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Edito r ia le

N

el
mezzo
dell’enorme
crisi sanitaria dovuta alla
pandemia da Covid-19,
la sanità cubana e la sua vocazione
internazionalista, umanista e solidale
raggiungono ovunque riconoscimenti
a livello mondiale.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il sistema
sanitario cubano è un esempio per tutti i paesi del mondo.
L’Isola è ai primi posti del pianeta per la qualità e l’aspettativa
di vita, la cura dei bambini, la somministrazione dei vaccini e
qualsiasi altro indicatore.
Nonostante l’illegale e criminale blocco economico,
commerciale e finanziario imposto dagli USA da quasi
sessant’anni, Cuba è all’avanguardia per il suo elevato livello
anche nel campo della ricerca scientifica e dell’industria
biotecnologica, dove si producono importanti farmaci
contro il Covid-19.
A Cuba la salute è un diritto umano riconosciuto dalla
Costituzione ed è una priorità delle politiche pubbliche
per lo sviluppo sostenibile. Il modello della sanità cubana è
progettato soprattutto per prevenire le malattie e si basa sulla
territorialità e capillarità di intervento attraverso la medicina
comunitaria e familiare, la cui efficacia e organizzazione sono
state dimostrate anche nell’affrontare il nuovo coronavirus.
L’essere umano è al centro del progetto di società cubano che
prevede nel campo della salute un grande investimento in
preparazione, competenza e specializzazione del personale
sanitario a esso dedicato.
Con il trionfo della Rivoluzione la sanità è diventata
universale e gratuita per tutte e tutti e il principale artefice
è stato Fidel Castro, che ha portato la salute e la vita in ogni
parte dell’isola, ma anche in ogni luogo del mondo che ne
avesse bisogno.
Pilastro della sanità cubana è infatti la storica collaborazione
medica internazionale. Sono oltre 400.000 i professionisti
della salute che hanno operato in tutto il mondo. Ora sono
in prima linea nella lotta al Covid-19 con le Brigate mediche
Henry Reeve, di cui fanno parte le due missioni di Crema e
Torino.
L’arrivo delle Brigate mediche in Italia ha costituito un
fatto storico talmente rilevante che rimarrà per sempre
nella memoria collettiva. Così come la sua carica simbolica
e l’enorme impatto suscitato a livello politico, culturale ed
emotivo.
Siamo felici e onorati di aver contribuito a realizzare

quello che sembrava un obiettivo
irraggiungibile. L’Associazione è
stata riconosciuta quale importante
punto di riferimento e la conferma
viene anche dalle centinaia di attestati
di gratitudine, stima e solidarietà per
i medici e gli infermieri cubani che continuano ad arrivare
alla nostra mail così come alla casella dedicata presso il
Comune di Crema, con il quale realizzeremo una specifica
pubblicazione.
Il modello della sanità e dello sviluppo di Cuba sono oggi,
nel momento in cui una pandemia minaccia tutto il mondo,
profondamente colpiti dall’inasprimento del blocco imposto
dall’amministrazione Trump.
È indispensabile e urgente un’azione comune per rilanciare il
fronte della solidarietà con l’Isola e contemporaneamente un
maggiore impegno su tre linee direttrici per:
- Contrastare la guerra mediatica, le continue menzogne e
la campagna immorale e offensiva contro il governo cubano
- Condannare e chiedere la revoca immediata del bloqueo.
In questo senso va la richiesta dell’Associazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, senza attendere
la prossima votazione all’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite.
- Aderire alla campagna di raccolta fondi a favore di Cuba
che l’Associazione sta portando avanti, all’interno di
mediCuba Europa, per l’acquisto di dispositivi di protezione,
attrezzature mediche e reagenti per la diagnosi del Covid-19
da destinare all’IPK, Istituto di Medicina Tropicale Pedro
Kourí. Un modo per ricambiare l’impegno altruista e solidale
dimostrato verso il nostro Paese. Un gesto di riconoscenza e
solidarietà per una piccola isola e un grande popolo!
Solo con uno sforzo globale, cooperando uniti e nell’interesse
comune e mettendo al centro non il profitto, ma la salute
come diritto umano si potrà frenare la pandemia. In questo
senso un grande esempio viene proprio da Cuba, un Paese
che costruisce ponti, che non invia armi ma medici, che ama
il suo popolo e il mondo e lo dimostra quotidianamente
attraverso la sua politica di umanesimo e di solidarietà
internazionalista.
È proprio la solidarietà che può far rinascere la speranza
in un mondo migliore. E in questa direzione, e per i nostri
comuni “sogni di giustizia per Cuba e per il mondo”, noi non
smetteremo mai di lottare.
Irma Dioli
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Un “pazzo” ha aperto il fuoco contro la sede diplomatica

Attacco contro l’ambasciata
cubana a Washington
Equipo Editorial
de Cubadebate

I segni degli spari contro
l’edificio dell’ambasciata.
Foto: Twitter/@CubaMINREX

L’

attacco contro l’ambasciata cubana a Washington
all’alba del 30 aprile è il
corollario di un sistematico clima di aggressione e di minacce
promosso dal governo degli Stati
Uniti contro il nostro paese.
Gli oltre trenta infami colpi sparati contro la rappresentanza diplomatica, realizzati – secondo
quanto la polizia locale della capitale statunitense ha dichiarato ai
media – da un individuo di nome
Alexander Alazo, potrebbero in
maniera semplicistica essere attribuiti all’azione di un pazzo “lupo
solitario”. Di fatto alcuni organi
di stampa statunitensi si sono
fatti eco di un’informazione che
indicava quanto avvenuto come
un “crimine d’odio” commesso da
questo cittadino di origine cubana. Il motivo, secondo il Diario
de las Américas, era che l’uomo
“era ossessionato dall’idea che la
Sicurezza dello Stato del regime
cubano lo perseguitasse” (sic). E
la AP segnalava che l’individuo
“voleva raggiungerli prima che lo
catturassero, riferendosi al governo cubano, a causa delle costanti
minacce dell’organizzazione criminale cubana” (sic), secondo
documenti giudiziari. Come dire
che, a quanto sembra, il colpevole
in questa storia diventa la vittima.
Niente di strano nella narrazione politica degli Stati Uniti nei
confronti di Cuba in oltre mezzo
secolo.
La realtà è che si è trattato di un
atto terroristico, come lo ha definito il ministro degli Esteri cubano. Al momento dei fatti c’erano
quasi una decina di funzionari
dell’ambasciata; se fosse avvenuto in un altro orario la storia sarebbe stata diversa. In un giorno
normale di servizio nell’edificio
ci sarebbero state una cinquantina di persone. I proiettili hanno
colpito la facciata della sede diplomatica, soprattutto il portone

L’azione terroristica è il prodotto del clima
di aggressione e minacce promosso
dall’amministrazione Trump nei confronti
del governo dell’isola
e le colonne dell’ingresso, l’asta
della bandiera e la statua dell’Eroe Nazionale José Martí. Diversi
proiettili, come ha segnalato AP,
sono penetrati all’interno del
palazzo nello scalone principale,
nel tetto e nelle pareti, vicino alla
postazione della reception e dove
si riuniscono dignitari stranieri e
altri visitatori, nel vestibolo del
secolare edificio.
“Se questo fosse successo in
pieno giorno sarebbe stata una
strage”, ha dichiarato a quell’agenzia l’ambasciatore cubano
José Ramón Cabañas, mentre
mostrava ai giornalisti, il giorno
successivo, il danno provocato
dalla sparatoria.
Ad aggiungere gravità al fatto,
l’ambasciata cubana si trova in un
viale frequentato di Washington,
tra le ambasciate della Polonia e
della Lituania e relativamente vicino alla Casa Bianca.
Non si può dimenticare che questo attentato avviene in uno scenario di crescente ostilità contro

Cuba da parte dell’attuale amministrazione statunitense, la stessa
che dal giugno 2017 ha moltiplicato l’aggressività del linguaggio,
gli stratagemmi (ricordare “gli
attacchi sonori”) e le misure di intensificazione del blocco economico, commerciale e finanziario.
Oltre ottanta provvedimenti
contro Cuba sono stati adottati solo nel corso del 2019; tra
questi l’applicazione totale della
nociva ed extraterritoriale Legge
Helms-Burton e le sistematiche
sanzioni contro compagnie navali, bastimenti e compagnie di
assicurazione che garantiscano il
trasporto del combustibile necessario a Cuba per il suo trasporto
pubblico e per una parte della sua
energia elettrica. Si è voluto soffocare nella fame e nella miseria un
popolo intero affinché si sollevasse contro il governo.
Cosa più vergognosa, tali misure
irrazionali ed estreme sono state
mantenute in mezzo alla pandemia di Covid-19, pregiudicando
4

seriamente la possibilità per Cuba
di acquistare materiale medico e
farmaci destinati a salvare vite.
Si aggiunga a tutto questo la retorica ostile contro il nostro paese
in cui sono coinvolti, pubblicamente e sistematicamente, tanto
il segretario di Stato statunitense
quanto alti funzionari di quel dipartimento, alcuni parlamentari
anticubani e la stessa ambasciata
USA a La Habana.
Non è la prima volta che la rappresentanza diplomatica cubana
a Washington, la nostra Missione
all’ONU e i funzionari del servizio estero cubano sono oggetto di
aggressione in territorio statunitense. Come esempio basti ricordare che, l’8 maggio 1979, contro
la sezione d’interessi di Cuba a
Washington (l’attuale ambasciata) fu lanciato un ordigno esplosivo che, scoppiando, provocò
considerevoli danni materiali
all’immobile. Questa azione fu
realizzata dall’organizzazione terroristica Omega-7.
La diplomazia cubana ebbe un 11
settembre a New York, molto prima di quella giornata terribile del
2001. Lo stesso giorno nel 1980
fu ucciso a colpi d’arma da fuoco
il diplomatico cubano Félix García. Tre volte si tentò di assassinare l’ambasciatore di Cuba presso
l’ONU e 17 atti di aggressione
furono eseguiti contro la rappresentanza cubana davanti al massimo organismo internazionale a
New York.
Il Centro di Ricerche Storiche
della Sicurezza dello Stato, sommando quella di giovedì 30 aprile,
elenca 83 attacchi contro ambasciate cubane nel mondo e 29
aggressioni contro funzionari diplomatici del nostro paese (otto di
questi morirono), come risultato
del terrorismo promosso, finanziato o permesso da Washington.
(Fonte: Cubadebate)

Le missioni di sanitari inviate in Lombardia e in Piemonte

Come una piccola isola
aiuta il Primo Mondo
Rocco Sproviero*

L’arrivo della prima missione
medica cubana in Italia e della
seconda missione a Torino

C

he la sanità a Cuba fosse un modello apprezzato in gran parte del
mondo era un fatto noto. Un
modello basato essenzialmente
sulla capillarità di intervento e
che affonda le sue radici nella
prevenzione, nella competenza
professionale ed etica dei suoi
protagonisti (siano essi medici
o paramedici), impreziosita da
una elevatissima competenza
nella ricerca scientifica, che è
stata capace di scoprire e produrre elementi la cui efficacia
è riconosciuta in tutte quelle
parti del mondo non succubi ai
monopoli delle grandi multinazionali farmaceutiche e che è risolutiva di gravi problematiche
nell’ambito della salute: si pensi
ai vaccini per la prevenzione
del meningococco, ai ritrovati
per la cura di alcuni effetti devastanti del diabete, all’avanzatissima ricerca di vaccini capaci
di avere effetti positivi su alcune
tipologie di cancro, agli interferoni, per citarne alcuni.
Cuba ha una sua storia più che
cinquantennale nell’offrire soccorso a quei paesi, in particolare
del cosiddetto Terzo Mondo,
che si sono trovati ad affrontare
emergenze sanitarie: dall’America Latina all’Africa, all’Asia. A
partire da un principio che sta
alla base del concetto di solidarietà a Cuba: non offrire quello che avanza, ma condividere
quello che si ha. Tutto questo
nel mezzo dell’illegale e brutale
blocco economico, finanziario,
culturale e scientifico con cui da
quasi sessant’anni gli Stati Uniti d’America cercano di strangolare il popolo cubano, con il
fine di rovesciare la Rivoluzione
tanto odiata. Il blocco produce danni economici enormi in
tutti i settori, compreso quello
della sanità. Danno che è stato
quantificato in oltre 100 milioni di dollari nel solo periodo

Non offrire quello che avanza,
ma condividere quello che si ha:
questo il principio alla base
della solidarietà cubana
che va da aprile 2018 a marzo
2019 (cifra raccolta nel rapporto che Cuba ha presentato
all’Assemblea Generale dell’ONU nell’autunno del 2019).
Quello che probabilmente non
ci si sarebbe mai aspettato invece è che un paese del cosiddetto
Primo Mondo, il nostro paese,
arrivasse un giorno a chiedere
aiuto a Cuba. È quanto sta avvenendo in questi giorni, quando
l’emergenza sanitaria provocata
dalla pandemia per infezione
del coronavirus Covid-19 ha
messo in ginocchio le strutture
sanitarie italiane, che si sono
trovate impreparate nella gestione del’emergenza anche a
causa del depauperamento delle
risorse umane e materiali provocato da tanti anni di politiche scellerate di riduzione della
spesa pubblica. Alla richiesta,
arrivata dalle regioni italiane di
Lombardia e Piemonte, Cuba
ha risposto con l’invio di due
contingenti della “Brigata Hen-

ry Reeve”. Il primo si è insediato
a Crema, dove collabora gomito a gomito con il personale
sanitario italiano; il secondo
è arrivato a Torino il 13 aprile
per lavorare nell’ospedale provvisorio allestito alle ex Officine
Grandi Riparazioni.
Ma come si è arrivati a queste scelte? Pur considerando
che non è questo il momento
per assumersi meriti, è doveroso ricordare che lo scorso 6
marzo l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
(ANAIC), per prima, con una
lettera aperta firmata dalla Presidente Irma Dioli e diretta al
ministro della Salute Roberto
Speranza, suggeriva di ”promuovere un Accordo con le
autorità cubane competenti per
richiedere la collaborazione di
medici e infermieri cubane nelle
strutture ospedaliere italiane”.
Nella stessa lettera si proponeva
l’adozione in Italia dell’interferone ricombinante alfa-2B, pro5

dotto della ricerca del Centro di
Ingegneria Genetica e Biotecnologica dell’Avana.
Il farmaco è stato impiegato dal
mese di gennaio in Cina, dove
risulta aver dato ottimi risultati,
in particolare nella fase iniziale
del contagio, per la sua capacità
di limitare la riproduzione del
virus nell’organismo umano.
Purtroppo, mentre da parte di
molti professionisti e ricercatori italiani è stato manifestato
un forte interesse nella conoscenza e possibilità di cooperazione con l’istituzione cubana,
nessun riscontro è stato dato
alla nostra sollecitazione dalle
autorità governative italiane.
Diversamente da quanto è avvenuto rispetto alla possibilità
di ottenere la collaborazione
diretta di personale medico cubano. In questo caso sono state
le istituzioni locali ad assumere
l’iniziativa.
A partire dalla Regione Lombardia che ha preso contatto
diretto con l’Ambasciata di
Cuba in Italia. A questa ha fatto seguito, dopo pochi giorni,
la Regione Piemonte tramite la
sua Unità di crisi, che si è rivolta
all’ANAIC per chiedere indicazioni sui percorsi da seguire,
con il conseguente reindirizzamento all’autorità diplomatica
cubana.
La nostra Associazione è certa
del grande contributo che sapranno dare sul campo i sanitari
cubani in questa difficile battaglia, nella quale saranno impegnati in una collaborazione
totalmente gratuita e disposti
a rimanere ad agire sul campo
fino a quando le autorità sanitarie italiane lo considereranno
necessario.
*Segreteria Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
(Fonte: Lavoro e salute)

La lettera aperta al Ministro della Salute, Roberto Speranza
Ill.mo Ministro Speranza,
n relazione all’attuale emergenza sanitaria, con la presente desideriamo portare alla sua attenzione la disponibilità di
un farmaco prodotto a Cuba, che si è reso
utile per affrontare l’epidemia del nuovo
coronavirus Covid-19. Si tratta dell’interferone cubano alfa-2B (IFRrec) adottato
dal mese di gennaio dalle autorità sanitarie cinesi insieme ad altri farmaci e che
risulta abbia dato ottimi riscontri.
Come le è noto Cuba è all’avanguardia
in tutto il mondo nel campo della ricerca
scientifica e della salute, nonostante il blocco economico, finanziario e commerciale a
cui è sottoposta da parte degli Stati Uniti
da quasi sessant’anni. L’eccellenza del suo
Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologica e dell’industria biotecnologica sono
una realtà di livello internazionale, così
come la produzione di farmaci di elevata
tecnologia come l’interferone alfa-2B.

I

L’affidabilità scientifica del prodotto è sancita da numerose ricerche e sperimentazioni sul campo effettuate nel corso degli anni
e che hanno determinato ottimi successi.
Ciò è riscontrabile tramite le fonti specialistiche ufficiali, ma anche dall’ampia disponibilità di articoli sul tema.
Il farmaco peraltro è già in uso in altri paesi come il Messico e la Spagna in Europa.
Ci rivolgiamo pertanto a Lei in qualità
di Ministro competente per verificare la
possibilità di prendere in considerazione
l’importazione e l’utilizzo di tale farmaco
anche in Italia.
Riteniamo fondamentale utilizzare ogni
strumento, come appunto quello dell’interferone alfa-2B per contribuire ad aiutare
nello sforzo di combattere il coronavirus.
Inoltre, vista la carenza di personale sanitario disponibile, ci permettiamo di suggerirle di promuovere un Accordo con le
autorità cubane competenti per richiedere

la collaborazione di medici e infermieri
cubani nelle strutture ospedaliere italiane.
L’elevata competenza, preparazione e specializzazione del personale medico cubano,
così come l’esperienza nel campo delle malattie infettive ed epidemiologiche, hanno
avuto importanti riconoscimenti a livello
internazionale. In questa direzione, la
stessa OMS ha dichiarato che Cuba è stata
esemplare nella lotta contro l’epidemia del
virus Ebola in Africa.
Nel trasmetterle il nostro apprezzamento
per la serietà e competenza con la quale
sta affrontando la gestione del fenomeno,
rimaniamo a completa disposizione.
In attesa di un suo cortese cenno di riscontro, con l’occasione i più cordiali saluti e
auguri di buon lavoro.
Milano, 6 marzo 2020
Irma Dioli
Presidente dell’Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba

Gli operatori sanitari giunti da Cuba in Italia

Non supereroi,
ma medici rivoluzionari
Anna Maria Umbrello

L

a pandemia di Covid-19
ha mostrato ancora una
volta e con maggiore chiarezza il volto dell'attuale sistema internazionale: la globalizzazione produce più catastrofi
che profitti, o quantomeno
le prime sono distribuite più
equamente delle seconde.
Di fronte all'epidemia di SarsCoV-2 ci siamo scoperti tutti
più fragili, e più soli, di quanto
pensassimo. La famiglia internazionale di riferimento e gli
alleati di sempre li abbiamo
scoperti più egoisti di quanto
pensassimo, ma non di quanto
lo fossero già: solo, quella indifferenza al dolore e alle difficoltà
altrui non era mai emersa così
tanto nei confronti di un membro alla pari, Stato del Primo
Mondo, cuore d'Europa. Il virus ha fatto cadere la maschera
della globalizzazione selvaggia e
senza regole: con il solo profitto
non si crea solidarietà, e senza
solidarietà, quando il momento
chiama e il profitto è a rischio,

La nostra formazione è umanistica,
altruista e solidale, afferma
Carlos Pérez Díaz, capo della brigata
che opera a Crema

Il dottor Carlos Pérez Díaz

si muore. La solidarietà, in questa situazione difficile, è arrivata a noi da un piccolo paese
del cosiddetto “Terzo Mondo”:
Cuba ha offerto la propria solidarietà e professionalità (due

qualità che sono finora mancate drammaticamente in questa
emergenza) al servizio del sacro
dovere medico (e umano) di
salvare vite.
Una prassi che non è estranea
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all'operato cubano nel mondo: dall'inizio della sua storia
ad oggi sono state centinaia le
missioni mediche inviate in tutto il globo per aiutare i popoli
dovunque ci fosse bisogno, fosse per carenze strutturali o per
emergenze sanitarie. In questa
stessa emergenza globale che ci
troviamo a vivere, Cuba ha inviato diverse centinaia di medici in tutto il mondo.
Medici cubani sono approdati
per la prima volta in Europa,
nel cuore di quel Vecchio, Primo Mondo che tanto bistratta
la matrice socialista di Cuba,
condannandola come una bieca
e spietata dittatura e tacendo
sui tanti, innumerevoli meriti di un popolo che ha fatto
dell'internazionalismo solidale
e genuino la sua bandiera, il suo
fiore all'occhiello. Un impegno
costante e mai tradito, che trova in Europa analogie con realtà come Emergency e Medici
Senza Frontiere, ma che Cuba –
come Stato – ha saputo rendere
vocazione nazionale perpetua,
radicando così nei cubani un

orgoglio nazionale e patriottico
ben esemplificato dagli applausi che hanno accompagnato la
partenza dei medici della Brigata Henry Reeve diretti in Lombardia. L'applauso di un popolo
orgoglioso dei propri medici e
compatto nel sostenerli in quella missione, la solidarietà internazionalista, che portano avanti da quasi sessanta anni.
Atterrati a Malpensa lo scorso
marzo per supportare e lavorare fianco a fianco con i colleghi
dell'ospedale di Crema, non
sono mancati applausi e segnali di riconoscenza nel nostro
paese. Dopo anni di menzogne
mediatiche sulla realtà cubana,
molti italiani stanno ora imparando cosa significa veramente
Cuba per il mondo.
“L'accoglienza in Italia è stata
eccellente”, conferma il capo
brigata Carlos Pérez Díaz, direttore dell’ospedale Joaquín
Albarrán de La Habana. “Dal
nostro arrivo a Roma abbiamo
ricevuto molta ospitalità e solidarietà, in particolare a Crema
dove ci troviamo in questo momento. Abbiamo ricevuto il sostegno della popolazione, delle
autorità locali, della protezione
civile, della Chiesa cattolica e
dei colleghi operatori sanitari
dell'ospedale di Crema. Hanno
agevolato il nostro lavoro, per
focalizzarci in tutto quello che
possiamo modestamente fare
per salvare vite umane. Ci hanno messo a disposizione tutti
i dispositivi per mantenere le
misure di sicurezza e ora stiamo
lavorando insieme per ridurre
al minimo l'impatto di questa
terribile pandemia”.
In una delle loro dichiarazioni
affermano di non sentirsi supereroi, ma medici rivoluzionari.
Tuttavia, è difficile non considerare eroe chi viene qui per
combattere il Covid-19 sfidando il pericolo per mera solidarietà.
“Nessuno di noi si considera
un supereroe”, afferma Carlos
Pérez, “ci consideriamo operatori sanitari cubani con un
grande impegno nella nostra
professione e nella nostra formazione umanistica, altruista e
solidale. Siamo convinti di aver
avuto un'opportunità, quella di
venire ad offrire il nostro aiuto
a questo popolo fraterno, così
come avrebbero fatto migliaia
di professionisti della salute del

nostro paese che ora sono andati in missioni internazionaliste
in altri paesi dell'America Latina, dei Caraibi e anche in altri
paesi europei. E lo stesso vale
per migliaia di nostri colleghi
cubani che sono rimasti nel
nostro paese. Credo che questo
sia ciò che siamo veramente:
professionisti della salute impegnati nella nostra missione
e nei valori che ci sono
sempre stati insegnati durante la nostra
formazione”.
Molti componenti
la brigata erano presenti in Africa per
combattere l'Ebola.
Abbiamo chiesto
di spiegare quali le
differenze tra queste
due epidemie, come
conseguenze non solo sanitarie
ma anche sociali. “La differenza
tra l'Ebola e il Covid-19 - continua Pérez Díaz - è nelle modalità di trasmissione. L'Ebola si
trasmette per contatto diretto
con i fluidi corporei, che può
essere evitato se l'individuo
sano non è esposto ai fluidi corporei del malato; nel caso del
Covid-19 si trasmette per le vie
aeree attraverso le microgocce
sospese nell'aria dopo uno starnuto o un colpo di tosse e anche
per contatto con le secrezioni
che rimangono sulle superfici,
ma in questo caso specifico è
trasmessa non solo da un malato, ma anche da persone che
sono asintomatiche e che di
solito non vengono diagnosticate come tali perché non hanno tosse, starnuti, non hanno
manifestazioni
respiratorie;
comunque stanno coprendo la
malattia, ne soffrono, ma poi-

ché non hanno sintomi nessuno sa che sono malate e quindi
è una sfida per il servizio sanitario diagnosticare le persone
malate e anche garantire che ci
sia un tempestivo isolamento di
questi casi. La società in generale – prosegue - non è preparata
a un isolamento prolungato e
ancor meno nelle grandi città,
nei paesi più sviluppati, dove
l'economia
dipende
molto dall'industria,
dal commercio e da
grandi agglomerati
di persone per svolgere le attività fondamentali. Questa è
anche la differenza
con l'Ebola, che colpiva in zone meno
sviluppate dell'Africa, dove era più facile
isolare la popolazione perché
si trattava di zone molto poco
popolate”.
L'impegno di medici e infermieri è costante e sicuramente
gravoso, soprattutto in una
situazione di emergenza come
quella attuale e probabilmente per il personale cubano non
deve essere facile trovarsi a migliaia di chilometri da casa e
dalle famiglie.
“La giornata lavorativa è organizzata in due turni di sei ore
e dodici ore durante la notte”,
spiega Pérez Díaz. “Le squadre
composte da medici e infermieri alternano l'orario di lavoro
con quello di riposo per essere
più efficienti durante la giornata lavorativa e proteggersi con
misure di biosicurezza, un'adeguata protezione individuale
e una ridotta esposizione alle
cariche virali. Manteniamo una
comunicazione costante per te7

lefono e per e-mail con le nostre
famiglie a Cuba”, prosegue, “che
è anche vitale per la stabilità
emotiva dei nostri professionisti, affinché possano avere una
concentrazione sufficiente per
occuparsi del paziente”.
È noto, Cuba è un paese che,
nonostante il blocco degli Stati
Uniti, investe in ricerca e formazione. La presenza in Italia
di personale sanitario, e ancor
più durante la prima pandemia
globale dell'era contemporanea,
è una conferma dell'eccezionalità del sistema sanitario cubano
innegabilmente all'avanguardia
, riconosciuto anche dall'OMS.
“Noi offriamo e condividiamo ciò che abbiamo, non ciò
che ci avanza. E questo è sempre stato alla base della nostra
cooperazione internazionale.
Ogni volta che possiamo aiutare un paese, lo facciamo con
volontà. Paesi che possono
sempre contare su Cuba e sui
suoi professionisti della salute,
dell'educazione, della cultura
e di altri settori, perché questo
è sempre stato il nostro principio fondamentale, i valori che
il nostro paese ci ha instillato. I
nostri valori vanno in quella direzione, verso la salvezza di vite
umane, verso il dare il meglio di
noi stessi in qualsiasi parte del
mondo dove ce ne sia bisogno”,
conclude Pérez Díaz.
“Il nostro paese non lancia
bombe contro altri popoli, né
manda migliaia di aerei a bombardare le città. Il nostro paese
non possiede armi nucleari, né
armi chimiche o biologiche, ma
decine di migliaia di scienziati e
medici che sono stati sensibilizzati all'idea di salvare vite”.
(Fidel, Buenos Aires 2003)

Storia della Brigata Henry Reeve

Pronti a intervenire
ovunque vi sia bisogno
Bea. Bar.

I membri della Brigata
Henry Reeve in Angola

S

enza tanti clamori mediatici, con la semplicità
e la generosità dei “grandi”, un centinaio di medici e
infermieri cubani sta operando,
in questo periodo, a fianco dei
colleghi italiani negli ospedali
di Crema e di Torino per combattere la pandemia da Covid-19. Fanno parte delle due
Brigate “Henry Reeve” inviate
da Cuba: 52 operatori sanitari a
Crema, 38 a Torino. Proprio ora
che il micidiale bloqueo degli
Stati Uniti si è fatto più atroce
al punto di impedire l’arrivo di
medicinali e materiale sanitario
a Cuba, anch’essa colpita dalla
pandemia da coronavirus, risulta ancora più commovente
il gesto di altruismo internazionalista che questi medici cubani
hanno fatto verso l’Italia. “La
nostra patria è il mondo”, hanno
detto alla stampa. Molti di loro,
infatti, hanno partecipato ad
altre missioni umanitarie internazionali. Ma gran parte della
nostra stampa non ha colto che
quel motto di sei parole sintetizza il vero spirito della Rivoluzione cubana. Come molti giornalisti non hanno capito perché
la prima Brigata arrivata in Italia
mostrava con orgoglio la gigantografia di Fidel Castro. La
spiegazione sta tutta nella storia
delle Brigate “Henry Reeve”.
Nel nome del líder della Revolución cubana.
Fu Fidel Castro ad avere l’idea
di creare un contingente solidale di 1586 medici per offrire
assistenza umanitaria alla popolazione di New Orleans colpita
dall’uragano Katrina nell’agosto del 2005. Il presidente George W. Bush respinse l’offerta
di aiuto, ma Fidel decise ugualmente di creare, il 19 settembre
di quell’anno, El Contingente
Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de
Desastres y Graves Epidemias

Dall’assistenza ai terremotati in Cile,
in Nepal e in Messico alla lotta contro
il colera ad Haiti e l’Ebola in Africa
“Henry Reeve”. Un sogno divenuto realtà grazie alla felice scelta del governo rivoluzionario di
formare migliaia di medici, specialisti, infermieri, tecnici sanitari che sono andati a sostanziare
quel sistema sanitario nazionale
che l’OMS considera un modello per il mondo intero (9 medici
ogni 1.000 abitanti contro i 6,5
della Grecia, al primo posto in
Europa, e i 4 dell’Italia, al nono
posto). Un Contingente a cui Fidel, come atto di solidarietà umana con il popolo sofferente di
New Orleans volle dare il nome
di un giovane cittadino statunitense dell’800: Henry Reeve.
Chi era Henry Reeve.
Nato nel 1850 nel quartiere di
Brooklyn, a New York, Henry
Reeve morirà a 26 anni a Yaguaramas di Cuba nel 1876,
sparandosi un colpo in testa
per non essere catturato dagli
spagnoli. Adolescente, Henry,
aveva partecipato alla Guerra
di Secessione come tamburino
dell’Esercito della Unione e, alla
notizia che a Cuba era iniziata
una rivolta contro l’occupazione
spagnola nell’ottobre del 1868,
si offrì volontario per andare a
combattere a fianco dei cubani
in quella che la Storia chiamerà

“Guerra dei Dieci Anni” (18681878). Sbarcato a Cuba, nel
1869, fu catturato insieme al suo
gruppo di combattenti dall’esercito spagnolo e fucilato. Fortunatamente, era rimasto soltanto
ferito e fu trovato così, esausto,
dalle forze indipendentiste cubane che lo salvarono e lo presero con sé dandogli il nome di
“Enrique, el americano”. Per sette anni “Enrique” combatté per
l’indipendenza del popolo cubano partecipando a moltissime
azioni di guerra con il ruolo di
Generale di brigata dell’Ejército
Libertador de Cuba. Ma nell’estate del 1876, nella provincia
di Matanzas, fu sopraffatto dal
nemico. Per non essere catturato
vivo decise eroicamente di suicidarsi. Nel centenario della sua
morte, nel 1976, il Comandante Fidel Castro gli volle rendere
omaggio dedicandogli un francobollo postale.
Un’eccellenza cubana.
Quel nucleo di medici rifiutati
da Bush, chiamato inizialmente
“Fuerza Médica Henry Reeve”,
confluì nel Contingente medico internazionale, la nuova
istituzione cubana che poteva
contare su una lunga tradizione e una consolidata esperienza
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di missioni mediche solidali
iniziate già all’indomani della
Rivoluzione. Il Comandante
Fidel Castro, come primo atto
del governo rivoluzionario, aveva stabilito infatti che la salute e
l’educazione dovessero essere gli
obiettivi prioritari della propria
responsabilità politica e sociale in quanto diritti individuali
di tutti i cittadini di Cuba. Ma
aveva anche stabilito che questa responsabilità sociale fosse
fondata su altri due pilastri della
Rivoluzione: la solidarietà umana e l’internazionalismo. Per
questo, all’indomani della Rivoluzione, con un contingente
di medici dimezzato (3.000 medici su 6.000 avevano deciso di
espatriare) Fidel decise di creare
un unico servizio nazionale di
assistenza sanitaria e di fornire
prestazioni sanitarie gratuite e
accessibili a tutta la popolazione. Quando, il 21 maggio del
1960, il Cile fu sconvolto dal
terremoto, da Cuba partì subito
la prima Brigada Médica portando con sé otto tonnellate di
materiale tra dispositivi medici,
materie prime, alimenti e indumenti. Oltre al Cile, prima del
2005, Cuba era già intervenuta
in aiuto, nel 1963, in Algeria,
Perù, Messico, Armenia, Iran,
Guatemala, Haiti, Honduras,
Nicaragua, Repubblica Dominicana, Venezuela, Salvador,
Sri-Lanka, Indonesia, Guyana.
Dal 2005 al 2019.
Da allora, Cuba ha inviato più
di 36 Brigadas Médicas Emergentes in oltre 20 paesi del mondo, assistendo oltre 3 milioni
e mezzo di persone e salvando
più di 80.000 vite umane. Senza alcuna selezione politica, ma
con la volontà e l’impegno di
rispondere alle richieste di aiuto
di chiunque fosse stato colpito
da catastrofi naturali o epidemie. Impressionanti i dati 2005-

2020, che si possono consultare
al link http://www.fidelcastro.
cu/es/internacionalismo/mision-henry-reeve.
Queste Brigate, composte da
medici, infermieri, tecnici sanitari hanno affrontato senza
paura, ma sorretti dalla consapevolezza della propria alta
specializzazione e da quello
spirito umanitario e solidaristico che è parte integrante della
loro formazione professionale,
le emergenze di 16 inondazioni, 8 uragani, 8 terremoti e 4
epidemie. Tra questi l’epidemia
di colera ad Haiti e il terremoto in Cile (2010), l’epidemia
di Ebola in Africa (Sierra Leone-Guinea-Liberia) nel 2014,
il terremoto in Nepal (2015),
in Messico (2017), l’uragano in
Mozambico (2019).
Nel 2017 la Brigada “Henry Reeve” ha ricevuto il Premio Excelencias per aver dedicato più di
dieci anni di attività all’assistenza medica internazionalista e
per essere formata da migliaia di
medici e specialisti dotati di “un
alto senso di umanità e di spirito
solidaristico, sempre disposti ad
accorrere alle richieste di aiuto
dei popoli del mondo” (https://
www.excelenciascuba.com/

generales/
come Heberon
historia-de-uAlfa R). Attualna-brigamente le Brigate
da-solidasono presenti in
ria-infograEuropa (Italia
fia). Secondo
e Andorra), nel
la OrganizaCentro e Sud
ción
PanaAmerica (Nimericana de
caragua, Belice,
Salud (OPS),
Honduras, Mesa Cuba dal
sico, Venezue1963 ad oggi
la, Suriname e
oltre 400.000 Il francobollo dedicato a Henry nove Stati caraiprofessionisti Reeve nel centenario della morte bici, tra cui Giadella sanità
maica e Haiti,
hanno “servido” in 164 Paesi Trinidad e Tobago, davanti alle
dell’America Latina e Caribe, coste del Venezuela), in Africa
dell’Africa, del Medio Oriente, (Angola, Togo, Sudafrica) e in
dell’Asia e di un paese europeo, Medio Oriente (Qatar). Va a
il Portogallo.
merito della cultura e della poli2020: anno del coronavirus. tica sociale cubana che la BrigaOggi Cuba conta su un contin- da presente a Trinidad e Tobago
gente di 492.000 professionisti sia composta da sole donne.
della sanità di cui 95.000 me- Il fatto non meraviglia chi codici “bien preparados” e 85.000 nosce la realtà di Cuba. Il 70%
infermieri. Ad oggi sono già 24 della forza lavoro del Ministero
le Brigate “Henry Reeve” (circa della Salute Pubblica, infatti, è
1.400 tra medici e infermieri) composto da donne: nel settore
inviate in altrettanti paesi del infermieristico le donne rappremondo per fronteggiare il Co- sentano l’88,4% e sono donne il
vid-19. La prima fu inviata a 56,7% dei medici specializzati.
gennaio in aiuto al governo ci- Anche questo era Fidel.
nese per contenere l’epidemia Negli anni ’90, al politico della
utilizzando l’interferone cuba- destra cilena (aveva appoggiato
no alfa-2B (commercializzato Pinochet) Andrés Allamand ca-

pitò un dramma familiare. Suo
figlio di quattro anni, dopo una
caduta in piscina, aveva riportato gravi danni neurologici. Un
giorno, inaspettatamente, Allamand ricevette una telefonata
da parte di Fidel Castro che gli
offriva aiuto per il trattamento
sanitario e il recupero del figlio
in uno degli ospedali specializzati di Cuba. Secondo quanto
riporta Desde Abajo MX: “La
prima volta che ho parlato con
lui gli ho chiesto se sapeva chi
fossi, gli ho detto che ero un
dirigente dell’opposizione e lui
mi ha risposto: ne sono assolutamente consapevole e questo non ha nulla a che fare con
quello.
Fidel prese la guarigione di mio figlio come qualcosa di personale e
gli ha sempre dedicato tutto il tempo per molti anni. Io e mia moglie
abbiamo (per lui) la più grande
gratitudine umana”. Così quando, nel 2003, il figlio di Allamand
morì la famiglia decise di portare
le sue ceneri a Cuba. E quando
morì Fidel Castro, il 25 novembre
2016, Andrés Allamand intervistato disse commosso: “Para nuestra familia fue un verdadero ángel” (https://www.youtube.com/
watch?v=TY2nW_Oz1aM).

S

Le parole di un infermiere
dell’Ospedale di Treviglio

Sono bravi e preparati, hanno un
grande spirito di adattamento e i
pazienti che sono stati assistiti si
sono trovati molto bene, soprattutto per l’umanità, perché i medici e gli infermieri cubani si stanno dimostrando particolarmente
attenti non solo alla “malattia”,
ma soprattutto alla persona. (…)
Spero che non ce ne sia mai bisogno ed in questo momento vale
come un sincero ringraziamento,
ma se mai domani doveste avere bisogno del nostro aiuto noi ci
saremo. È giunto il momento di
eliminare l’odioso e criminale embargo che stringe d’assedio l’isola
di Cuba da quasi 60 anni. (…) Il
livello di una società si misura in
base a quanto questa sia in grado
di prendersi cura delle persone più
fragili della società. Gli anziani, i
bambini, i malati.
Cuba sta dimostrando al mondo
di essere una grande e generosa
società. Grazie ancora, vinceremo
insieme questa battaglia.
Hasta la victoria siempre,
Andrea Bettinelli
(scritta dopo una conversazione
con Yamile Matos Hinojosa, per
Radio Playitas a Cuba)

ono un infermiere del Servizio
Sanitario Nazionale Italiano.
Lavoro presso l’Unità Operativa
del Pronto Soccorso dell’Ospedale di
Treviglio, in provincia di Bergamo,
e sono un cittadino di Crema.
Ero in turno quando il 21 febbraio la stampa italiana riportò di
alcuni pazienti risultati positivi
al Covid-19 presso Codogno, una
cittadina del lodigiano distante
appena una ventina di km dal
mio ospedale e dalla mia città.
Da almeno un mese l’epidemia
era stata dichiarata emergenza
nazionale, dopo che l’OMS aveva
lanciato l’allarme mondiale.
Fino a quel giorno ci pareva una
vicenda lontana che non aveva ancora toccato le nostre vite.
Ricordo che parlai con i colleghi in
turno dei casi di Codogno, la minaccia ci apparve più vicina di quanto
fino ad allora potevamo percepire,
cominciammo a confrontarci su
come proteggerci e come gestirla, ma
mai avremmo potuto immaginare
quello che avremmo vissuto nei mesi
successivi.
Fummo travolti. Nelle settimane
seguenti l’epidemia dilagò. Prima
nel lodigiano, poi nel cremonese, a

Crema dove vivono i miei genitori, nel bresciano e nel bergamasco,
a Treviglio dove lavoro. Migliaia
di contagiati, migliaia di morti.
In quei giorni il Pronto Soccorso
scoppiava, i pazienti sulle barelle
erano ovunque, le persone stavano
male, la fame d’aria, gli sguardi
carichi di paura e noi che faticavamo a reggere l’impressionante
carico fisico ed emotivo di prestare
cure e assistenza a chiunque.
Cominciarono ad ammalarsi anche i colleghi, medici, infermieri,
personale ausiliario e davvero ci
sentimmo soli.
È in momenti come questi che la
solidarietà fa rinascere la speranza. Quando un popolo invia in
soccorso i propri medici e infermieri a migliaia di chilometri di
distanza, è in quel momento che
comprendi il concetto di cosa sia la
solidarietà e di come non esistano
frontiere, ma soltanto un’umanità. Il 22 marzo 2020, 37 medici
e 15 infermieri cubani sono atterrati all’aeroporto italiano di

Malpensa per arrivare a Crema e
dare il loro eccezionale contributo
nell’emergenza sanitaria, allestendo un ospedale da campo. A
Crema, nella mia città.
Quando mio padre mi ha inviato
la foto della Brigata “Henry Reeve” in arrivo a Crema mi sono
commosso. Lo dico senza alcuna
retorica o esagerazione.
Mi sono commosso. Ho visto i loro
volti, i loro abiti leggeri, i loro sorrisi. Persone che hanno lasciato a
migliaia di chilometri di distanza
le loro case e le loro famiglie per
mettere a disposizione di un popolo in difficoltà le loro competenze,
la loro professionalità, la loro passione. È questa la solidarietà, mi
sono detto. È questo l’internazionalismo. Quello autentico. I colleghi di Crema che ci lavorano a
stretto contatto mi riferiscono che
sono professionisti sensibili, abili,
umanissimi.
I pazienti li apprezzano, chiunque apprezza un aiuto sincero in
un momento di difficoltà.
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In tantissimi messaggi l’abbraccio di una comunità

La riconoscenza dell’Italia
verso i “camici bianchi” cubani
T

antissimi messaggi di ringraziamento sono stati indirizzati ai membri delle missioni mediche cubane arrivate nel nostro
paese per combattere il Covid-19.
Sono pensieri, poesie, disegni spesso tracciati da mani infantili, a
testimonianza della riconoscenza
del popolo italiano per l’aiuto prestato dalla Brigata Henry Reeve.
“È stato un atto di grande generosità e solidarietà che abbiamo
apprezzato e per il quale la nostra comunità è molto grata, un

bellissimo esempio di generosità,
dedizione e passione che ci ha contagiato ed emozionato”, ha affer-

mato Stefania Bonaldi, sindaca
di Crema, la città dove ha operato
la prima delle missioni cubane. In

collaborazione con l’amministrazione comunale cremasca, l’Associazione di Amicizia Italia-Cuba
ha deciso di realizzare una pubblicazione raccogliendo tutte le
testimonianze di apprezzamento
e di riconoscenza inviate sia alla
mail dell’Associazione sia a quella dell’amministrazione cremasca (comunicazione@comune.
crema.cr.it). Un modo per conservare la memoria di un gesto
che restituisce fiducia e speranza
nell’umanità.

L’Associazione incontra le Brigate cubane
Con una serie di incontri semplici e non formali l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha voluto dire grazie
ai medici e agli infermieri cubani
venuti a prestare il loro aiuto nella battaglia contro il coronavirus

A

Crema si è tenuta il 30
aprile una piccola cerimonia, cui hanno partecipato tra gli altri il segretario
del Circolo di Cremona, Riccardo Porro, il Console Generale di Cuba a Milano, Llanio
González Pérez, e alcuni medici della Brigata tra cui il capo
missione Carlos Ricardo Peréz
Díaz. Quest’ultimo ha espresso
soddisfazione per il lavoro fin
qui svolto a fianco dei colleghi
italiani e ha ribadito la disponibilità degli operatori sanitari
cubani a rimanere in Italia fin
quando la loro presenza sarà necessaria. Riccardo Porro ha manifestato alla Brigata la riconoscenza di tutta l’Associazione
per l’importante apporto e per
la collaborazione professionale
prestata in forma disinteressata
e gratuita al nostro paese.
L’ANAIC si impegna a dar vita
in futuro a un Circolo anche a
Crema, così da permettere agli
abitanti della città di essere più
vicini a Cuba e di conoscere

Immagine dell’incontro di Crema

meglio la realtà di quest’isola
che si è mostrata tanto generosa.
Sempre a Crema il giorno successivo, Primo Maggio, sono
stati festeggiati tutti i lavoratori
che gravitano intorno a questa
bellissima esperienza di solidarietà internazionale. A cominciare dalla sindaca Stefania
Bonaldi che fin dal loro arrivo,
il 22 marzo, è stata sempre presente e premurosa nei confronti
dei nostri fratelli cubani. Per
l’occasione il menù della mensa
che quotidianamente ospita il
personale sanitario dell’ospedale è stato arricchito con un
bel puerco asado. Una sorpresa
preparata per i membri della
Brigata e per quanti, nella città
lombarda, svolgono la loro preziosa opera di cura alle persone
colpite dal Covid-19.
Anche nel capoluogo torinese,
il Primo Maggio, l’Associazio-

ne ha incontrato medici e infermieri cubani. Oltre al Console Generale Llanio González
erano presenti il segretario del
Circolo di Torino, Rocco Sproviero, e il capo della seconda
missione in Italia, Julio Guerra
Izquierdo. Questi ha sottolineato le dimostrazioni di affetto e
di solidarietà che la Brigata ha
ricevuto fin dal primo giorno
e ha confermato – come aveva fatto Carlos Pérez a Crema
- la disposizione a continuare
nell’opera intrapresa fino a
quando le autorità locali lo riterranno utile.
Llanio González, dopo aver
ricordato le radici storiche
dell’Associazione e il suo lavoro incessante di solidarietà con
Cuba, ha auspicato che l’attuale
esperienza di cooperazione nella battaglia contro la pandemia
possa essere un passo importan10

te per più strette relazioni tra i
popoli. Dal canto suo Sproviero ha ribadito come l’impegno
fondamentale dell’Associazione sia la lotta contro il bloqueo,
ancora più importante nel momento in cui si consuma nei
confronti del popolo cubano
un’ulteriore aggressione, ostacolando l’acquisto di strumenti
essenziali per combattere la diffusione del virus sull’isola.
Come era avvenuto a Crema, anche a Torino ai componenti della Brigata è stato fatto omaggio
della bandiera e delle magliette
con il logo dell’Associazione.
Infine il 6 maggio si è tenuto a
Crema un ulteriore incontro
cui hanno partecipato, oltre al
dottor Pérez e al segretario del
Circolo di Cremona, l’Ambasciatore di Cuba in Italia José
Carlos Rodríguez Ruiz e il
Console di Roma Félix Lorenzo González.
L’Ambasciatore ha ripercorso gli avvenimenti che hanno
portato all’arrivo delle Brigate
cubane in Italia, sottolineando l’importanza del lavoro
dell’Associazione e invitandola
a proseguire nell’impegno di
riportare la verità dei fatti e di
far conoscere lo spirito di solidarietà internazionale che contraddistingue la sanità cubana.

Cronache di giornate memorabili

L’Albero della Vita
dell’ospedale di Torino

Enrique Ubieta Gómez

L’Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba
incontra la Brigata
dei medici cubani a Torino

A

Torino e a Crema avvengono cose che qualcuno
definirebbe pazze. Altri le
leggeranno con un sorriso scettico, perché si sono persi nel labirinto del dubbio. Quelli che amano,
credono. Ho il privilegio di viverle
e il dovere di testimoniarle.
25 aprile. Giorno della Liberazione dal nazi-fascismo in Italia.
In tempi di pandemia non ci
sono attività pubbliche. Così ho
cercato nella stampa dell’anno
prima le consuete manifestazioni
di decine di migliaia di persone
che non avrei trovato questa volta.
La gente inalberava cartelli molto significativi: “Oggi come ieri,
antifascisti”, “La Resistenza non
è finita. Alza la testa e lotta per la
vita”, “Combatti la paura. Distruggi il fascismo”.
I medici e gli infermieri cubani e
italiani dell’ospedale Covid-ORG
di Torino sono usciti nell’atrio, il
venerdì, per cantare l’inno antifascista “Bella Ciao”. Questo è stato
il loro omaggio.
Nella residenza. Le residenze
studentesche del Tecnologico (in
uno di questi edifici è ospitata la
brigata medica cubana) furono
costruite per ricevere gli atleti
nelle Olimpiadi d’Inverno 2006.
In questi edifici ci sono studenti,
probabilmente di altre regioni o di
altri paesi, che sono rimasti bloccati dalla quarantena obbligatoria.
I nostri medici e i nostri infermieri
ricevono e scambiano saluti tutti i
giorni dalle finestre e dai corridoi
del campus. Soprattutto dopo che
un pomeriggio un medico, con le
lacrime agli occhi, mi trascinò fino
alla sua stanza, dall’altro lato del
corridoio. Nell’edificio di fronte
avevano posto la bandiera cubana.
Grande, bella. Vedendo che guardavamo sorpresi, applaudirono. Il
sabato fecero di più. Dopo molto
trambusto uno studente trasmise
con l’altoparlante l’Inno Nazionale Cubano e tutti fecero silenzio, mentre noi lo cantavamo. Fu

Il 25 aprile e il Primo Maggio
in tempi di coronavirus.
Il piccolo sostenitore di Crema
come se ci abbracciassimo da lontano. Dicono che il coronavirus
cambierà il mondo, che lo renderà
migliore. Io non credo. Dovremo
cambiarlo noi. Ma c’è sufficiente
energia, sufficiente forza accumulata per farlo.
In ospedale. Era arrivato a testa
bassa, ancora sostenuto da un infermiere dell’ambulanza. Era il
primo e veniva da un altro centro
ospedaliero con una prova negativa a suo favore. Gli fu assegnato un
settore della quarantena, destinato
a quelli in attesa della seconda e
definitiva prova. Quel luogo, ancora senza malati, nei primi giorni
dovette sembrargli gigantesco. Ma
le soluzioni che il destino trova
sono inimmaginabili. Il paziente
parlava spagnolo e ben presto tutti
i cubani gli furono intorno.
I nostri medici e i nostri infermieri
sono addestrati a non parlare di
politica, per rapportarsi con tutto
quanto possa facilitare lo sviluppo delle strategie locali di salute,
per rispettare opinioni e fedi, per
curare ricchi e poveri, sostenitori
di una parte e dell’altra. La loro
missione è salvare vite. E tuttavia
l’imperialismo li considera sovversivi. La loro presenza nei luoghi
più reconditi o pericolosi, senza il
compenso di grandi salari, la loro
visione non classista della professione, la loro dedizione mettono
in dubbio i valori del sistema.
Ogni segmento sociale non mercantilistico è sovversivo per l’imperialismo. Per questo tentano di
spezzarlo. Sono loro, come disse
Fidel a proposito della battaglia

contro l’epidemia di Ebola, gli
eroi del nostro tempo.
Massimo Pinna, 56 anni, il primo
paziente giunto all’ospedale di
campagna, fu anche il primo a essere dimesso. Lo avvicinai all’uscita dall’ospedale, dove lo aspettava
l’ambulanza che lo avrebbe riportato alla sua casa, e non si trattenne dal dichiarare ciò che provava.
“Congratulazioni. Come si sente?” fu la mia unica domanda. Ma
lui volle dire di più: “Molto bene.
I medici cubani sono molto preparati, non gli si può chiedere di
più. Sono molto, molto felice di
essermi ripreso. Mi hanno trattato
molto bene. Ho potuto conversare molto con loro, perché parlo
spagnolo; sono molto esperti, simpatici e hanno un grande cuore”.
Crema, Lombardia. Un pomeriggio all’uscita dall’ostello i
membri della brigata cubana di
Crema, in Lombardia, videro un
bambino di quattro anni, da solo,
sul marciapiede di fronte, con
una bandierina cubana in mano.
Il giorno dopo, alla stessa ora, il
bambino tornò e così il giorno
seguente, sempre con la sua bandierina. Indagarono. I genitori in
realtà lo vigilavano da vicino, vivono a pochi metri di distanza. Il suo
nome è Alessandro. Il bimbo, si
potrebbe dire, si trasformò nel leader di un gruppo di bambini della
stessa età che cominciarono a riunirsi alla stessa ora, tutti i giorni,
di fronte all’ostello. Trascinavano
i loro genitori e non il contrario. E
volevano che portassero bandiere
cubane e italiane. Diventò una tra11

dizione. La sindaca Stefania Bonaldi, una donna semplice come la
sua gente, me lo spiega così: “Gli
abitanti di Crema, sorpresi, sono
riconoscenti per il fatto che alcuni
medici abbiano attraversato l’oceano per venire in Italia ad aiutare la
sua popolazione. Questo ha dato
loro molta speranza”. Quel giovedì
i membri della brigata hanno fatto
al bimbo un regalo. Hanno attraversato la strada e gli hanno consegnato un camice da medico della
sua misura, una mascherina (non
la portava, né lui né gli altri bambini) e uno stetoscopio. Non so
cosa si prepara, ma il futuro deve
riservarci qualche sorpresa.
Primo Maggio. Questo è stato un
giorno speciale, anche se la routine della zona rossa rimane inalterabile. Il dottor Julio stava dirigendosi a piedi verso l’ospedale, nelle
prime ore del mattino, quando
un’auto della polizia si è fermata
di fronte a lui. L’autista, un uomo
giovane in uniforme, ha aperto la
portiera ed è sceso. Poi, con sorpresa di Julio, ha alzato il pugno
e ha detto a voce alta: “Hasta la
victoria siempre!”Subito dopo è
ritornato al veicolo ed è ripartito.
Nel pomeriggio è stato inaugurato
l’Albero della Vita. La tradizione
è stata portata dai cubani che hanno affrontato l’Ebola in Africa:
per ogni vita salvata si metterà un
nastro bianco.
Due pazienti sono già stati dimessi. Il dottor Julio ha posto
il primo nastro e il dottore italiano Sergio Livigni, direttore
dell’ospedale, il secondo. Nel periodo post-Covid l’Albero sarà
trasportato a Cuba. L’Albero
assume un significato ulteriore,
inteso da tutti: è la Giornata Internazionale dei Lavoratori, che
a Cuba è stata dedicata a coloro
che salvano vite.
(Fonte: Granma)

I laboratori dell’isola impegnati nella battaglia contro il Covid-19

Farmaci cubani
contro la pandemia
Orfilio Peláez

P

er sapere come sta andando la ricerca scientifica,
focalizzata sulla realizzazione di nuovi prodotti per affrontare il Covid-19 e l’impiego con lo stesso scopo di altri
già sviluppati nel paese, Granma ha ottenuto le seguenti dichiarazioni dal dottor Eduardo Martínez Díaz, presidente
di BioCubaFarma:
Che cosa ha fatto l’industria
biotecnologica e farmaceutica
cubana per affrontare il Covid-19?
BioCubaFarma ha un piano
specifico con quattro componenti fondamentali che sono:
Fornitura dei farmaci che fanno parte del protocollo del
Ministero della Salute Pubblica
(Minsap) per il Covid-19.
Attività di ricerca-sviluppo per
fornire nuovi prodotti e conoscenze per combattere questo
virus.
Cooperazione con altri paesi
nella fornitura di farmaci per
combattere la pandemia.
Pianificazione delle misure da
adottare all’interno delle nostre aziende per proteggere i
lavoratori e garantire le operazioni nelle circostanze attuali.
Quanti prodotti fornisce attualmente BioCubaFarma al
protocollo cubano contro il
Covid-19?
All’inizio sono stati individuati 22 farmaci, diversi farmaci
antivirali a partire dall’interferone e un importante gruppo
di farmaci ad uso ospedaliero
per pazienti in diverse fasi,
comprese condizioni gravi e
critiche. Attualmente ne abbiamo uno stock disponibile
per migliaia di pazienti e continuiamo a rafforzare le capacità
produttive.
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Il presidente di BioCubaFarma spiega
i progressi della ricerca sul nuovo virus
e le sfide da affrontare
per la realizzazione del vaccino
Le società BioCubaFarma si
sono anche attivate per la produzione di mascherine e di prodotti igienizzanti come saponi
medicinali, soluzioni di ipoclorito, soluzioni idroalcoliche,
ecc. Allo stesso tempo, a partire
dalle capacità delle nostre fabbriche di attrezzature e dispositivi, in coordinamento con
altre aziende del paese e con
lavoratori autonomi, lavoriamo
alla riparazione di attrezzature
molto importanti per affrontare questa pandemia, come i
ventilatori polmonari, mentre
produciamo mezzi di protezione individuale, principalmente
maschere respiratorie con filtro, visiere, occhiali e tute”.
Quali sono i progressi scientifici più significativi?

Fin dall’inizio abbiamo creato
in BioCubaFarma un gruppo di
lavoro e attivato le commissioni
del Consiglio Scientifico, focalizzate sulla lotta all’epidemia.
Uno dei compiti permanenti è
stato la ricerca di informazioni,
lo studio delle caratteristiche
del virus e del comportamento
della pandemia in generale.
L’elaborazione delle informazioni ci ha permesso, in un periodo di tempo relativamente
breve, di fare proposte per l’inserimento di farmaci nel protocollo o per la loro valutazione
clinica iniziale.
Oggi sappiamo che, una volta avvenuta l’infezione con il
SARS-CoV-2, i pazienti possono prendere due strade diverse:
L’80% delle persone infette ha
una malattia lieve o asintomati12

ca. Il 20% soffre complicazioni
e passa a una fase grave o critica. Purtroppo la letalità media
globale è superiore al 5% e in
alcuni paesi supera il 10%.
La differenza tra il gruppo 1 e il
gruppo 2 risiede principalmente nella situazione immunitaria
delle persone infette. I casi gravi
sono noti per avere 60 volte la
carica virale dei casi lievi. Ciò
avviene perché le persone con
un sistema immunitario debole non rispondono immediatamente all’infezione e questo
virus, che ha un’elevata capacità
di replicazione, raggiunge livelli elevati di copie.
Sono stati inoltre identificati diversi gruppi a rischio che hanno
in comune un sistema immunitario debole e sono quindi più
vulnerabili alle complicazioni
quando sono infettati dal nuovo coronavirus. Questi gruppi a
rischio sono persone di età superiore ai 60 anni, persone immunodepresse, pazienti diabetici, pazienti affetti da cancro,
pazienti ipertesi, ecc.
Alla luce di questo scenario ci

siamo concentrati sulla possibilità di avere farmaci per rafforzare il sistema immunitario delle persone vulnerabili, farmaci
con effetto antivirale e farmaci
per prevenire la morte di pazienti gravi e critici.
Nelle ultime settimane Biomodulina t e Fattore di trasferimento, due farmaci che rafforzano il sistema immunitario,
sono stati inclusi nel protocollo
Covid-19. Si sta inoltre producendo una variante dell’interferone per il suo uso per via nasale, che verrà utilizzata in forma
preventiva per lo stesso scopo.
D’altra parte sono già in fase
di valutazione due vaccini ad
ampio spettro per stimolare il
sistema immunitario innato.
Sono nuovi tipi di vaccini su
cui abbiamo lavorato, proprio
per ”allenare” il sistema immunitario delle persone che sono
suscettibili di infezioni virali.
Questi prodotti permettono di
preparare le persone in modo
che, una volta contagiate, sviluppino una risposta immunitaria più efficace. Questi vaccini
potrebbero essere presto incorporati nel protocollo per la lotta contro il Covid-19.
Cosa state facendo per cercare di prevenire la morte di
pazienti in situazione grave o
critica?
Come ho detto prima, i pazienti gravi arrivano ad avere una
carica virale 60 volte superiore
a quelli con un lieve sviluppo
della malattia. Questa elevata
carica virale produce una risposta nell’organismo, che porta a
quella che viene chiamata “tempesta di citochine”, causando
un processo di iperinfiammazione che aggrava le condizioni
dei pazienti.
Sulla base di queste informazioni abbiamo studiato in dettaglio i meccanismi molecolari e
abbiamo identificato farmaci in
grado di fermare questa ”tempesta di citochine”, che può
causare la morte dei pazienti in
un breve periodo di tempo.
Allo stesso modo abbiamo proposto al gruppo di esperti del
Minsap (Ministero della Salute
Pubblica) due farmaci per l’uso
in pazienti gravi e critici. Dopo
un’analisi rigorosa, è stata approvata la loro valutazione in
modo controllato. Vale la pena

di notare che questi farmaci
hanno dimostrato la loro sicurezza farmacologica e la loro
efficacia in altre malattie in fase
di studio.
Ad oggi i farmaci citati sono già
stati utilizzati in diversi pazienti affetti da Covid-19 e stiamo
cominciando a vedere risultati
incoraggianti, anche se naturalmente dobbiamo attendere ulteriori prove per affermare che i
prodotti stanno avendo l’effetto desiderato e quindi salvando
vite umane”.
Ho letto alcune notizie che
affermano che gli interferoni
non hanno alcuna prova clinica per l’uso contro il Covid-19
Nessuno dei prodotti utilizzati
oggi nel mondo per il trattamento del Covid-19 ha prove
cliniche dimostrate in uno studio sottoposto a verifica. In altre parole non c’è stato il tempo
di effettuare studi clinici con
tutto il rigore necessario per
valutare l’efficacia di un qualsiasi farmaco specifico in questa
pandemia.
Un gran numero di farmaci
sono stati proposti e approvati
dalle autorità di regolamentazione dei vari paesi in tutto il
mondo. Noi facciamo lo stesso. Ad esempio, ogni proposta
dei nostri scienziati viene analizzata dal gruppo di lavoro di
BioCubaFarma e poi presentata a un gruppo di esperti del
Minsap, al quale partecipano il
Centro per il Controllo Statale
di Farmaci, Attrezzature e Dispositivi Medici (Cecmed) e il
Centro di Coordinamento per

gli Studi Clinici (Cencec), dove
viene approvata.
Abbiamo stabilito meccanismi
speciali per la rapida valutazione e approvazione dei protocolli, mantenendo un alto livello
di rigore.
Nel caso dell’interferone umano ricombinante alfa-2b, prodotto nel nostro paese, è incluso
nel protocollo di trattamento al
Covid-19, insieme ad altri antivirali chimici. L’interferone è
importante perché l’organismo
combatta il virus attraverso l’attivazione del sistema immunitario e dei meccanismi di inibizione della replicazione virale.
Sappiamo che dall’inizio dell’epidemia in Cina l’interferone
è stato inserito nel protocollo
di trattamento. Sulla base dei
risultati ottenuti, questo farmaco è stato raccomandato da un
consenso di esperti ed è entrato a far parte delle linee guida
terapeutiche che sono state approvate, non solo in Cina, ma
anche in altri paesi.
Per il caso particolare di Cuba,
l’uso di questo farmaco nell’epidemia di Covid-19 mostra risultati molto positivi in termini
di prevenzione dell’evoluzione
dei pazienti verso situazioni
gravi.
Si sta lavorando su vaccini
preventivi specifici per questo
virus?
Secondo la letteratura specializzata, l’entità dei pazienti asintomatici infetti non è nota. Questi pazienti sono una delle cause
fondamentali dell’espansione
dell’epidemia, da qui l’impor13

tanza di una ricerca attiva per
identificarli e isolarli.
Oggi si pensa che con questa
epidemia sarà necessario convivere contenendo le trasmissioni per gestire la situazione
fino a che non si ottenga uno
specifico vaccino preventivo.
Hanno già segnalato l’esistenza
di 60 possibili vaccini in tutto il
mondo e due hanno iniziato la
sperimentazione umana.
Anche noi siamo concentrati
sullo sviluppo di specifici vaccini preventivi per questo virus.
Abbiamo quattro possibili vaccini e stiamo lavorando rapidamente per iniziare a testarli in
modelli animali il prima possibile.
State lavorando anche allo sviluppo di sistemi diagnostici?
Sì, come è noto il test PCR
(polymerase chain reaction) in
tempo reale è la chiave per confermare i portatori del virus.
Sono stati sviluppati sistemi di
diagnostica rapida per misurare
gli anticorpi che si producono
durante l’infezione.
Stiamo lavorando allo sviluppo di un sistema ELISA (enzyme-linked immunosorbent
assay) basato sulla tecnologia
ultramicro analytical (SUMA)
system, che potrebbe essere disponibile nelle prossime settimane. È davvero una sfida avere
il sistema impostato e convalidato in così poco tempo, ma
stiamo lavorando duramente
per raggiungere questo obiettivo.
(Fonte: Granma)

Come l’isola ha reagito alla minaccia del contagio

Cuba di fronte
al coronavirus
Mauro Casagrandi

L

a Rivoluzione cubana,
iniziata nel 1959, ha significato un sovvertimento
totale della struttura della società. Dal dio profitto si è passati a una società il cui scopo è il
benessere di tutti, sia materiale
che spirituale. L’insegnamento
è diventato per tutti e non solo
il privilegio di pochi. Le forze
armate sono diventate del popolo e non contro il popolo. Per
la cultura si sono aperte mille
strade tese a rendere il popolo
protagonista attivo. Così la salute pubblica.
Nel 1961, a due anni dal trionfo
della Rivolizione, a Cuba erano
rimaste poche migliaia di medici, la maggioranza era emigrata
negli USA attratta dalle apposite offerte statunitensi. La risposta della Rivoluzione è stata
quella di organizzare un sistema di salute di massa basato sul
fondamento etico della salute
della società e dell’individuo. Il
cosiddetto sistema preventivo e
comunitario.
Questi grandi e profondi cambiamenti sono stati portati a
termine malgrado il blocco
commerciale, sanitario, diplomatico, finanziario, militare imposto dagli USA fin dai tempi
della Baia dei Porci e della Crisi
dei Missili, negli anni 1961-62.
Da allora ad oggi sono passati
sessant’anni e non solo il blocco non è stato affievolito o tolto
come, fra tanti altri, lo richiede
da decenni l’Assemblea Generale dell’ONU, ma è stato man
mano approfondito e, salvo
brevi lampi di luce, è stato portato a un massimo dall’Amministrazione Trump.
Ciò malgrado Cuba è oggi addirittura in grado di inviare
équipe mediche ai paesi del
mondo che le richiedono senza
incidere sulla struttura sanitaria
interna.
Come ha reagito Cuba all’ap-

Fin dai primi giorni è stata tracciata
una strategia assistenziale che ha
permesso di tenere costantemente sotto
controllo il diffondersi della malattia
parire dell’epidemia virale e
sconosciuta del Covid-19, dichiarata pandemia dall’OMS?
Nello stesso giorno si confermò
la presenza a Cuba di tre malati,
tutti italiani. Fino ad oggi sono
stati confermati 1.087 casi, di
cui 36 morti, per una letalità
del 3,3%. Man mano che arrivavano, una dietro l’altra, le
notizie dall’estero si tracciava
una strategia a livello di Partito
e di Governo per la prevenzione e la cura della popolazione
prima che la pandemia cominciasse ad essere tale, in modo da
essere preparati in tutti i sensi.
Le misure epidemiologiche ed
assistenziali sono state:
• Chiusura dei voli internazionali, ma ritorno dei cubani residenti all’estero.
I passeggeri in arrivo sottoposti a
rigido controllo epidemiologico.
• Vari ospedali destinati soltanto
ai malati del virus.
• Messa a disposizione di centri
di isolamento per i sospetti della
malattia.
• Appena possibile si realizzarono campionature di diagnosi
rapida e per PCR in tempo reale.
• Confezione di mascherine nelle fabbriche tessili e dalle volontarie a casa.

• Tutti i giorni la popolazione
viene ripetutamente informata
con bollettini ufficiali a mezzo
stampa, radio, TV, social media.
• Tutti i giorni c’è una conferenza stampa virtuale del Ministero
della Sanità.
• Tutti i giorni si riunisce una
task force presieduta dal Presidente della Repubblica e dal primo ministro e divulgata da tutti
i media.
• A tutt’oggi si effettuano 1.500
prove diagnostiche al giorno.
Si spingono i cittadini all’isolamento sociale rimanendo in casa.
• Si chiudono aziende, fabbriche, attività commerciali non
indispensabili.
• Cessano treni ed autobus interprovinciali.
Gli studenti di medicina vanno
a due a due casa per casa per un
controllo verbale della situazione sanitaria degli abitanti in
tutto il paese; sono milioni di
visite giornaliere. I sintomatici
e i sospetti vengono immediatamente rimessi ai centri di salute del quartiere per successivo
controllo (policlinici, medici
di famiglia); se si conferma che
ci sono degli infettati vengono
trasportati in appositi centri e,
se rimane anche qui il sospet14
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Cubadebate

to, vengono instradati ad altri
appositi centri di isolamento.
In questo modo tutta la popolazione, ma veramente tutta,
è costantemente controllata e
curata.
Senza parlare della mobilitazione scientifica di Università,
Centri immunobiologici, Istituti, fabbriche di medicinali. Si
studia anche con profondità il
beneficio che possono apportare i medicinali creati a Cuba
(l’interferone, che rinforza le
difese naturali dell’organismo,
si produce anche in Cina in
un’azienda mista); si ricerca il
vaccino.
E nel frattempo Cuba ha mantenuto le missioni mediche volontarie presenti in tanti paesi e
ne ha inviate altre a combattere
il virus in vari paesi, tra cui l’Italia (Lombardia e Piemonte)!!!
E nel frattempo gli USA non
perdono tempo e bloccano addirittura le forniture cinesi di
medicinali antivirus.
E pensare che Cuba è anche un
paese dipendente dall’estero
non avendo sufficienti risorse proprie. Ma Cuba, “stupor
mundi”, ha vinto tante battaglie
e si appresta a vincere anche
questa rafforzando la propria
Rivoluzione e il suo innato e
sentito internazionalismo.
Si ringrazia per la collaborazione il professor Eduardo Sagaró
González

Le conseguenze genocide della politica USA

Niente respiratori
per i pazienti cubani
Walkiria Juanes Sánchez
e Ronald Suárez Rivas

M

entre la collaborazione medica cubana si
diffonde nel mondo
per aiutare a combattere il Covid-19, il blocco demenziale
imposto dagli Stati Uniti sbarra l’accesso dell’isola a due dei
suoi fornitori abituali di respiratori artificiali, un’apparecchiatura medica fondamentale
per la cura dei casi più gravi di
questa malattia.
Con un altro giro di vite di
questa politica genocida e inumana, i produttori IMT Medical AG e Acutronic hanno
annunciato la fine dei vincoli
con Cuba, dopo la loro acquisizione da parte dell’impresa statunitense Vyaire Medical Inc.
“Purtroppo la direttiva aziendale che abbiamo oggi è di
sospendere tutti i rapporti
commerciali con MediCuba”,
hanno comunicato entrambe
le compagnie, come ha reso
noto il direttore generale per
l’America Latina e i Caraibi del

Due fornitori abituali dell’isola
sono stati acquistati recentemente
da un’impresa statunitense
e da allora hanno sospeso tutti i rapporti
commerciali con mediCuba
proprio mentre infuria la pandemia
Ministero degli Esteri, Eugenio
Martínez Enríquez, nel suo account Twitter.
Il diplomatico cubano ha denunciato anche che Cuba non
può acquistare farmaci da imprese statunitensi perché il
blocco lo impedisce, come ha

confermato recentemente Lázaro Silva, vicepresidente di MediCuba, l’impresa importatrice
di medicinali, apparecchiature
e prodotti medici.
La nuova misura dell’amministrazione Trump ha luogo a poche ore dall’appello del diretto-

re dell’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a “mettere in
quarantena la politica” perché
“ci sono migliaia di vite in gioco”, in riferimento al pericolo
rappresentato dal nuovo coronavirus. Ma per la Casa Bianca
questa è solo un’ulteriore dimostrazione del suo disprezzo
per la vita e del suo odio malato
verso il popolo cubano.
Solo pochi giorni fa, ad esempio, il governo dell’isola ha denunciato che una donazione di
prodotti medici per combattere
il Covid-19, proveniente dalla
fondazione cinese Alibaba, non
aveva potuto arrivare al paese
perché l’impresa statunitense contrattata per il trasporto
all’ultimo momento si era rifiutata, con il pretesto che le norme
del blocco glielo impedivano.
Nel corso dell’ultimo anno
Cuba ha perso 160 milioni di
dollari a causa delle sanzioni
statunitensi in ambito sanitario,
vedendosi costretta a fare acquisti in luoghi lontani, con costi di
trasporto più alti.
(Fonte: Granma)

L’Associazione piange la scomparsa di Pietro Paolo Piro

con profondo dolore e sconÈ
certo che abbiamo appreso
della scomparsa di Pietro Paolo,
nostro grande amico e compagno.
Militante attivo dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, Pietro Paolo era iscritto al Circolo di Parma e con incarichi nazionali nel Collegio di Garanzia.

Da sempre impegnato dalla parte
delle cause giuste, ha avuto una
lunga storia comunista e così pure
la sua famiglia: suo papà è stato
attivo nelle lotte agrarie siciliane.
Comincia l’attività politica fin da
studente a Parma; i compagni lo
ricordano quindicenne durante
una delle tante occupazioni scolastiche dell’epoca.
Milita inizialmente nel Pcdi-ml
per poi approdare al Partito della
Rifondazione Comunista, di cui
è stato per diversi anni Segretario Provinciale di Parma e dove
ha ricoperto importanti incarichi
nazionali, facendosi molto apprezzare. Figlio di immigrati negli
anni Settanta, l’impegno politico
di Pietro Paolo assunse doppia
valenza e affrontò numerose dif-

ficoltà; sicuramente anche per
questo la sua azione futura sarà
caratterizzata da un metodo fortemente pragmatico.
Pietro Paolo ha vissuto la politica
sul campo, sia in fabbrica che nei
circoli, nei bar come nelle piazze.
Dal rapporto diretto con la gente
elaborava la sua analisi e la sua posizione.
A Parma è stato tra i fondatori e
colonna portante del locale Circolo dell’Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba. Lo ricordiamo inoltre per la sua presenza
e il suo contributo a tutte le lotte
antimperialiste e antifasciste sia a
livello locale che nazionale.
Nell’ultimo periodo l’Associazione tutta gli era stata molto vicina.
Pietro Paolo era uscito dall’ospe15

dale, presso il quale era ricoverato,
il 21 aprile scorso e le sue parole di
ringraziamento a noi tutte e tutti
sono state: “Grazie, sono a casa da
questa sera. È durissima. Un enorme abbraccio e sarò sempre dalla
parte di Cuba e dell’Associazione”.
Con profonda commozione ribadiamo che Pietro Paolo sarà sempre presente, insieme a noi, nelle
nostre lotte di solidarietà con il popolo cubano e la sua Rivoluzione.
In questo momento di dolore e
tristezza per la grande perdita
esprimiamo la nostra calorosa vicinanza alla famiglia e ai suoi cari, al
Segretario e agli iscritti del Circolo
di Parma, ai quali vanno le nostre
più sentite condoglianze.
Ciao Pietro Paolo!
Hasta la victoria siempre!

Un forte No alle sanzioni statunitensi

Il blocco deve essere rimosso
subito e per sempre!

I

n questi giorni drammatici tantissime voci in tutto
il mondo si sono alzate per
chiedere la fine dei blocchi
economici e commerciali che
impediscono alle popolazioni
colpite di accedere a farmaci e
materiale sanitario indispensabile.
Citiamo le parole di Susanna
Camusso, ex Segretaria generale e attuale responsabile delle
politiche internazionali della
CGIL: “Deve diventare un imperativo categorico quello della
sospensione delle sanzioni, e
devono diventare un impegno
comune aiuti sanitari e necessità delle popolazioni (…) Facciamo i conti con la nostra falsa
coscienza: abbiamo applaudito
e salutato come eroi i medici cubani, giunti in Italia ad aiutarci;
alziamo lo sguardo e, oltre ad

apprezzare la solidarietà, proviamo a esercitarla, sì anche in
tempi di coronavirus, perché se
la perdiamo adesso poi sarà tutto più difficile”.
All’appello di Camusso si è
unita Carla Nescolo, Presidente
nazionale dell’ANPI: “I medici
della brigata cubana nei nostri

ospedali sono ambasciatori di
solidarietà e di umanità. L’embargo ha creato e continua a
creare in modo del tutto immotivato danni indicibili a un
paese pacifico, generoso, autonomo”. E il Gruppo di Amicizia
e Solidarietà con il popolo di
Cuba nel Parlamento Europeo,

“mentre riconosce e apprezza
profondamente la decisione
del governo cubano di inviare
brigate mediche in Europa (…)
esige ancora una volta la revoca
del blocco che permetta a Cuba
di affrontare le straordinarie
contingenze generate dalla battaglia contro il Covid-19”.

La dichiarazione dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

D

a oltre un mese stiamo apprendendo tutti i giorni notizie – da quotidiani, televisioni e reti sociali –
sulla diffusione del virus SARS-CoV-2,
che provoca la malattia Covid-19.
La pandemia, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sta
colpendo praticamente tutte le nazioni
del mondo con una capacità di contagio
molto elevata e con la necessità di numerosissimi ricoveri ospedalieri, molti dei
quali nelle terapie intensive e, purtroppo,
con una quantità impressionante di decessi.
Non tutti i paesi hanno un sistema di
protezione della salute che possa far
fronte alle necessità causate da questo virus e molti di essi, anche se fanno parte
del cosiddetto Primo Mondo, vedono le
loro strutture messe in ginocchio dalle
politiche di privatizzazione della sanità,
che rendono insufficiente la risposta alle
richieste di assistenza.
In un contesto già di per sé drammatico,
gli Stati Uniti continuano a mantenere
misure di blocco economico, commer-

ciale e finanziario nei confronti di paesi
come Cuba, con false e pretestuose motivazioni, ma che sempre in definitiva
servono a mascherare il reale obiettivo:
imporre il rovesciamento di sistemi politici e sociali, in spregio alle più elementari regole del Diritto Internazionale e alla
sovranità di ogni paese, compresi gli Stati
terzi colpiti dall’extraterritorialità delle
misure imposte.
Queste misure vessatorie non permettono, ai paesi colpiti dalle unilaterali e
illegali sanzioni statunitensi, l’acquisto
di medicinali, apparecchiature sanitarie e
materiali necessari ad affrontare in sicurezza la pandemia.
Approfittare di una così terribile emergenza sanitaria per miserabili fini di
supremazia manifesta un’assoluta mancanza di umanità e di logica, dato che il
problema del contagio riguarda tutti gli
abitanti del mondo e si potrà risolvere
solo con la partecipazione e con la solidarietà di tutte le nazioni e tra tutte le
nazioni.
Riteniamo che il Governo italiano debba
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impegnare efficacemente la sua diplomazia nei confronti degli Stati Uniti, per
arrivare all’eliminazione immediata e
definitiva di misure punitive contro altri
paesi. Vale la pena ricordare che l’Italia,
insieme alla quasi totalità delle nazioni, si è più volte espressa all’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite a favore
dell’eliminazione del blocco economico,
commerciale, finanziario, scientifico e
culturale imposto a Cuba dagli Stati Uniti. La stessa Unione Europea più volte ha
ribadito l’anacronismo del mantenimento del blocco contro Cuba.
La salute è un Diritto Umano e questo
principio vale per ogni persona, qualunque sia la sua nazionalità, il colore della
pelle, il genere, l’opinione politica e il suo
pensiero religioso o filosofico.
La presente dichiarazione viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e alle altre istituzioni nazionali e internazionali, ciascuna per i propri ambiti
decisionali.

Nell’aprile del 1961 lo sbarco di controrivoluzionari a Playa Girón

Il presagio della vittoria

Ventura de Jesús

I

l 17 aprile 1961 fu l’ultimo
giorno in cui Nemesia Rodríguez Montano vide viva
sua madre, una delle prime vittime dell’invasione mercenaria; “umile donna della regione
della Ciénaga, di buon cuore,
incapace di uccidere una mosca”, ricorda.
Dopo l’attacco dei mercenari
nelle prime ore di quel 17 aprile sulle sabbie di Playa Girón,
alla famiglia di Nemesia, come
ad altre che risiedevano nella
regione meridionale, fu ordinato di sfollare verso Jagüey
Grande, il villaggio più vicino
alla zona dello sbarco, per proteggere soprattutto i bambini.
Poco dopo la partenza, da un
luogo nei dintorni della località
di Soplillar e prima di raggiungere la strada di collegamento
con Jagüey, la mitraglia dell’aviazione raggiunse il veicolo in
cui viaggiavano e stroncò la vita
della madre, oltre a ferire due
suoi fratelli e la nonna.
In uno dei suoi maggiori momenti di ispirazione il poeta

Fin dalle prime ore si capì che l’invasione
era destinata all’insuccesso
Jesús Orta Ruiz, l’Indio Naborí, trasformò in poesia quel
triste fatto quando scrisse “Elegia delle scarpette bianche”, una
delle cronache più commoventi
sugli avvenimenti di Girón.
Non fu l’unica storia infelice
provocata in quel disperato
tentativo dell’impero di soffocare l‘esempio della Rivoluzio-

ne Cubana. L’invasione portò
smarrimento a molte altre famiglie cubane.
La brigata di mercenari, ben
organizzata, ben armata e con
un buon appoggio, non pensava di scontrarsi con l’impeto di
un popolo coraggioso e deciso
a difendere la nascente rivoluzione.

Il valore e la fermezza dei miliziani e del popolo in generale confermò il presagio della
vittoria cubana fin da quello
stesso 17 aprile, un trionfo che
sarebbe stato definitivamente
proclamato solo una settantina
di ore più tardi.
Nemesia, una donna orgogliosa
della Rivoluzione, che si mise
in salvo in quei giorni, torna a
volte a rivedersi insieme alla sua
amata famiglia e sente il rombo
che giunse dal cielo per spegnere la vita di sua mamma. Pensa
che solo per questa crudeltà i
mercenari non potevano raggiungere il loro scopo. Più tardi
seppe che, pochi mesi prima
dell’invasione, un contingente
di maestri volontari era stato
disseminato nella Ciénaga e
che erano state aperte scuole in
quasi tutte le fattorie. In totale
300 figli di contadini della regione stavano studiando nella
capitale. La Rivoluzione era ancora molto recente, ma già allora la Ciénaga aveva cominciato
a cambiare.
(Fonte: Granma)

59 anni di solidarietà con Cuba

L’

Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba
festeggia il suo 59° anniversario, data che coincide con
la vittoria del popolo cubano
sui mercenari che effettuarono l’invasione statunitense di
Playa Girón.
In un comunicato l’organizzazione ricorda il 17 e il 19 aprile
1961, quando molti cittadini
italiani scesero spontaneamente in piazza nelle principali città del paese per manifestare la
loro solidarietà alla Rivoluzione Cubana.
Furono questi i primi nuclei
che avrebbero in seguito costi-

tuito l’organizzazione, che oggi
conta 60 circoli e circa 3.500
membri in tutta Italia.
Con quasi sei decenni di esistenza, l’ANAIC è una delle
più antiche e dinamiche organizzazioni di solidarietà con
Cuba in Europa, con un lavoro
ininterrotto in difesa dell’Isola
e delle sue cause principali.
In questi anni di lavoro i suoi
membri sono riusciti a unire
nella difesa di Cuba diversi settori della società italiana, tra cui
leader sindacali e politici, artisti
e intellettuali di fama.
Da sottolineare il ruolo dell’Associazione nella lotta contro

il blocco degli Stati Uniti, nel
ritorno di Elían González e
nella liberazione dei Cinque
Eroi cubani che furono ingiustamente imprigionati negli
Stati Uniti per più di 15 anni.
L’Associazione ha anche aderito alla difesa della Rivoluzione
Bolivariana del Venezuela e degli altri processi di rivoluzione
latinoamericani.
In una lettera alla presidente
dell’Associazione, Irma Dioli,
l’Ambasciatore cubano in Italia, José Carlos Rodríguez, ha
definito l’ANAIC “un instancabile baluardo della solidarietà
del popolo italiano verso il po17

polo di Cuba e verso altre cause
nobili e popolari che in America Latina e nei Caraibi o in altre
latitudini hanno fatto e fanno
fronte alle diseguaglianze e alle
ingiustizie che oggi continuano
a lacerare il nostro mondo”.
Il diplomatico ha esteso i suoi
ringraziamenti a tutti i membri
dell’Associazione e li ha esortati
a continuare, insieme alla Rivoluzione cubana e al suo popolo,
nell’impegno per costruire una
società socialista, prospera e sostenibile e nella lotta contro il
blocco.
(Fonte: Cubadebate)

La spietata guerra su tutti i fronti scatenata dagli USA contro Cuba

Una persecuzione
lunga sessant’anni
M.C.

È

da un po’ di tempo che
Donald Trump dice di
essere perseguitato da
una caccia alle streghe. Invece chi è veramente vittima da
sessant’anni a questa parte di
un’implacabile persecuzione
è il popolo cubano, contro cui
l’attuale amministrazione ha
scatenato una spietata guerra
economica, finanziaria, politica
e commerciale volta ad aumentare il blocco economico già in
corso e a cercare di distruggere
il sistema che Cuba si è sovranamente scelto.
I milioni di dollari che gli Stati Uniti hanno speso in questa
sporca guerra contro la Rivoluzione lo stanno a confermare.
Gli attori di tale persecuzione
sono sia le istituzioni ufficiali,
vedi il Dipartimento di Stato
e altri, sia le numerose agenzie
che, ufficialmente e non, fanno
capo al governo USA. Il proposito è sempre lo stesso, e cioè
affogare economicamente la
rivoluzione per colpevolizzare
il socialismo dei problemi economici che deve affrontare il
popolo cubano.
Chi non ha perso tempo per
accodarsi è la destra del Parlamento Europeo, di cui parte dei
deputati segue pedissequamente i desideri del Dipartimento
di Stato per quanto riguarda
la campagna anticubana. Ė infatti recente la convocazione
di alcuni parlamentari europei
a un evento ideato dalla CIA
per pubblicizzare l’opinione
che Cuba “viola i diritti umani”,
servendosi della sua stipendiata
Rosa María Playá, convertita in
“rifugiata politica” dal nulla, se
non fosse per il suo più conosciuto padre Osvaldo, anche lui
a libro paga.
È risaputo inoltre l’utilizzo, da
parte della CIA, della USAID
e di altre entità come paraventi
dei quali si serve per distribuire

Nel bilancio annuale degli Stati Uniti
milioni di dollari sono destinati
a una serie di enti e organizzazioni
il cui unico scopo è attaccare
e demonizzare la Rivoluzione
milioni di dollari nei programmi di sovversione politica e in
altre creature tipo l’Osservatorio Cubano dei Diritti Umani,
con sede in Spagna, incaricato
quest’ultimo di redigere e propagandare accuse di vario tipo
per la caccia alle streghe contro
Cuba. Per demonizzare la Rivoluzione Cubana fabbricano
“detenzioni” arbitrarie, assolutamente false, di cui le “pseudo vittime” sono dei salariati
USA, creati fin
dal 1960 seguendo il Piano di Covert
Actions della
CIA approvato
da Eisenhower.
Analizzando la
“crociata” mediatica vengono
subito alla ribalta i principali
attori della stessa, dato che tutti
utilizzano le stesse espressioni e
lo stesso linguaggio. Per esempio quanto dice la la spagnola
Elena Larrinaga, che è la direttrice dell’Osservatorio Cubano
dei Diritti Umani, viene ripetuto testualmente da Virginie
Battu-Henriksson, portavoce
della Commissione Europea, da
Anders L. Petersson, direttore
aggiunto di Civil Right Defenders e da alcuni eurodiputati del
partito spagnolo Ciudadanos.
Tanto per fare un esempio, uno
degli obiettivi della campagna
attuale è la liberazione di José
Manuel Ferrer, che è un vero
delinquente, arrestato e processato, a stipendio per sequestro ed aggressione contro le
persone e sbugiardato dalla TV

cubana oltre che suffragato dagli yankee per eseguire azioni
provocatorie a Cuba.
E ci sono altri casi simili: quelli di Berta Soler, Angel Moya,
Manuel Cuesta Morua e Angel
Farinas, per esempio, tutti accoliti del gruppo di Marco Rubio,
senatore statunitense di origine
cubana e membro prominente
della mafia terrorista di Miami.
La realtà è che a Cuba non c’è
un solo “oppositore” assassinato o “desaparecido”, a differenza
della Colombia, ove soltanto da gennaio
di quest’anno
sono stati assassinati più di
160 tra leader
sociali ed ex
combattenti
delle
FARC.
Questi morti non hanno l’onore di poter contare con dei padrini nella CIA od altre agenzie
per reclamare giustizia, né il governo colombiano è oggetto di
accuse e sanzioni dal Parlamento Europeo, dall’OSA (Organizzazione degli Stati Americani con sede a Washington) o
dalle ONG dedicate al tema dei
diritti umani a Cuba.
E non facciamo il paragone
con il caso conosciutissimo di
Julian Assange, le cui peripezie
lo stanno portando alla morte,
che non ha mai ricevuto l’appoggio del Parlamento Europeo, né sono mai state denunciate le autorità britanniche.
I milioni di dollari di cui dispongono questi enti provengono
dai fondi milionari stanziati uf18

ficialmente nel bilancio annuale
degli Stati Uniti e dall’Agenzia
per lo Sviluppo Internazionale.
Ecco alcuni dei dati ufficiali ricavati da informazioni pubbliche:
Un articolo pubblicato sul sito
Cuba Money Project afferma
che 22 milioni novantatremila
43 dollari sono stati impiegati dal Dipartimento di Stato e
dall’Agenzia per lo Sviluppo
Internazionale e sono stati così
distribuiti: Fondazione Panamamericana per lo Sviluppo: 1
milione 740 mila 784 dollari;
Gruppo di Appoggio alla Democrazia: 1 milione 442 mila
dollari; Direttorio Democratico Cubano: 1 milione 300 mila
dollari; Evangelical Christian
Humanitaria Outreach for
Cuba: 1 milione 300 mila 674
dollari.
Soltanto nell’anno fiscale
2017/18 sono state distribuite
ingenti somme a quattro mani
nei programmi anticubani, fra
cui: Osservatorio Cubano per
i diritti umani 125 mila dollari; Piattaforma Internazionale
dei Diritti Umani 85 mila dollari; Documentare e Informare
Violazioni ai Diritti Umani in
Cuba 85 mila dollari; Assistenza Legale alla Società Civile
Cubana 24 mila dollari; Appoggio ai Difensori dei Diritti
Umani a Cuba 95 mila dollari;
ONG People in Need Slovakia
98 mila dollari; Cubanet News
Inc. 225 mila dollari.
La USAID poi spende altre
somme facenti parte del suo
programma “Promuovere la
Primavera Cubana”: sono 316
progetti del Programma Cuba
per cui ha ricevuto, tra il 2007
ed il 2013, 120 milioni 639
mila 795 dollari.
La Fondazione Panamericana
per lo Sviluppo, FUPAD, dal
2003 al 2019 ha ricevuto 32
milioni 904 mila 899 dollari,
destinati a progetti sovversivi
oltre che a Cuba anche in Venezuela e in Nicaragua. Il suo
direttore, John Sambrailo, ha
dichiarato che solo tra il 2013
e il 2017 il bilancio della FUPAD era superiore al regolare
bilancio dell’OSA.
Questa è solo parte dell’armatura costruita dal governo USA
per distruggere Cuba e la sua
Rivoluzione: che resiste ormai
da sessant’anni e continuerà a
farlo finché durerà questa brutta guerra.

I BAMBINI CUBANI HANNO BISOGNO DI NOI
MALATI DI TUMORE

Abbiamo cominciato 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 c/c bancario 11096138 - Banca Etica,
Milano intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT09 A050 1801 6000 0001109 6138.
In entrambi i casi indicare nella causale “Erogazione liberale per campagna antitumorale
per bambini cubani”. I contributi versati con queste modalità sono detraibili ai fini fiscali in base
alle norme vigenti.
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Nuove minacce contro la Repubblica Bolivariana

El rincón
de Latinoamérica

Per colpire Caracas
gli USA montano
una ridicola messinscena

Fabrizio Casari

L

e manovre statunitensi
nel Mar dei Caraibi, alle
quali si sono unite Francia e GB, sono politiche, più
che militari. La Casa Bianca ha
disperato bisogno di consenso per coprire la gestione folle
della pandemia oltre che il disastro economico. La guerra alla
droga è una messinscena ridicola. Non c’è nessuna guerra alla
droga, che peraltro non passa
dai Caraibi ma viaggia internamente, partendo dalla Colombia e facendo tappa in Ecuador,
in Guatemala e Honduras per
giungere poi negli States.
La rotta è ben conosciuta dagli Stati Uniti. Il tentativo di
utilizzare la frontiera venezuelana subisce pesanti rovesci e,
dato che business is business,
la droga sceglie altre vie. Nessuno più della DEA ne è al corrente e desta semmai domande
impertinenti la scoperta che il
generale venezuelano che più si
è distinto nello smantellamento del traffico dalla cocaina sia
stato severamente sanzionato
dagli Stati Uniti. O forse non è
un caso.
Nel tentativo di montare uno
show internazionale simile a
quello montato a Panama nel
1989 o a Grenada nel 1983, le
manovre nei Caraibi cercano di
costruire un pretesto per muovere guerra contro Caracas,
dato che il suo petrolio, il suo
coltan e il suo oro fanno gola
alla combriccola nazi-evangelica che siede alla Casa Bianca, a
maggior ragione in presenza di
uno scontro tra Russia e Arabia
Saudita su produzione e conseguente prezzo del greggio,
elemento di forte impatto nella
claudicante economia USA.
L’invio della flotta militare verso il Venezuela sembra l’unica
strategia possibile per la Casa
Bianca per cercare di rovesciare
il governo legittimo di Nicolás

La Casa Bianca, alla ricerca di consenso
per coprire la gestione fallimentare
della pandemia e il disastro economico,
si inventa la pista venezuelana
della droga

Il presidente Maduro nell’XI anniversario della Milicia Nacional
Bolivariana, 12 aprile 2020.
Foto: Prensa Presidencial del Venezuela

Maduro. Non è detto che alle
minacce seguano i fatti, ma certo la messinscena mediatica di
Guaidó ha fallito miseramente: privo di seguito, di carisma
e di qualità politica, ha come
unica caratteristica l’assenza di
credibilità. Scoperto a mettersi
in tasca 500.000 dollari di aiuti
e amico di narcos colombiani,
è stato defenestrato in primo
luogo dalla stessa opposizione
venezuelana, che ha votato un
altro presidente per la Camera,
togliendogli così persino quel
lembo di autorevolezza da eletto, sebbene in una condizione
d’illegalità. Difficile riproporlo
come leader dell’opposizione
se questa stessa l’ha scalzato,
dura convincere i già pochi paesi (51 su 194) che l’avevano
riconosciuto per obbedienza
agli USA. Non a caso Guaidó
è fuori dalla provocazione che
va sotto il nome di “proposta di
transizione”: se si accusa illeci-

tamente Maduro di traffico di
droga, difficile proporre Guaidó che con i narcos colombiani
è più che amico.
Dopo Guaidó è fallita anche la
ricetta “boliviana” dell’insurrezione interna: le forze armate
sono leali al presidente Maduro. Tutta un’altra storia dalla
Bolivia, dove Evo Morales non
pensò di organizzare uno scudo militare efficace contro il
golpismo interno. In Venezuela, al contrario, l’unione civico-militare ha rappresentato un
ostacolo insormontabile per il
golpismo, oltre che un modello
di governance e il chavismo è
stato abituato a misurarsi nelle
strade con il golpismo guarimbero, che è rimasto regolarmente schiacciato dall’organizzazione politico-militare del
popolo bolivariano. Le forze
armate sono ben addestrate ed
equipaggiate e un milione di
miliziani rischiano di trasfor20

mare l’appetito per il boccone
venezuelano in una pericolosa
indigestione.
C’è anche un fronte di terra nei piani statunitensi, che
prevede l’utilizzo dell’esercito
colombiano supportato dalle
truppe USA di stanza in Colombia e dai paramilitari. Ma
per Bogotá non è così semplice: usare la frontiera con lo
Stato di Táchira per penetrare
in Venezuela vede non poche
controindicazioni. Sia per il
prezzo pesante da pagare (l’esercito colombiano è specializzato nell’assassinare innocenti
da trasformare in “falsi positivi”, non nel combattimento con
pari livello), che per il rischio di
riaprire il fronte interno con la
ex-guerriglia, che rischierebbe
di produrre una pericolosa instabilità politica. Questo senza
contare la possibile estensione
ad altri paesi dello scenario di
guerra, il che trasformerebbe
il tentativo di imporre obbedienza silente a tre paesi in un
generale caos continentale che
diverrebbe il peggiore dei boomerang per Washington.
Muovere guerra al Venezuela
sarebbe l’ultimo errore, il più
grave, di una catena di insuccessi.
Per gli USA, infatti, il bilancio
generale della guerra al socialismo bolivariano è pessimo: un
colpo di Stato contro Chávez
fallito, il golpismo negli ultimi
due anni ricacciato indietro
dalle forze armate e dal chavismo, il terrorismo rivelatosi
impotente, il narcotraffico dimostratosi incapace, la Colombia inutile allo scopo, il blocco
economico, il furto degli averi
venezuelani in giro per il mondo e la diplomazia inefficaci.
Tutte, le hanno provate tutte.
Il Venezuela, come prevedibile,
da obiettivo alla portata è divenuto rompicapo. Falliti dunque
i tentativi di finanziare, armare,
addestrare, sostenere politica

e diplomaticamente l’opposizione, quella di attaccare direttamente sembra essere la sola
strada rimastagli.
Certo avrebbero potuto incamminarsi sull’unica strada percorribile, quella di relazioni alla
pari, di rispetto reciproco, di
riconoscimento dei rispettivi sistemi. Il Venezuela non avrebbe
mai rappresentato un problema
di “sicurezza nazionale”, fa ridere solo pensarlo. Avrebbe posto

sul tavolo una relazione positiva e paritaria ma, comunque, almeno una non belligeranza, un
rispetto che è dovuto e non può
essere negato o elargito.
Ma gli Stati Uniti non sono in
grado di elaborare un processo
di dialogo con nessuno; sia perché l’arroganza del comando gli
impedisce l’ascolto, sia perché
non sono davvero in grado di
concepire una linea politica che
non preveda la sottomissione a

loro con la forza.
C’è poi una incognita forte
sullo scenario caraibico ed è
rappresentata dalla risposta
possibile di Russia e Cina alla
provocazione statunitense. La
Cina, che è significativamente
esposta dal punto di vista finanziario con Caracas, ha inviato
già da tempo apparecchiature
ed esperti di guerra elettronica.
La Russia, in virtù di un nuovo
accordo di cooperazione tec-

I mercenari venuti dal mare

U

n gruppo di mercenari,
procedenti dalla Colombia, ha tentato di
entrare clandestinamente a
bordo di motoscafi in territorio
venezuelano. Sono stati intercettati dalle forze militari venezuelane e il bilancio è di alcuni
mercenari morti, diversi feriti
e otto arrestati. Si tratta però
di un bilancio provvisorio, dal
momento che le Forze Armate
e l’intelligence militare hanno
dato il via a un’operazione destinata a catturare anche altri
complici nel paese. Obiettivo
della missione era l’assassinio
di alti dirigenti del governo
bolivariano. Il progetto iniziale prevedeva lo sbarco di circa
300 paramilitari, che avrebbero
dovuto attaccare con modalità
terroristiche sedi istituzionali e
membri del PSUV. Tra gli uccisi c’è il capitano Robert Colina,
soprannominato “pantera”, responsabile di un accampamento paramilitare in Colombia, a
cui una settimana prima era stata intercettata una grossa vendi-

ta di armi. Altri due membri del
commando sono stati arrestati
e uno di questi ha confessato di
essere un agente della DEA.
L’azione congiunta di paramilitari colombiani e DEA
statunitense non è che l’ennesima dimostrazione di come il
narcotraffico e le strutture che
dicono di contrastarlo siano in
realtà operativamente alleate
nell’intento di provocare un
colpo di Stato in Venezuela, attraverso azioni terroristiche destinate a diffondere caos e paura
nella popolazione.
Il numero tutto sommato esiguo e i mezzi a disposizione non
inducono a credere a una vera e
propria invasione quanto a una
infiltrazione, probabilmente
destinata sia alla realizzazione
di attentati che alla costruzione
di una “testa di ponte” interna.
La presenza di ex marines statunitensi legati alle società di contractor vicine alla Casa Bianca
indica oltre ogni supposizione
il ruolo centrale del governo
statunitense, che prosegue così

nella sua opera criminale nei
confronti del Venezuela.
Il tentato sbarco è solo una delle tante operazioni terroristiche
destinate a far vivere il Venezuela in uno stato di tensione
militare permanente. Dopo
aver provato ad assassinare il
Presidente Maduro utilizzando un drone, aver sobillato e
affittato un pugno di militari
disertori, aver messo una taglia
sui suoi dirigenti, oltre ai furti dei suoi depositi bancari in
giro per il mondo, al sequestro
e al saccheggio delle sue società
operanti negli Stati Uniti, con
il Venezuela l’amministrazione
Trump caratterizza sempre più
il suo tratto indiscutibile di associazione per delinquere. Un
salto in avanti nella storia delle
amministrazioni statunitensi
che, pur con metodi criminali
e senza il benché minimo senso
della misura, mai si erano spinte
fino a questo punto nell’aggressione a un paese sovrano (senza
avere il coraggio di dichiarargli
guerra). (f.c.)
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nico-militare, ha fornito a Caracas missili Bation e Iskander,
caccia Sukoy SU-30 e il sistema
di difesa antiaerea S-400. Oltre
alla difesa antiaerea il Venezuela
è dotato di caccia F-16 statunitensi e dispone di una abbondante dotazione di batterie
missilistiche terra-aria mobili e
mezzi blindati.
Si tratta di capire quanto Mosca
e Pechino intendano puntare
sullo scacchiere latinoamericano, considerando che sebbene
nessuna delle due capitali abbia
voglia di un confronto militare
diretto o per procura, i rischi
maggiori sono proprio per gli
Stati Uniti in una operazione
militare che potrebbe ritorcersi
contro. Sarà dunque la fermezza euroasiatica che misurerà gli
spazi di mediazione con la Casa
Bianca. Senza voler minimamente sottovalutare il livello
tecnologico e distruttivo del
dispositivo militare statunitense nei Caraibi, un attacco non
sarebbe una operazione-lampo.
Quale che sia l’esito delle consultazioni risulta difficile, in
questo quadro, pensare a una
passeggiata statunitense, magari da immortalare sul modello
di un video-gioco come quelli
trasmessi con il bombardamento dell’Iraq.
Anche sotto il profilo del consenso interno Trump farebbe
bene a considerare che il coronavirus porterà negli USA
tra 250.000 e 350.000 morti.
Oltre al dramma umano, la cui
responsabilità ricade su un presidente ignorante e un gabinetto di esaltati a tinte criminali,
questo produrrà un rischio di
collasso persino per le strutture funerarie, oltre al logico
diffondersi di una disperazione
sociale. Pensare di poterci allegare anche i morti di una guerra
che interessa solo ai petrolieri
sarebbe follia umana ed elettorale.
Il tempo per le elezioni di novembre è stretto e votare con
una guerra in corso sarebbe
esiziale per Trump, che aveva
vinto promettendo il ritiro dei
militari da mezzo mondo e di
concentrarsi
sull’economia.
E sebbene nessun presidente
USA abbia mai finito il mandato senza almeno una guerra,
nessuno ha mai vinto le elezioni
con una guerra persa.
(Fonte: altrenotizie.org)

Solo i governatori dei singoli Stati cercano di seguire le disposizioni dell’OMS
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Il Brasile tra negazionisti
e distruzione della sanità

Teresa Isenburg

S

ul Covid-19 il governo
federale brasiliano è nel
suo vertice negazionista.
Il ministro della Salute Luiz
Henrique Mandetta, che seguiva le disposizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e
introduceva elementi di razionalità nel gestire la pandemia,
è stato licenziato e sostituito il
16 aprile da Nelson Teich, che
ha inaugurato la sua gestione
con una serie di dichiarazioni
necrofile ed economiciste.
I dati statistici divulgati dal
Ministero della Salute arrivano
con giorni di ritardo, la causa di
morte è indicata senza verifica
specifica sul virus, spesso si indica genericamente polmonite.
Vedendo le immagini delle distese di fosse predisposte nei
cimiteri qualche cosa non quadra. Il più grande cimitero di
San Paolo, Vila Formosa, un
bellissimo parco pieno di alberi
fioriti, informa che è passato da
20 a 60 tumulazioni al giorno.
Dall’Amazzonia giungono notizie di tragedia (annunciata)
che trascina con sé le comunità
indigene.
Sugli attori della scala intermedia, cioè i governatori dei
singoli Stati, ricade la gestione reale della pandemia. Essi
seguono in generale le disposizioni dell’OMS con molte
difficoltà, dal momento che i
trasferimenti di risorse dal centro sono lentissimi. Così come
rallentati al massimo risultano
i versamenti di sussidi emergenziali, di livello inadeguato
e destinati comunque a una
minoranza di cittadini. Di fatto vi è una dicotomia di poteri
contrapposti, esecutivo federale da un lato e governi statali
e amministrazioni comunali,
soprattutto delle grandi città,
dall’altro.
Vorrei mettere a fuoco il percorso che ha portato a questa

Il paese del Sud America che registra
il maggior numero di contagi paga
le conseguenze dell’arretramento
di tutte le politiche sociali seguito
al colpo di Stato contro Dilma Rousseff
grave fragilità nella salvaguardia della salute della popolazione, un obbligo dello Stato
sancito dalla Costituzione del
1988. Questa debolezza è frutto, qui come altrove, di una
serie di atti specifici contro il
SUS, il Servizio Unico di Salute, e a favore dell’infida sanità
privata: disinvestimento, taglio
del personale, smantellamento di servizi territoriali. Un
simbolo: prima ancora di insediarsi a gennaio 2019, il signor
Bolsonaro ha tanto insultato
gli 8.332 medici cubani da costringere il governo dell’isola a
ritirarli il 14 novembre.
Gli effetti della partenza dal
Brasile dei sanitari cubani, parte importante del programma
Mais médicos promosso dalla
presidente Dilma, sono stati
irreversibili, un abbandono di
massa. Naturalmente nessuno
poteva immaginare che il pianeta sarebbe stato investito da
questa tempesta, ma la fragilità
del SUS, volontariamente indebolito negli ultimi tre anni e
mezzo, ne moltiplica la potenza.
Cosa c’è dunque alle spalle di
questo percorso all’indietro?
Naturalmente la deposizione
anticostituzionale della presidente Dilma Rousseff; ad essa
sono seguiti due anni di esecutivo, parimenti al di fuori dei
dettati costituzionali, di Michel Temer responsabile (oltre
che di tradimento) della PEC
95, che blocca la spesa pubblica
per venti anni devastando la sanità; infine si è sfociati nel salto
di qualità passando da un golpe
neoliberista a una manipola-

zione eversiva e lontana dalle
regole elettorali con la “elezione” del signor Bolsonaro. Motivazioni diverse si sostengono
in una sinergia dell’orrore di
questo processo: interessi economici della élite nazionale e
dei suoi alleati/padroni internazionali, una forte componente ideologica antipopolare dalle
salde radici e come collante una
componente di vendetta.
Un odio vendicativo esplode
contro quello che è considerato
il nemico interno, cioè tutto ciò
che non è élite bianca di cultura
schiavista, alleata a una piccola
borghesia servile con i neuroni
paralizzati dalla paura di perdere il proprio modesto status e
potere e di essere bypassata dai
nuovi gruppi sociali in fase di
inclusione: neri, donne, persone capaci di vivere con serenità
la propria sessualità, ecc.
Così l’approdo attuale del lungo processo di stravolgimento
istituzionale si ancora alle dichiarazioni del signor Bolsonaro che la pandemia è una piccola influenza, all’invito che tutti
escano e vadano a lavorare, che
le megachiese neopentecostali
sue alleate si riempiano: una
pena di morte di massa.
La costellazione dei protagonisti e degli interessi di queste
opzioni in Brasile ha applicato
senza mediazioni misure neoliberiste insieme classiche ed
estreme. L’arma di precisione
per mettere in pratica tale progetto è stata la Petrobras, trasformata da fulcro dei progetti
di inclusione sociale a oggetto
di rapidi incassi attraverso pri22

vatizzazioni di attivi e politiche
di remunerazione degli azionisti. Creata nel 1953 dopo una
lunga mobilitazione politica e
di massa, la compagnia di Stato
ha avuto una vita intensa, con
alti e bassi, ma mantenendo il
suo ruolo economico e simbolico di indipendenza e dignità
nazionale.
Nel 2006 vengono identificati gli 800 km dei giacimenti
offshore fra gli Stati di Santa
Catarina ed Espírito Santo. La
coincidenza fra tale scoperta e
la presenza del governo federale di centrosinistra consente di
costruire un poderoso progetto
di inclusione sociale di massa,
che stabilisce di investire i flussi
delle entrate petrolifere in salute, scuola, abitazioni pubbliche.
Nel 2015 inizia, da parte di
quella élite che sempre, lungo il
corso dei secoli, ha scelto allenze subalterne con gruppi dominanti di potenti Stati stranieri,
l’accerchiamento del governo
federale destinato a impedire
la realizzazione di tale progetto. Facendo leva su procedure
giudiziarie manomesse, l’Operazione Lava Jato disarticola e discredita la Petrobras e i
politici di sinistra (e solo essi),
facendo appello alla categoria
morale della corruzione. Oggi
è documentato, grazie a The Intercept Brasil, che si è trattato
di una manipolazione cosciente
e mirata.
In questo clima è stato compiuto il resto del cammino
eversivo. Petrobras è stata
smembrata, venduta, privatizzata: rimane l’involucro e il
contenuto è stato divorato dalle termiti. I progetti sociali di
inclusione di massa hanno perso la loro fonte finanziaria di
sviluppo, fra essi il SUS. E qui
siamo, fra coronavirus e negazionisti che sperano di liberarsi
dei poveri lasciando galoppare
il contagio.

L’Ecuador di fronte alla drammatica diffusione del Covid-19
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L

Ospedali al collasso
ed esercito nelle strade

e foto dei corpi senza vita
abbandonati nelle strade
di Guayaquil, la località
con il maggior numero di contagi da Covid-19, hanno fatto
il giro del mondo, immagini
eloquenti del disastro dell'assistenza pubblica nel paese. Tantissime anche le salme rimaste
nelle abitazioni per giorni, in
mancanza di medici che stilassero il certificato di morte e per
la chiusura di molte agenzie di
pompe funebri.
Del triste lavoro di recupero è
stata infine incaricata un'apposita task force, che ha rivelato
di aver raccolto in breve tempo,
solo in città, oltre 700 cadaveri.
Sono le conseguenze drammatiche della pandemia, sommate ai
tagli alla sanità attuati dall'amministrazione Moreno in base
alle direttive del Fondo Monetario Internazionale. Così carenze
di posti letto, di attrezzature, di
personale sanitario hanno portato al collasso le strutture ospedaliere. La priorità del governo
non è la salute dei cittadini, ma
il pagamento del debito estero.
Nel paese è stato imposto il
blocco delle attività produttive.
Nessun provvedimento di tutela però è previsto per quanti
vivono in condizioni precarie,
lavoratori del settore informale
e disoccupati che insieme rappresentano il 60% della popolazione economicamente attiva.
Come denuncia Pablo Iturralde,
del Centro per i Diritti Economici e Sociali, non esiste alcuna
protezione neppure per quanti
godono di un impiego fisso: "Al
contrario, si è permesso al datore di lavoro di scalare i giorni di
ferie dall'attuale quarantena. E
come secondo provvedimento
gli è stato consentito di sospendere il pagamento dei salari a
tempo indeterminato".
Inoltre, con l'istituzione dello
stato d’emergenza e poi del coprifuoco, l'esercito è tornato a
pattugliare le strade e sono già

I tagli alla sanità attuati dal governo
Moreno hanno provocato carenze
di posti letto, di attrezzature,
di personale sanitario
numerose le denunce contro la
violenza dei militari nei quartieri popolari.
Di fronte a questa drammatica
situazione il livello di approvazione di Lenín Moreno è
crollato al 4%. Per scongiurare
una rielezione di Rafael Correa
nelle presidenziali del 2021 la
destra neoliberista ha fatto ricorso - con un copione già noto
- allo strumento del lawfare: il
7 aprile l'ex presidente è stato
giudicato colpevole di corruzione e condannato a otto anni

di carcere e all'interdizione
dai pubblici uffici per 25 anni.
Questa sentenza "fa parte di una
trama messa a punto dal Dipartimento di Stato - afferma la
parlamentare ecuadoriana Gabriela Rivadeneira, attualmente
rifugiata in Messico - I governi
progressisti latinoamericani del
primo decennio del secolo XXI
sono stati una minaccia per gli
Stati Uniti. Tutto quello che abbiamo fatto in tema di integrazione, di sovranità, la richiesta
di dignità dei paesi, di libertà

dei popoli hanno danneggiato i loro interessi geopolitici.
L'arrivo di governi di destra nel
continente (Bolsonaro, Duque,
Piñera, il golpe in Bolivia) è stato accompagnato dal ritorno al
Fmi, alla Banca Mondiale, all'United States Agency for International Development (USAID),
alla cooperazione militare nordamericana. Questo va legato
direttamente allo sfruttamento
delle risorse naturali non rinnovabili che abbiamo qui. Così che
quanto avvenuto non è casuale.
Forma parte di un complesso di azioni volte a evitare che
giungano nuovamente al potere, attraverso il voto popolare,
presidenti in grado di spezzare
questa logica monopolistica".
(Fonte: latinoamerica-online.it)

Scompare a 89 anni l’indipendentista portoricano

Cancel Miranda,
una vita per la libertà

S

i è spento il 2 marzo, a
89 anni, Rafael Cancel Miranda, ultimo
sopravvissuto del gruppo di
indipendentisti che nel 1954
furono protagonisti di uno storico episodio. Il primo marzo
di quell'anno Cancel Miranda,
Lolita Lebrón, Irving Flores
Rodríguez e Andrés Figueroa
Cordero, membri del Partito
Nazionalista di Puerto Rico,
fecero irruzione sparando nella
sede del Congresso USA, per
attirare l'attenzione mondiale
sul regime coloniale in atto nel
loro paese. La data era stata scelta come segno di protesta contro quanto deciso dal governo
di Washington il primo marzo
1917, quando la cittadinanza
statunitense era stata estesa agli
abitanti dell'isola perché lo Zio
Sam aveva bisogno di reclutare soldati da mandare al fronte

della prima guerra mondiale.
Per quell'assalto Cancel fu condannato a 84 anni di carcere,
Lebrón a 50 anni; Flores e Figueroa a 75 anni. Nel 1979 però
la pressione internazionale convinse l'allora presidente Jimmy
Carter ad accettare lo scambio
di prigionieri proposto da Fidel
Castro: gli indipendentisti portoricani contro altrettante spie
statunitensi. Cancel, Lebrón e
Flores vennero dunque liberati
(Figueroa era stato rilasciato due
anni prima perché malato in fase
terminale) e tornarono in patria,
dove furono ricevuti come eroi.
Insieme a loro lasciò la prigione
Oscar Collazo López, anch’egli
appartenente al Partito Nazionalista di Puerto Rico, che era
stato arrestato nel 1950 per aver
attentato alla vita del presidente
Truman.
Dopo la sua scarcerazione Rafael
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Miranda continuò a battersi per
la libertà di Puerto Rico e degli
altri paesi del Sud del mondo e
si fece conoscere come poeta e
come scrittore. Nel dicembre
dello scorso anno era stato pubblicato l'ultimo dei suoi libri,
Más allá del espejismo.
Come raccontava nel 2005 la
giornalista messicana Blanche
Petrich, Cancel viaggiava senza passaporto, unicamente con
la patente e il suo certificato di
nascita. Nonostante tutte le difficoltà che questo comportava
nell'attraversare le frontiere, rifiutava di portare con sé un documento che lo indicava come
cittadino statunitense. "Se quando sono stato processato per terrorismo in un tribunale di Washington nel 1954 - sosteneva
- non ho riconosciuto la legalità
dei miei giudici e dei miei carcerieri, tantomeno lo farò adesso".

La battaglia per la decolonizzazione dell’isola

El rincón
de Latinoamérica

L’impegno di Fidel
a favore dell’indipendenza
di Puerto Rico

Milagros Pichardo

“R

ingrazio la vita per
il mio essere portoricano, per la mia
anima nazionalista e per il mio
credo fidelista” recita questa
ode di Rafael Cancel Miranda e
non potrebbe essere altrimenti,
perché Fidel fu un alleato senza
riserve nella lotta per l’indipendenza di Puerto Rico.
Il Comandante in Capo della
Rivoluzione Cubana partecipò
attivamente alla battaglia per far
conoscere a livello internazionale il caso coloniale di quel paese e
la missione diplomatica di Cuba
alle Nazioni Unite presentò la
situazione portoricana al Comitato per la Decolonizzazione.
La solidarietà e l’impegno del
nostro leader storico si spinsero
molto più in là, poiché la sua
figura fu essenziale per la liberazione degli indipendentisti portoricani Lolita Lebrón, Irving
Flores, Rafael Cancel e Andrés
Figueroa Cordero, tutti membri del Partito Nazionalista di
Puerto Rico, che il primo marzo
1954 avevano fatto irruzione nel
Campidoglio degli Stati Uniti e,
al grido di “Viva Puerto Rico libre”, avevano aperto il fuoco per
richiamare l’attenzione.
La Procura, con a capo Leo A.
Rover, aveva chiesto la pena di
morte, ma il giudice Alexander
Holtzoff decise di condannarli
alla più lunga carcerazione possibile. Lebrón fu condannata a
50 anni, Cancel a 84, Cordero e
Irving a 75 anni di prigione.
Durante i lunghi anni di carcere i patrioti portoricani furono
sottoposti a un trattamento contrario ai più elementari diritti
umani, che incluse isolamento,
pressioni politiche, intimidazioni e mancanza di assistenza
medica.
Intorno a questa situazione si
attivò una grande campagna internazionale per la loro libertà.
Anche negli Stati Uniti numero-

Cuba svolse un ruolo importante
nella campagna per la liberazione
dei portoricani detenuti
nelle carceri statunitensi

Rafael Cancel Miranda e Oscar López Rivera, due simboli
della lotta per l’indipendenza di Puerto Rico. Foto: Telesur

se personalità politiche e sociali
si pronunciarono per la scarcerazione dei detenuti.
Il 6 settembre 1979 il presidente James Carter decise la liberazione di Lolita Lebrón, Rafael
Cancel, Oscar Collazo e Irving
Flores, dopo oltre 25 anni di prigione. La Casa Bianca annunciò,
alle 11 di sera del giorno 6, che
il presidente Carter aveva concesso il perdono ai quattro indipendentisti, dopo aver ricevuto
rapporti favorevoli dal Dipartimento della Giustizia.
Il mese precedente il Comitato
per la Decolonizzazione delle
Nazioni Unite aveva approvato
una risoluzione, patrocinata da
Cuba e Iraq, in cui si chiedeva a
Washington di trasferire immediatamente la sovranità dell’isola al popolo di Puerto Rico e di
porre in libertà i quattro prigionieri. Vi era inoltre la petizione
ribadita da molti paesi del Terzo
Mondo riuniti nel vertice dei
Non Allineati.
La Casa Bianca annunciò che la
decisione di Carter di commutare le sentenze era basata sulla
“raccomandazione favorevole”
del segretario alla Giustizia,
Benjamin Civiletti, e che non

sarebbero stati posti in libertà
fino al completamento delle
procedure amministrative.
Tuttavia c’era un’altra figura che
era intervenuta nella liberazione
dei compatrioti. Fidel svolse un
ruolo importante riuscendo a
realizzare uno scambio di prigionieri: James Carter avrebbe posto in libertà i quattro portoricani e Cuba avrebbe liberato uno
stesso numero di statunitensi
accusati di spionaggio, che scontavano le loro condanne a Cuba.
Cancel Miranda, giorni prima di
uscire dal carcere, in una dichiarazione telefonica al settimanale
La Claridad, organo del Partito
Socialista Portoricano, affermò
che “paesi come Cuba, il Messico, il Venezuela e altri, così come
la recente petizione per la nostra
liberazione ribadita dal Comitato Speciale delle Nazioni Unite
per la Decolonizzazione, hanno
contribuito con la loro solidarietà a questa vittoria”.
Cancel aggiunse che “gli Stati
Uniti sapevano che il VI vertice
del Movimento dei Paesi Non
Allineati (MNOAL) avrebbe
appoggiato il nostro caso”, poiché il vertice coincideva con i
giorni dell’annuncio di Car24

ter, la sua sede era La Habana e
Cuba presiedeva il MNOAL.
Il 10 settembre 1979 i compatrioti videro finalmente la luce
e il 14 ottobre di quello stesso
anno si riunirono con Fidel nella sede della Missione Cubana
all’ONU. Cancel Miranda fu
per tutta la vita riconoscente a
Fidel e alla sua gente e dichiarò
che “unirsi al popolo cubano significa unirsi alla dignità umana
e all’imperialismo non conviene
che la gente sotto il suo sistema
capitalistico si umanizzi, perché
si ribellerebbe contro questo sistema tanto antiumano”.
Quando il nostro leader storico
morì nel 2016, l’indipendentista portoricano commentò ai
media che, grazie alla pressione
di Fidel, il governo statunitense
aveva autorizzato nel 1977 il suo
trasferimento a Puerto Rico per
sette ore per poter essere presente alla sepoltura di suo padre.
“I giornalisti mi chiesero come
mi sentivo davanti alla morte
improvvisa di mio padre. Risposi loro che non ero venuto a
piangere la sua morte, ma a celebrare la sua vita, che era stata
quella di un patriota. Lo stesso
dico di Fidel”, aggiunse.
Davanti alla scomparsa fisica di
Fidel, Rafael Cancel Miranda
disse: “Fidel era mio fratello e lo
dico con onore. Per Fidel non si
parla di morte, ma di vita, perché gente così non muore (…) fu
un uomo che lottò per la dignità, per il rispetto. Fu un esempio
di umanità. La sua morte non è
dolore, perché tutti finiamo così,
ma allegria per il modo in cui è
vissuto. I traditori muoiono, ma
quelli che lottano per la dignità
della loro patria non muoiono
mai”, e dichiarò: “Ė molto quello che potrei dire di te, ma per
il momento voglio solo dirti, a
nome di Puerto Rico e di tutti,
che il tuo esempio continuerà a
ispirare la lotta per un mondo
migliore. Grazie, Fidel!”
(Fonte: Granma)

Incontro con il dottor Rodolfo Arencibia, che da oltre trent’anni si occupa di fitoterapia

La rivoluzione
della medicina verde
Beatrice Bardelli

Q

uando l’ex direttrice
generale
dell’OMS
(Organizzazione
Mondiale della Sanità), Margaret Chan, visitò Cuba nel
2014, restò impressionata dai
risultati ottenuti nel paese dal
sistema sanitario cubano, che
definì un “modello” da seguire a livello mondiale perché
di altissima qualità in quanto
connesso strettamente con la
ricerca e l’innovazione. Ed è
proprio la ricerca scientifica e
l’innovazione, che a Cuba significano anche rivalutazione
in chiave moderna e tecnologica dell’antica tradizione popolare dell’uso terapeutico delle
piante medicinali, la chiave
del successo che sta avendo a
Cuba lo sviluppo della Medicina Verde. Una medicina naturale e tradizionale (MNT)
che si basa sulla ricerca mirata dei principi attivi di quelle
piante medicinali di cui l’isola
è ricchissima (ce ne sono circa
7.000 di cui 2.000 utilizzate
comunemente dalla popolazione), considerate strategiche
per determinare il miglioramento dello stato di salute e
quindi della qualità della vita
della popolazione.
Un obiettivo ambizioso, voluto e sostenuto dall’attuale
governo di Miguel Díaz-Canel che, di fatto, porta avanti
il progetto di sviluppo della
medicina verde già dichiarato
all’indomani della Rivoluzione dal Comandante Fidel Castro che, negli anni Sessanta,
creò il primo Centro di ricerca e sviluppo dei fitoterapici,
dove si studiarono circa cento piante dal punto di vista
biologico e chimico ma non
dal punto di vista clinico. In
seguito, all’inizio degli anni
Novanta, con la fine degli aiuti
inviati dall’ex Unione Sovietica e la morsa sempre più feroce

A Cuba si recupera, in chiave moderna
e tecnologica, la tradizione popolare
delle piante medicinali di cui l’isola
è ricchissima
del bloqueo statunitense, fu il
Generale dell’Esercito, Raúl
Castro Ruz, a sostenere e continuare quell’iniziale progetto
pronunciando due frasi storiche diventate ormai un must a
Cuba: “La medicina verde arrivò per fermarsi” e “La medicina verde non è una necessità
della povertà, ma una opzione
della ricchezza”.
Di quest’ultima frase fu testimone diretto il dottor Rodolfo Arencibia Figueroa, presidente del Gruppo Tecnico
Nazionale delle Piante Medicinali dell'ACTAF (Associazione Cubana Tecnici Agricoli
e Forestali) e direttore del Progetto multisettoriale denominato ECTI-Sierra Maestra
(Entidad de Ciencia, Tecnolo-

gía e Innovación) che si occupa
da oltre trent’anni della ricerca e sviluppo della medicina
verde a Cuba, un settore della
medicina dichiarato obiettivo
strategico dalla stessa OMS
nel suo programma 20142023. Il dottor Arencibia, che
ha fatto sua la famosa frase di
Raúl Castro affermando che
la “medicina naturale e tradizionale non è una alternativa
ma la soluzione” per vincere la
battaglia ed imporsi di fronte
ai farmaci processati chimicamente, è anche collaboratore
scientifico a Cuba del Gruppo ABOCA (Arezzo, Italia)
e dell’austriaco CONA Solar.
Lo scorso dicembre è venuto
in Italia dove si è fermato per
alcuni mesi, fino a marzo, ospi25

Le foto sono tratte
dalla pagina facebook
del dottor Arencibia

te dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba con cui collabora da anni proprio sul tema
della ricerca scientifica delle
piante medicinali. Arencibia,
che può a buon diritto essere
considerato un vero e proprio
ambasciatore del settore, ha
incontrato rappresentanze di
varie Università italiane (Pisa,
Roma, Salerno) interessate alla
ricerca scientifica sulle piante
medicinali ed ha presentato il
progetto ECTI-Sierra Maestra
ed i risultati delle ricerche finora condotte su alcune piante
medicinali in numerosi circoli
di Italia-Cuba che, dal centro al sud ed al nord del paese
(spesso anche in collaborazione con altre associazioni, come
è avvenuto a Salerno dove
l’incontro è stato organizzato
insieme ad Isde-Medici per
l’Ambiente), hanno organizzato incontri sul tema dello

sviluppo della Medicina verde
a Cuba.
Il progetto del Gruppo Tecnico Piante Medicinali di
ACTAF. Come ha spiegato il
dottor Arencibia, il “Proyecto
Nacional de Plantas Medicinales de Cuba” consiste nella
volontà-necessità di Cuba
di sviluppare il settore della
“Medicina Verde” per sostituire in parte i farmaci allopatici
con prodotti fitoterapici e naturali. E questo per una serie
di motivi. Innanzitutto Cuba,
per la sua ricchezza della flora
sia terrestre che marina e per
la grande tradizione dell’uso
delle erbe medicinali, si presta
allo sviluppo di questo settore
che è veramente strategico per
assicurare il più possibile l’indipendenza dalle multinazionali del farmaco ed assicurare
una assistenza sanitaria economica ed efficace.
Inoltre, in questo momento
storico nel quale il bloqueo sta
provocando una stretta fortissima sulla fornitura dei prodotti medicinali, lo sviluppo
della fitoterapia assume una
importanza sempre più rilevante, dimostrata anche dal
fatto che ogni giorno arrivano
dalle farmacie cubane richieste
sempre più pressanti di prodotti della medicina naturale
anche dietro prescrizione medica.
Il progetto, ci ha spiegato il
dottor Arencibia, parte dalla
considerazione che oggi si è
resa sempre più necessaria una
integrazione tra i saperi della
medicina tradizionale, che da
sempre ha utilizzato le piante
medicinali, con la medicina
scientifica, attraverso la ricerca etnobotanica, lo studio dei
principi attivi, le prove cliniche per la dimostrazione ed
il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle piante. Lo scopo, duplice, è quello
di disporre di sufficienti risorse naturali utili al trattamento
delle principali malattie che
colpiscono comunemente la
popolazione e di sviluppare
una moderna tecnologia di
lavorazione e trasformazione
delle piante medicinali a Cuba
al fine di ottenere prodotti naturali di alta qualità.
Collaborazioni con l’Italia.
Non è un caso che il dottor
Arencibia abbia coltivato da

anni rapporti di collaborazione con il nostro paese e questo
grazie anche al fatto che Arencibia è membro del Comitato
organizzatore di Congressi di
Etnomedicina di SILAE (Società Italo-Latinoamericana
di Etnomedicina), l’organismo creato 29 anni fa proprio
dall’Italia insieme all’Ecuador, che attualmente è presente in oltre 100 nazioni con più
di 6.000 membri nei cinque
continenti. “Ad oggi, con la
collaborazione delle Università di Pisa, Salerno, Roma e con
il gruppo ABOCA – ha spiegato Arencibia – abbiamo studiato 20-30 piante dal punto
di vista clinico che porteranno
beneficio a chi soffre di problemi di salute di tipo, ad esempio, respiratorio, urinario, o di
benessere, come
i disturbi da menopausa.
È molto interessante sottolineare che di tutte le
specie di piante
medicinali studiate a Cuba,
l ’ 8 5 90% si
trovano
in Italia
per cui
è molto
facile
per noi
collaborare con i centri di ricerca
del vostro paese. Attualmente
a Cuba stiamo procedendo a
fare test clinici sulla canna da
zucchero per poter abbassare il
colesterolo”.
Il “Proyecto” del dottor Arencibia comprende ed analizza
tutte le fasi necessarie allo sviluppo completo dei prodotti
naturali che vanno dalla parte
relativa all’agricoltura (con
indicazioni sulla rotazione
della terra, l’utilizzo di prodotti bionaturali, la raccolta e
la conservazione del prodotto)
alla parte industriale e tecnologica, dalla conoscenza scientifica alla postraccolta.
“Abbiamo istituzionalizzato
il progetto su base provinciale in accordo con i Ministeri dell’Agricoltura, Sanità,
Scienza Tecnologia Ambiente, Interno, Forze Armate e
BioCubaFarma (acronimo di
Gruppo delle Industrie Bio-

tecnologiche e Farmaceutiche
creato nel 2012, che comprende oltre 30 imprese ed oltre 60
stabilimenti produttivi n.d.r.)
– ha continuato Arencibia –
Vi sono coinvolte 17 fincas
(fattorie) provinciali, una per
provincia, dove lavorano circa
30 persone, e 164 fincas municipali dove in ognuna lavorano
dalle due alle cinque persone”.
Lavoro, lavoro, lavoro. A donne e uomini. “Il primo scopo
del progetto è quello di dare
lavoro in agricoltura e mantenere manodopera nelle zone
di montagna e nelle campagne
che si stanno spopolando. Un
problema serio che ebbe la

permette di avere dei centri
di raccolta, lavorazione e trasformazione delle piante vicini
alle coltivazioni, evitando lunghi trasporti che da una parte
possono danneggiare la qualità del prodotto e dall'altra creerebbero numerose difficoltà
visto il precario e costoso stato
dei trasporti a Cuba.
Obiettivi di grande respiro:
sociali, scientifici, economici.
Innanzitutto, una maggiore
remunerazione per i coltivatori di piante officinali, già
in atto, come incentivo a non
abbandonare i
campi. “Se pri-

Rivoluzione, che dette a tutti
la possibilità di studiare, fu il
conseguente spopolamento
delle zone agricole di montagna a cui cercò di porre rimedio Raúl Castro con il “Plan
turquino Manatí”, il programma di sviluppo sostenibile delle zone di montagna del 1987.
È molto significativo – ha continuato Arencibia – che siano
state le donne ad accogliere
favorevolmente il progetto
tanto che il 70% dei lavoratori sono donne e ben 12 fincas
provinciali sulle 17 totali sono
dirette da donne”.
Sempre con l’obiettivo finale
di migliorare lo stato di benessere e di salute della popolazione cubana e nel rispetto
assoluto dell’ambiente, con
la produzione di prodotti naturali di altissima qualità, la
scelta di una organizzazione su
base provinciale (Cuba è suddivisa in 17 Province, n.d.r.)

ma un agricoltore guadagnava
tra i 200 ed i 300 pesos cubani,
un po’ meno della media nazionale che va dai 300 ai 400
pesos cubani, oggi guadagna
dai 1.500 ai 3.000 pesos cubani al mese con possibilità di
arrivare a guadagnare anche
6.000 p.c. perché nell’agricoltura i lavoratori sono vincolati al lavoro (più lavorano, più
guadagnano, n.d.r.). In secondo luogo, lo sviluppo dell'industria farmaceutica verde. In
terzo luogo, lo sviluppo della
ricerca scientifica (esistono
già oltre 30 centri di ricerca di
settore). In quarto luogo, l’accessibilità per i cubani all’acquisto di prodotti fitoterapici
a prezzi sovvenzionati dallo
Stato così come accade già per
i farmaci. In quinto luogo, il
rafforzamento dei rapporti
di cooperazione sud-sud del
mondo. In sesto luogo, la diversificazione e l’aumento del-
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Grazie Italia, per aver avuto fiducia in Cuba!

N

ei mesi in cui si è sviluppato il Covid-19, il dottor Arencibia si trovava
in Italia per promuovere, con l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, un
progetto di cooperazione sulle piante medicinali. A causa del coronavirus diverse iniziative organizzate dall’Associazione sono state
annullate.
Arencibia ricorda quei drammatici momenti e il suo coinvolgimento, da parte della Presidente dell’Associazione, sulla lettera
del 6 marzo inviata al ministro Speranza
per attivare in Italia una collaborazione con
la Brigata medica e per l’uso dell’interferone cubano.
Cari amici e colleghi italiani
Ho avuto la sfortuna di condividere con voi,
da fine dicembre fino a marzo, l'evoluzione
aggressiva di una situazione sanitaria per
la quale non erano preparati né l’Italia né
il mondo: il coronavirus e la sua fatidica
malattia. Ho visto e vissuto come in Italia
si stava cercando di rispondere a ogni fase
del suo sviluppo. All'inizio forse non c'era
un comportamento consapevole, nessuno
immaginava né era preparato, si è cercato di
fare il possibile, ma la situazione è sfuggita
di mano non solo all'Italia, ma a tutto il
mondo e in poco tempo abbiamo visto questa disgrazia progredire giorno dopo giorno.
Non nego di aver pianto nella mia anima
ogni defunto in tutto il mondo, specialmente in Italia, che da più di vent’anni mi ha
accolto come un figlio e sento che è la mia
seconda patria.
le entrate in valuta tramite la
commercializzazione di detti
prodotti naturali.
Una organizzazione efficace
ed efficiente. “Gli altri obbiettivi specifici sono lo studio delle potenzialità dell'uso
delle piante medicinali provenienti dalla flora cubana
– ha spiegato ancora il dottor
Arencibia – il rafforzamento
della formazione delle risorse
umane impiegate nel settore
e l’implementazione di nuovi
processi tecnologici nei centri di produzione che possano conservare la potenzialità
curativa dei principi attivi in
essa contenuti, la formazione
o il rafforzamento, laddove già
esistono, di Laboratori Provinciali di trasformazione delle
piante medicinali collegati ad
aziende biologiche di produzione delle stesse.
In questo modo – ha concluso Arencibia – ogni Provincia

Nei mesi di gennaio e febbraio avete appoggiato la mia permanenza in vari modi, il
mio scopo era il progetto di piante medicinali, che ha perso a poco a poco di importanza
con lo sviluppo del coronavirus. Non lo dimenticherò mai, un paese ricco di cultura,
meraviglie, gioie, cibi, dolci, persone meravigliose lasciava il posto a un’ambientazione
da film dell’orrore, sembravano giorni di
guerra, solo che il nemico era invisibile, nulla nel mondo, scritto o nei film, lo supererà.
Ho vissuto momenti difficili nei miei ultimi giorni a Napoli e a Roma, in attesa
dell'arrivo del 14, soffrendo la quarantena
nella mia stessa carne, vedendo soffrire le
famiglie, gli anziani, la solitudine delle
strade che mai, in vent’anni, avevo visto in
quel modo, i poliziotti che cercavano disperatamente di far capire che era importante
stare a casa, che tentavano di mantenere
la disciplina, la televisione che riportava, a
volte in modo incoerente, ma con l’obiettivo
di proteggere, gli allarmi, i timori e le preoccupazioni dovute all'aumento del numero
dei deceduti, principalmente i nostri amati
anziani: a volte non prestiamo la massima
attenzione ai loro consigli, alle loro necessità, al loro desiderio di essere ancora utili. Le
tecnologie, internet, i divertimenti a volte
assurdi ci impediscono di sapere che sono ancora lì coloro che hanno accumulato la saggezza della vita, che hanno un'esperienza
incomparabile, i saggi della casa, i più forti
nell’affrontare la vita, ma anche i più fragili
per legge della vita oggi li stiamo perdendo e

di Cuba può sviluppare una
rete di aziende agricole che
coltivano le piante medicinali
dietro richiesta dei Laboratori
Provinciali, che conoscono le
necessità e le criticità sanitarie
delle varie zone dell'isola essendo in contatto diretto con
il Ministero della Salute”.
Il Grupo Técnico Plantas Medicinales di ACTAF ha individuato due principali metodi di
trasformazione ed estrazione
dei principi attivi dalle piante medicinali, che sono la essiccazione e l'estrazione dei
principi attivi attraverso una
apparecchiatura che utilizza
gli ultrasuoni (Estrazione Assistita con Ultrasuoni-UAE)
da inserire in ogni Laboratorio
Provinciale.
Questa tecnologia potrà essere fornita dalla ditta “Globus”
di Sergio Diana di Pordenone (è una delle sole due ditte
europee che produce questi

dobbiamo fare qualcosa.
Alla fine di febbraio ho ricevuto una telefonata dalla presidente Irma Dioli,
dell'Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba, per avere la mia opinione
sull’eventualità di chiedere a Cuba, attraverso il governo italiano, l’interferone e un
aiuto medico.
Ero molto entusiasta di tale riconoscimento.
In diverse occasioni i componenti dell’Associazione e altri amici e colleghi mi hanno
detto che siamo i migliori nel campo della
medicina e ho sempre risposto: per necessità.
Fidel ci ha insegnato che, in assenza di risorse materiali, le sostituisce la conoscenza, l'etica medica, la dedizione al paziente, il fare
il possibile e l’impossibile. Il pensiero medico
alla base della storia della medicina, la medicina salernitana, i principi di prevenzione
prima ancora della cura ci rendono buoni
medici, impegnati nei confronti dell’essere
umano. Ho conosciuto medici italiani capaci, eccellenti e favolosi.
Alla fine mi ha inviato una proposta di
lettera e mi sono sentito ancora più emozionato. Ho solo consigliato che prima di tutto
sarebbe stato più utile per l'Italia, con la sua
grave situazione, far venire i medici e gli
infermieri specializzati di cui disponiamo.
Credo che il mio suggerimento abbia dato
più forza alla sua richiesta e così ha fatto.
Grazie Irma, grazie Italia per aver avuto
fiducia in noi!
ITALIA, ITALIANI,
CE LA FARETE!

apparecchi, ma di piccole e
medie dimensioni, n.d.r.) che
da anni ha già contatti con il
dottor Arencibia e dalla quale
il Circolo di Italia Cuba di Pisa
acquistò nel 2016 un apparecchio UAE di piccole dimensioni per donarlo al Laboratorio
Provinciale di Pinar del Rio
in occasione del Convegno
“Plantas Medicinales 2016”.
Estrattori ad ultrasuoni: una
tecnologia d’avanguardia. Ad
oggi, 11 Province sulle 17 presenti a Cuba sono dotate di
essiccatori acquistati in parte
dallo Stato (Ministero dell’Agricoltura) ed in parte tramite
progetti internazionali, a costi
altissimi, sui 60-70.000 euro
ciascuno.
Accanto a questi esistono pochi estrattori che mescolano
acqua ed alcool e che impiegano dai 7 ai 21 giorni per fornire 5 litri di estratti. Invece,
l’utilizzo a Pinar del Rio del
27

piccolo estrattore ad ultrasuoni che usa solo acqua ha
permesso di ottenere 5 litri di
estratto in una sola ora.
“La UAE è una tecnica di
estrazione molto interessante
perché è semplice, di facile uso,
rapida, ma che permette di ottenere prodotti di alta qualità
– ha commentato Arencibia –
altra caratteristica importante
è che utilizza come liquido di
estrazione l'acqua, che permette di ottenere un prodotto economico e che può essere assunto da tutti, anche dai bambini,
in quanto esente da alcool che
invece è il mezzo di estrazione
delle più comuni tecnologie
erboristiche.
Per noi l’ideale sarebbe avere un minimo di almeno 6
estrattori di questo tipo da 20
litri, che costano più o meno
10.000 euro ciascuno, una cifra che oggi non ci possiamo
permettere”.

Le rivelazioni in uno scritto di Tina Modotti del 1932

Così fu assassinato
Julio Antonio Mella

L’

assassinio di Julio Antonio Mella nelle strade
della capitale del Messico il 10 gennaio 1929 è stato
uno dei più clamorosi delitti
politici commessi negli ultimi
anni nel mondo. Senza dubbio
tutti ricordano ancora i dettagli
di quel crimine.
Mella è stato uno dei dirigenti
più autorevoli del movimento
rivoluzionario
dell’America
Latina. Cubano di nascita, ha
iniziato la sua attività nel movimento rivoluzionario organizzando gli studenti in gruppi di
sinistra.
Grazie a lui fu creata a Cuba
un'Università Popolare per i lavoratori. Poco dopo capì che il
suo miglior servizio per la causa rivoluzionaria sarebbe stato
quello di dedicare tutto il suo
sapere, tutte le sue capacità alle
lotte politiche ed economiche
del proletariato.
È stato uno dei fondatori del
Partito Comunista di Cuba e
uno dei più prestigiosi dirigenti
del movimento antimperialista
latinoamericano.
Nel dicembre 1925 quando
Machado, l'attuale dittatore
sanguinoso e agente di Wall
Street, era già al potere, Mella
fu imprigionato e iniziò uno
sciopero della fame di 21 giorni. Dal punto di vista dell’agitazione e come forma di protesta,
questo sciopero della fame è
stato uno dei più efficaci mai effettuati in qualsiasi paese. Man
mano che passavano i giorni e
le condizioni fisiche di Mella
peggioravano, mettendo in pericolo la sua vita, cominciò a
regnare una terribile tensione
non solo nella popolazione di
Cuba, bensì in tutto il continente americano e anche in altri
paesi. La pressione delle masse
fu così grande che il presidente
Machado si vide obbligato a cedere e a rilasciare Mella.
Ma ben presto, quando Mella si
fu ripreso, iniziò la persecuzio-

Nel documento si segnalano le responsabilità del dittatore
cubano Machado, mandante del delitto, e quelle del governo
messicano, che coprì gli esecutori materiali

Julio Antonio Mella e Tina Modotti

Q

uesto testo, scritto in inglese da Tina Modotti all’inizio del
1932, si trova nel fondo del Soccorso Rosso Internazionale a
Mosca. Fu trasmesso all’ambasciatore cubano in Italia, José Carlos
Rodríguez Ruiz, dalla ricercatrice tedesca Christiane Barckhausen-Canale, autrice del libro “Verità e leggenda di Tina Modotti”
che ha vinto il Premio saggio Casa de las Américas 1988. Il documento è rimasto inedito fino alla sua pubblicazione, il 10 gennaio
2020, sul sito web dell’Ambasciata di Cuba in Italia.

Tina Modotti durante la ricostruzione dell’assassinio di Julio
Antonio Mella. Foto: Collezione Archivio Casasola
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ne contro di lui. Machado cercava vendetta per la sua sconfitta. Ci furono diversi attentati
alla vita di Mella ed egli si vide
costretto a lasciare Cuba. Andò
in Messico dove iniziò immediatamente a prendere parte al
movimento rivoluzionario di
quel paese. Dedicò tutto il suo
tempo alla causa degli operai
rivoluzionari, organizzò gli
emigrati politici cubani che
vivevano in Messico, fondò un
giornale per i lavoratori cubani
che arrivò a Cuba per vie illegali, lottò contro l'imperialismo
statunitense in America Latina,
guidò il lavoro di altri gruppi
di emigrati politici cubani che
vivevano in altri paesi, fu attivo
nel Sindacato Rosso del Messico, e fu un collaboratore attivo
della sezione messicana del Soccorso Rosso Internazionale.
Il 10 gennaio 1929, quando uscì
dalla sede del Soccorso Rosso a
Città del Messico, alle nove di
sera e a due isolati da casa sua,

fu colpito da vari proiettili e
morì due ore più tardi. Prima di
morire, menzionò il presidente
Machado come responsabile
di questo assassinio e pronunciò il nome della persona che
sospettava fosse l'esecutore del
crimine.
La sezione messicana del Soccorso Rosso avviò immediatamente le indagini e riuscì a
trovare prove concrete: di fatto,
il presidente Machado aveva inviato due sicari professionisti da
La Habana a Città del Messico
per commettere l’omicidio e
uno dei responsabili principali
della polizia messicana, che si
era recato due settimane prima
a La Habana, sarebbe stato un
complice importante di questo
assassinio. Vi era stato persino
un accordo tra l'ambasciatore di
Cuba e il governo del Messico.
Il Soccorso Rosso Messicano,
il Partito Comunista Messicano, i sindacati, le organizzazioni studentesche di sinistra,
le organizzazioni degli operai
e persino avvocati e politici famosi reclamarono giustizia. Per
diverse settimane il governo del
Messico ricevette proteste da
tutto il mondo e dichiarò ipocritamente, per bocca della polizia, che il Messico non avrebbe riposato fino a quando il
caso non fosse stato chiarito. Le
richieste più importanti furono
le seguenti: arresto e punizione dei vari cubani residenti in
Messico accusati da Mella prima della sua morte, dimissioni
di Valente Quintana dal suo incarico e rottura delle relazioni
diplomatiche con il governo di
Machado.
E invece cosa successe? L'unico
cubano arrestato dalla polizia,
l'organizzatore tecnico del delitto, fu rimesso in libertà dopo
poche settimane per mancanza
di prove. Valente Quintana non
fu licenziato, ma addirittura
nominato Capo della Polizia
Centrale del Messico (senza
dubbio un premio per la sua
partecipazione al crimine) e
tutte le manifestazioni di protesta delle masse messicane furono sabotate e attaccate dalla
polizia.
Per quanto riguarda la stampa borghese e il governo messicano, poco a poco il caso
scomparve dalla scena e solo il
Soccorso Rosso e le altre organizzazioni rivoluzionarie insi-

Statua di Julio Antonio Mella, opera dello scultore
José Villa Soberón

Fidel Castro nella cerimonia di consegna delle ceneri di Mella
nell’Aula Magna dell’Università de La Habana, 22/8/1975.
Foto: Estudios Revolución/Sito Fidel Soldado de las Ideas

stettero con le loro instancabili
denunce, rivolte contro Machado e contro i complici del governo messicano. Ogni anno il
10 gennaio è, in tutto il continente americano, il “Giorno di
Mella” e anche quest’anno sono

già stati fatti i preparativi per il
terzo anniversario del suo assassinio e da poco sono comparse
alcune dichiarazioni pubbliche
sensazionali sull'omicidio.
Una donna, la moglie di un
cubano che apparteneva agli
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ambienti criminali, voleva vendicarsi del marito che aveva
minacciato di ucciderla. Il 3
novembre chiamò la polizia e
raccontò con dovizia di dettagli
come Mella fosse stato ucciso.
Accusò suo marito di essere l'assassino. Tutto il suo resoconto
confermò le accuse mosse al
momento del crimine dal Soccorso Rosso. Le sue accuse furono indagate una dopo l'altra
e furono confermate: un anno
dopo suo marito aveva ricevuto da La Habana una somma
di denaro che aveva prelevato
da una certa banca in Messico
(il prezzo che gli fu pagato per
il crimine). È stato dimostrato,
inoltre, come in seguito al delitto l'assassino avesse trovato
rifugio nella casa di un altro
cubano - quel José Magriñát,
accusato da Mella poco prima
di morire. Ora l'assassino è in
carcere e sono spuntati diversi
testimoni che confermano le
accuse pronunciate dalla moglie dell'omicida.
La sezione messicana del Soccorso Rosso Internazionale
chiese alle autorità messicane
di far partecipare tre dei suoi
rappresentanti alle indagini, ma
il governo fascista del Messico
respinse categoricamente tale
richiesta.
Questa è un'ulteriore prova della complicità del governo messicano nell’omicidio pianificato
dal dittatore cubano Machado.
Invece di punire José Magriñát,
l'organizzatore tecnico del crimine, il governo messicano lo
rilasciò e lo protesse, facendolo accompagnare nel porto più
vicino dove questi prese una
nave per Cuba. Senza dubbio
l'esecutore materiale del crimine riceverà la stessa protezione.
Tra poche settimane la stampa
borghese corrotta parlerà di
nuovo del caso, ma sarà dato
ogni tipo di aiuto all'assassino
in modo che possa sfuggire alla
vendetta del proletariato messicano. Questo proletariato non
dimenticherà mai che Mella è
morto per la causa rivoluzionaria internazionale.
Quest'anno il terzo anniversario della sua morte acquisirà un
nuovo significato; offrirà a tutte le sezioni del Soccorso Rosso
Internazionale la possibilità di
dimostrare ancora una volta e
con nuove prove l'ipocrisia della “giustizia” borghese.

La scomparsa di Ernesto Cardenal

Poeta, sacerdote
e rivoluzionario

“S

ono poeta, sacerdote e rivoluzionario": così si definiva Ernesto Cardenal Martínez,
grande figura di intellettuale
e di militante per la liberazione dei popoli, morto il primo
marzo a Managua a 95 anni.
Esponente della Teologia della
Liberazione, impegnato nella
lotta sociale e politica del suo
paese, Cardenal fu una figura
fondamentale della Rivoluzione Sandinista.
Nato a Granada, aveva frequentato la scuola in Nicaragua per poi seguire il corso di
letteratura presso l'Unam, l'Universidad Nacional Autónoma de México.
Alla fine degli anni Quaranta aveva proseguito gli studi a
New York e aveva poi viaggiato
in Europa, passando anche per
l'Italia. Tornato in patria, aveva preso parte alla lotta contro
la dinastia dei Somoza e nello
stesso tempo aveva iniziato a
farsi conoscere pubblicando le
sue prime opere sulla rivista bilingue El Corno Emplumado,
ponte tra la cultura latinoamericana e quella statunitense.
Entrato come novizio nell'Abbazia di Nostra Signora del
Getsemani, nel Kentucky, ricevette gli ordini sacerdotali nel
1965 e fu tra i fondatori della
comunità religiosa di Solentiname, un'isola nel Lago di Nicaragua che divenne il punto di
riferimento per il cattolicesimo
progressista latinoamericano.
Diede un importante apporto
alla lotta del Frente Sandinista de Liberación Nacional e,
dopo l'abbattimento nel 1979
della dittatura di Anastasio Somoza, divenne ministro della
Cultura, carica che mantenne
fino al 1987. Fu proprio la sua
partecipazione al governo sandinista che gli costò il severo
rimprovero di papa Giovanni
Paolo II, accanito avversario di
ogni opzione di sinistra.

Il noto intellettuale
Ricardo Alarcón de Quesada
insignisce Ernesto Cardenal
della Orden José Martí.
Foto: Jorge Luis González

Si è spento il primo marzo a Managua
l’esponente della Teologia
della Liberazione, militante sandinista
e tra i fondatori della comunità religiosa
di Solentiname

Ernesto Cardenal nella sua casa di Managua.
Foto: Daniel Mordzinski

Nel 1984 Wojtyla lo sospese a
divinis e solo nel febbraio dello scorso anno papa Francesco
lo riammise al ministero sacerdotale.

Tra le sue opere poetiche ricordiamo Hora Cero, Epigramas,
Salmos, Oración por Marilyn
Monroe y otros poemas, El
Estrecho Dudoso, Mayapán,
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Homenaje a los indios americanos, Canto nacional, Oráculo
sobre Managua, Canto a un
país que nace, Tocar el cielo,
Vuelos de victoria, Quetzalcóatl, Los ovnis de oro, Cántico
Cósmico, El telescopio en la
noche oscura, Somos polvo de
estrellas, Hijos de las estrellas.
Molti i riconoscimenti ricevuti,
dal Premio Iberoamericano de
Poesía Pablo Neruda alla Orden de la Liberación Cultural
Rubén Darío al Premio Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana.
Nel 2003 fu insignito a Cuba
della Orden José Martí, "per
la sua traiettoria letteraria e la
sua difesa incondizionata della Rivoluzione Cubana". Per
Cardenal l'esperienza sull'isola
caraibica fu fondamentale: "la
più importante della mia vita
dopo la conversione religiosa - raccontò in seguito - Fu in
realtà una conversione alla rivoluzione.
Prima credevo che dovessimo
cercare un terzo cammino in
America Latina, ma a Cuba
scoprii che il cammino era il
loro e che la loro rivoluzione
era molto buona e avevo il dovere di appoggiarla".
Il presidente di Casa de las
Américas, Roberto Fernández
Retamar, affermava che la vita
del poeta nicaraguense “si è
intrecciata sempre più con la rivoluzione, in particolare quella
del suo popolo, ma anche quella del resto del pianeta”, e ricordava che in un poema del 1972
Cardenal aveva unito le sue due
fedi: “Comunismo o Regno di
Dio sulla terra, che è lo stesso”.
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1000

Sostieni i nostri
progetti per Cuba
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Juan Padrón, il creatore di Elpidio Valdés e Pepito Von Drácula

Tra mambises
e vampiri
Maya Quaianni

«L

a prima cosa che
cerco è il finale.
Se non ho il finale, non ho la storia. E a partire
dal finale, inizio a costruire andando a ritroso la storia»(1),
diceva Juan Padrón spiegando
il suo processo creativo. Un’ottima architettura della trama e
dei dettagli: ecco gli ingredienti per ottenere la freschezza dei
suoi racconti.
La recente scomparsa di Juan
Padrón Blanco (Matanzas, 29
gennaio 1947 – La Habana, 24
marzo 2020) è stata un duro
colpo per l’animazione e il fumetto di Cuba, di cui Padrón è
stato – dagli anni Settanta fino
ai giorni nostri – colonna portante. A lui si deve il personaggio iconico di Elpidio Valdés,
a lui si deve il primo lungometraggio animato mai realizzato
nell’Isla Grande e, sempre grazie a lui, la qualità e il professionismo dell’industria animata
cubana raggiunsero la giusta
attenzione internazionale.
L’amore per storie e disegno
si mostra già nel piccolo Juan,
che da bambino si diletta a disegnare fumetti e caricature.
Ma anche l’amore per l’animazione giungerà presto. La
sua carriera artistica incrocia
la storia dell’Instituto Cubano
del Arte e Industria Cinematográficos, noto con l’acronimo
di ICAIC, dove Padrón realizza un apprendistato. Fondato
il 24 marzo 1959 dopo il rovesciamento della dittatura di
Batista, l’ICAIC viene subito
dotato di una piccola sezione
d’animazione diretta da Jesús
de Armas: i primi anni si caratterizzano per film militanti, attirando professionisti operativi
nella pubblicità e guardando
alle sperimentazioni russe, cecoslovacche e allo studio statunitense UPA.
Se a metà anni Sessanta le realiz-

La sua opera artistica
ha fatto conoscere a livello
internazionale l’animazione
cubana

Juan Padrón. Foto: Ismael Francisco/Cubadebate e in alto
la locandina cinematografica di Vampiros en La Habana (1985),
realizzata da Eduardo Muñoz Bachs; a destra Elpidio Valdés,
immagine tratta dal fumetto

zazioni subiranno un’impronta
didattica, sarà poi nei decenni
successivi che l’animazione
diventerà sempre più un fiore
all’occhiello per Cuba, con una
produzione maggiormente sperimentale e tematiche adulte.
Un impulso riuscito proprio
grazie ad autori quali Padrón,
che ha come punti di riferimento il russo Fyodor Khitruk e
l’italiano Bruno Bozzetto, gli
statunitensi Chuck Jones (celebre per il suo lavoro sui Looney
Tunes), Tex Avery (creatore di
personaggi come Bugs Bunny
e Daffy Duck) e Bob Clampett
(anche lui all’opera sulle anima-

zioni Warner Bros). Un mix di
influenze che fa capire curiosità
artistica ed eterogeneità stilistica del cubano.
Ma torniamo alla passione di
Padrón per i fumetti, o – per
usare il caratteristico termine
autoctono – muñequitos: è sulle pagine del settimanale “Pionero” che nel 1970 nasce il suo
personaggio simbolo, Elpidio
Valdés. In realtà all’inizio Elpidio doveva essere una comparsa
nelle avventure del samurai Kashibashi, ambientate nel XIX
secolo. Ma l’autore percepisce
subito il potenziale del nuovo
personaggio: le cose che dice32

va – che gli
faceva dire – gli stavano
molto più simpatiche di quelle
del giapponese.
Elpidio è un mambí, un patriota cubano che lotta contro gli
spagnoli colonialisti durante
le Guerras de Independencias
Cubanas tra il 1868 e il 1898.
Mestizo, combatte a fianco della fidanzata María Silvia e dei
compagni Pepe el corneta, Eutelia e Marcial e con l’inseparabile cavallo Palmiche.
Il passaggio all’animazione avviene nel 1974, con l’uscita del
cortometraggio Elpidio Valdés contra el tren militar: sarà
solo il primo di una lunga serie
di produzioni animate, in cui
spicca Elpidio Valdés (1979),
il primo lungometraggio ani-

mato realizzato nell’Isola, diretto dallo stesso Padrón. Il
successo del film è enorme, con
più di un milione di biglietti
venduti. Elpidio Valdés aveva
«catturato la Storia e l’identità
cubana tramite un vocabolario
di personaggi e leitmotiv immediatamente riconoscibili per
il pubblico cubano moderno.
Abbracciando la visione di José
Martí di una Cuba post-razziale, Elpidio Valdés e i suoi compagni sono di tutte le età e di
tutti i colori di pelle, uomini,
donne e bambini, oltre a mucche e cavalli»(2).
Con gli anni la serie subisce
un’evoluzione stilistica. Come
rileva Justo Planas, «Elpidio
Valdés si aprì a pubblici maggiori rispetto a quello unicamente
infantile […] La serie aggiunse
alla parte mambí personaggi e
situazioni in cui la
società cubana poteva riconoscersi.
Tra i più rilevanti
la capitana María
Silvia, che oltre a
inaugurare un’azione secondaria
di
corteggiamento amoroso rappresenta
la lotta della
donna cubana
dell’epoca e
di oggi»(3).
È lo stesso
Padrón ad
ammettere
questa cre-

Elpidio Valdés, il mambí
inventato da Juan Padrón.
Sotto: Pepito Von Drácula
in un’immagine promozionale
di Vampiros en La Habana

scita: «cambiò lo scopo della
serie. All’inizio le avventure di
Elpidio erano una diversione,
ma con il tempo volli che servissero ad avvicinare i bambini alla
realtà del mambí. Ciò portò a
una ricerca profonda […] e l’assurdo nella serie non aveva più
senso»(4.) Non sempre però il
pubblico cubano capì questo
processo: Elpidio era ormai diventato un personaggio mitico
e, come a tutti i miti, non gli era
permesso di cambiare.
Relegare il ruolo di Padrón a
quello del “padre” di Elpidio
sarebbe però riduttivo: basti ricordare la riuscita serie di cortometraggi Quinoscopio (19861988), basata sulle vignette di

Quino, voluta
e apprezzata
dallo stesso argentino. Ma soprattutto non
possiamo non
citare il suo
progetto forse
più originale, e
più noto anche
da noi: il lungometraggio ¡Vampiros en La Habana! (1985). La
ragione risiede nella vocazione
del film, basata sul semplice ma
esilarante plot di una lugubre
stirpe di vampiri, i Von Drácula,
stabilitisi nell’ambiente cubano mentre mettono a punto la
pozione che li proteggerà dalla
luce solare. Anche in questo

Note: 1. “Una visita al universo colorido de Juan Padrón”, Intervista sul canale YouTube di En Órbita. 2. Persephone Braham, in S.
J. Murguía et al., A Cuban Cinema Companion. 3. Justo Planas,
“El reverso mítico de Elpidio Valdés”, in A. P. Padrón, El cine, el
crítico y el espectador que vino a cenar. 4. Charly Morales Valido,
“Juan Padrón, una charla en cubano sobre vampiros y mambises”,
Prensa Latina. 5. Ibidem.

caso i personaggi nacquero sulla carta per “El Sable”, il supplemento umoristico di “Juventud
Rebelde”: «Erano caricature
sulla vita quotidiana di un
vampiro che non spaventava,
anzi risultava simpatico»(5).
Al filone gotico si unisce il
riferimento alla
Storia recente
di Cuba, con
il
personaggio di Pepito
– uno dei Von
Drácula – intento a combattere contro Gerardo Machado. Al film seguirà,
a distanza di quasi vent’anni,
¡Más vampiros en La Habana!
(2003).
Nel 2013 Padrón riceve il Coral de Honor, il massimo riconoscimento per il cinema cubano. Come confidava in una
recente intervista, l’autore stava
preparando nuovo materiale su
Elpidio Valdés, in modo che
l’eroico personaggio potesse
sopravvivergli. E se la speranza
è che le avventure del mambí
possano davvero continuare, la
forza creativa di Juan ci mancherà sicuramente.
¡Hasta la vista, compay!

SOSTIENI LA LOTTA
AL COVID-19 A CUBA
Un gesto di riconoscenza e solidarietà
per una piccola isola e un grande popolo!

25.000 euro

Questa è la cifra che, grazie al vostro prezioso aiuto, ha raggiunto, al momento,
la raccolta fondi promossa dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
per l’acquisto di reagenti per la diagnosi precoce del Covid-19
nell’IPK - Istituto di Medicina Tropicale “Pedro Kourí”,
legato al progetto di mediCuba-Europa.
La campagna prosegue e attendiamo nuove donazioni,
piccole o grandi, per continuare a dimostrare
riconoscenza e solidarietà verso Cuba e il suo popolo.
Cuba sta aiutando il mondo, ma oggi più che mai Cuba
ha bisogno del nostro sostegno!

LA SOLIDARIETÀ NON SI BLOCCA!
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Sei andato via in punta di piedi…

semplice, che ha messo il cuore
in tutto quello che ha fatto. Era
per questo una persona d'altri
tempi, di quelle che non cercano medaglie da esibire e che
rispondono con un sorriso a un
“grazie”. Io non ricordo se l'ho
mai ringraziato, so che l'ho fatto sorridere. Ciao Sarzi.
Un altro ricordo è quello che ci
ha consegnato Riccardo Porro,
segretario del Circolo di Cremona, di cui Pierfranco era socio attivo da molti anni: Caro
Pier, sei andato via in punta di
piedi, durante la notte, senza
disturbo alcuno. Mi piace immaginarti insieme ad Angelo
Giavarini e alla nostra Marilisa
a leggere il vostro Moncada e
a commentare i vari articoli.
In poco tempo hai saputo farti
apprezzare per il lavoro svolto
nell'associazione, eseguito sempre in modo preciso e puntuale;

ci mettevi impegno, dedizione
e amore nel sostenere la Rivoluzione Cubana e il suo popolo.
In poco tempo sei diventato la
colonna portante del circolo,
organizzando le più riuscite attività con ospiti nazionali e cubani, la serata con Raul Capote,
con la tua amata amica Aleida
Guevara, senza dimenticare le
varie mostre fotografiche dedicate a Cuba e al Che organizzate
sul territorio provinciale. Te ne
sei andato lasciandoci un messaggio: "Qualunque cosa stiate
cercando, vi auguro di trovarla,
o che lei trovi voi “. Hai chiesto
di ricordarti tramite una donazione per la raccolta di fondi da
donare a mediCuba per l'acquisto dei medicinali antitumorali
per i bambini cubani e ti posso
confermare che qualcuno ha
già provveduto. Il giorno in cui
te ne sei andato è coinciso con
l'arrivo della Brigata medica cubana Henry Reeve nella nostra
provincia cremonese e, interpretando un tuo desiderio, tua
figlia Camilla ha messo sul tetto
di casa la bandiera cubana. Ora
tocca a noi il compito di proseguire il tuo lavoro; non sarà facile sostituirti, ci mancheranno
soprattutto i tuoi consigli; con
te se ne va un altro grande amico dell'isola che tutti noi amiamo, ti ricorderemo sempre con
il pugno alzato gridando "Viva
Cuba".
Hasta Siempre Comandante
Pierfranco!!!

dell'ANPI, dei circoli ARCI,
della nostra Associazione, del
PCI, di Rifondazione comuni-

sta, dell'Associazione Proposta
Comunista e diverse altre e i
volontari dell'organizzazione
delle manifestazioni della frazione. Era una giornata di sole
e dal sagrato che si affaccia sulla
pianura sottostante si scorgeva
l'arco alpino innevato e il Monte Rosa che domina il paesaggio e che Dodo, senza dubbio,
ha tante volte visto e amato.
Si sarebbe potuto dire che era
una bella giornata se non fosse
stata rattristata dalle lacrime di
Dora, Giorgio e Ilaria e dal dolore dei tanti che hanno voluto
bene a Vittorio Caione.
Un abbraccio ancora Dodo...
Hasta siempre!

Pierfranco Sarzi in compagnia di Aleida Guevara e di Alberto Granado

22 marzo scorso ci ha lasciaIe ltoamico
Perfranco Sarzi, compagno
di tante battaglie. È

andato via com’era vissuto, in
punta di piedi, senza clamore,
lasciando un vuoto difficilmente colmabile per chi lo ha
conosciuto e amato. Di lui resterà la gentilezza con cui era
solito rivolgersi a chiunque lo
avvicinava. Mai sopra le righe,
sorridente e pacato, preferiva
convincere piuttosto che prevaricare.
Per molti anni membro del Comitato Direttivo della nostra
Associazione, grande conoscitore di Cuba e ottimo fotografo, è riuscito a unire queste passioni con foto che ci regalano
un’immagine di Cuba intensa
e profonda, foto che sono state esposte al pubblico in varie
occasioni. Ha trasmesso questa passione alla figlia Camilla,

fotografa di professione, che è
stata per diverso tempo responsabile della grafica della nostra
rivista “El Moncada”, che non
ringrazieremo mai abbastanza
per il suo prezioso contributo.
Roberto Lesignoli, segretario
del nostro Circolo di Parma,
ricorda: Sarzi era come un filo
rosso che collegava e univa tanti ricordi, un filo rosso fatto
di passione e amore, per Cuba
certo ma anche per la sua Scandolara Ravara, per la solidarietà
ma anche per la memoria, quella "grande e tragica" del '900
che teneva viva organizzando i
viaggi della memoria nei luoghi
dei campi di sterminio nazista,
fino a quella piccola forse, ma
non meno nobile e importante, come può essere un museo
dedicato ai cordai in un piccolissimo paese chiamato Castelponzone. Sarzi era una persona

Hasta siempre Dodo!
l primo pensiero, alla prima
Iciazione
riunione del 2020 dell'AssoItalia-Cuba di Nova-

ra, è stato per Dodo, Vittorio
Caione, che da molti anni era
iscritto e attivo nelle iniziative
rivolte alla solidarietà e all'amicizia verso il popolo della lontana e indomita Repubblica di
Cuba. Qualcuno, ancora incredulo, ricordava di averlo visto e
di avergli parlato solo qualche
tempo prima della sua scomparsa. Con due compagni del nostro circolo, aveva partecipato
attivamente e con entusiasmo
alla prima festa nazionale dello
scorso luglio a Livorno.
Dodo lo conoscevano tutti,

anche se molti solo con questo
affettuoso nomignolo. Lo si è
visto il giorno dell'ultimo saluto, a Santa Cristina, la frazione
di Borgomanero dove abitava.
Un gran numero di persone,
molti amici e compagni di associazioni e partiti della sinistra,
tanti conoscenti e abitanti che
ne avevano apprezzato la semplicità, il grande impegno e la
vicinanza alla storia, alle lotte e
alle tradizioni della nostra terra
e della nostra gente.
Per lui, per manifestagli il grande affetto e per essere accanto alla moglie Dora e ai figli
Giorgio e Ilaria, erano presenti gli aderenti a molte sezioni
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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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