzione

Da sinistra: il professor Franco Cavalli, Presidente di mediCubaEuropa; Irma Dioli, Presidente dell’Associazione Italia-Cuba; Jorge
Alfonzo, Ministro Consigliere dell’Ambasciata di Cuba in Italia
e Sergio Marinoni, della segreteria nazionale dell’Associazione.
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MediCuba-Europa aveva iniziato la sua attività con la fornitura, durante il período especial,
di materie prime per la produzione di medicine a Cuba. Nel
corso degli anni sono ha attuato progetti, formazione e collaborazioni scientifiche per un
valore complessivo di circa 15
milioni di euro. Questo valore
con i parametri cubani diventa
fino a dieci volte superiore.
Dal 2017 mediCuba-Europa
sta portando avanti, tra gli altri, il progetto “Rafforzamento
e sviluppo della diagnosi microbiologica molecolare” in
collaborazione con l’IPK - Instituto Pedro Kourí, struttura
fondamentale per il controllo

dell’epidemiologia infettiva a
Cuba. Ma, alla luce dell’attuale
situazione dell’Isola mediCuba-Europa ha deciso che, pur
mantenendo i progetti in atto,
valuterà con le istituzioni cubane se e dove esistano necessità prioritarie soprattutto nel
campo dei medicinali e delle
materie prime per la loro produzione. MediCuba-Europa ha
quindi deciso di “tornare alle
origini” e riprendere, insieme
ai progetti, le donazioni dei farmaci o delle materie prime che
Cuba le indicherà.
Questo avviene già per la campagna dei medicinali antitu-

Il professor Cavalli durante il suo intervento

morali pediatrici, che l’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba sostiene dal 2010
(con oltre 150.000 euro raccolti finora).
La Giunta Direttiva di mediCuba-Europa è stata interamente riconfermata: Presidente il Professor Franco Cavalli,
mediCuba-Suisse. Giunta Direttiva: Maria Angelica Casula - Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba; Marta
De Medina - Solidarité Luxembourg Cuba; Martín Österlin Svensk Kubanska Föreningen;
dottor Klaus Piel - Humanitäre
Cubahilfe e.V.

Solidarietà e cooperazione
con Cuba nel campo della salute

G

rande partecipazione
e interesse ha suscitato
questa conferenza, organizzata dall’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
in occasione dell’Assemblea
Generale di mediCuba-Europa.
È stata un’importante occasione per discutere del modello di
salute cubano e del ruolo della
cooperazione internazionale.
Erano presenti rappresentanti
delle organizzazioni che fanno
parte di mediCuba-Europa,
medici, esperti, amministratori e numerosi simpatizzanti di
Cuba e soci dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
Oltre a Franco Cavalli, Presidente di mediCuba-Europa, Jorge
Alfonzo, Ministro Consigliere
dell’Ambasciata di Cuba in Italia
e Irma Dioli, Presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, sono intervenuti
tra gli altri il dottor Vittorio
Agnoletto; la scrittrice Bianca
Pitzorno; l’avvocato Roberto
Sforni, delegato del Presidente
del Municipo 9 del Comune di
Milano, Giuseppe Lardieri, e il
dottor Guido Broich.
Era presente anche Manuel
Vanegas, coordinatore a La Habana dei progetti di mediCuba-Europa, che nella settimana
successiva ha preso parte a tavole rotonde ed eventi sulla sanità
a Cuba, organizzati dai Circoli
dell’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba di Pavia,
Milano, Asti, Genova, Torino

e Firenze. Nella sala in cui si è
svolta la conferenza è stata anche allestita una sintetica ed efficace mostra in 14 pannelli sul
sistema della salute cubano.
Nel corso dell’evento tutti i
relatori hanno sottolineato il
notevole livello del sistema sa-

nitario di Cuba e diversi di loro
hanno affermato che dovrebbe
essere preso a esempio da molti
Paesi, anche del cosiddetto Primo Mondo.
A Cuba la salute è un diritto
umano riconosciuto dalla Costituzione (Art. 72) e centro
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delle politiche pubbliche per
lo sviluppo sostenibile. La medicina cubana non è progettata
per curare le malattie, ma per
prevenirle.
Tuttavia il blocco ulteriormente e continuamente inasprito da
Trump rappresenta un serio pericolo per il mantenimento del
livello di efficienza raggiunto
da Cuba in questo settore.
Nonostante il Governo di Cuba
abbia stabilito misure per mantenere la vitalità del sistema sanitario pubblico e per ridurre
al minimo i possibili danni, la
situazione energetica crea seri
problemi come ad esempio una
scarsità di medicine e la mancanza di alcune materie prime,
materiale di consumo e attrezzature mediche.
Negli interventi è stata, quindi,
ribadita la necessità di intensificare la solidarietà con Cuba
nel campo della salute e di far
conoscere la gravità del blocco che i pochi anni di relativa
apertura del Governo Obama
avevano fatto percepire come
risolto, o quasi. Occorre informare sui traguardi che Cuba ha
raggiunto dopo la Rivoluzione
e sull’esempio che costituisce
non solo per l’America Latina
e per i Paesi del Terzo Mondo.
Bisogna cercare di sensibilizzare sulla necessità di supportare,
anche materialmente, Cuba
affinché possa preservare il suo
sistema di salute.
Con i mezzi attuali, tutti possiamo dare il nostro contributo.

I BAMBINI CUBANI HANNO BISOGNO DI NOI
MALATI DI TUMORE

Abbiamo oominciato per
un’emergenza alla fine del 2009
e a oggi abbiamo fornito a Cuba
farmaci per le cure antitumorali
pediatriche per un valore
di 145.000 Euro. Ci siamo fatti carico
di questa campagna promossa
da mediCuba-Europa - di cui la
nostra Associazione fa parte - perché
Cuba non può comprare questi
medicinali a causa del blocco
genocida cui è sottoposta da quasi
60 anni. Trump ha ulteriormente
inasprito il blocco con gravi
ripercussioni soprattutto
nel campo della sanità cubana,
la cui eccellenza è da tanti anni
riconosciuta nel mondo.

Francesca, Anna, Luca,
Jacopo e Nicola

La nostra raccolta di fondi prosegue!
Bisogna far sì che i piccoli cubani ricevano
tutte le cure necessarie per avere
ciò a cui hanno diritto: la speranza
nella guarigione e nella vita.

www.italiacuba.it
amicuba@italiacuba.it
tel. 02-680862

OGNI VOSTRA DONAZIONE È IMPORTANTISSIMA
I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:
su c/c postale 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia ltalia-Cuba

lBAN IT59 R076 01016000 0003 7185 592 oppure su e/e bancario 11096138 - Banca Etica,
Milano intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT09 A0S0 1801 6000 0001109 6138.
In entrambi I casi indicare nella casuale “Erogarione liberale per campagna antitumorale
per bambini cubani”. I contributi versati con queste mortalità sono detraibili ai fini fiscali in base
alle norme vigenti.
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La città venne fondata, nel luogo dov’è ora, il 16 novembre 1519

La Habana festeggia
il cinquecentenario con il recupero
del suo patrimonio storico
Eusebio Leal Spengler

O

gni novembre celebriamo non la fondazione
de La Habana, ma il
suo insediamento definitivo,
500 anni fa, sulla costa nord,
vicino al porto che le avrebbe
gatantito una fama mondiale.
Tuttavia non sono pochi quelli che si chiedono perché non
ci rifacciamo all’anno 1514, in
cui probabilmente si stabilì un
accampamento che i conquistadores spagnoli ubicarono sulla
costa sud, secondo noi in un
punto dell’Ensenada de la Broa
e forse, più esattamente, nei
pressi di Melena del Sur.
Confesso che in un viaggio recente, accompagnato dal dottor
Gregorio Delgado, eminente
storico delle Scienze Mediche,
percorrendo quei paraggi vicino alla foce del fiume Mayabeque sentii che quello poteva
essere il vero sito. Il capitano
generale Diego Velázquez menzionava in una delle sue Relazioni al monarca che “la città
di questo nome (San Cristóbal
del Sud) era un grande insediamento, circondato da capanne
con le rispettive caneyes o dimore regali per i suoi antenati
o Penati e per i suoi caciques o

Un vasto lavoro di restauro, promosso
dallo storiografo Eusebio Leal,
ha permesso di valorizzare i tesori
architettonici della capitale cubana

C

on grandi festeggiamenti
Cuba ha celebrato, il 16
novembre, i 500 anni de La
Habana. La tradizione infatti
segnala come data della fondazione il 16 novembre 1519
quando Diego Velázquez, rappresentante della corona spagnola, stabilì il definitivo insediamento della città nel luogo
dove oggi ancora sorge.
In preparazione dell’anniversario, La Habana ha conosciuto importanti lavori di
restauro del centro storico, già
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco nel 1982,
e di costruzione di nuovi spazi
culturali ed educativi. Promotore di questi cambiamenti
è stato lo storiografo Eusebio

il suo re. Si trovava vicino alla
costa meridionale, in una pianura fertile e ampia, sul fiume
Güinicaxina”, che risulta essere
l’attuale Mayabeque.
In ogni caso e sebbene altri sto-

Leal Spengler, noto a livello mondiale per la sua
opera di valorizzazione del
tesoro architettonico, culturale
e sociale della capitale cubana,
in particolare per il recupero
del Campidoglio, l’attuale sede
dell’Assemblea Nazionale del
Potere Popolare.
Molti sono i riconoscimenti tributati a Eusebio Leal in questi
anni: citiamo solo la laurea honoris causa in Scienze Giuridiche, conferitagli dalla Pontificia Università Lateranense, e
il Premio Rotondi assegnato in
Italia “ai salvatori dell’Arte”.
Leal è anche membro onorario
internazionale dell’Accademia
delle Scienze e delle Arti degli
Stati Uniti.
rici - come il decano Don César García del Pino - situano il
popolamento in una latitudine
più occidentale, evidenze cartografiche prestigiose e antiche
chiariscono che, quando già
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Lo storiografo Eusebio Leal

esisteva La Havana nella latitudine nord, persisteva ancora
il cosiddetto Pueblo Viejo: San
Cristóbal, ossia La Havana del
Sud. Nella mappa «Culiacanae,
Americae Regionis, Descriptio [con] Hispaniolae, Cubae,
Aliarumqe Insualrum Circumiacientium Delineatio» del
grande cartografo y cosmografo fiammingo Abraham Ortelius (1527-1598), che possiamo
vedere nell’originale realizzato
nel 1579, appaiono segnati in
alto il porto e La Havana, non
così il vecchio villaggio di San
Cristóbal del Sud. Questo però
viene confermato in «Cuba
Insula. Hispaniola Insula» di

Jocodus Hondius y Gerardus
Mercator (1), datato 1613 ad
Amsterdam.
Per la dottoressa Hortensia Pichardo, che ha seguito puntualmente i dibattiti che il tema ha
suggerito al dottor Jenaro Artiles (1897-1976), prestigioso
paleografo, archivista e bibliotecario spagnolo che trascrisse
i due primi volumi degli Actas
Capitulares del Municipio de
La Habana, e ancora per il mio
predecessore, il dottor Emilio
Roig de Leuchsenring - per ovvie ragioni appassionato al tema
- i primi storici di Cuba e de La
Habana, cioè Pedro Agustín
Mo¬rell de Santa Cruz, Antonio de Herrera, Ignacio José de
Urrutia, Jacobo de la Pezuela,
José María de la Torre, Manuel
Pérez Beato… per citare solo
alcuni, non sono riusciti a risolvere la questione. L’archeologia
fino a quel momento non ha
mostrato risultati come quelli
che poté ottenere José María
Cruxent, venezuelano di origine catalana, trovando le rovine
de La Isabela, il primo popolamento colombiano in America,
sull’isola La Española.
Sosteniamo la convinzione di
un atto fondativo per la solennità con cui, secondo la tradizione e i modi d’agire degli
spagnoli, era comune e quasi
obbligatorio il rituale di scegliere date sul calendario giuliano allora vigente (2). Questo
può essere stato il motivo per
cui l’insediamento iniziale sulla Costa Sud venne denominato San Cristóbal. Era abitudine
collocare una colonna, piantare
una croce, scegliere un albero significativo e imponente e
stabilirsi in genere vicino a una
comunità indigena che accogliesse in pace i nuovi arrivati,
mettendo loro a disposizione
beni indispensabili, anche se
per loro talvolta risultavano
esotici o ripugnanti, come le deliziose iguane arrosto, pesci mai
gustati prima e carni rosse di un
tipico roditore del luogo. Per
quanto riguarda il pane, Cristoforo Colombo avverte a suo
tempo la necessità di adeguarsi
alla cassava, poiché la farina di
Castiglia, che arriva umida nel
ventre delle caravelle, si riempie
di vermi tanto quanto il vino
diventa agro perché non resiste
al clima tropicale.
La mia risposta a quanti mi

La facciata barocca della Cattedrale, con le due torri disuguali.
Foto: Lili Chang

Il castello di Atarés, restaurato con la collaborazione del Comune
italiano di Vinci. Foto: Irene Pérez/Cubadebate

chiedono perché non ho seguito l’esempio di altre città
cubane che hanno già celebrato
il loro cinquecentenario - indipendentemente dalle variazioni
del loro luogo di fondazione - è
che per me, e per i miei collaboratori riuniti a discuterne, è
risultata più seducente La Habana reale, quella che nacque
Note
(1) Jocodus Hondius (1563-1612) è
un artista fiammingo, incisore e cartografo rilevante per le sue mappe del
Nuovo Mondo e dell’Europa e per aver
rivalutato gli apporti di Gerardus Mercator (1512-1594), altro cartografo,
astronomo e matematico fiammingo.
(2) Il calendario giuliano fu una riforma del calendario romano introdotta
da Giulio Cesare nel 46 a.C. Entrò
in vigore nell’anno 45 a.C. Era il calendario predominante nella maggior

dall’unione dell’insediamento vecchio e di quello nuovo e
che si costituì in un’entità che
si chiamò San Cristóbal de La
Habana. Questa entità assunse in breve tempo la sua nuova
identità, che si riaffermò quando vi giunse il celebre letterato
Alonso de Cáceres, inviato da
Santo Domingo de Guzmán
parte d’Europa e negli insediamenti
europei delle Americhe fino alla sua sostituzione con il calendario gregoriano
nel 1582.
(3) Ė molto popolare il detto “in mancanza di pane, cassava”, che si riferisce
alla determinazione di Colombo di scegliere la cassava, che nelle sue annotazioni segnala come il sostituto del pane
per queste latitudini.
(4) Valdés, Antonio J., “Historia de la
Isla de Cuba”, La Habana, 1813, pp.
74-75.
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per emettere le ordinanze che
portano il suo nome e che costituiscono, se non il più antico,
il più noto e riconosciuto ordinamento urbanistico vigente
in questo continente, base di
una giurisprudenza posteriore
tanto ricca e dettagliata, che risulta stupefacente o addirittura
scandaloso che venga violata o
contrastata.
Quali sono le ragioni non tanto
per commemorare, che significa ricordare, quanto per celebrare la nascita di una comunità che la fatica dell generazioni
ha ingrandito? Il 20 dicembre
1592 avvenne il tardivo innalzamento de La Habana a città
per decisione reale di Filippo
II: “Prendendo in considerazione il fatto che gli abitanti e
i residenti dell’insediamento di
San Cristóbal de la Habana mi
hanno servito nella difesa e nella resistenza contro i nemici, e
che il suddetto insediamento è
tra i principali dell’isola e dove
risiedono il mio Governatore e
gli Ufficiali della mia Real Hacienda, desidero che si nobiliti
e si ingrandisca: con la presente
voglio ed è mia volontà che ora,
e da qui in avanti per sempre,
l’insediamento si chiami città
di San Cristóbal de la Habana,
della suddetta isola di Cuba…”
(4) E l’8 ottobre 1607, con
un’Ordinanza Reale, la città
viene riconosciuta capitale ufficiale della colonia, il cui governatore rappresentava la corona.
Senza dubbio questo fu reso
possibile da un insieme di fatti
e di avvenimenti che segnarono
il suo destino. La Habana era
situata al centro del teatro operativo delle armate, per ordine
reale sede dell’attracco delle
flotte, cosa che non solo attrasse
ricchezza, ma permise agli abitanti di predisporre ogni tipo di
servizio per accogliere migliaia
di viaggiatori. Niente di nuovo
come vediamo, è stato così da
tempi immemorabili; la città
era sottoposta all’ordine rigoroso stabilito dal Cabildo, istituzione di Castiglia in America
tenuta a eleggere i suoi membri,
a conservare prova documentale dei suoi atti, a rilasciare licenze e a mantenere la capacità
difensiva, sempre minacciata ed
esposta al pericolo degli incerti
rapporti tra le potenze europee
che si proiettavano sui Caraibi.
(Fonte: Habana Radio)

L’America Latina all’inizio degli anni Venti

El rincón
de Latinoamérica

Golpismo e razzismo
di ritorno in Bolivia

Stella Calloni*

D

a quando era dirigente
sindacale della Federazione Speciale del Tropico di Cochabamba, negli anni
Ottanta, Evo Morales sapeva
contro quale nemico stavano
lottando, in una società in cui
il razzismo verso la popolazione in maggioranza indigena
era l’espressione di un potere
oligarchico che, dall’indipendenza dalla Spagna, si era trasformato in quello che chiama
“il colonialismo interno”.
“Ho conosciuto il colonialismo
da quando ero molto piccolo
sui nostri corpi colpiti e maltrattati” e con la storia orale
trasmessa di generazione in generazione nei labirinti di solitudine, esclusione e oblio in cui
vivevano gli indigeni.
“Leggendo la nostra storia,
molto dimenticata, ho capito
che le grandi battaglie che abbiamo combattuto con i nostri
fratelli non sono state solo per
l’indipendenza, ma anche per
il diritto dei popoli alla loro
identità, alla loro cultura, per
la difesa delle risorse naturali,
contro la schiavitù a cui eravamo sottoposti e per la dignità”,
ha ricordato Evo in una delle
diverse interviste che ho realizzato per La Jornada, da quando
era dirigente sindacale fino agli
anni della sua presidenza.
Prima di assumere formalmente la presidenza nella sede di
governo a La Paz (21/01/06),
Evo giurò a Tiwanako, nel
Tempietto di Kalaasaya a circa
70 chilometri dalla capitale, davanti a migliaia di persone della
sua comunità e dei sacerdoti aymara, in una cerimonia carica di
simboli e di emozioni.
In una Bolivia che aveva sofferto più di un centinaio di dittature militari, dove esisteva un
apartheid simile a quello del
Sud Africa di cui nessuno parlava, Morales ha recuperato le

Il colpo di Stato del 10 novembre mira a cancellare
le conquiste di dignità della popolazione indigena
e a svendere ai privati e alle transnazionali le risorse naturali

L

a Bolivia ha il triste primato del maggior numero di colpi di Stato in America
Latina (ben 188). Il 189° è
avvenuto il 10 novembre 2019:
Evo Morales è stato costretto a
dimettersi per evitare una guerra civile, di fronte alla violenza
scatenata dai gruppi di estrema
destra che hanno trovato l'appoggio di una polizia in rivolta
per ragioni economiche e la complicità dei militari.
Si è consumato così un golpe dalle forti tinte razziste: la repressione si è abbattuta non solo sui
membri del deposto governo, sui
giornalisti decisi a non piegarsi,
sui militanti del MAS, il partito di Morales, ma su chiunque
avesse tratti indigeni (cioè la
maggioranza della popolazione). E le proteste sono state soffocate nel sangue. Decine i morti,
centinaia i feriti, cui si aggiunge
un numero imprecisato di scomparsi.
Chi c'è dietro questo colpo di
Stato? Un blocco eterogeneo:

settori civili, imprenditoriali,
religiosi alleati ai vertici della
polizia e delle forze armate. E
naturalmente complicità internazionali, in particolare da
parte del governo statunitense
che ha presentato il golpe come
un ritorno alla democrazia.
La posta in gioco è il litio, di
cui la Bolivia possiede enormi
giacimenti: lo sfruttamento di
questa ricchezza non sarà più
destinato a migliorare le condizioni di vita della popolazione, ma finirà ancora una volta
nelle mani di qualche transnazionale.Ora nel paese vige una
finzione costituzionale, con la
presidente de facto Jeanine Añez
impegnata a fornire una falsa
immagine di democrazia ed
Evo Morales costretto a rifugiarsi all’estero per non essere ucciso.
Per non lasciare dubbi sulla sua
collocazione internazionale, il
nuovo esecutivo ha rotto le relazioni diplomatiche con Cuba e
Venezuela e ha ritirato la Bolivia dall'Alba e dall'Unasur.
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risorse naturali come il petrolio
o l’elettricità. Era già stato alla
testa delle lotte per l’acqua e
contro la privatizzazione del
gas, dove per la prima volta gli
indigeni erano stati all’avanguardia, in un paese di eterne
resistenze.
Tutto questo era stato concepito quando con altri compagni
aveva fondato lo Strumento
Politico per la Sovranità dei Popoli, che si sarebbe alleato con
il Movimento al Socialismo
per partecipare alle elezioni del
1997, dove Evo fu eletto deputato per Cochabamba, cosa che
gli valse persecuzioni e persino
la proibizione di dibattere in
Congresso.
Già presidente, recuperando le
risorse naturali, comprendendo che tutte queste ricchezze
appartenevano a “un paese
immensamente ricco con un
popolo molto povero, il più
povero dopo Haiti”, il suo progetto iniziò dal primo giorno,
con i cosiddetti “buoni Juancito Pinto” per i bambini e la

Rendita Dignità per gli anziani
privi di pensione. Era urgente cominciare a restituire a un
popolo sottomesso i primi riconoscimenti della sua dignità. E
naturalmente molto presto fu
in grado di dichiarare la Bolivia
territorio libero dall’analfabetismo grazie al metodo cubano.
L’alfabetizzazione si fece non
solo in spagnolo, ma in ognuna
delle lingue originarie.
Gli introiti di milioni di dollari delle risorse recuperate gli
permisero di distribuire la ricchezza e di produrre un giro di
180 gradi, cui si sommò una politica estera indipendente. Non
meno importante fu il recupero della cultura, dell’identità,
dell’orgoglio di appartenenza,
il riscatto della medicina tradizionale: queste cose rivoluzionarono la vita dei dimenticati.
“Come si può tornare indietro
da tutto ciò che si è vissuto in
questi tempi?” si chiedeva Evo.
Dopo il tentativo di colpo di
Stato del settembre 2008 espulse l’ambasciatore statunitense
Phillip Goldberg. In seguito,
quando nel 2009 la CIA si infiltrò in Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, la buttò fuori dal
paese. Ci furono altri tentativi
di golpe alla fine del 2011 e nel
giugno del 2012.
Fino all’arrivo di Evo al governo, la CIA aveva un ufficio nel
Palacio Quemado. Morales
espulse anche la DEA, che era
stata partecipe della persecu-

zione e della morte di contadini nella sua falsa lotta contro
il narcotraffico. Su richiesta
della popolazione espulse funzionari statunitensi che con le
loro ONG si erano arroccati in
diversi luoghi. Ottenne la maggiore diminuzione della povertà in un paese dell’America Latina, dal 60 al 38% e poi al 15%
e il processo è continuato fino a
questi infausti giorni.
Uno dei cambiamenti più profondi è stata la Costituzione
che ha dichiarato la Bolivia Repubblica Plurinazionale. La filosofia aymara si definisce in tre
modi di agire davanti al mondo: non rubare, non mentire,
non uccidere. Questa è stata la
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sua stella polare e ha marcato
l’austerità della sua vita. C’è
una Bolivia prima e dopo Evo.
Evo ha sempre riconosciuto
gli errori, ben consapevole che
tanti secoli di esclusione e oblio
non si recuperano in dieci o
quindici anni. I tempi sono altri
per la sua gente.
“Il popolo è il vero potere.
Quando sono diventato presidente non potevo non pensare a tutto quello che avevamo
vissuto, noi popoli indigeni
che eravamo la maggioranza,
quando non avevamo il diritto
di camminare sui marciapiedi
e quando arrivavamo in luoghi

in cui volevano trattarci come
animali, facendo vergognare i
bambini di essere figli di indigeni. Uccidere un indio non
era punito come un crimine, e
ne avranno ammazzati tanti di
cui nessuno ha saputo. E quando siamo arrivati eravamo già
stati nelle strade alla testa delle
ribellioni e siamo arrivati recuperando la nostra cultura, la
nostra stima, la nostra fortezza
e dignità”.
È questo che è di ritorno in
queste ore in Bolivia ed Evo
Morales lo sa.
(Fonte: La Jornada)
*Giornalista argentina, autrice
del libro Evo en la mira. CIA y
DEA en Bolivia

In Argentina l’elettorato
licenzia Mauricio Macri

I

l 10 dicembre, con l’insediamento del nuovo presidente
Alberto Fernández del Frente de Todos, si è chiusa la fallimentare parentesi del governo
neoliberista di Mauricio Macri,
che il 27 ottobre era stato licenziato dall’elettorato. Vicepresidente è Cristina Fernández,
la cui presenza ha contribuito
potentemente al successo della
formula. Lasciata la presidenza nel 2015 dopo due mandati
con un'ampia popolarità, Cristina quest’anno aveva fatto

un passo indietro, proponendo
come candidato alla massima
carica dello Stato un personaggio più moderato con l'obiettivo di costruire un ampio fronte
contro il macrismo. Scommessa
riuscita: nel Frente de Todos
sono confluiti diversi settori del
peronismo e altri partiti e movimenti di ispirazione radicale e
socialista.
Macri ha lasciato il paese in
condizioni disastrose. Durante
il suo mandato la povertà è cresciuta dal 29 al 38%: sono oltre
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sedici milioni i nuovi poveri, di
cui quasi tre milioni e mezzo in
condizioni di indigenza. L’aumento dei salari non è riuscito a
tener dietro all’inflazione, senza contare l’incremento del tasso di disoccupazione (il più alto
degli ultimi 14 anni) a causa del
fallimento di decine di piccole e
medie imprese. E il debito concordato con il Fondo Monetario Internazionale arriva a quasi
57 miliardi di dollari, una cifra
insostenibile che l’Argentina
sarà costretta a rinegoziare.
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Cile, la rivoluzione
dei 30 pesos

Lucy Rojas Reischel

I

l presidente cileno Sebastian
Piñera, poco prima del 18
ottobre, si riferisce al suo paese come a un’oasi. La settimana
seguente invece, sempre davanti
alla TV, afferma: “Noi siamo
in guerra”. Dichiara lo Stato di
emergenza e ordina all’esercito
di scendere in strada insieme alla
polizia.
Che cosa è successo?
Un aumento di 30 pesos del biglietto della metropolitana di
Santiago scatena la ribellione.
Non è solo l’ennesimo rincaro
del trasporto, ma il fatto che il
gabinetto ministeriale del presidente Piñera ha un comportamento di un’arroganza inaudita,
rispondendo alle proteste per il
costo della vita con dichiarazioni uguali a quelle attribuite alla
regina Maria Antonietta prima
della presa della Bastiglia: “Trovano molto cara la metro? Si
alzino due ore prima e cammi-

Dal 18 ottobre nel paese è esplosa
la ribellione contro le enormi
disuguaglianze, eredità della politica
economica della dittatura
nino”. Non ci sono risorse per
sistemare gli edifici scolastici? I
genitori possono fare una lotteria e così riparano il tetto”, e ancora: “Costa troppo la vita quotidiana? Comperate fiori, che
sono così belli e costano poco”.
Non sono più, come negli anni
Settanta e nel 2011, gli universitari a iniziare la ribellione, ma
i ragazzini delle medie. Circa
500 ragazzi occupano diverse
stazioni della metro di Santiago
e fanno passare le persone senza pagare il biglietto. La stessa
generazione che nel primo governo di Michele Bachelet aveva
chiesto un’educazione pubblica,
laica, gratuita e di qualità, con
un lunghissimo sciopero che
aveva portato in piazza centina-

ia e centinaia di ragazzini con
divise tutte uguali, spingendo i
giornalisti a parlare della “rivoluzione dei pinguini”.
Gli universitari nel 2011, anche
loro in interminabili cortei, alla
stessa richiesta di un’educazione
libera, pubblica, laica, gratuita
e di qualità avevano aggiunto
quella di una nuova Costituzione democratica. Questa seconda
ribellione porta in Parlamento
tre leader giovanili: Camila Vallejo, Giorgio Jakson e Gabriel
Boric. Nel frattempo continuano a formarsi nuovi gruppi di
cittadini riuniti per categorie,
che chiedono anche loro con
forza una riforma del sistema
sanitario, della previdenza, della tutela delle risorse naturali (il
20
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mare, l’acqua, i minerali come il
litio) e la decentralizzazione dei
poteri nel paese, come la lunga
lotta della società civile della
provincia di Aysen, che nomina
parlamentare il dirigente dei pescatori della città, Ivan Flores.
Era prevedibile tutto ciò? Sì, era
prevedibile per un governo e una
classe politica dirigente meno
arrogante e meno lontana dal
popolo. Il Cile era una pentola
a pressione, pronta a esplodere
o, come in un’immagine molto grafica, un iceberg nel quale
la punta è il paese che descrive
Piñera, la “copia di un’oasi”.
Un’oasi che però, come tutte le
oasi, ha intorno il deserto, che
nel caso dell’iceberg si trova sotto l’acqua. Nella parte superiore
un paese cresciuto economicamente fino a un 8%: anche se
ormai la crescita è bloccata, si
colloca comunque ancora intorno al 2%. Ecco la famosa “crescita” tanto cara ai tifosi del libero

mercato, agli economisti allievi
di Milton Friedman e alla sua
scuola di Chicago, che applicarono in Cile il loro modello durante la dittatura civico-militare
di Augusto Pinochet. Una crescita che però provoca che il paese sia in America Latina quello
con la maggiore disuguaglianza
tra ricchi e poveri. Con un tasso
di depressione, di suicidi e di alcolismo tra i più alti al mondo. Il
Cile non era un paese felice.
La stragrande maggioranza della
popolazione lavora con contratti precari e un orario settimanale di 48 ore, con salari tra i più
bassi al mondo mentre i prezzi
sono quasi come quelli italiani.
Ad esempio il trasporto nella efficiente metropolitana di
Santiago costa come a Madrid
e a New York. La privatizzazione dei servizi è stata portata al
massimo livello possibile. Tutto
si vende e si compra: la salute,
l’educazione, le risorse naturali,
la previdenza. Lo Stato rimane
sussidiario come responsabile dei servizi al cittadino. E in
un sistema cosi lo Stato destina
le sue risorse non a risolvere i
bisogni dei cittadini, ma ad aumentare i privilegi delle classi
più agiate e a sostenere le enormi spese destinate a mantenere
una classe politica e una casta
militare con enormi privilegi. I
parlamentari sono più numerosi
che negli USA e i loro stipendi e
altri benefici sono, come in Italia, troppi e costosi.
Le forze armate conservano tutti i privilegi concessi loro dalla
dittatura: senza alcun controllo
viene destinato alla loro gestione
autonoma il 10% degli introiti
del rame, principale risorsa del
Cile che è, come si sa, il primo
produttore di rame al mondo.
Gli stipendi, i beni, il sistema
pensionistico dei membri delle
forze armate e del Parlamento
sono a una distanza siderale da
quelli del resto dei pubblici dipendenti. La maggioranza dei
cileni ha visto davanti a sé, per
ben 47 anni, tutta la ricchezza di
cui dispone la borghesia boriosa
e sorda alle disuguaglianze e gli
enormi privilegi dei militari. La
classe media nel frattempo si è
indebitata per sopravvivere, per
far studiare i figli, per comperare
o affittare una casa, per avere una
misera pensione.
L’élite politica del centrosinistra si è adagiata, facendo solo

qualche riforma al regime militare: un po’ di giustizia, un po’
di cambiamenti alla previdenza,
alla sanità pubblica, al sistema
educativo. Ma solo un po’, seguendo una frase di Patrizio
Aylwin, primo presidente venuto dopo la dittatura: “En la medida de lo posible” (nella misura
del possibile). Così esplode la
ribellione del 18 ottobre, nell’attuale seconda amministrazione
delle destre, che si permettono
di portare al governo non solo
un imprenditore corrotto, ma
che nomina un gabinetto ministeriale dove non si può “salvare”
nessuno dei ministri, che cominciano ad essere odiati dalla
popolazione per la loro incapacità nell’esercizio del proprio
dicastero e per la loro arroganza,
propria della Francia pre-rivoluzionaria.
E così esplode la ribellione. Un
popolo intero che marcia, diretto da giovani e giovanissimi
ribelli che il primo giorno della
protesta portano in piazza, solo
a Santiago, un milione e mezzo di cittadini. Secondo le cifre
della polizia, a questo milione e
mezzo va aggiunto un altro milione di persone che marciano in
tutte le città cilene. Un popolo
intero che si ribella all’arroganza
dei governanti e, come si vedrà
in seguito, anche all’inefficienza
della classe politica. Un popolo
che vuole cambiare la condizione di consumatori e clienti per
quella di CITTADINI...
Come in una partita a scacchi ci
sono in questo momento solo
due giocatori in campo: i manifestanti che aspirano a diventare
cittadini e tutta la classe politica
e istituzionale con le sue variate
sfumature. Il governo e l’oppo-

sizione parlamentare, insieme al
terzo potere dello Stato, la Magistratura, cercano per la maggior
parte di rimanere dove sono facendo piccole concessioni. Propongono anche loro, come la
piazza, una nuova Costituzione,
ma tramite un’Assemblea Costituente dove possano comunque vincere, e questo è facile dal
momento che i prossimi passi si
giocheranno secondo le regole
dell’attuale Costituzione, che
prevede per qualsiasi legge o
modifica che questa sia approvata con i 2/3 dei votanti, per
cui basterebbe che si oppongano
solo un terzo dei votanti più uno
per fare che queste modifiche
non passino.
La seconda questione riguarda
la composizione dell’Assemblea
Costituente. I parlamentari, con
due partiti che votano contro,
propongono che sia l’attuale
Parlamento quello che propone
la modifica. Dopo di che, davanti al ripudio della popolazione,
cambiano la proposta, con due
scelte che dovrebbero dare più
partecipazione ai civili. E cioè
una quota riservata alle donne, un’altra ai popoli originari
e un'altra agli indipendenti (la
presenza dei candidati indipendenti è sempre stata difficile
nelle elezioni normali, perché
l’iscrizione dei candidati richiede un’enorme quantità di firme,
come del resto succede anche in
Italia). I CITTADINI, l’altro
giocatore in campo, potrebbero
però fare un’altra mossa, quella di imporre molti candidati
all’interno dei partiti, per far
aumentare la loro quota e in più
(e questo lo stanno già facendo)
cominciare comunque con il
processo costituente, utilizzan21

do le assemblee cittadine territoriali, i cabildos, una struttura
territoriale comunitaria tipica
dei popoli latinoamericani nel
processo pre-indipendenza dalla
corona spagnola.
C’è però un terzo giocatore che
ancora non ha fatto la sua mossa: le forze armate. L‘esercito
in particolare ha già espresso
un’opinione contro il presidente
Piñera quando il generale Eyzagirre ha rifiutato di obbedire: in
pratica ha deciso di non entrare
in guerra col proprio popolo,
non dichiarando lo Stato di
emergenza. Per ora abbiamo un
esercito silente, a parte l’unico
caso del giovane accusato di diserzione, che non fa testo.
Il governo di Piñera non ha l’appoggio della sua coalizione al
completo, che non è più unita
come all’inizio. Se il risultato del
prossimo plebiscito, il 26 aprile,
e il risultato della nuova Costituzione non incontreranno i favori
della piazza, la ribellione riprenderà con più forza e in quel momento qualcuno potrebbe chiedere l’intervento dell’esercito,
ma non è detto che questo accetti di nuovo di intervenire come
nel 1973. Il processo con il quale
si deve però portare a conclusione il nuovo corso deve prescindere da due degli attori attuali
che i cittadini difficilmente accetteranno così come sono oggi:
il corpo militarizzato dei carabinieri, autori della maggior parte
delle violazioni dei diritti umani,
e l’attuale classe politica che dovrebbe rappresentare l’opposizione in Parlamento. Un nuovo
soggetto, composto per lo più
dai movimenti sociali raggruppati oggi nella Mesa Social, che
vede più di duecento sigle (movimenti femministi, federazioni
e confederazioni di studenti universitari e secondari, movimenti
di difesa dell’acqua, mapuche e
altri popoli originari, movimenti per la salute, per le pensioni,
per le autonomie regionali, ecc.)
Da questi potrebbe sorgere una
nuova classe politica, mentre gli
attuali carabinieri, se non riescono a cambiare e a diventare più
professionali, dovrebbero essere
sciolti e dovrebbe formarsi una
polizia dipendente dal potere civile altamente professionalizzata,
che abbia come compito il mantenimento dell’ordine pubblico
e che non sia il cane da guardia
dei privilegi di una classe sociale.
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Il Messico di López
Obrador sotto attacco

ltre 250.000 persone si
sono date convegno il
primo dicembre nella
piazza principale di Città del
Messico per festeggiare il primo anno di governo di Andrés
Manuel López Obrador, più
noto come Amlo. Un anno che
ha visto grosse trasformazioni
nel paese, in particolare l’avvio
di una serie di programmi sociali. Proprio per garantire che
tale politica assistenziale continui anche dopo il termine
dell’attuale mandato, è stata
inviata alla Camera una proposta governativa che prevede
l’inserimento in Costituzione
dell’obbligo di istituire un sistema sanitario nazionale per
le persone a basso reddito, un
sistema previdenziale per portatori di handicap e anziani
privi di pensione contributiva
e appoggi economici per gli
studenti poveri di ogni ordine
e grado.
Un altro cambiamento fondamentale riguarda l’atteggiamento nei confronti dei
movimenti di protesta: Amlo
ha tenuto fede alla promessa
di non utilizzare metodi repressivi e gli accampamenti
dei vari gruppi sociali che per
diverse ragioni stazionano davanti alla sede del governo non
sono stati sgomberati. Il presidente si è più volte incontrato
con i familiari dei 43 studenti
di Ayotzinapa scomparsi nel
2014, anche se la sua crociata per la verità e la giustizia si
scontra con ancora troppe sacche di impunità.
Diminuzione della povertà e
dell’emarginazione, riduzione
della disoccupazione e dell’abbandono scolastico: sono
questi gli strumenti evocati da
López Obrador per combattere la criminalità organizzata,
che trova terreno fertile nei
giovani privi di prospettive per
il futuro. Si tratta di un cambiamento netto di strategia ri-

Alle minacce di Donald Trump si
affiancano le dichiarazioni apertamente
golpiste di un alto ufficiale
spetto alla guerra al narcotraffico dichiarata dai precedenti
governi, che aveva portato a
decine di migliaia di vittime senza minimamente intaccare il potere dei cartelli della
droga. Ma non è una soluzione
miracolistica: si spiega così la
mancanza di risultati visibili in
questi primi dodici mesi.
Sul tema dell’insicurezza insistono le opposizioni per parlare di fallimento dell’attuale
presidenza. Già da tempo
infatti la destra interna e internazionale è scesa in campo
contro López Obrador. La
sortita di Donald Trump, che
ha annunciato l’intenzione

di dichiarare i cartelli della
droga messicani "organizzazioni terroristiche", accusando
il paese vicino di incapacità
nell’affrontare la lotta ai narcos, rappresenta solo l’ultimo
di una serie di attacchi più o
meno velati. Per ora la minaccia è rientrata, ma resta come
una spada di Damocle sul governo di Amlo. Un tale provvedimento non si limiterebbe
ai confini statunitensi: sappiamo come la lotta al terrorismo
abbia giustificato, fin dai tempi
di George W. Bush, ogni tipo
di intervento armato in nazioni sovrane.
Vi è poi da registrare il discor-

so, dai toni apertamente golpisti, pronunciato in ottobre
dal generale Carlos Gaytán
Ochoa (un militare a riposo, che nel suo curriculum ha
anche un corso di specializzazione presso la tristemente
nota Scuola delle Americhe).
"Viviamo oggi in una società
politicamente polarizzata perché l’ideologia dominante,
quando non maggioritaria, si
sostiene su presunte correnti di
sinistra", ha affermato Gaytán.
"Questo ci preoccupa dal momento che tutti noi qui presenti siamo stati formati con valori che si scontrano con il modo
in cui il paese è oggi diretto",
ha aggiunto, tra gli applausi
degli alti vertici dell’esercito e
dell’aviazione. Un attacco alle
istituzioni civili senza precedenti nella storia del Messico
postrivoluzionario.

Brasile, Lula è tornato in libertà

8 novembre si sono aperti
L’
i cancelli e Lula è tornato
ad abbracciare il suo popolo,
dopo 580 giorni di ingiusta
prigionia. Il giorno precedente
il Supremo Tribunale Federale
aveva riconosciuto che, secondo la Costituzione, un condannato ha diritto a rimanere
in libertà fino a che non si sia-

no esauriti tutti i gradi di giudizio. A far propendere i giudici verso la liberazione di Lula
era stata anche la rivelazione,
da parte del sito The Intercept,
delle manovre illegali attuate
nell'ambito dell'inchiesta Lava
Jato per arrivare all'imprigionamento dell'ex presidente.
Le informazioni fornite dal
sito web hanno rappresentato
un vero e proprio terremoto
nella politica brasiliana: minando la credibilità del giudice
Sérgio Moro hanno dimostrato come il vero obiettivo della sua “lotta alla corruzione”
fosse in realtà la detenzione di
Lula per permettere la vittoria
di Bolsonaro alle presidenziali
del 2018. E mentre Lula era in
cella, il governo Bolsonaro si
lanciava all'attacco di tutte le
conquiste degli ultimi anni:
riforma del lavoro e delle pensioni in senso neoliberista, of22

ferta al miglior offerente del
pré-sal (i giacimenti petroliferi
delle profondità marine), via
libera alla devastazione dell'Amazzonia da parte di grandi
coltivatori, commercianti di
legname e compagnie minerarie. La distruzione provocata nel "polmone del pianeta"
dagli incendi dell’estate 2019
hanno suscitato allarme in tutto il mondo.
All'indomani della scarcerazione, parlando dalla sede del
sindacato dei metalmeccanici di São Paulo davanti a una
grande folla, Lula ha detto di
sentirsi come un "leone", pronto a lottare contro Bolsonaro.
L’ex presidente ha poi invitato
con tono colorito Trump a occuparsi dei problemi dei suoi
concittadini lasciando in pace
i latinoamericani, dal momento che "non è stato eletto per
essere lo sceriffo del mondo".

L’America Latina all’inizio degli anni Venti

El rincón
de Latinoamérica

“La Colombia
ha perso la paura”

“L

a Colombia ha perso la paura”.
Questa frase, scritta sui cartelli dei manifestanti, sintetizza efficacemente i
cambiamenti nel paese, dove
uno straordinario movimento
di protesta ha contestato per
settimane la politica neoliberista del presidente Duque. Nel
mirino in particolare le misure
dettate dal Fondo Monetario
Internazionale: precarizzazione del lavoro, riforma della
previdenza e riforma tributaria
a favore dei redditi più alti.
La prima grande mobilitazione è avvenuta il 21 novembre,
con uno sciopero generale
promosso dalle organizzazioni

Decine di migliaia di persone
sono scese in piazza contro la politica
neoliberista del presidente Duque
sindacali. Un milione le persone scese in piazza in diverse
città: oltre a un cambiamento della politica governativa
chiedevano la protezione per
i dirigenti sociali, sempre più
bersaglio dei gruppi paramilitari (solo negli ultimi tre anni i
morti si contano a centinaia), e
la piena attuazione degli accordi di pace con le Farc. In gran
parte i cortei si sono svolti in
maniera pacifica anche se in
alcuni casi, come a Bogotá, la

presenza di provocatori ha fornito il pretesto per un violento
intervento della polizia. E in
altre località gli scontri hanno
provocato la morte di tre manifestanti.
Le proteste non si sono fermate
quel giorno: cortei, blocchi del
trasporto pubblico, cacerolazos sono diventati quotidiani,
sfidando la selvaggia reazione
delle forze speciali di polizia
e il coprifuoco decretato nella
capitale. La repressione ha at-

taccato indiscriminatamente
qualsiasi manifestazione, anche le più pacifiche. Il 23 novembre a Bogotá il diciottenne
Dilan Cruz è stato colpito alla
testa da un agente: morirà due
giorni dopo e il suo nome diventerà un simbolo della protesta.
L’ondata di proteste era stata
preceduta, in ottobre, dal rinnovo delle amministrazioni
locali, che hanno segnato in
gran parte delle città la sconfitta della destra. La nuova sindaca di Bogotá è l'indipendente
Claudia López, femminista e
lesbica, nota per la sua battaglia anticorruzione e per la sua
denuncia del paramilitarismo.

Venezuela, un Parlamento Uruguay, per pochi voti
con due presidenti
sconfitto il Frente Amplio
al 5 gennaio il Venezuela
D
ha due presidenti dell'Assemblea Nazionale. Da una

parte Juan Guaidó, che nel
2019 aveva utilizzato questa
carica per autoproclamarsi
capo dello Stato e promuovere maldestri tentativi golpisti.
Dall'altra Luis Parra, eletto
dall'opposizione con l'appoggio dei deputati filogovernativi. Guaidó, consapevole di
non poter contare sui voti
necessari alla riconferma, si è
sottratto con vari pretesti al
confronto in aula e si è ritirato
nella sede del giornale di destra El Nacional, dove si è fatto
rieleggere dai suoi seguaci. Si è
giunti così all'aperta rottura
all'interno dell'opposizione:
all'ala oltranzista, che punta
allo scontro aperto con l'appoggio di Washington anche
a costo di scatenare una guerra
civile, si contrappone un'ala
più moderata, rafforzata sia
dal chiaro fallimento dei tentativi di rovesciare con la forza
il governo Maduro, sia dagli

er soli 30.000 voti il conP
servatore Luis Lacalle
Pou, candidato del Partido

scandali di cui si sono resi protagonisti Guaidó e la sua cricca, che si sono appropriati per
fini personali di parte dei soldi
inviati dalla Casa Bianca per
finanziare i piani eversivi.
Gli Stati Uniti comunque continuano a puntare su Guaidó:
hanno subito riconosciuto la
sua "riconferma" a presidente
del Parlamento anticipando
così le loro prossime mosse: il
disconoscimento del risultato
delle elezioni legislative che
proprio l'Assemblea presieduta da Parra dovrà rendere possibili attraverso il rinnovo del
Consiglio Nazionale Elettorale. Un ottimo pretesto per un
eventuale intervento armato.

Nacional, si è imposto nel ballottaggio del 24 novembre su
Daniel Martínez, del Frente
Amplio. Si interrompe così
un’esperienza di governo che
in quindici anni ha migliorato
la situazione socioeconomica del paese, aumentando di
oltre il 55% il salario reale e
diminuendo la povertà dal 40
all'8%, e ha introdotto importanti innovazioni in materia di
diritti del lavoro (normativa
sulla giornata lavorativa dei
braccianti e tutela delle lavoratrici domestiche) e di diritti
civili (legalizzazione dell'aborto, matrimonio egualitario,
legislazione a favore delle persone transessuali, regolamentazione della produzione e del
commercio della marijuana).
Ora questi progressi sono
messi in forse dal ritorno della destra al potere. Ancora più
preoccupante la possibilità di
una definitiva battuta d'arre-
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sto nella lotta ai responsabili
di violazioni dei diritti umani durante l’ultima dittatura.
Come ha sottolineato Macarena Gelman, nipote del poeta
argentino Juan Gelman e figlia
di desaparecidos, "le politiche
dei governi che non appartenevano al Frente Amplio hanno sempre bloccato la ricerca
degli scomparsi". Su che cosa
si è fondato il successo della destra? Innanzitutto sull'appoggio dei principali media, che
hanno sottolineato ogni lacuna
dei quindici anni di gestione
del Frente Amplio, tacendo sistematicamente i tanti aspetti
positivi. In particolare al centro
della campagna è stato posto
il tema dell'insicurezza, in un
paese che pure è tra i più sicuri
della regione. E, in contrasto
con le previsioni, non ha fatto
alcuna presa sull'elettorato la
gravissima crisi economica e
sociale prodotta nella vicina
Argentina dalla presidenza di
Mauricio Macri, la cui politica
Lacalle minaccia di emulare.

Nel mirino Cuba e il Venezuela

El rincón
de Latinoamérica

A Miami il vertice
della controrivoluzione

Mauro Casagrandi

I

l 25 ottobre si è tenuta una riunione, intitolata “Passi per il
cambio”, tra il vetusto agente
della CIA e ora segretario generale dell’OSA Almagro e alcuni
membri delle organizzazioni
controrivoluzionarie di Miami.
La riunione, a cui dovevano partecipare anche alcuni dei controrivoluzionari residenti a Cuba
e al soldo della CIA - ha avuto
luogo nella cosiddetta “Torre
della Libertà” di Miami ed è stata l’occasione per ribadire alcuni
dei punti fermi della politica
aggressiva dell’attuale governo
USA nei confronti di Cuba.
Il fedele servitore degli yankees
ha detto, fra l’altro, che “bisogna
sottoscrivere di nuovo la cosiddetta road map per abbattere il
sistema socialista cubano e instaurare il capitalismo”. Pare aver
dimenticato che il capitalismo
non è mai riuscito a risolvere
le disuguaglianze della società
cubana, la disoccupazione, l’analfabetismo, la mancanza di copertura sanitaria e di educazione,
la discriminazione razziale e di
genere, e non ha mai potuto superare i gravissimi problemi delle
maggioranze dell’America Latina e del mondo. Anzi il bravo Almagro ha ripetuto testualmente
le parole del presidente Trump e
dell’ex direttore della CIA Mike
Pompeo: “Il socialismo cubano è
la peggior malattia del continente”, come se il neoliberismo made
in USA imposto a tanti paesi del
subcontinente, vedi Argentina,
Colombia, Honduras, Guatemala, Cile ed Ecuador, fosse stato la
panacea della fame e dello sfruttamento degli operai e dei contadini dell’America Latina.
In detta riunione, a cui erano
convocati vari dei controrivoluzionari residenti a Cuba onde
ricevere training sulla sovversione, alcuni membri della mafia
terrorista di Miami e loro seguaci hanno chiesto ufficialmente

Alla presenza del segretario generale
dell’OSA, Almagro, si è discusso
delle azioni da intraprendere per
“abbattere il sistema socialista cubano”

all’OSA di “prendere misure
simili a quelle che la stessa OSA
intende applicare contro il Venezuela, compresa l’attivazione
del TIAR”, ossia di taglio militare, compresa l’eventuale invasione degli eserciti degli Stati
Uniti e di altri paesi membri di
detto trattato. Da parte sua il
congressman Mario Diaz-Balart
si è detto “grato dell’appoggio
dell’amministrazione del presidente Trump” e Carie Filippetti,

sottosegretaria di Stato per Cuba
e il Venezuela, ha assicurato che
“gli esiliati cubani contano con
l’appoggio degli Stati Uniti e
che la politica di questi è molto
chiara: semplicemente vogliamo
un ritorno di Cuba alla democrazia”. Nel suo intervento la suddetta sottosegretaria ha spiegato
le nuove sanzioni imposte dal
presidente Trump, in particolare
la proibizione di volare a Cuba
per gli aerei che abbiano più del

Trent’anni fa gli USA invadevano Panama
distanza di trent’anni dalA
la sanguinosa invasione
statunitense, il presidente Lau-

rentino Cortizo ha dichiarato
il 20 dicembre giorno di lutto
nazionale "per onorare tutti gli
innocenti che persero la vita e
difesero l’integrità del nostro
territorio". È la prima volta che
il governo panamense adotta
una tale decisione. Per tre decenni sugli avvenimenti del 20
dicembre 1989 è stato steso un
velo di silenzio. Nessuna commemorazione ufficiale, nessuna
inchiesta sull’accaduto.
Giusta Causa: così gli Stati
Uniti ribattezzarono l’invasio-

ne, effettuata con il pretesto
di arrestare il generale Manuel
Antonio Noriega, accusato
di narcotraffico e riciclaggio.
26.000 soldati occuparono il
paese mentre gli aerei bombardavano la capitale, in particolare il popoloso quartiere di
El Chorrillo, uccidendo centinaia, forse migliaia di civili (il
numero esatto non è mai stato
determinato). Allo sbarco dei
marines seguirono due anni di
occupazione: come presidente
venne imposto l'imprenditore
Guillermo Endara, che prestò
giuramento in una base militare
statunitense.
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10% di componenti statunitensi,
oltre alla cancellazione dei voli
dagli USA mantenendo il permesso solo per l’aeroporto de La
Habana. Rispetto a queste nuove
sanzioni, la Filippetti ha aggiunto: “Non possiamo subordinare i
nostri valori morali a degli scambi commerciali. Continuiamo
invece ad aumentare le sanzioni
contro il regime dei Castro e non
possiamo permettere che il danaro dei nostri contribuenti vada
al governo cubano”. Qualche
ora prima il segretario di Stato,
Mike Pompeo, aveva dichiarato
alla stampa: “La sospensione dei
voli a nove aeroporti dell’isola
invia un messaggio molto chiaro al governo cubano, che gli
USA stanno prendendo misure
molto ferme in risposta alla repressione continuata del regime
contro il suo stesso popolo e al
suo appoggio a Nicolás Maduro”.
Contemporaneamente alcuni
caporioni delle organizzazioni di
Miami contrarie a Cuba, tra cui
il terrorista Ramón Saúl e Sylvia
Iriondo manifestavano il loro
“appoggio alle azioni volte a isolare coloro che governano Cuba
da 60 anni e ad aiutare il popolo
cubano”. E Mario Diaz-Balart
twittava: “Appoggio l’amministrazione Trump che sta adottando misure drastiche e senza
precedenti contro le dittature di
Castro e Maduro. Mettere fine
a questi voli e tagliare ogni altra
risorsa del regime è un altro passo importante per appoggiare il
popolo cubano”. Recentemente
in Spagna sono stati sanzionati
per sedizione dodici leader che
avevano votato per l’indipendenza della Catalogna. Ciò malgrado negli USA ci si riunisce
con cubani controrivoluzionari
che cospirano contro il sistema
costituzionale dell’isola e che
chiedono a uno Stato straniero
di rafforzare la guerra economica
e finanziaria volta a strangolare il
popolo cubano e all’OSA di intervenire militarmente.

Il 28 ottobre 1959 moriva Camilo Cienfuegos

Un eroe,
un uomo del popolo
Di estrazione proletaria,
era allegro, gioviale, sempre pronto
alla battuta

Anna Maria Umbrello

“G

li eroi son tutti
giovani e belli” recita una canzone
di Francesco Guccini. E Camilo Cienfuegos aveva soltanto
27 anni quando, quel fatidico
28 ottobre 1959, l'Oceano Atlantico ha steso un velo d'acqua
sulla sua breve, ma intensa vita.
Ed era anche bello, Camilo, con
quel suo sorriso aperto e un po'
malizioso che conquistava tutti.
Uno di noi, dicono i cubani,
uno del popolo. Di pura estrazione proletaria. Forse per questo, ma non solo, amatissimo
da sempre. E poi incarna il carattere cubano, allegro, gioviale, sempre pronto alla battuta
(come ricorda spesso Guevara,
suo grande amico).
Ma chi era Camilo Cienfuegos
prima di diventare “el Héroe de
Yaguajay” e il “Señor de la Vanguardia”?
Nasce a La Habana il 6 febbraio 1932, secondogenito di una

Camilo con Raúl Castro e sopra con Fidel. Archivio Cubadebate.
In alto Camilo in una figurina da “Album de la Revolución Cubana”

modesta famiglia anarchica di
origine spagnola. Fin da giovane amante dello sport, soprattutto del baseball, è un lettore
appassionato, si diverte a fare
scherzi, sempre però gentile e
sorridente, solidale e umano. È
anche un ballerino eccezionale.
Adorava la sua città.

Intorno al 1948 si dedica alla
politica, partecipando alle proteste popolari contro l'aumento
dei prezzi del trasporto pubblico. Interessato e incline all'arte fin dalla prima giovinezza,
Camilo si iscrive alla Escuela
Nacional de Bellas Artes per
lasciare gli studi poco dopo a
25

causa di problemi finanziari. In
questo periodo inizia a lavorare
come apprendista e addetto alle
pulizie in una sartoria.
Ma la situazione economica
non migliora e così nel 1953
Camilo e il suo amico Rafael
Sierra partono per gli Stati Uniti con un visto turistico di 29
giorni, e vi rimangono per qualche anno come lavoratori illegali facendo svariati lavori sottopagati. A New York Camilo
entra in contatto con emigrati
latinoamericani e partecipa a
varie manifestazioni. Scrive anche un articolo sul giornale “La
Voz de Cuba” in cui attacca Fulgencio Batista. Le conseguenze
di queste attività? Nel 1955
viene arrestato a San Francisco
e quindi espulso.
Una volta a Cuba, torna al suo
lavoro presso la sartoria e continua la sua attività politica
unendosi alle lotte studentesche. Imprigionato, torturato e
schedato dai sicari del regime
dittatoriale, deve tornare a
New York. Proprio qui viene a
conoscenza del progetto di Fidel Castro di organizzare una
spedizione armata dal Messico
a Cuba e iniziare la lotta armata
contro la dittatura. Questa impresa è in linea con i suoi ideali
e, dopo essere stato espulso dalle autorità statunitensi, parte
per il Messico. È il settembre
del 1956. Senza essere stato inviato da nessuna cellula del Movimento 26 luglio e senza alcun
tipo di addestramento militare,
ha non poche difficoltà a essere
accettato nel movimento rivoluzionario.
Reinaldo Benítez, che ha partecipato all'assalto al Moncada,
racconta:
“Io e Camilo ci conoscevamo
da tempo, da quando io lavoravo nel negozio El encanto e lui
nella sartoria (...) Dopo il Moncada persi i contatti con lui, che
viveva già negli USA... Partii
per il Messico per raggiungere

la spedizione che ci avrebbe
portato a Cuba e lì iniziammo
a prepararci all'addestramento.
Un giorno, tornato a casa, trovo
una nota di un certo Cienfuegos, del quale non ricordavo chi
fosse, che mi diceva che voleva
vedermi (…) Andai all'hotel
che era indicato e vi trovai Camilo. Mi raccontò di aver viaggiato dagli Stati Uniti al Messico, mi disse che voleva unirsi a
noi e che dovevo aiutarlo.
Lo ospitai a casa mia per qualche giorno. Il giorno seguente
parlai a Fidel della decisione
di Camilo, ma lui rispose che
non era possibile, tutto era già
pronto e bisognava partire. Allora ne parlai a Raúl, ma anche
lui rifiutò di accettare un nuovo membro nella spedizione
(…) Senza perdermi d'animo,
continuai a provare e riprovare
e, dopo aver parlato un po' con
Fidel, alla fine accettò e mi indicarono un campo d'addestramento per Camilo. Lo rividi
solo sul Granma quando stavamo dirigendoci a Cuba”.
Il resto è storia!!!
Tutti, comunque, abbiamo conosciuto Camilo in vari modi:
fucile in spalla, cappello alato
e un sorriso malizioso. Ma per
rendergli onore, bisogna anche
scoprire un Camilo diverso,
semplice, senza armatura da
eroe e senza piedistallo da martire, cioè la dimensione immensamente umana dell'uomo.
Nessuno dubita che Camilo
Cienfuegos sia un eroe delle
lotte per la liberazione
di Cuba. Si conoscono le

Camilo con il Che. Archivio Cubadebate

sue imprese nelle pianure d'Oriente, la conquista di Yaguajay.
Ma quanti sanno davvero chi
era il ragazzo magro, sorridente, barbuto e spiritoso che si firmava Kmilo 100fuegos?
Fin da bambino, Camilo Cienfuegos - il Signore dell'Avanguardia - amava fare scherzi e
burle ai suoi amici, caratteristica che non lo abbandona durante la sua attività rivoluzionaria, senza tralasciare il senso di
responsabilità e di dovere.
Bisogna che tutti parlino degli
amori degli eroi, delle loro bravate e degli scherzi che facevano. Solo così Camilo non sarà
solo quello che è scomparso in
mare, ma un cubano come tutti
gli altri con molta malizia, volontà e coraggio, che ha scalato
il ripido pendio della vita ed è
diventato un eroe come
molti altri, ma che, soprattutto, è stato un

essere umano con le stesse passioni di tutti noi. È necessario
raccontare le storie umane degli eroi e vederle come il modo
migliore per parlare di ciò che
hanno fatto in modo che tutti
possano identificarsi.
Gli eroi sono persone semplici
che danno tutto spontaneamente senza guardarsi indietro.
Come Camilo, un cubano semplice che non ha avuto timore
di quello che poteva succedergli e che ha inseguito il sogno
di libertà e giustizia per Cuba.
Oggi, ricordando i 60 anni di
quell'incidente aereo che ce lo
ha portato via, il miglior tributo è quello di ricordare Camilo
per quello che era, un cubano
dai mille aneddoti.
Condividiamone alcuni:
In un'intervista del 1959, quando Cuba non aveva ancora
rapporti con l'Urss, ma la penetrazione dei comunisti nel governo cubano era già evidente,
un giornalista chiese a Camilo
se fosse vero che i ribelli avevano ricevuto armi russe. Camilo
gli rispose molto seriamente:
"Non solo è vero, ma ci sono
stati portati in un sottomarino.
Ma la cosa buona del sottomarino è che aveva le gambe ed è
salito direttamente sulla Sierra
Maestra con il carico”.
Dalla memoria popolare
Il Che era a Yaguajay per discu-

tere con Camilo le azioni da
compiere. La presenza del leggendario guerrigliero argentino
aveva suscitato curiosità e molti
abitanti del luogo erano andati
per vederlo.
Nel mezzo della conversazione,
prima di iniziare l'incontro che
sarebbe stato privato, Camilo,
notando la curiosità dei contadini, disse a Ernesto Guevara:
So cosa farò quando avremo
vinto: ti metterò in gabbia e andrò in giro per il paese facendo
pagare il biglietto per vederti.
Diventerò ricco!
“A pochi giorni di distanza l'invasione era iniziata. Le colonne
2 e 8 si muovevano quasi parallelamente nella pianura orientale. Camillo aveva attraversato
il fiume Salado dietro la colonna del Che. Quasi all'alba erano
arrivati al campo "Ciro Redondo". Il Che stava dormendo
sull'amaca e Camilo prese il
suo cavallo e lo spinse fino a far
cadere il Che. Da terra, impigliato nella coperta, Che rideva
come un bambino.
-La pagherai, la pagherai...
-Non ti vergogni di dormire a
quest'ora?
Ed entrambi si fecero una bella
risata. Il Che apprezzava le "camiladas" più di chiunque altro.
“Cuscini dipinti con i cuoricini”
narrato da Vilma Espín
Camilo faceva scherzi a tutti,
quindi stavamo sempre tutti
un po' in guardia con lui... erano scherzi davvero infantili,
che facevano ridere. All'inizio,
nel 1959, quando vivevamo a
Ciudad Libertad, nella stanza
mia e di Raúl si tenevano molte
riunioni. Quando Camilo usciva, e siccome lo conoscevamo,
dovevamo perquisirlo
perché si metteva
per scherzo un
sacco di cose in tasca, e mi lasciava
i cuscini dipinti
con dei cuori e
delle paroline
di cose di cui
si era parlato.

Si è spento a fine dicembre a La Habana Harry Villegas Tamayo

Con il Che sulla Sierra Maestra,
in Congo e in Bolivia

I

l generale di brigata ed Eroe
della Repubblica di Cuba,
Harry Villegas Tamayo, noto
come “Pombo” nella guerriglia
del Che Guevara, è morto domenica 29 dicembre 2019 a La
Habana, a 81 anni.
Harry Villegas era nato nel
1938 in una famiglia di contadini poveri a Yara, località
situata tra Bayamo e Manzanillo. Suo fratello Téogenes era
un giovane dirigente locale del
Partito Ortodosso, attivo oppositore della dittatura di Fulgencio Batista (1952-1958) e
seguace di Fidel Castro, punto
di riferimento della Gioventù
Ortodossa che diresse l’assalto
al Moncada il 26 luglio 1953.
Nel 1954, ad appena 14 anni,
Harry Villegas cominciò ad appoggiare gli attivisti del Partito
Ortodosso nelle loro azioni di
opposizione e sabotaggio contro la dittatura.
Quando Fidel Castro, il 12 giugno 1955, fondò il Movimento
26 Luglio Villegas, come molti giovani ortodossi, aderì ed
entrò a far parte di una cellula
clandestina che comprendeva
tra gli altri Leopoldo Cintra
Frías (Polo), Teté Puebla, Manuel Lastre Pacheco, che in
seguito si distingueranno nella
Rivoluzione cubana.
All’inizio del 1958 Villegas e
altri giovani decisero di salire
sulla Sierra Maestra per incorporarsi alla guerriglia del Movimento 26 Luglio, ma furono
respinti dal Che Guevara, che
disse loro che con le armi di
piccolo calibro che possedevano non era possibile affrontare
i militari e li invitò a scendere
in pianura per togliere le armi
a qualche soldato e poi ritornare. Villegas e i suoi compagni
cercarono armi di più grosso
calibro tra le famiglie che conoscevano. In questa seconda
occasione furono accettati da
Guevara, che in quel momento
si trovava a La Plata.

In Africa prese il soprannome di Pombo,
che in lingua swahili significa “foglia”

Fidel Castro decora il generale di brigata Harry Villegas Tamayo
con il titolo di Eroe della Repubblica di Cuba. Foto: Archivio del
Granma

Nei primi tempi Villegas operò
come messaggero e aiutante e fu
inviato alla Scuola delle Reclute di Minas del Frío. Durante
l’offensiva del governo contro
la guerriglia della Sierra Maestra, iniziata nel maggio 1958,
fu mandato a combattere nella
Colonna 1, diretta da Fidel Castro, e partecipó alle battaglie di
Jigüe, Las Vegas, San Lorenzo,
Meriño e Las Mercedes.
Quando si formó la Colonna 8
Ciro Redondo, al comando del
Che Guevara, Villegas vi fu assegnato e divenne rapidamente
uno degli uomini di fiducia del
Che, che compose la sua scorta
con Juan Alberto Castellanos,
Hermes Peña, Carlos Coello
(Tuma) e Pombo. Come scorta,

Villegas rimase tutta la campagna militare accanto a Guevara.
Partecipó alla battaglia di Santa
Clara e ad altri combattimenti
e poi si stabilì nella Fortezza di
San Carlos de La Cabaña, La
Habana, a partire dal gennaio
1959.
Nel 1961 lavorò come amministratore dell’impresa statale Sanitarios Nacionales, designato
dal Che Guevara che era allora
ministro dell’Industria.
Nel 1963 il Che Guevara inviò due suoi uomini di fiducia
(Hermes Peña e Juan Alberto
Castellanos) a far parte del
gruppo guerrigliero che si doveva insediare nel nord dell’Argentina, sotto il comando di
Jorge Masetti, con il nome di
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Esercito Guerrigliero del Popolo (EGP). Villegas ricevette un
chiarimento sul motivo della
sua assenza dal gruppo: il Che
gli spiegò che non lo mandava
per via della sua pelle scura, che
non lo avrebbe fatto passare
inosservato nell’Argentina settentrionale.
La stessa motivazione giocò invece un ruolo importante per
far sì che il Che Guevara lo convocasse nel 1965 nel gruppo di
guerriglieri cubani da lui guidati nella Repubblica Democratica del Congo.
Lì prese il soprannome di Pombo, con cui è stato conosciuto a
livello mondiale, che in lingua
swahili significa “foglia”.
Tra il 1966 e il 1967 Pombo
avrebbe partecipato al foco
guerrigliero installato dal Che
Guevara in Bolivia, nella zona
del fiume Ñancahuazú, dove
quest’ultimo sarebbe morto.
Il gruppo guerrigliero prese il
nome di Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) di Bolivia,
con sezioni d’appoggio in Argentina, Cile e Perù.
Gli scontri armati cominciarono il 23 marzo 1967. Villegas
fu uno dei cinque uomini (tre
cubani e due boliviani) che riuscirono a sfuggire al cerchio
militare che distrusse il gruppo
guerrigliero.
Dopo il 1967 Pombo continuó
a servire nelle Forze Armate
Rivoluzionarie, intervenendo
come consigliere militare in
Angola e in Nicaragua.
Ricevette la decorazione di
Eroe della Repubblica di Cuba.
Fu generale di brigata delle
Forze Armate Rivoluzionarie,
meembro del Partito Comunista Cubano, vicepresidente
e segretario esecutivo della
direzione nazionale dell’Associazione di Combattenti della
Rivoluzione Cubana e studioso
del pensiero militare di Ernesto
Che Guevara.
(Fonte: Cubadebate)

Il 17 ottobre si è spenta la grande ballerina Alicia Alonso

L’ultima danza di una leggenda
A. M. Umbrello

A

licia Alonso è volata via
lo scorso 17 ottobre.
Aveva 98 anni. Era una
stella e le stelle non muoiono,
non scompaiono, semmai volano alte e diventano un punto
luminoso nel firmamento. Diventano mito, o forse leggenda.
Ma Alicia mito lo era già, aveva
già assunto i caratteri di simbolo di un popolo e ne esprimeva
i valori e le aspirazioni. Ed era
anche leggenda perché per la
sua rilevanza, per la sua capacità innovativa e per l'eredità di
tutta la sua opera è sempre stata
nella memoria collettiva. E da
mito e leggenda è diventata immortale.
Fin da molto piccola era evidente la sua passione per la
danza. In casa camminava sulla
punta dei piedi mentre il padre
la esortava a “camminare normale”, forse rifiutando l'idea di
una figlia ballerina.

Danzatrice, insegnante, coreografa,
direttrice del Balletto Nazionale
di Cuba, affermava:
“Sono stata forgiata nel calore
della Rivoluzione e ne sono orgogliosa”
Nata Alicia Ernestina de la Caridad Martínez del Hoyo da
genitori spagnoli, ha mosso i
primi passi nella danza all'età di
nove anni.
Con una precisa vocazione per
la danza, i suoi studi sono iniziati alla Escuela de Ballet della Sociedad Pro-Arte Musical,
dove si è subito distinta per le
sue doti straordinarie ed è diventata un'allieva eccezionale
debuttando nel 1931 come
dama di corte nel "Gran Vals"
del balletto "La Bella Addormentata".
Da quel momento la sua carriera è in salita.
A Cuba sposa il ballerino Fer-

nando Alonso, dal quale prende il cognome che l'avrebbe
accompagnata durante tutta la
sua carriera artistica. Alla fine
degli anni Trenta si trasferisce
negli Stati Uniti per continuare
la propria formazione artistica
alla School of American Theatre. E nel 1940 entra nell'American Ballet Theatre di New York.
Da lì in poi la sua carriera è piena di successi; interpreta i ruoli
più importanti del repertorio
classico e romantico. Elevata al
ruolo di prima ballerina, Alicia
si esibisce sui palcoscenici in varie parti del mondo, e nel 1943
debutta nel balletto "Giselle", la
contadina ingenua, romantica e
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tradita, personaggio sul quale
Alicia Alonso ha ricamato il più
piccolo dettaglio interpretativo
per renderlo il più emblematico
del suo vasto repertorio.
A Cuba, grazie alle sue magistrali interpretazioni, si dice
che: “Alicia è nata perché Giselle non morisse”.
Ed è negli Stati Uniti che inizia
la sua consacrazione. Le sue interpretazioni riscuotono unanimi consensi di critica: è nata
una stella.
Ma la sua carriera si scontra con
un grosso ostacolo: nel 1941 le
viene diagnosticato il distacco
della retina.
Viene operata, ma resta parzialmente cieca. Però continua
a ballare con l'aiuto dei suoi
colleghi e delle luci sul palco a
guidarla.
Il 28 ottobre 1948, insieme
ai fratelli Fernando e Alberto
Alonso, fonda il Ballet Alicia
Alonso, il primo del suo genere
creato sull'isola caraibica (che

successivamente diventerà il
Ballet Nacional de Cuba, da lei
diretto fino alla fine).
Nel 1956 Batista crea l'Istituto
Nazionale di Cultura, al quale
intendeva ascrivere i più prestigiosi artisti cubani, prima fra
tutti Alicia Alonso e il Ballet
de Cuba. Alicia invece dichiara
sciolto il Ballet de Cuba e la sua
assenza dai palcoscenici cubani
durante il governo di Batista.
Si rifiuta così di sostenere la dittatura e lascia l'isola, dove torna
dopo il trionfo della rivoluzione del 1959.
Alicia Alonso ha raggiunto
quello che pochissimi ballerini
classici al mondo hanno raggiunto: diventare un simbolo popolare, il riferimento di
un'intera cultura. È vero che a
Cuba il balletto ha un pubblico
numeroso ed entusiasta e tutti,
indipendentemente dal loro livello culturale o dalla loro posizione geografica, conoscono
Alicia Alonso e sono orgogliosi
del fatto che sia una loro compatriota.
Impegnata a favore della Rivoluzione di Castro, ha detto:
"Sono stata forgiata nel calore
della Rivoluzione e ne sono orgogliosa”.
Una volta a Cuba, con il pieno
sostegno del governo, Alicia e
Fernando Alonso hanno creato

Nella pagina precedente: Alicia
Alonso nella sfilata inaugurale
del X Festival Internazionale
del Balletto 1986.
Foto: Jorge Valiente

Foto: Prensa Latina

quello che sarebbe diventato il
Ballet Nacional de Cuba e che
nel corso degli anni ha plasmato artisti per molte delle più
importanti compagnie di danza
del mondo.
Con Alicia il Balletto Nazionale di Cuba è diventato l'ambasciatore per eccellenza della
cultura cubana. E anche della
politica della nascente Rivoluzione.
Sempre vicina al sistema politico del paese e ai suoi principali
leader, ha sempre affermato che

senza Fidel e la Rivoluzione il
balletto non si sarebbe sviluppato a Cuba.
Nessun artista cubano ha ricevuto tanti riconoscimenti, nessuno ha avuto più ripercussioni
internazionali di Alicia Alonso.
E pochissimi hanno vissuto così
a lungo.
Spesso scherzava dicendo che
avrebbe vissuto fino a 200 anni.
Se a questa longevità si aggiungono i frutti del suo impegno
e del suo talento, si può comprendere la trascendenza del
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suo lavoro: danzatrice, insegnante, coreografa, direttrice
del Balletto Nazionale di Cuba.
Grazie ad Alicia Alonso, Cuba
è uno dei riferimenti universali
dell'arte della danza.
Alicia è sempre stata un esempio per altri ballerini, un'ispirazione per coreografi, musicisti,
scrittori e artisti.
Ormai cieca, Alicia Alonso ha
continuato a ballare, trasformando la sua cecità da ostacolo
in alleata, come se tutti i sensi
si stessero dispiegando nel suo
corpo. Lei stessa ha detto: “La
mia cecità ha accentuato la creatività. La mia immaginazione
si è sviluppata ulteriormente.
Riesco a vedere i balletti nella
mia testa”.
Insomma, Alicia incarna l'eccezionale miscela della cultura
cubana, con gli occhi sempre
attenti, con il movimento nascosto nelle mani piumate, con
un'eterna giovinezza che supera
il tempo e scrive la storia. Per
questo motivo, non ci può essere altra definizione che "L'eterna signora del balletto".

La scomparsa
di Don Eugenio Melandri

Tre nuovi Circoli dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

Associazione Nazionale
L’
di Amicizia Italia-Cuba
esprime il suo profondo dolore

el corso del 2019 si sono
N
costituiti tre nuovi Circoli
in differenti Regioni d’Italia: in

e cordoglio per la scomparsa del
compagno Don Eugenio Melandri. La sua vita dedicata alla
causa degli ultimi lo ha portato
a sostenere le ragioni dei popoli
oppressi, prima da missionario
e poi con l’impegno politico
diretto. Al suo prezioso lavoro di europarlamentare, eletto
con Democrazia Proletaria nel
1989, si deve la risoluzione del
Parlamento Europeo che apre le

relazioni economiche tra Cuba
e l’Europa. Il suo impegno, che
non poteva fermarsi con la fine
degli incarichi parlamentari,
è proseguito coerentemente a
sostegno della cultura pacifista
e della solidarietà. Era appena stato riammesso agli ordini
ecclesiastici, da cui era stato
rimosso a seguito del suo impegno politico. Anche in momenti come questi ci è di esempio
il suo pensiero e la sua azione,
nella convinzione che un mondo migliore è possibile.

Sardegna a Cagliari, in Abruzzo
a Pescara e in Piemonte ad Asti.
A Cagliari è stato nominato
segretario Roberto Lugas e a
Pescara Walter Rapattoni. Ad
Asti il referente è Sergio Zappa.
I relativi riferimenti si trovano sul sito dell’Associazione:
www.italiacuba.it
I migliori auguri di buon lavoro
ai nuovi segretari e un sincero
benvenuto a tutti i nuovi soci!
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L’assemblea costitutiva
del nuovo Circolo di Pescara

Questi circoli rappresentano un
altro importante passo nella direzione di costruire un’associazione sempre più radicata nei
territori. Nel 2020 è prevista
l’apertura di altri circoli, che
renderanno ancora più visibile
e incisiva la fondamentale azione di solidarietà e di amicizia
con Cuba svolta da 59 anni dalla nostra Associazione.

PIEMONTE
• Asti c/o Casa del Popolo, Via Brofferio 129, 14100 Asti cell. 366-1982816, zappa.sergio@virgilio.it • Collegno Via
Tampellini 39 - 10093 Collegno (TO), tel. 335-7441811,
manzi.tiziana@gmail.com • 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. 347-2483894, 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. GiovanniCinisello Balsamo c/o ARCI Nuova Torretta Via Saint Denis
102 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), tel. 335-8321080,
itacubalapoderosa@gmail.com • Varese Via Bernardino Luini
14 - 21100 Varese, tel. 333-6601671, 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 e ABRUZZO
• Senigallia c/o Stadio Comunale, Via Monte Nero - 60019
Senigallia (AN), tel. 3333806715, italiacuba.senig@gmail.com
• Pescara c/o P. R. C., Via Francesco Tedesco 8 - 65126 Pescara,
cell. 393-7703631, st.legalerapattoni@libero.it
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
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PRIMO MAGGIO A CUBA
DAL 28 APRILE AL 13 MAGGIO 2020
UN IMPERDIBILE VIAGGIO A CUBA PER FESTEGGIARE IL PRIMO MAGGIO
E PARTECIPARE ALLA SFILATA UFFICIALE DA UNA POSIZIONE PRIVILEGIATA
Partendo dall’Avana ancora più bella e affascinante con i suoi 500 anni,
proseguiremo con un tour di conoscenza visitando Playa Giron, Cienfuegos,
la splendida Trinidad, Santa Clara e il mausoleo del Che, la valle di ViÑales
e ci rilasseremo sulla splendida spiaggia di Varadero.
Durante tutto il viaggio sono previsti incontri con organizzazioni sociali, culturali,
personalità cubane e rappresentanti dell’ICAP (Istituto Cubano di Amicizia tra i Popoli).
VIENI CON NOI DUE SETTIMANE ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA AL COSTO DI
€ 2.250 (camera doppia)
e di € 2.500 (camera singola)
LA QUOTA INCLUDE:
- Volo A/R con Air Europa, Visto, Tasse e Assicurazione Medica-Bagaglio;
- Soggiorno con pensione completa;
- Trasporto esclusivo con bus climatizzato e Servizio di Guida in italiano;
ISCRIZIONI ENTRO IL 25 MARZO 2020 FINO AD ESAURIMENTO POSTI.

Programma completo su www.italiavcuba.it / Organizzazione tecnica: havanatur italia milano

INFORMAZIONI E ADESIONI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA
Via P. Borsieri, 4 – Milano- amicuba@italiacuba.it
tel. 02680862 – www.italiacuba.it
e presso tutti i Circoli dell’Associazione
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