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Edito r ia le

L

’Associazione di Amicizia
Italia-Cuba ha aderito alla
campagna per l’assegnazione
del Premio Nobel per la Pace agli
operatori sanitari della Brigata Henry
Reeve: donne e uomini pronti a
intervenire ovunque un’epidemia o una calamità naturale
richieda il loro fraterno e disinteressato aiuto, come abbiamo
sperimentato in Italia in questo periodo di Covid-19.
Chiedere il riconoscimento del Nobel ai medici cubani è una
battaglia di civiltà, significa rifiutare un mondo di meschini
egoismi e di supremazia del denaro sulle persone. Solidarietà
contro odio e divisioni, a simboleggiare la differenza tra due
modelli economici: il socialismo contro il neoliberismo,
degenerazione estrema del capitalismo.
Paradossalmente proprio di recente c’è chi ha contrapposto,
alla candidatura della Brigata Henry Reeve, quella del
campione di questa ideologia dell’odio: il presidente degli
Stati Uniti, Donald Trump.
Sì, proprio lui, che non ha mai nascosto la sua simpatia
per i suprematisti bianchi, che ha basato la sua politica sul
disprezzo verso migranti, neri, poveri, senzatetto, scavando
un fossato nel suo stesso paese e approfittando della pandemia
per aggravare le sanzioni contro i paesi che considera ostili,
Cuba in particolare.
“L’unico paese che ha dimostrato un autentico
internazionalismo nella difficile crisi dovuta al nuovo
coronavirus è stata Cuba”, ha detto in un’intervista il filosofo
e linguista statunitense Noam Chomsky, sottolineando
come negli USA si parli dell’isola solo per accusarla di
violare i diritti umani. Mentre, sottolinea Chomsky, “le
peggiori violazioni dei diritti umani si verificano nella parte
sudorientale di Cuba, in un luogo chiamato Guantanamo
che gli Stati Uniti hanno occupato e si rifiutano di restituire”.
Per non parlare delle uccisioni di giornalisti, ambientalisti,
leader sociali che quotidianamente avvengono in Colombia,
l’alleato più fidato di Washington nel continente.
La pandemia ha messo a nudo, e sta rendendo sempre più
intollerabili, le enormi disuguaglianze del pianeta. Per
restare in America Latina, non è un caso che i paesi retti da
governi di destra o dittatoriali siano quelli dove il virus ha
fatto strage. Ė il caso del Perù, del Cile, del Paraguay, della
Colombia, ma soprattutto della Bolivia, dell’Ecuador, del
Brasile.

Dietro la pressione dei gruppi
economici, per i quali il profitto viene
prima della salute dei concittadini,
questi governi non hanno adottato
le necessarie misure e le carenze della
sanità pubblica hanno reso medici
e infermieri impotenti di fronte alla tragedia, privi persino
degli strumenti per proteggere se stessi (unica eccezione
l’Uruguay dove il governo di Lacalle Pou, insediato in marzo,
non ha ancora fatto in tempo a distruggere le strutture
sanitarie create negli anni del Frente Amplio). E con gran
parte della popolazione che sopravvive grazie a lavori
informali, l’appello a rimanere in casa rimane forzatamente
inascoltato: la scelta è infatti tra rischiare il contagio e morire
di fame.
Schierarsi dalla parte di Cuba è ancora più importante oggi
quando assistiamo, come dopo la crisi del ’29 che portò
all’avvento del nazismo, a una radicalizzazione della destra
mondiale. Pensiamo solo al fascino che un personaggio
grottesco come Trump esercita su parte dell’elettorato
statunitense, alla fortuna dei partiti sovranisti e
ultraconservatori in Italia, in Francia, in Spagna. E al ritorno
in America Latina del vecchio sistema dei colpi di Stato più
o meno “istituzionali”, integrato con il più moderno lawfare,
l’uso di una magistratura asservita al potere per mettere a
tacere gli oppositori accusandoli senza prove e impedendo
loro di candidarsi alle elezioni: è successo a Lula, succede ora
all’ecuadoriano Rafael Correa e al boliviano Evo Morales.
Proprio paesi ormai diventati una caricatura di democrazia
definiscono antidemocratico il governo Maduro e
appoggiano quel settore dell’opposizione venezuelana che
si prepara a boicottare per l’ennesima volta le consultazioni
legislative, sapendo che sancirebbero solo la sua sconfitta.
Mentre l’amministrazione Trump si accanisce contro
Cuba perpetuandone l’assedio economico e finanziario
e impedendo alla sua popolazione l’accesso a farmaci e
apparecchiature mediche indispensabili contro la pandemia.
In questo quadro la nostra Associazione, come parte della
Campagna Europea Unblock Cuba 2020, raddoppierà
gli sforzi per chiedere al Governo italiano di appoggiare
decisamente, nella prossima votazione all’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, la risoluzione di Cuba che
chiede il superamento del blocco.
Nicoletta Manuzzato
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A ognuno dei componenti il contingente è stato consegnato un attestato di riconoscimento

Il ringraziamento di Torino
alla Brigata Henry Reeve
Rocco Sproviero

D

omenica 12 luglio è una
data che rimarrà nella
storia del rapporto di solidarietà tra Italia e Cuba.
L’occasione è venuta dal termine delle attività del contingente
attivo a Torino della Brigata
Henry Reeve, che per tre mesi
ha lavorato nell’ospedale da
campo allestito dentro il complesso delle OGR. Un operato,
quello della brigata, apprezzato
prima di tutto dai pazienti, che
hanno avuto modo di conoscere direttamente la professionalità e la dedizione dei 38 operatori della salute.
La giornata del 12 luglio è iniziata proprio alle OGR, dove si
è svolto un incontro molto sentito ed emotivo tra la brigata e
le diverse realtà che in questi
mesi hanno accompagnato il
loro lavoro con diversi gesti
di solidarietà. Erano presenti le autorità diplomatiche di Cuba, guidate
dall’ambasciatore in Italia, José Carlos Rodríguez. La delegazione
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
era composta dalla presidente
Irma Dioli, da Rocco Sproviero
segretario del circolo di Torino
e membro della segreteria nazionale e da altri componenti
del Direttivo Nazionale. Erano inoltre presenti circa trenta
compagni del circolo di Torino e degli altri circoli del Piemonte. È stata l’occasione per
rivolgere direttamente ai componenti della Brigata Henry
Reeve il sentimento di gratitudine che abbiamo nei loro confronti sia per il lavoro realizzato
sul campo, sia per quello che ha
significato per noi nel rapporto di solidarietà, dimostrando
quanto fin dai primi momenti
dell’arrivo del primo contingente in Italia abbiamo sostenuto: “uniti si vince!” Abbiamo

Gli operatori sanitari inviati
dall’isola hanno portato
con il loro lavoro
un messaggio di pace,
ha affermato Irma Dioli
a nome dell’Associazione
Italia-Cuba
Così, illuminando la Mole Antonelliana,
Torino ha espresso la sua gratitudine
ai medici cubani

voluto rappresentare il nostro
riconoscimento nei confronti
di ognuno dei componenti del
contingente consegnando loro
un attestato, a nome di tutta
l’Associazione, attraverso cui
manifestiamo l’onore “di essere stati testimoni dell’eroico
contributo dato alla battaglia di
idee del Comandante in Capo
Fidel Castro nel campo della
salute e quale auspicio verso la
cancellazione del brutale blocco contro Cuba”.
Anche gli altri gruppi presenti
hanno manifestato il loro sentimento di solidarietà e gratitudine attraverso la consegna
di riproduzioni di opere d’arte,
come nel caso della CONACI
(Coordinamento Nazionale dei
Residenti Cubani in Italia). In
seguito tutti i presenti hanno

raggiunto il Parco Dora.
Qui, con l’organizzazione di
AICEC (Agenzia per l’Interscambio Culturale ed
Economico con Cuba),
è stato allestito in una
grande area coperta un
pranzo che ha coinvolto più di trecento
persone. Gli invitati d’onore erano
ovviamente i componenti
della
brigata. Erano presenti
anche diversi
ex pazienti con le loro famiglie, i medici e gli infermieri
italiani che con il contingente
cubano hanno lavorato per tre
mesi nell’ospedale delle OGR
e i rappresentanti delle autorità locali. Durante tutta la manifestazione si sono susseguiti
gli interventi. Particolarmente
emozionante è stata la lettura
delle lettere lasciate dai pazienti
delle OGR alla loro dimissione.
Gli interventi si sono alternati
alle manifestazioni spontanee
di gratitudine alla brigata cubana, ai brindisi, ai saluti e alle
fotografie scattate da quasi tutti
i presenti.
L’ambasciatore José Carlos
Rodriguez, insieme al capo brigata Julio Guerra, ha significativamente ricambiato a nome
di Cuba il riconoscimento nei
4

confronti di quanti hanno collaborato con il personale cubano nella difficile missione che è
stato chiamato a compiere.
Nel suo appassionato intervento, molto seguito e applaudito, la presidente Irma Dioli ha
ringraziato la AICEC che ha
organizzato questo importante
evento con il patrocinio degli
enti locali e l’appoggio di diverse entità private. Ha sottolineato che quello che sono riusciti
a fare gli operatori della salute
della Brigata Henry Reeve è
un fatto storico: sono riusciti
a portare con il loro lavoro un
messaggio di pace, ad affermare
che il diritto più sacro, quello
alla vita e alla salute, è un diritto universale. Con il loro lavoro
hanno compiuto una grande
impresa: quella di rompere il
blocco che da sessant’anni si
stringe intorno a Cuba, che con
questa missione ha dimostrato
di non essere seconda a nessuno nella protezione del diritto
di tutti alla salute. Questo messaggio, arrivato in Italia con la
presenza delle brigate di Torino
e di Crema come in altri trenta
paesi del mondo, dimostra un
fatto importantissimo: sono
loro i veri portatori di pace. E
a partire da questo punto Irma
Dioli ha ribadito l’impegno
della nostra Associazione per
il riconoscimento alla Brigata
Henry Reeve del Premio Nobel
per la Pace; su questo obiettivo
ha chiesto l’appoggio e l’adesione delle autorità locali, che
hanno potuto verificare sul
campo la capacità, l’abnegazione e l’assenza di interessi particolari della brigata nella realizzazione della loro missione.
È stato in questa atmosfera di
festa che Torino ha salutato e ha
dimostrato la sua gratitudine a
chi è venuto da molto lontano
a offrire il suo appoggio e i suoi
sacrifici, dando una dimostrazione vera di cosa sono l’altruismo e la solidarietà.

Intervista al capo brigata Julio Guerra

Un’assistenza
in ospedale e sul territorio

L

a Brigata Henry Reeve è
arrivata a Torino lo scorso 13 aprile. Un gesto
importante di solidarietà e
cooperazione internazionale.
La brigata è operativa nella
nuova area Covid delle OGR
(Officine Grandi Riparazioni,
complesso industriale di fine
Ottocento destinato a mostre ed espressioni artistiche,
riconvertito per l’emergenza
in ospedale Covid). Quanti
pazienti contagiati dal coronavirus avete avuto in cura,
quale funzione avete svolto e
svolgete tuttora nell’ambito
del nostro sistema sanitario?
La nostra brigata medica Henry
Reeve qui a Torino ha già assistito nell’ospedale OGR, allestito per l’assistenza alle persone positive al Covid-19, circa
150 pazienti; di loro più di cento sono stati dimessi completamente ristabiliti e al termine
di quasi due mesi di lavoro non
abbiamo avuto nessun decesso.
Il lavoro si riflette anche negli
interventi di assistenza medica
ospedaliera che abbiamo realizzato, che sono già più di 4.200.

Non solo cure ai pazienti Covid
ricoverati, ma visite domiciliari
e adeguamento di strutture dal punto
di vista epidemiologico
Nello specifico il nostro lavoro
fin dall’arrivo è stato quello di
alleviare la pressione sul sistema
ospedaliero, che in un determinato momento ha subito una
congestione importante per la
quantità di pazienti affetti dal
Covid-19 e sempre con un’assistenza in questo centro in cui
stiamo lavorando, con un approccio multidisciplinare per il
recupero dei pazienti.
Abbiamo realizzato lavori anche fuori dell’ospedale, sempre
in relazione con le conseguenze
della pandemia; abbiamo lavorato nell’assistenza epidemiologica, con le autorità locali di
Torino, per il riadeguamento
dei parchi dove giocheranno i
bambini nella fase post-Covid;
abbiamo anche fatto un lavoro
di preparazione dal punto di
vista epidemiologico, in una

struttura di accoglienza di persone senzatetto, sia agli ospiti
che ai volontari che ci lavorano;
infine abbiamo effettuato visite
domiciliari ad alcuni pazienti
che erano già stati dimessi dal
nostro ospedale, ai quali abbiamo dato ulteriore assistenza
specifica e questo è stato molto
ben accolto dai pazienti.
Qual è stato il rapporto con
i medici italiani, i pazienti in
cura e in generale l’accoglienza nella città?
Il rapporto con il personale
italiano è stato eccellente fin
dall’inizio, sia con il personale
di infermeria e di servizio che
con il personale medico. Verifichiamo il lavoro insieme, i
passaggi di visita li facciamo
insieme quotidianamente ad
ognuno dei pazienti e allo stesso modo facciamo la valutazio-

ne medica tutti i giorni intorno
alle due del pomeriggio, analizzando ognuno dei casi in modo
puntuale e prendendo le decisioni insieme. Credo che sia
stata una bella esperienza, per
loro e per noi. Noi con la nostra
esperienza nel campo clinico e
appropriandoci delle tecnologie in uso qui; credo sia stata
una relazione che possiamo definire eccellente.
I pazienti hanno riconosciuto il
lavoro che stiamo realizzando
insieme e una dimostrazione
sta precisamente nelle lettere
che un numero importante di
pazienti hanno lasciato nella
zona rossa prima di essere dimessi, ringraziando per tutto il
lavoro che abbiamo fatto e che
ha portato al buon recupero e al
ritorno alle loro case e alle loro
famiglie.
Nella città, praticamente da
quando siamo scesi dalla scala
dell’aereo, abbiamo ricevuto
sia dalle autorità regionali e locali che da tutta la popolazione
dimostrazioni di affetto, che
continuiamo a ricevere da tutte
le persone che ci danno questo
caloroso saluto e benvenuto ed
è qualcosa che porteremo sempre nei nostri cuori.
Domande di Moreno Bacchieri. Traduzione a cura di Rocco
Sproviero. L’intervista è stata
realizzata a metà giugno.
Iniziativa di SLC-CGIL Torino
e Piemonte e Associazione Italia-Cuba circolo di Torino

I membri della brigata in visita al Pico Fidel e alla tomba di Dino Pogolotti

In Val Susa tanti punti di contatto con Cuba

I

Circoli Valle Susa e Giaveno
Val Sangone – Dino Pogolotti,
in collaborazione con AICEC
(Agenzia di Interscambio Culturale ed Economico con Cuba),
hanno organizzato nel mese di
luglio iniziative per “ringraziare

i nostri amici cubani”, i medici e
gli infermieri della Brigada Henry
Reeve che hanno dato un aiuto,
con la loro esperienza e professionalità, all'ospedale Covid delle
OGR di Torino.
Sabato 11 luglio una giornata di

visita alla Valle Susa, con una serie
di tappe importanti che vedono la
vicinanza tra il nostro territorio
e Cuba: la visita al monumento
al Che e ai suoi compagni caduti
in Bolivia, in Piazza Che Guevara a Collegno (prima piazza in
5

Europa intitolata a Ernesto Che
Guevara); la salita al Colle del Lys
e al Monte Arpone, denominato
anche Pico Fidel in onore del Comandante Fidel Castro.
Scendendo dalla montagna si
passa a Giaveno per un omaggio

alla tomba di Dino Pogolotti (costruttore del primo quartiere popolare della città de La Habana,
padre del noto pittore Marcelo
e nonno di Graciela, giornalista
e letterata, ancora vivente, una
delle più importanti figure della
cultura cubana). Al cimitero una
folta delegazione del Comune di
Giaveno e del Circolo Giaveno
Val Sangone – Dino Pogolotti e la
presenza dell'ultima erede italiana

di Dino Pogolotti, la nipote Maria Luisa.
La giornata si conclude con una
cena a Vaie presso la palestra Primo Levi offerta dal Circolo Valle
Susa, a cui partecipano rappresentanti delle autorità valsusine e durante la quale sono lasciati alcuni
ricordi delle attività per Cuba nei
nostri territori, tra cui il documentario “Cuba Libre”, realizzato
per il 50° del Granma con la par-

tecipazione di Gino Donè (nel
video le immagini emozionanti
dell'incontro tra Gino Donè e
Fidel Castro dopo cinquant’anni
dallo sbarco).
Domenica 19 luglio una piccola
delegazione dei Circoli Valle Susa
e Giaveno Val Sangone - Dino Pogolotti ha incontrato la Brigada
Henry Reeve a Torino per un ultimo saluto prima della loro partenza. I Circoli hanno consegnato

una donazione di 2000 euro che
sono stati finalizzati, con il supporto di AICEC, a trasportare a
Cuba tutti il materiale che è stato
loro donato dall'Italia.
Con la donazione e un messaggio
di ringraziamento alla Brigada
sono stati lasciati anche un fazzoletto ricordo del Museo del Colle
del Lys e il fazzoletto dell'ANPI,
ricordando la fedeltà del partigiano italiano Gino Donè a Fidel.

L’intervento della sindaca di Crema, Stefania Bonaldi

“Sarete sempre nostri compatrioti”

C

ari amici cubani,
sarò davvero breve perché,
meglio delle mie parole, la
nostra immensa gratitudine è già
visibile nei volti delle autorità qui
presenti, che ringrazio di cuore,
con una particolare commozione
per i colleghi sindaci e sindache
che rappresentano altri volti, tanti
altri volti, quelli di tutti i cremaschi, nessuno escluso, che vi stringono in un abbraccio affettuoso e
sincero, ma anche pieno di nostalgia perché siamo certi che ci mancherete, proprio come dei fratelli.
Lo sappiamo bene, perché noi italiani siamo stati un popolo di migranti e conosciamo i sentimenti
che accompagnano i distacchi.
Mancherete ma non sparirete,
perché le nostre coscienze conserveranno il vostro dono e ci
rinforzeranno nella convinzione
che a Crema nessuno deve essere
mai più straniero, da ora in poi
avremo un argomento decisivo da
opporre a chiunque volesse ledere
o diminuire il nostro sacro dovere
di ospitalità.
Ci mancherà la vostra presenza
rassicurante, che in un momento
di inaudita incertezza e di pericolo incombente è stata una medicina efficace.
Ci mancherà ciò che silenziosamente avete rappresentato in queste settimane, a cominciare dalla
certezza che il nostro pianeta può
combattere e vincere le disparità,
le ingiustizie e le emergenze solo
se tutti i popoli si affratellano.
Arrivando qui avete detto che la
vostra patria è il mondo, quindi
da ora in poi sarete sempre nostri
compatrioti, in questo mondo
vasto e spesso maltrattato dall'assenza del valore supremo della
solidarietà.
Siamo stati naufraghi e ci avete

La sindaca di Crema si
rivolge al capo della brigata
medica cubana.
Foto Enrique Ubieta Gómez

La prima cittadina ha sottolineato
la competenza e la passione dimostrate
in questi mesi dai camici bianchi cubani

I

l 23 maggio, nel corso di una commossa cerimonia nel centro di
Crema, tanti cittadini e cittadine hanno espresso il loro ringraziamento ai 52 componenti della Brigata Henry Reeve che per due mesi
hanno operato nel locale ospedale. Erano presenti autorità italiane, la
rappresentanza diplomatica di Cuba guidata dall’ambasciatore José
Carlos Rodríguez, la delegazione dell’Associazione Italia-Cuba con
la presidente Irma Dioli. Medici e infermieri cubani hanno ricevuto
attestati di riconoscimento, una medaglia con le bandiere italiana e
cubana, ma soprattutto prolungati e calorosi applausi.
Pubblichiamo il discorso tenuto dalla sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, che in questi mesi si è adoperata senza sosta in appoggio agli
operatori sanitari cubani ed è stata per questo nominata membro onorario dell’Associazione Italia-Cuba.
soccorso, senza domandarci il
nome né la provenienza.
Dopo mesi di lutti, angoscia, dubbi, ora vediamo la luce ma solo
perché ci siamo stretti gli uni agli
altri. Donne e uomini del nostro
Sistema Sanitario lombardo, Istituzioni, governanti e amministratori di ogni livello, ci siamo stretti

a voi, cari medici e infermieri
della Brigata Cubana Henry Reeve e con voi al vostro popolo
generoso, attingendo dalla vostra
competenza e dalla vostra passione l’ossigeno necessario a tenere
viva la fiducia, indispensabile nella lotta.
Senza di voi tutto sarebbe stato
6

più difficile. Nella nostra città
e nel nostro territorio in questi
mesi si sono moltiplicati i gesti
di solidarietà e di generosità,
abbiamo visto tornare alla luce
sentimenti di vicinanza che erano
assopiti dall’abitudine, logorati
dalla quotidianità.
Questi sentimenti di umanità
e fratellanza li avete alimentati
anche voi, con la vostra presenza
qui, discreta ma efficace, rispettosa ma determinata, pacata ma affidabile. Siete arrivati nel momento
più drammatico e insieme a noi
vi siete battuti per trasformare
“il lamento in danza”, una danza
collettiva, a riprova che le grandi
battaglie non le vincono gli eroi
solitari, ma le comunità, e ciò che
è accaduto nella nostra terra ne è
la prova, la dimostrazione.
Siamo stati comunità, per questo
abbiamo vinto, siamo stati, anche
grazie a voi, uno schiaffo all’individualismo, l’alleato preferito
delle avversità. Siamo stati una
comunità, certo, multiculturale e
umanissima. Uno schieramento
che non ammetteva sconfitte e
infatti non abbiamo perso.
Abbiamo lottato da popolo appassionato e progettuale, rifuggendo il rischio di essere folla caotica e velleitaria, mossa solo dalla
paura. Siamo diventati avversari
intelligenti di un patogeno assassino, ma intelligente pure lui.
Con voi è stato più facile.
Grazie a nome di tutti i cittadini
e le cittadine di Crema, del nostro territorio, della Lombardia e
dell'Italia intera!
Stefania Bonaldi

I medici cubani in uno dei territori più colpiti dal coronavirus

La solidarietà internazionalista
contro la pandemia
Riccardo Porro*

Ailed, infermiera cubana
che vive a Crema e che ha
lavorato come volontaria
insieme alla brigata.
Foto: Enrique Ubieta Gómez

C

oronavirus, pandemia,
Covid-19, tamponi, esami sierologici sono solo
alcune delle parole che da quel
venerdì 21 febbraio 2020 avremmo cominciato a utilizzare come
non mai e che all’inizio di questa
brutta storia non avremmo nemmeno immaginato. Credo sia
doveroso ricordare come tutto
era cominciato “ufficialmente”
con quella notizia che ci aveva
preso di sorpresa: il primo caso
di coronavirus accertato a Codogno (Lo), al confine con la nostra provincia di Cremona, nella
“verde” pianura padana, ricca
terra contadina e pure rigogliosamente industrializzata. Nel giro
di 24 ore i casi si erano moltiplicati cominciando a preoccuparci
in modo serio, diventando la
principale, se non l’unica notizia
riportata lungo tutto lo stivale.
Dopo pochissimi giorni i nostri
ospedali del territorio, già messi in ginocchio dalle scellerate
scelte politiche della sanità lombarda, fatte di tagli e chiusure di
reparti, apparivano al collasso.
Cominciava per noi un periodo buio che si sarebbe esteso
velocemente su tutta la nazione; emanazioni di disposizioni
regionali e ministeriali, decreti
del presidente del Consiglio si
susseguivano e si rincorrevano
portandoci dal 9 marzo alla paralisi del paese con il lockdown.
Le giornate venivano scandite
dalle notizie e dai “bollettini di
guerra” delle ore 18 della Protezione Civile, aumentando la
paura di essere contagiati. Quelle
immagini di mezzi militari che
trasportavano innumerevoli bare
fuori dall’ospedale di Bergamo
rappresentano uno dei ricordi
più brutti in assoluto, insieme
alla sensazione di impotenza e
terrore nel vedere strade e piazze deserte, dove l’unico rumore
era il continuo suono delle ambulanze, giorno e notte, che ci

Un’esperienza che lascerà tracce
indelebili nella popolazione cremasca
e che rafforza sentimenti di umanità
e fratellanza
faceva sentire ancora più deboli
e fragili, come cristalli sotto la
grandine. Non nego di aver avuto paura almeno fino a quando,
a metà marzo, è cominciata a circolare la voce che un contingente
internazionale di medici cubani
sarebbe arrivato in nostro aiuto.
Il tutto si è realmente concretizzato nel pomeriggio di domenica
22 marzo, nel periodo peggiore
della pandemia. Vedere atterrare
all’aeroporto di Malpensa il primo contingente medico Henry
Reeve in Europa è stato un momento emozionante, di gioia e
di speranza. Cuba ha dimostrato
da sempre solidarietà internazionalista nell’esportare eserciti
di camici bianchi competenti a
salvare vite umane, generando
sentimenti di infinita e immensa
riconoscenza, fratellanza, umanità e amore. Gli stessi sentimenti scaturiti nei cittadini di Crema
che, anche grazie all’impegno

della sua sindaca Stefania Bonaldi, insieme a Giovanni Mussi
della Protezione Civile, fin dalla stessa sera dell’arrivo di quei
sanitari in Italia ha coordinato
e mobilitato la cittadinanza cremasca e le realtà associative, dimostrando ospitalità nel reperire
abiti invernali per proteggerli dal
freddo pungente e mezzi di trasporto da mettere a loro disposizione. Con il tempo i cubani
hanno saputo farsi apprezzare
anche dal punto di vista umano, si sono creati forti legami di
amicizia con i malati, i familiari,
i sanitari italiani, legami che difficilmente svaniranno nel tempo.
In questo periodo di permanenza
dei sanitari sono stati inviati loro
centinaia di messaggi e disegni di
ringraziamento, che andranno
a far parte di un libro-ricordo a
cura dell’Associazione Italia-Cuba, mentre l’amministrazione
comunale di Crema, insieme
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ad alcune realtà associative, ha
promosso campagne di raccolta
fondi da donare all’ospedale pediatrico “Juan Manuel Márquez”
a La Habana.
Il periodo che abbiamo trascorso entrerà nella storia non solo
di Crema, ma di ognuno di noi:
abbiamo imparato ad apprezzare
i valori umani dei medici cubani,
la miglior forma di espressione
del loro sentimento internazionalista, quella solidarietà espressa lasciando i loro familiari e attraversando l’Oceano Atlantico
per venire in nostro aiuto.
La loro presenza si è di fatto conclusa sabato 23 maggio in piazza
del Comune davanti alle autorità
locali e regionali, ma questo atto
di riconoscenza e gratitudine nei
loro confronti non può essere
considerato un punto di arrivo,
bensì un punto di partenza, perché sulla scia dell’entusiasmo alcuni amici e cittadini cremaschi
si sono proposti di far sorgere un
nuovo circolo dell’Associazione
Italia-Cuba a Crema. Il suo compito sarà quello di ricordare ai
concittadini l’esperienza cubana
e i suoi valori, sostenendo le battaglie per la sovranità, l’indipendenza e l’autodeterminazione del
popolo cubano, battendosi per la
totale eliminazione del blocco
economico e per la restituzione
di Guantanamo, occupata dalla
base militare statunitense.
Solidarizzare con Cuba, lottare
con fermezza al suo fianco per
quel mondo migliore auspicato
dal Che, da Fidel, da Raúl e da
tutto il suo eroico popolo, sarà
un segno tangibile di riconoscenza indelebile e di valorizzazione
del lavoro svolto a Crema dalla
Brigata Medica Henry Reeve.
*Segretario del Circolo ANAIC
di Cremona

Per il coraggio e l’altruismo dimostrati

L’Italia rende omaggio
agli “eroi
del silenzio”
Carmen Oria

P

iantare o avere un
piccolo albero dove
i cooperanti legano pezzi di stoffa
ai rami per ogni vita
salvata dalle malattie è una tradizione
dei sanitari cubani
che cooperano solidalmente con altre
nazioni bisognose.
E così hanno fatto
anche a Crema e a
Torino.
E
proprio
in
quest’ultimo comune
italiano il fotografo romano Fabrizio Sansoni ha
immortalato l’Albero della
Vita che ha sconfitto il Covid-19. Questa e altre 15
fotografie che ricordano la
partecipazione della Brigata Henry Reeve alla lotta al
nuovo coronavirus in Italia
sono state esposte nella mostra «Eroi del Silenzio».
Lo scorso 15 luglio sul sito
web dell'Ambasciata di Cuba in
Italia c’è stata l'inaugurazione

Tante le espressioni di gratitudine
giunte da esponenti della cultura
e della politica, ma anche
da semplici cittadini
Foto di Fabrizio
Sansoni
(dalla mostra
Eroi del Silenzio)

virtuale della mostra fotografica, realizzata in collaborazione

con la Regione
Piemonte, il Comune di Torino,
l’Agenzia per l’Interscambio Culturale ed Economico con
Cuba e la Fondazione CRT.
«Eroi del silenzio»
è stato l’omaggio a Cuba
di Fabrizio Sansoni, ma ce
ne sono stati tanti altri di
persone umili, personalità
dell’arte e dello sport, autorità politiche e istituzionali . Per i meriti conseguiti
con il coraggio, l’altruismo,
l’umanità dimostrati e l’impegno profuso per la popolazione torinese e l’Italia intera

è stata concessa la Cittadinanza
Onoraria di Torino al dottor
Julio Guerra Izquierdo, capo
missione della brigata medica volontaria Henry Reeve di
Cuba in servizio dal 13 aprile
all’interno del Covid Hospital,
allestito alle OGR.
Dal mondo dell’arte Laura Pausini e Lucia Altieri hanno manifestato il loro ringraziamento
ai cooperanti della salute. La
cantautrice Pausini ha elogiato
questi eroi col camice bianco
ringraziandoli di cuore mentre
Altieri ha scritto sul suo facebook che “a nome del mio paese,
dell'Italia e di tutti gli italiani,
siamo immensamente grati per
il lavoro straordinario che i dottori cubani hanno svolto in un
momento così difficile in cui
intere famiglie sono scomparse
per sempre".
(Fonte: la Città futura)

Anche la nostra Associazione chiede il Nobel per la Pace alla Brigata Henry Reeve

L

a proposta di assegnare il
Premio Nobel per la Pace
alla Brigata Henry Reeve sta
raccogliendo sempre nuove adesioni: sono già migliaia le firme
di intellettuali, artisti, politici e
comuni cittadini di tutto il mondo. E non mancano decine e decine di organizzazioni europee,
latinoamericane, statunitensi.
Anche la nostra Associazione ha
dato il suo sostegno all’iniziativa (v. il comunicato qui sotto).
Segnaliamo che il grande Comitato internazionale che auspicavamo è stato ora costituito.

L’

Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba
aderisce e fa proprie le

campagne lanciate da diverse
organizzazioni e personalità
a livello internazionale, per la
candidatura al Premio Nobel
per la Pace alle Brigate mediche
internazionali cubane Henry
Reeve.
Mentre l’intero pianeta affronta una pandemia senza precedenti che mette in pericolo la
vita di milioni di persone, la
solidarietà internazionale di
Cuba viene conosciuta e apprezzata ovunque, attraverso
la collaborazione delle Brigate
mediche che, per la loro preparazione, competenza e specializzazione, si sono recate in aiuto di molti paesi, tra cui l’Italia.
Il loro ruolo è stato decisi-

vo nella lotta contro l’Ebola
nell’Africa occidentale, durante il terremoto in Pakistan e in
Guatemala, contro il colera ad
Haiti e in tanti altri luoghi colpiti da calamità naturali.
Il lavoro solidale e umanista
delle Brigate è stato elogiato
dall’OMS, che ha stimato in oltre 80.000 le vite salvate grazie
alle cure mediche di emergenza
fornite volontariamente alle
popolazioni di diversi paesi.
In questi mesi, oltre 1.500 medici e operatori sanitari cubani
stanno combattendo il terribile
coronavirus in tutto il mondo,
in cooperazione con i professionisti della salute locali.
Per i motivi esposti e per l’uni8

versalità dei valori che sostengono la candidatura al Premio
Nobel per la Pace, l’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba:
• Invita le associazioni di solidarietà con Cuba, le organizzazioni sociali, culturali e politiche e
le singole cittadine e cittadini
ad aderire a questi appelli.
• Rivolge un invito ai promotori delle campagne già in corso
per la formazione di un unico
grande Comitato Internazionale, affinché nell’unità si possa
raggiungere il maggior numero
di adesioni possibili per conseguire questo grande e importante obiettivo.

Il ritorno in patria dei medici cubani

Figli di un popolo eroico

L’incontro del presidente Díaz-Canel
con una delle tante Brigate Henry Reeve.
Foto: Estudios Revolución

Enrique Ubieta Gómez

Q

uando l'aereo è atterrato a La Habana e ha
spento i motori, sapevamo che il popolo ci aspettava. Il popolo non è una parola
astratta, è la nostra famiglia,
sono i nostri vicini, i nostri colleghi, sono la gente semplice e
lavoratrice. Eravamo nervosi,
contenti, in attesa. I ragazzi si
sono sistemati il camice bianco, simbolo della solidarietà,
e si sono annodati goffamente
la cravatta, come fidanzati per
l'appuntamento fondamentale.
La porta si è aperta. Gli altri
passeggeri, cubani bloccati in
Italia per mesi, hanno applaudito. Solo una signora, incapace
di capire, ha osato dire: “Chiedete che vi aumentino lo stipendio”. Penso che abbia letto
la risposta nei nostri occhi.
Qualche minuto più tardi toccavamo la terra sacra dei nostri
amori. Non siamo extraterrestri, siamo i figli di questa terra,
della sua storia, dei suoi valori.
Non siamo eroi – ci riempie di
orgoglio, sì, ma ci spaventa la
parola – perché l’eroismo comporta una certa esclusività; siamo i figli di un popolo eroico.
Per questo, anche se in altre la-

L’accoglienza entusiasta di giovani
e vecchi a quanti hanno rischiato la vita
per salvare quella di altri

Foto: Ismael Batista Ramírez/
Granma

titudini può sembrare strano,
o esagerato, il nostro Presidente ci ha dato il benvenuto. E le
mogli, madri e figli di questi
medici e infermieri, in un video
precedentemente preparato,
hanno utilizzato una frase enigmatica per il sistema che tutto
compra e vende: “Siamo orgogliosi di voi”. Durante il percor-

so fino al luogo in cui passeremo la quarantena ho pensato
a quella fotografa italiana che
desiderava accompagnarci per
catturare con il suo obiettivo, e
forse, chissà, per capire lei stessa com’era possibile, dov’era il
segreto, la magia di quell'accoglienza in pieno XXI secolo, a
semplici mortali che non avevano appena vinto un campionato
di calcio, né avevano toccato il
suolo lunare. Avevano solo rischiato la loro vita solo per salvare quella di altri.
La risposta spontanea l'ho vista
per strada. Per tratti non apparivano persone, ho anche visto
passare uno o due indifferenti,
che non si sono sentiti motivati a salutare. Ma nei quartieri
umili dove la piccola carovana
si era addentrata, la gente si affrettava ad uscire, a festeggiare
i nuovi arrivati; dalle finestre
delle loro case, o riuniti in fretta sul portone, intere famiglie,
dal più piccolo al più anziano
applaudivano con frenesia.
Nelle zone molto popolate decine di vicini hanno aspettato
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ore per vederci passare. Come
potrei dimenticare queste scene? Come ignorare l'impegno
che implicavano? Non sapevo, lo confesso, se prendere la
macchina fotografica e agire
come giornalista, dalla posizione privilegiata del passeggero
estraneo ai fatti, o lasciare che
le emozioni riempissero i miei
occhi, i miei sensi, ogni volta
che un anziano o un giovane,
dopo aver applaudito, si toccava ripetutamente il petto con la
mano, offrendoci il cuore.
Mi chiedo se quella fotografa,
eccellente professionista, sarebbe stata in grado di scattare le
sue foto senza versare una lacrima. Che grande è il mio popolo! Quanta furia prova l'impero
a non poter comprare questi
applausi. Vogliamo una vita decorosa, prospera, in corrispondenza con il nostro lavoro e il
nostro impegno in una qualsiasi professione. Per questo, e perché è lesivo alla nostra dignità,
condanniamo il blocco. Ma
questi applausi infondono paura agli egoisti, perché parlano di
un altro mondo possibile, reale.
I medici e gli infermieri cubani
sono l'avanguardia di questo
mondo.
(Fonte: Granma)

A colloquio con i “cubarawi”

Dai campi profughi
all’Università
La ELAM, la grande Università
cubana dove si formano
giovani provenienti
da tutto il mondo.
Foto: Archivio Cubadebate

Andrea De Lotto

I

sla de la Juventud. Per molti è
un luogo paradisiaco dove si
sono trascorse belle giornate di
mare e sole, ma per molti bambini
è un luogo dove dall'oggi al domani si sono ritrovati a vivere negli
scorsi decenni.
Andiamo con ordine: qualche
settimana fa mi reco nei campi
profughi dei Saharawi, in pieno
deserto algerino. parlo con molti
giovani, uomini, donne, mi faccio
raccontare.
Due di loro mi raccontano la loro
storia, a partire dalla mia domanda: "Ma come mai parli lo spagnolo così bene?" È Rashid che
comincia a raccontarmi: "Avevo
dodici anni quando, grazie ai miei
buoni voti a scuola, proposero a
me e alla mia famiglia che andassi a Cuba a studiare". "A dodici
anni?? Partire e lasciare la famiglia?" "Si, non fu facile all'inizio,
molte lacrime, ma in poco tempo
quel luogo divenne casa nostra:
eravamo tantissimi ragazzi e ragazze, provenienti da tante parti
del mondo, mi ricordo Angola,
Mozambico, Brasile. Vivemmo
in quell'isola fino alla fine delle
superiori poi, a seconda del voto
finale, potevi scegliere la facoltà.
A medicina potevano andare solo
quelli con i voti più alti, poi farmacia, e via via le altre. Io studiai

La testimonianza di alcuni giovani
saharawi che hanno potuto studiare
gratuitamente sull’isola grazie
ai programmi del governo de La Habana
farmacia. Università a Holguín.
Anni bellissimi, che ricordo con
grande gioia. Grande impegno e
spensieratezza allo stesso tempo.
Paesaggi che qui ora in mezzo al
deserto ci sogniamo ".
Parlo con un altro uomo, più
giovane, il primo aveva 40 anni,
questo 27. Anche lui ha vissuto a
Cuba, con la stessa formula, dai
12 ai 22 anni, lì si è laureato, mi
mostra le foto, col massimo dei
voti. Ha studiato per insegnare a
bimbi con handicap, discapacitados. Prima in questa mitica Isla de
la Juventud, poi a Santiago. Tornato qua, si è ritrovato a offrire la sua
professionalità al suo popolo, alle
istituzioni che lo sovraintendono.
E invece lo hanno lasciato per due
anni a poltrire, aspetta, aspetta...
Finalmente ha trovato un centro
dove lavorare. Ė entusiasta. Ha
un dolce ricordo misto a nostalgia
per Cuba. Gli si illuminano gli occhi quando ne parla. Una grande
riconoscenza.
Mi chiedo: ma cosa avrà ricevuto
in cambio Cuba? Siamo sinceri,
pur con le migliori intenzioni,
Cuba è in una sacrosanta difficol-

tà, come può dare senza avere nulla in cambio?
Ne parlo con alcuni italiani e spagnoli che viaggiano con me; gli
spagnoli partono in tromba: "Ė
tutto e solo per diffondere la loro
ideologia!!!" Capisco che devono
essere intrisi dal quotidiano El
País, ho vissuto dieci anni a Barcellona, sufficienti per capire che
non c'era peggior avversario di
Cuba e del Venezuela come quel
quotidiano dal quale mi aspettavo
qualcosa di meglio....
Telefono allora alla mia amica
Bianca Pitzorno, autrice di fantastici libri per l'infanzia e non solo.
So che lei ha uno stretto rapporto
con Cuba. Le faccio la stessa domanda. Mi dice:
"Non so, Andrea, però ricordo di
aver visitato la ELAM, la Escuela
Latinoamericana de Medicina,
una grande Università a circa 13
chilometri da La Habana, dove si
formano tuttora centinaia di giovani provenienti da tutto il mondo, basta che siano ragazzi poveri
ma con buoni voti, con buone
capacità, e che vivano in località
disagiate prive di medici. Studia10

no lì, in condizioni spartane sia
di vitto, che di alloggio. Ma per la
loro provenienza ci sono abituati. Ė comunque una grandissima
fortuna per loro essere là e poter
diventare medici senza spendere
un soldo. Mi dissero che avevano
fatto un esperimento: perché non
accogliere anche dei ragazzi poveri
(e ce sono a bizzeffe!!) che vivono
negli Usa? Così fecero: accolsero
circa trenta ragazzi di colore da
qualche suburbio statunitense,
che anche se teoricamente avrebbero avuto diritto a qualche borsa
di studio, praticamente non ne
avrebbero ottenute mai.
Furono gli unici che trovarono
qualche difficoltà ad affrontare
quella vita spartana e uno studio
così duro: se le loro condizioni
familiari erano di miseria, il contesto dal quale provenivano era di
ricchezza e questo era sufficiente
per farli trovare a disagio. Comunque anche loro finirono il loro corso di studi".
Sempre Bianca continua: "Ho domandato ai cubani cosa chiedevano loro in cambio, mi dissero che
chiedevano che ‘promettessero’,
sulla parola, di tornare a lavorare
da dove venivano per ‘restituire’
alla loro gente questa formazione.
E quanti mantengono la promessa? Abbiamo calcolato circa un
50%, a noi basta.
D’altra parte Ernesto Guevara diceva che ‘la solidarietà è la tenerezza dei popoli’".
I giovani saharawi che hanno vissuto e studiato a lungo a Cuba
sono soprannominati cubarawi.
Se ogni paese del mondo impegnasse nella formazione quello
che Cuba impegna, in teste e cuori, forse sarebbe quella rivoluzione
permanente che un secolo fa qualcuno auspicava...

Come l’isola sta portando avanti la battaglia contro la malattia

Cuba e la sfida vincente
al coronavirus
Angelo Baracca
e Rosella Franconi

N

ella scorsa primavera la
piccola Cuba ha inviato in
Italia ben due brigate mediche per supportarci nella lotta
contro questa pandemia e restare
“fino a quando avrete bisogno di
noi”: tra innumerevoli manifestazioni di riconoscimento e di
affetto, la prima brigata (53 collaboratori della salute) ha lasciato
Cremona il 24 maggio e anche la
seconda (38 professionisti), dopo
tre mesi di attività a Torino, ha fatto rientro a Cuba il 20 luglio.
Noi da anni di collaborazioni con
scienziati cubani abbiamo studiato le scelte decisive che il governo
cubano ha fatto sin dai primissimi giorni della Rivoluzione del
1959, e che hanno portato Cuba,
pur povera di risorse naturali ed
economiche ma ricchissima di
risorse e valori umani, a superare la condizione di subalternità
contro cui lottano tutti i paesi
sottosviluppati e a realizzare un
sistema scientifico d’avanguardia
e un sistema sanitario universale
e gratuito al livello dei paesi più
sviluppati [A. Baracca e R. Franconi, Cuba: Medicina, Scienza e

Il punto di forza è il lavoro coordinato
di tutte le componenti del sistema
medico-sanitario e di quello scientifico
Rivoluzione, 1959-2014. Perché il
servizio sanitario e la scienza sono
all'avanguardia, Zambon, 2019,
20202]. È importante sottolineare che le conquiste di Cuba in
campo medico e scientifico non si
sarebbero potute realizzare senza
una coesione di tutta la comunità
scientifica e intellettuale e il consenso della popolazione, la quale
ben comprendeva che questi progetti erano finalizzati a risolvere i
problemi più urgenti.
Verso l’eccellenza
nella ricerca
Le prime innovazioni decisive
furono la completa gratuità dell’istruzione per tutti fino ai livelli
più alti, la riforma dell’università
incentrata sullo sviluppo della ricerca avanzata, e la costituzione
di un servizio sanitario universale,
gratuito e all’avanguardia, che in
poco tempo ha portato la popolazione cubana ad acquisire un profilo sanitario proprio dei paesi più

progrediti: così Cuba può vantare
il più elevato rapporto al mondo
tra medici e popolazione (anche
quando si escludono i medici in
missione all’estero), 81,9 medici
ogni 10.000 abitanti (Stati Uniti 25,9, Italia 40,9), una elevata
aspettativa di vita, una bassa mortalità infantile e una popolazione
dall’istruzione elevata. Per non
parlare dei livelli di emancipazione femminile, grazie ai quali le
donne giocano un ruolo primario
in tutti i ruoli e le professioni.
Sulla base di queste realizzazioni, dai primi anni Ottanta Cuba
promosse lo sviluppo di un campo di ricerca biotecnologica, proprio quando esso nasceva a livello
mondiale: dovendo superare le
enormi difficoltà poste dal bloqueo, Cuba costruì un modello
di ricerca alternativo a quello capital-intensive dominante, ma più
efficiente grazie a un ciclo integrato dalla ricerca di base, alla validazione dei prodotti, alla produzione e commercializzazione e allo
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stretto coordinamento fra centri
di ricerca, università e sistema sanitario nel suo complesso. Un altro segno distintivo è stata la scelta
verso la cooperazione Sud-Sud,
che ha portato Cuba a sviluppare forme di intervento con le sue
brigate mediche specializzate in
tutte le situazioni internazionali
di emergenza sanitaria e di disastri ambientali e a cooperare con
innumerevoli paesi del mondo per
portare servizi medici sia di base
che specialistici a popolazioni che
in molti casi non avevano mai visto un medico.
Così nella pandemia attuale Cuba
ha potuto inviare missioni mediche in almeno 33 nazioni in tutto
il mondo, com’era già avvenuto
durante precedenti crisi sanitarie
tra cui quelle di ebola, malaria e
tubercolosi.
È doveroso insistere come proprio le sanzioni e l'embargo USA
ostruiscano brutalmente l’accesso
di Cuba a tecnologie, equipaggiamento, risorse finanziarie e anche
scambi culturali. Vi sono alcuni
paesi (es. Vietnam, Hong Kong,
Singapore, Taiwan) che, facendo
virtù dell’esperienza con la SARS
del 2003, hanno reagito tempestivamente riuscendo a bloccare

sul nascere l’insorgere della pandemia: tuttavia, non si può tacere la circostanza delle condizioni
drammatiche in cui Cuba è stata
strozzata dal bloqueo! Le sanzioni hanno tagliato drasticamente
tutte le entrate del paese: turismo,
rimesse dai famigliari che vivono
negli USA, investimenti stranieri,
importazioni di materiale sanitario, accesso alla finanza internazionale, inclusi i fondi per le
emergenze. Esperti delle Nazioni
Unite per i diritti umani hanno
lanciato un appello per chiedere
agli USA di revocare l'embargo
economico e finanziario a Cuba,
che ostacola le risposte umanitarie
di aiuto al sistema sanitario del paese per combattere la pandemia di
COVID-19: gli Stati Uniti hanno
ignorato le ripetute chiamate a
rinunciare a sanzioni che minano
la capacità, non solo di Cuba ma
anche di altri paesi, di rispondere
efficacemente alla pandemia e salvare vite.
Un’importante risorsa che Cuba
ha costruito lungo questi 62 anni
è la struttura di pianificazione
nazionale per le emergenze, connessa con le organizzazioni locali
in ogni angolo del paese: il sistema
di pronta risposta ai disastri, con
l’immediata evacuazione dei soggetti vulnerabili o disabili e delle
donne in gravidanza, ha provveduto in passato a risparmiare vite
umane nei casi di uragani. Ovviamente il sistema sanitario viene
immediatamente allertato in questi casi. Sebbene Cuba non sia dotata di ingenti risorse finanziare,
uno dei vantaggi di un’economia
centralizzata come quella cubana
è la rapidità con cui queste risorse
possono essere mobilitate nel momento del bisogno.
Cuba ha inoltre un’importante
tradizione nella lotta alle malattie
infettive e alle epidemie. Quando
nel 1981 si inoltrò nel campo innovativo della biotecnologia, la
prima realizzazione fu la produzione di interferone leucocitario
umano (cioè estratto dai globuli
bianchi del sangue), riproducendo nel 1981 a tempo di record
il primo processo al mondo realizzato in Finlandia. Poche settimane dopo si sviluppò una grave
epidemia di dengue, una malattia
virale trasmessa dalle zanzare, che
può scatenare febbri emorragiche
che possono portare alla morte.
Furono colpiti 340.000 cubani, con più di 10.000 nuovi casi
giornalieri diagnosticati al picco

dell’epidemia. Il ministro cubano
della Salute Pubblica autorizzò
l’utilizzo dell’interferone per arrestare l’epidemia di dengue: questo
venne fatto immediatamente e
la mortalità declinò. Fu il primo
intervento massiccio al mondo di
terapia antivirale effettuata con
l’interferone.
Cuba divenne il secondo produttore al mondo di interferone
leucocitario, dopo la Finlandia
dalla quale aveva appreso il processo. Ma i cubani apportarono
un’innovazione importante: l’interferone leucocitario può venire
prodotto in quantitativi limitati
e la nascente tecnologia cubana
adottò la nuova tecnica del DNA
ricombinante. Dall’interferone
ricombinante derivò poi l’Heberon, l’interferone Alfa 2B, che è
uno dei farmaci che si sta sperimentando contro COVID-19.
La risposta alla pandemia
Veniamo ora direttamente alla risposta di Cuba alla pandemia di
COVID-19.
Nel gennaio 2020, appena divulgata la notizia dell’epidemia
in Cina e dell’isolamento di un
nuovo coronavirus, il paese si è
mobilitato preparando un piano
di controllo e prevenzione che
includeva l’addestramento dello
staff medico, la riorganizzazione
delle strutture mediche e di quarantena, delle attività di cura primarie e di un sistema di comunicazione efficace, capace di fornire
al pubblico (compresi i lavoratori
del settore turistico) le informazioni necessarie su sintomi e precauzioni da prendere. Non appena
furono confermati i primi tre casi

Le brigate mediche cubane
che hanno prestato assistenza
alla lotta contro COVID-19
oltremare. In apertura: foto del
Ministero della Salute di Cuba

di COVID-19, l’11 marzo, sono
iniziati i lavori di rilevamento attivo dei casi: a supporto dei medici
e infermieri di famiglia, già incorporati nella comunità, sono stati
mobilitati 28.000 studenti di medicina in tutta l’isola per effettuare visite porta a porta per identificare e verificare le condizioni delle
persone più deboli e controllare i
sintomi, per poi segnalarli alle autorità sanitarie per gli opportuni
accertamenti e le eventuali misure
di isolamento e tracciamento dei
contatti.
Prendendo in considerazione la
relazione dell’OMS sull’emergenza in Cina, il paese ha stabilito un
piano nazionale in tre fasi, sulla
base della situazione epidemiologica nazionale e globale, con
l’obiettivo di prevenire, identificare, controllare ed eliminare la
trasmissione. Questo piano è operativo e tutti i settori partecipano
attivamente alla sua applicazione e
al monitoraggio.
Venne così predisposto un programma di test molecolari e, ai tre
laboratori abilitati per eseguire gli
esami per il virus SARS-CoV-2, si
sono poi aggiunti nuovi laboratori
di diagnostica presso altri ospedali
o istituzioni scientifiche.
Il 21 marzo, con 21 casi confermati, il governo fermò l’arrivo di turisti e stabilì il lockdown per i soggetti vulnerabili, provvedimenti
per l’home working, la riassegnazione dei lavoratori a compiti pri12

oritari, la protezione dei lavoratori
e degli assistenti sociali. Quando
le mascherine protettive e il distanziamento fisico si mostrarono
insufficienti per la sicurezza del
trasporto pubblico, il servizio fu
sospeso e per il trasporto di pazienti e lavoratori essenziali furono affittati veicoli privati con autisti. Per ridurre l’affollamento nei
negozi, il sistema di distribuzione
fu riorganizzato introducendo lo
shopping online. Il distanziamento fisico è stato imposto nei casi di
inosservanza.
Il 24 aprile è stato inaugurato a La
Habana un nuovo ospedale dedicato alle persone affette da COVID-19: è composto da un edificio
centrale più un’area esterna riservata alle persone sospette di avere
ricevuto il contagio.
Dietro le misure specifiche per il
contrasto della pandemia, Cuba
ha il grande complesso dei centri
di ricerca e delle imprese di biotecnologia e farmaceutiche (BioCubaFarma), che come abbiamo
detto è strettamente collegato con
il sistema sanitario nazionale e al
momento è mobilitato in modo
compatto a lavorare in maniera coordinata per sviluppare farmaci per
combattere il nuovo coronavirus:
non sfuggirà a nessuno l’abissale
differenza con i sistemi dei nostri
paesi, dove diverse multinazionali
sono impegnate in una gara senza
esclusione di colpi, per arrivare prime a produrre il vaccino o il farmaco, in assenza di collaborazione e
di un progetto comune in grado di
unire competenze e risorse.
«La forza del sistema di salute
cubano e il suo stretto vincolo con
l’industria biotecnologico-farmaceutica garantiscono che tutti

i cubani che ne hanno bisogno
possano accedere al/i farmaco/i
prodotti nel paese e diversi sono i
farmaci disponibili o in fase di sviluppo contro COVID-19. [Orfilio Peláez, “Confirman efectividad de interferón cubano contra
la COVID-19”, 29 aprile 2020].
Le armi biotecnologiche
Dal primo utilizzo a Cuba nel
1981 contro l’epidemia di dengue emorragico (già ricordata),
l’interferone Alfa 2B è stato usato
come trattamento contro vari virus (epatite B e C, herpes zoster,
dengue e HIV) per l’attività antivirale diretta e immunostimolante. Dal gennaio 2020 il farmaco
ricombinante, sviluppato dal Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) viene anche
prodotto in Cina da una joint venture cubano-cinese (ChangHeber, creata nel 2003) dove è stato
somministrato, in via preventiva,
agli operatori sanitari e ai pazienti affetti da COVID-19. Da una
informativa pubblicata sul quotidiano Granma il 29 aprile risultava che a Cuba il 94% dei pazienti
positivi al virus è stato trattato con
l’Heberon. Di questi, solo il 5% è
passato allo stato grave (contro il
10-15% circa a livello mondiale),
mentre il tasso di mortalità per i
pazienti trattati è stato dello 0.9%.
Ma nella faretra di BioCubaFarma contro COVID-19 non c’è
solo l’Heberon. Infatti, BioCubaFarma, pur lottando contro
le restrizioni imposte dal blocco
USA contro Cuba, al momento è
impegnata in vari progetti e studi
clinici per prevenire e controllare
la malattia. Come esempio, due
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farmaci che rafforzano il sistema
immunitario sono stati inclusi
nel protocollo per la lotta contro la polmonite da COVID-19:
Biomodulina-T (per stimolare
l’immunità delle persone con
più di 60 anni) e Transferfactor
(per pazienti che soffrono di immunodeficienza). Inoltre si sta
producendo una variante dell’interferone Alfa 2B per uso nasale,
da utilizzare anch’esso a scopo di
prevenzione. Allo stesso tempo si
stanno sperimentando due vaccini non specifici che stimolano
l'immunità innata, uno sviluppato
dall’istituto Finlay (VME-corona) e uno dal CIGB (CIGB 2020)
mentre altre ricerche sono in corso
per disegnare un vaccino specifico
ed efficace contro SARS-CoV-2.
Un altro grande centro – realizzato nel 1993 specificamente per le
cure contro il cancro in pieno Periodo Especial dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, quando
il pil cubano era crollato del 40%
– il Centro de Inmunología Molecular (CIM) sta sperimentando
l’utilizzo di varie terapie, vantando esiti positivi: l’anticorpo
monoclonale Anti-CD6 o Itolizumab, originalmente impiegato
per trattare linfomi e leucemie,
viene usato contro COVID-19
per il controllo della reazione
iper-infiammatoria (“tempesta
di citochine”). Per il trattamento
di quest’ultima si sta anche sperimentando presso il CGIB una
nuova molecola, CIGB 258, un
peptide immunoregolatore.
Per il trattamento di pazienti gravi
da COVID-19 viene utilizzata la
Eritropoietina umana ricombi-

nante, che si utilizza da vent’anni
per pazienti nefrologici, e il Leukocin, utilizzato in pazienti soggetti a chemioterapia.
In collaborazione con l’Instituto
de Hematología e Inmunología il
CIM lavora su un altro protocollo di ricerca basato sul “Fattore
Stimolante le Colonie di Granulociti” (Granulocyte-colony
stimulating factor), usato abitualmente in pazienti con leucopenia
e per espandere le cellule madri
nei trapianti di midollo osseo: gli
obiettivi principali sono invertire
la fibrosi polmonare e rigenerare il
tessuto danneggiato.
Un nuovo kit di diagnosi
Accanto ai prodotti farmacologici, c’è da menzionare che il Centro de Inmunoensayo (CIE), in
collaborazione con il CIGB, ha
sviluppato un nuovo kit di diagnosi sierologica per COVID-19
di tipo ELISA (Enzyme-Linked
Immuno Sorbent Assay), una procedura ampiamente utilizzata in
tutto il mondo per la diagnosi di
varie patologie, dove il contributo
cubano alla procedura è l’impiego
di volumi molto piccoli di reagenti e campioni (Sistema Ultra
Micro Analitico, SUMA). Questo test, che si va ad aggiungere
ai molti già sviluppati dall’anno
della fondazione del CIE (1987),
è in grado di rilevare anticorpi sviluppati contro il virus in campioni
di siero o plasma utilizzando pezzetti della struttura del virus sintetizzati dagli scienziati del CGIB.
Questa tecnologia potrà essere
applicata in indagini di massa e
per intraprendere studi epidemiologici volti a determinare il grado
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di esposizione della popolazione
al virus. Ci sono già 3000 apparecchiature SUMA nelle istituzioni sanitarie cubane ed esiste la
capacità produttiva per soddisfare
la domanda del sistema sanitario
nazionale: è da sottolineare l’importanza per Cuba di poter contare su un test proprio e con propria
sovranità tecnologica.
La sovranità tecnologica è essenziale per garantire la salute contro
l'intensificazione del blocco degli
Stati Uniti e, di fatto, diciassette
dei principali prodotti utilizzati
nel trattamento contro la pandemia COVID-19 si producono nel
paese. Il sistema biotecnologico
cubano può fare perciò affidamento su grandi capacità di produzione e sistemi di gestione di qualità,
affidabili e sicuri.
Queste sono le notizie che abbiamo reperito, direttamente o
indirettamente, anche da fonti
ufficiali cubane, su come Cuba sta
affrontando la pandemia da COVID-19 che, al momento, risulta
sotto controllo (alla data del 24
luglio il numero dei decessi è 87, lo
stesso dal 10 luglio) nonostante le
sanzioni insensate degli Stati Uniti. Che peraltro stanno causando
una carenza di valuta e difficoltà
alimentari per la popolazione: una
vera ferocia disumana!
Gli sviluppi futuri non sono certo prevedibili, come non lo sono
per l’evoluzione della pandemia
a livello mondiale. Quello che ci
sembra si possa dire è che Cuba,
facendo affidamento sui propri sistemi di sanità pubblica e sul proprio settore pubblico per produrre
tutto ciò che è necessario per combattere il virus (dalle attrezzature
protettive ai farmaci), è ben preparata a individuare sul nascere nuovi contagi o focolai, incanalandoli
in corridoi riservati e separati dal
resto del sistema sanitario (l’aspetto decisivo che l’Italia, e sembra i
paesi europei occidentali e gli
USA, non hanno fatto!), mentre
la lotta alla pandemia è integrata
e coordinata con un grande sforzo
di ricerca del grande complesso
biofarmaceutico.
Da questo punto di vista non si
può mancare di rilevare i grandi
vantaggi di un sistema statale che
controlla e coordina tutti i rami e
i fattori: tutte le componenti del
sistema medico-sanitario-scientifico a Cuba lavorano in modo
integrato e coordinato finalizzando il proprio lavoro al bene
collettivo.

Firmiamo per la fine delle sanzioni a Cuba

Ancora una volta diciamo
NO al blocco
imposto dagli Stati Uniti
C

ome parte della
Campagna Europea
Unblock Cuba è stato promosso in Italia, dall’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba, un
appello contro il blocco a
Cuba al quale invitiamo
ad aderire singoli cittadini e personalità, organizzazioni, rappresentanti
di associazioni, enti e istituzioni. Lo spirito finale
è quello di creare un Comitato
Italiano a sostegno delle richieste avanzate al Governo e di organizzare iniziative e incontri
prima del maggio 2021, data
prevista della prossima votazione
all’ONU.

a Repubblica di Cuba preL
senterà, per la ventinovesima
volta consecutiva, all’Assemblea
Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite una risoluzione per chiedere la definitiva
cessazione dell’unilaterale blocco economico, commerciale, finanziario, scientifico e culturale
che gli Stati Uniti d’America le
impongono da quasi 60 anni.
Gli effetti di questa misura unilaterale sullo sviluppo di Cuba
e del suo popolo costringono

quel paese al permanere di condizioni negative, nonostante il
fatto che gli sforzi compiuti nei
diversi campi, a partire da educazione e salute, abbiano fino ad
ora consentito la formazione di
un paese universalmente considerato all’avanguardia, tra gli
altri, in campo scientifico e sanitario. Le misure adottate unilateralmente dagli Stati Uniti
d’America, a dispetto di tutte le
norme internazionali, in particolare dall’attivazione dei titoli
III e IV della Legge Helms-Burton, con l’obiettivo di limitare
gli spazi di libero scambio economico e commerciale di Cuba
agiscono negativamente non
solo sull’economia cubana ma
anche su quella degli altri paesi, che ne subiscono gli effetti

extraterritoriali attraverso l’applicazione di multe e sanzioni
che danneggiano direttamente
le imprese che intrattengono
rapporti economici e commerciali con Cuba. Moltissimi sono
gli esempi di entità italiane ed
europee direttamente colpite da
queste misure.
Questa politica ha raggiunto il
suo livello più raccapricciante
negli ultimi mesi, quando l’intero pianeta sta facendo fronte
agli effetti della tragica pandemia causata dal Covid-19: gli
Stati Uniti d’America hanno
impedito a Cuba di approvvigionarsi di farmaci e strumenti
indispensabili per contrastare
la malattia. Tutto ciò mentre
Cuba, con i suoi contingenti
della Brigata Henry Reeve com-

posti da personale sanitario, è arrivata in soccorso di decine di paesi,
tra cui l’Italia nelle città
di Crema e Torino. Per
i motivi fin qui esposti,
i sottoscrittori del presente appello chiedono
al Governo italiano di
prendere una decisa posizione di appoggio alla
risoluzione di Cuba e
di rendersi parte attiva
affinché questa posizione venga condivisa con gli altri paesi
dell’Unione Europea, con i
quali è necessario che vengano
assunte tutte le misure necessarie alla protezione della libertà
di scambio economico e commerciale con Cuba, respingendo le sanzioni che gli Stati Uniti
pretendono di imporle.
Invitiamo tutte e tutti gli
interessati ad aderire sulla
pagina del sito dell’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba: https://italiacuba.
it/2020/09/16/appello-contro-il-blocco-degli-stati-uniti-a-cuba/ oppure con una mail
a: ItaliaCubaNaz@gmail.com
Per informazioni rivolgersi anche ai Circoli dell’Associazione
presenti sul territorio nazionale.

Dall’ICAP un importante riconoscimento alla nostra Associazione
Con gratitudine e orgoglio l’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba pubblica la lettera
di congratulazioni e ringraziamento per il lavoro al fianco
delle Brigate mediche cubane in
Italia e per il finanziamento al
progetto dell’IPK, inviatale da
Fernando González Llort, Presidente dell’ICAP, Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli, ed
Eroe della Repubblica di Cuba.
La Habana, 22 maggio 2020
“Anno 62 della Rivoluzione”
Irma Dioli
Presidente Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba (ANAIC)

S

timata Irma e stimati amici
italiani, con grande soddisfazione, anche se non ci stupisce per
nulla né ci meraviglia conoscendo il vostro lavoro di solidarietà
per Cuba, abbiamo visto che
l’ANAIC si è unita alla campagna di raccolta fondi lanciata da
mediCuba-Europa per sostenere
l’Istituto di Medicina Tropicale
Pedro Kouri (IPK) a La Habana, Villa Clara e Santiago de
Cuba, nella sua lotta per salvare
vite umane contro il Covid-19.
Ancora una volta gli uomini e
le donne di buona volontà che
compongono l’Associazione che

lei presiede e il popolo italiano in
generale danno prova della loro
permanente vicinanza alla Rivoluzione cubana. Ringraziamo per
lo sforzo profuso, che si riflette nella somma di 30.000 euro donati.
Questo gesto materiale è anche
il risultato dell’importante lavoro politico che avete intrapreso
dall’inizio dell’attuale pandemia, facendo conoscere la realtà
umanitaria della medicina cubana in contrapposizione alla
campagna mediatica di discredito
che il governo degli Stati Uniti ha
scatenato contro i nostri professionisti della salute. Il lavoro dell’A14

NAIC è stato di incalcolabile
valore per l’arrivo della Brigata
Henry Reeve per la prima volta in territorio italiano. Amici,
abbiamo la certezza che quanto
realizzato fino a oggi, e quello
che farete in futuro, lo fate in base
alla vostra piena convinzione
umanitaria e solidale. Tuttavia
vogliamo che arrivi a ogni persona che ha partecipato a questo
sforzo il ripetuto ringraziamento del popolo cubano attraverso
la voce dell’Istituto Cubano di
Amicizia con i Popoli (ICAP).
Fraternamente
Fernando González Llort

Si oppose sempre alla distruzione degli antichi quartieri

Eusebio Leal, il salvatore
de La Habana Vieja
Rosa Miriam Elizalde

Foto: Alejandro Azcuy
Domínguez. A destra:
Lenzuola bianche ai balconi
in omaggio a Eusebio Leal.
Foto: Alejandro Palmarola/
Facebook

È

vera la leggenda di come
si salvò l’unica strada di
listelli di legno di Cuba.
Eusebio Leal, storiografo della
Città de La Habana, la confermò in un’intervista, quando già
da tempo andava di bocca in
bocca ed era entrata a far parte
dei commenti che gli abitanti
de La Habana fanno con ammirazione e che le guide turistiche
meglio informate riferiscono
fermandosi di fronte al Palazzo
dei Capitani Generali, ex Casa
del Governo.
Alla fine degli anni Settanta,
quando Leal dirigeva le opere
di restauro del Palazzo, un certo burocrate pensò che si dovesse asfaltare l’isolato della via
Tacón de La Habana Vieja, l’unica che si conservava dai tempi della colonia con mattoni di
jiquí, un legno più resistente
del ferro e in grado di sfidare
l’umidità dell’acqua di mare e il
salnitro come pilastro dei moli.
La fretta era legata all’imminente visita della ministra della
Cultura dell’Unione Sovietica,
che si sarebbe riunita con i funzionari nell’edificio contiguo.
Quando arrivarono gli operai
con le pale meccaniche e il camion di ghiaia, un uomo era
sdraiato a croce sulla via. Deciso a non permettere che si pavimentasse, gridava: “Passerete
sul mio cadavere!” Era Eusebio
Leal. Un altro funzionario, di
livello e sensibilità superiore
al tecnocrate dell’asfalto, salvò
Leal dalla lapidazione e centinaia di edifici, strade, parchi e
fortezze che, senza di lui e senza i suoi ammutinamenti, forse
non esisterebbero più.
Ancor prima di essere nominato historiador della Città de La
Habana, Eusebio Leal difendeva la complessità dell’organismo urbano, con i suoi processi
di crescita che hanno il vigore e
la fragilità degli alberi e che bi-

Il suo lavoro fu fondamentale
per il recupero del patrimonio
architettonico, culturale e sociale
della capitale cubana

I

l 31 luglio si è spento Eusebio Leal Spengler, historiador de La
Habana, città dove era nato nel 1942. Intellettuale, saggista e
ricercatore, Leal è noto per il suo lavoro eccezionale nel salvataggio
de La Habana Vieja. Laureato in Scienze Storiche e con un master
in Scienze Archeologiche, grazie a una borsa di studio seguì corsi di
restauro dei centri storici in Italia. Nel 1967 fu nominato direttore
del Museo de La Habana e nel 1981 gli venne affidata la responsabilità del recupero del centro storico (in seguito dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco): con il suo lavoro seppe valorizzare il patrimonio architettonico, culturale e sociale della città.
Membro onorario internazionale dell’Accademia delle Scienze e delle
Arti degli Stati Uniti e ambasciatore di Buona Volontà dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, Leal Spengler venne insignito dalla
Pontificia Università Lateranense del titolo di Dottore Honoris Causa in Scienze Giuridiche. Nel 1991 entrò a far parte del Comitato
Centrale del Partito Comunista e dal 1993 venne più volte eletto deputato dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare.
sogna alterare artificiosamente,
con potature e innesti, con la
conoscenza e la cautela di un
giardiniere. Partigiano della
città compatta, imprevedibile
ed eterogenea, che mescola costruzioni vecchie e nuove, vecchi vicini di casa e gente appena
arrivata, bambini che giocano
e cani che abbaiano, veicoli e
pedoni in una coreografia urbana perennemente rinnovata,
lui e i suoi collaboratori hanno
tenuto testa all’ortodossia del
“rinnovamento urbano”, che ha
avuto i suoi entusiasti sosteni-

tori anche nella Cuba socialista
e che ha distrutto buona parte
delle città coloniali latinoamericane attraverso la demolizione di antichi quartieri per
sostituirli con torri, blocchi di
cemento e autostrade.
Nel prologo alla riedizione de
La città delle colonne, il saggio
che lo scrittore Alejo Carpentier dedicò a La Habana, Leal
afferma che Carpentier fu capace di portare in questo testo
“l’inquietante sensazione di
essere immerso nel godimento
generoso e strano dei più recon15

diti angoli de La Habana”. Lo
stesso si potrebbe dire dell’historiador de La Habana, con la
differenza che questi angoli esistono, si può toccarli, non sono
solo emozioni e memoria di
quelli che li hanno conosciuti.
All’Ufficio
dell’historiador,
a Fidel Castro che sostenne
l’assegnazione da parte del governo di un regime economico
speciale alle opere del centro
storico, che permise di investire
le sue entrate nel recupero del
patrimonio e nello sviluppo di
una rete comunitaria, gli abitanti de La Habana devono la
consuetudine di trascorrere le
domeniche e le vacanze scolastiche all’Habana Vieja. Il lusso
di molte famiglie, che non hanno possibilità di pagare gli alti
prezzi del turismo, è stato quello di portare i figli a camminare
per queste strade che guardano
al porto, di giocare con le colombe di piazza San Francesco
d’Assisi, di assistere a mostre,
concerti e teatri di strada per
concludere poi alla Casa del
Cioccolato, alla portata di tutte
le borse.
Lo scorso 16 novembre La Habana ha compiuto 500 anni dal
suo insediamento definitivo intorno a una ceiba, sotto la quale
venne celebrata la prima messa.
Nelle decine di omaggi che in
quei giorni sono stati resi alla
città, Eusebio è stato ricordato
come lo spirito salvatore del
centro storico. Non è stata solo
una, sono state diverse le occasioni in cui ha gridato: “Passerete sul mio cadavere!” e ancora
di più quelle in cui è stato ascoltato e sostenuto senza grossi
ostacoli. Non ha mai tentato
di trasformare la città all’in-

terno delle mura antiche in un
museo – altra tentazione del
“rinnovamento urbano” – ma
in un luogo amichevole, storicamente e architettonicamente
parlando, che ha dato lavoro a
più di 14.000 persone e alloggio a 11.000 famiglie”. “Non era
possibile un restauro materiale,

formale, se non si affrontava il
problema del contenuto, cioè la
questione sociale”, ha detto l’historiador de La Habana.
“Se il cinema fosse esistito allora, se gli antichi cronisti fossero
stati cineoperatori, se gli innumerevoli cambiamenti che ha
conosciuto lungo i secoli fosse-

ro stati ripresi, allora avremmo
potuto vedere questa città attraverso il tempo muoversi come
se fosse viva, come quei fiori
che la televisione ci mostra,
che si aprono in pochi secondi,
dal bocciolo ancora chiuso allo
splendore finale delle forme e
dei colori”. Così José Saramago

immaginò Lisbona in Il Quaderno (2009) e una fantasia
simile meriterebbe anche La
Habana, a condizione che vi
sia Leal nell’ultima immagine.
Senza di lui la vecchia città sarebbe un’altra, o non sarebbe.
(Fonte: Cuba periodistas)

Perché si celebra non la fondazione
ma l’insediamento definitivo della città
Eusebio Leal Spengler

O

Eusebio Leal accanto
alla storica ceiba de La Habana.
Foto: Alexis Rodríguez

N

el numero 1 di quest’anno
il Moncada ha pubblicato
un articolo di Eusebio Leal dedicato alle celebrazioni per i 500
anni de La Habana. In quel testo
il grande storiografo si chiedeva
perché fosse stato scelto per questi
festeggiamenti il 16 novembre,
data dell’insediamento ufficiale
della città da parte del rappresentante della monarchia spagnola,
Diego Velázquez, e non il giorno
della sua fondazione da parte dei
conquistadores.
Nel racconto di Leal, al rigore
storico si accompagnano colorite
immagini che ci fanno rivivere la
Cuba di allora. Così spiegava la
sua opera di ricercatore: “Cerco
di impadronirmi dell’argomento,
studio, leggo e raccolgo bibliografia, immagino e penso. Alcuni
saranno scandalizzati del fatto
che io immagino, ma la storia è
sempre un atto di immaginazione. Compatisco chi è convinto che
nelle carte, solo nelle carte, vi sia il
segreto. Molte carte mentono”.
Di seguito alcuni stralci dell’articolo di Leal

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

La Habana, il Templete restaurato. Foto: Alexis Rodríguez/Habana Radio

che risulta essere l’attuale Mayabeque. In ogni caso e sebbene altri storici - come il decano Don
César García del Pino - situano
il popolamento in una latitudine più occidentale, evidenze
cartografiche prestigiose e antiche chiariscono che, quando
già esisteva La Havana nella latitudine nord, persisteva ancora
il cosiddetto Pueblo Viejo: San
Cristóbal, ossia La Havana del
Sud. (…)
Sosteniamo la convinzione di
un atto fondativo per la solennità con cui, secondo la tradizione
e i modi d’agire degli spagnoli,
era comune e quasi obbligatorio il rituale di scegliere date
sul calendario giuliano allora
vigente. Questo può essere stato
il motivo per cui l’insediamento
iniziale sulla Costa Sud venne
denominato San Cristóbal. Era
abitudine collocare una colon-

na, piantare una croce, scegliere
un albero significativo e imponente e stabilirsi in genere vicino
a una comunità indigena che accogliesse in pace i nuovi arrivati,
mettendo loro a disposizione
beni indispensabili, anche se per
loro talvolta risultavano esotici
o ripugnanti, come le deliziose
iguane arrosto, pesci mai gustati
prima e carni rosse di un tipico
roditore del luogo. Per quanto
riguarda il pane, Cristoforo Colombo avverte a suo tempo la
necessità di adeguarsi alla cassava, poiché la farina di Castiglia,
che arriva umida nel ventre delle
caravelle, si riempie di vermi tanto quanto il vino diventa agro
perché non resiste al clima tropicale. La mia risposta a quanti mi
chiedono perché non ho seguito
l’esempio di altre città cubane
che hanno già celebrato il loro
cinquecentenario - indipendentemente dalle variazioni del loro
luogo di fondazione - è che per
me, e per i miei collaboratori
riuniti a discuterne, è risultata
più seducente La Habana reale,
quella che nacque dall’unione
dell’insediamento vecchio e di
quello nuovo e che si costituì in
un’entità che si chiamò San Cristóbal de La Habana.
il palazzo dei Capitani Generali,
anch’esso restaurato.
Foto: Jorge Laserna/Habana Radio
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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.

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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Trent’anni fa il primo incontro in Brasile

Quando il Foro di San Paolo
si oppose alla fine della Storia
Abel González Santamaría

I

l processo di disintegrazione
dell’Unione Sovietica e la
scomparsa del campo socialista in Europa hanno colpito
in modo considerevole i movimenti della sinistra dell’America Latina e dei Caraibi. Cominciava a circolare la teoria sulla
fine della Storia, promossa dal
politologo statunitense Francis
Fukuyama, il cui asse centrale
si basava su ”l’idea della democrazia liberale come punto finale dell’evoluzione ideologica
dell’umanità”.
In questo contesto proliferarono le convocazioni di conferenze, seminari e laboratori
per analizzare le cause e le
conseguenze dei cambiamenti
avvenuti e per valutare la loro
ripercussioni nelle condizioni
e nei soggetti delle lotte popolari nella regione. Tra queste vi
fu la convocazione realizzata
dal Partito dei Lavoratori del
Brasile per celebrare, dal 2 al
4 luglio del 1990 nella città di
San Paolo, l’Incontro dei Partiti e delle Organizzazioni di
Sinistra dell’America Latina e
dei Caraibi. L’idea di realizzare
l’evento sorse dal primo segretario del Partito Comunista di
Cuba, Fidel Castro Ruz, e dal
leader del Partito dei Lavoratori del Brasile, Luiz Inácio Lula
da Silva.
Lo scenario internazionale e
regionale era avverso a qualsiasi iniziativa a favore dell’unità
della Nostra America. Fu necessaria la proiezione strategica
di un uomo visionario come Fidel e di un leader continentale
come Lula per poter mobilitare
le masse e creare coscienza della
necessità di lottare insieme contro un nemico estremamente
potente. Decisero di costituire
un ampio foro di partiti e movimenti di sinistra per discutere
sul difficile contesto internazionale e sulle conseguenze del

Uno strumento fondamentale ancora
oggi per sconfiggere l’attuale offensiva
controrivoluzionaria

C

on un incontro virtuale di leader (oltre al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, i capi di Stato del Venezuela, Nicolás Maduro,
e del Nicaragua, Daniel Ortega) è stato celebrato il 30° anniversario
della creazione del Foro di San Paolo.
L’iniziativa era stata caldeggiata dall’ex presidente brasiliano Lula,
che in un messaggio del 9 luglio aveva scritto: “Adesso più che mai
è ora di difendere e di recuperare la democrazia nei nostri paesi, rivendicando al tempo stesso il ruolo dello Stato a difesa delle persone e
non del mercato come sta avvenendo. Si tratta di un dibattito strategico che tocca al Foro di San Paolo realizzare con un forte impegno”.
E come ha sottolineato la segretaria esecutiva, Mónica Valente, “Le
idee e le direttrici del Foro di San Paolo sono tuttora valide e attuali.
Sono essenziali per la lotta contro la povertà e la fame, specialmente
nel mondo post pandemia”.
“Trent’anni fa – ha ricordato Díaz-Canel nel suo intervento – i profeti di sventura, gli entusiasti del mercato, i portavoce del pensiero
unico hanno fatto credere che era terminata la Storia. Noi siamo qui,
indomiti difensori della speranza, di un altro mondo possibile, a celebrare trent’anni di un abbraccio che è già storia”.

neoliberismo e di cercare forme
di integrazione per fronteggiare
l’offensiva dell’impero e delle
oligarchie nazionali.
In questo modo il Foro di San
Paolo divenne un’alternativa
di lotta dei popoli latinoamericani e dei Caraibi. Ai suoi incontri assistono anche partiti e
movimenti sociali di sinistra di
altre regioni del mondo, come
Europa, Asia e Africa. Dal 1990
quasi tutti gli anni si sono riuniti ininterrottamente in diversi
paesi della regione, realizzando
fino ad oggi 25 edizioni. (…)
A La Habana il Foro di San Paolo venne celebrato per la prima volta nel 1993. Il Capo della
Rivoluzione Cubana ribadì in
quell’occasione l’importanza

di raggiungere l’integrazione
e insistette sulla necessità della preparazione ideologica per
poter concretizzare i sogni dei
padri fondatori latinoamericani e caraibici. (…)
Il massimo leader cubano era
cosciente che in quel momento
non esistevano le condizioni
politiche favorevoli in America Latina e nei Caraibi per una
rivoluzione sociale, ma auspicò
che si potessero costruire società più giuste ed egualitarie,
che adottassero posizioni antimperialiste. Precorse i tempi
prevedendo la possibilità di
rovesciare il rapporto di forze
a favore dei movimenti progressisti e di raggiungere, in
un futuro non lontano, l’unità
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all’interno della diversità nella
regione.
Gli incontri non si limitarono
ai dibattiti, ma ebbero importanti risultati, che si concretizzarono nell’arrivo al potere di
governi di sinistra e di membri
di partiti che facevano parte del
Foro di San Paolo. Il primo di
questi fu Hugo Chávez Frías
con la vittoria elettorale del
6 dicembre 1998 in Venezuela, alla guida del Movimento
Quinta Repubblica (MVR).
Con un sorprendente appoggio
di massa, cominciò un singolare processo di profonde trasformazioni sociali e politiche.
Le Rivoluzioni Cubana e Bolivariana stimolarono la lotta
dei movimenti sociali, cosa che
provocò la vittoria nelle urne
di leader progressisti che assunsero la presidenza dei loro
paesi. (…) Questi avvenimenti
trasformarono radicalmente il
rapporto di forze a favore della
sinistra, fatto che contribuì a
sconfiggere nel 2005 il progetto
egemonico regionale degli Stati
Uniti per il XXI secolo, denominato Area di Libero Commercio delle Americhe (Alca).
Favorì inoltre la creazione,
sei anni più tardi, della prima
organizzazione genuina della
Nostra America: la Comunità
degli Stati dell’America Latina
e dei Caraibi (Celac). Il 2 e 3
dicembre 2011 la Celac venne
fondata ufficialmente a Caracas, Venezuela. (…)
Questa realtà è andata cambiando negli ultimi anni, come risultato di un’offensiva controrivoluzionaria che vuole liquidare
le esperienze progressiste, cancellare le trasformazioni dell’ultimo decennio e distruggere la
Celac. Di fronte a questo scenario il Foro di San Paolo si erge
come strumento fondamentale
per consolidare l’unità delle forze e delle organizzazioni politiche e sociali nella regione. (…)
(Fonte: Cubadebate)

Nuovi attacchi del governo di Washington a La Habana e Caracas

Cuba e il Venezuela,
gli “avversari pericolosi”
degli Stati Uniti
Mauro Casagrandi

L

a guerra psicologica contro Cuba e il Venezuela,
in notevole aumento con
l’amministrazione Trump, ha
lo scopo di far credere agli statunitensi e al resto del mondo
che tutti e due i paesi sono “avversari stranieri che potrebbero
attaccare la rete elettrica degli
Stati Uniti”.
Con questo pretesto il suddetto presidente ha firmato
recentemente un ordine esecutivo volto apparentemente a
proteggere le installazioni elettriche negli USA e i sistemi di
controllo che operano in dette
reti, dalle attività “maliziose di
attori stranieri”, ordinando al
Department of Energy di definire queste attività. Il presidente Donald Trump non potrebbe essere più maldestro nelle
sue decisioni politiche, per cui
la sua stessa madre disse molto
prima della sua elezione: “Ė un
idiota con zero senso comune e
senza abilità sociali, ma è mio
figlio. Spero soltanto che non
si metta mai in politica, perché
sarebbe un disastro”.

L’amministrazione Trump accusa
i due paesi di voler sabotare
le sue installazioni elettriche
Con quest’ordine del presidente, il Department of Energy è
arrivato a definire sia Cuba che
il Venezuela suoi “avversari pericolosi”, proprio due nazioni
che sono state oggetto di attacchi terroristici degli Stati Uniti
contro i loro sistemi elettrici.
A questo punto arriva la mancanza di scrupoli dell’amministrazione USA, per giustificare
al suo popolo la criminale guerra economica, commerciale e
finanziaria contro i due paesi.
Sembra che si dimentichino dei
loro stessi piani segreti e azioni
di sabotaggio, oggi declassificati ed eseguiti dalla CIA contro
i sistemi elettrici dell’isola, ciò
che non fa altro che dimostrare
le atrocità cui ha dovuto resistere il popolo cubano durante più
di mezzo secolo.
Anche il Venezuela è sottoposto allo tsunami imperiale contro le sue installazioni elettriche, con sabotaggi brutali che

in date recenti hanno provocato numerosi blackout sia a Caracas che in altre città, a causa
di attacchi cibernetici generati
negli Stati Uniti con l’appoggio
della controrivoluzione interna
venezuelana.
Per confondere ulteriormente
il pubblico nordamericano, ora
il governo USA afferma che la
sua decisione sui paesi che debbono essere vittime dell’ordine
presidenziale è basata su numerosi rapporti della “intelligence
community”. La conseguenza
logica è di includere nuovamente Cuba nella falsa lista dei
paesi che “appoggiano il terrorismo”, per sabotare il commercio cubano e le transazioni finanziarie con società straniere,
per affogarla economicamente,
vecchia aspirazione dal 1959.
A tale scopo nel maggio 2020
il Dipartimento di Stato aveva notificato al Congresso che
“Cuba e Venezuela non aveva-

no cooperato completamente
con gli sforzi antiterroristi degli
Stati Uniti nel 2019”.
“I sabotaggi della controrivoluzione interna alimentati dagli
Stati Uniti (…) potrebbero provocare una caduta prolungata
del sistema elettrico cubano”.
"Inoltre il governo degli Stati
Uniti deve essere preparato a
negare pubblicamente la propria partecipazione in questi
sabotaggi”.
Questi documenti non fanno
parte della campagna mediatica di un paese comunista, ma
si tratta dei loro stessi piani
che debbono essere conosciuti
dentro gli Stati Uniti in modo
che i cittadini nordamericani
sappiano fin dove sono arrivati il loro governo e la CIA allo
scopo di distruggere il processo
rivoluzionario cubano e venezuelano. Dopo sessant’anni di
ininterrotta politica aggressiva
sul piano internazionale e sul
piano politico, militare, clandestino, non solo non sono
riusciti a indebolire il processo
rivoluzionario cubano e bolivariano, ma al contrario lo hanno
rafforzato.

Una vita dedicata alle cause giuste
L’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba piange
la dolorosa scomparsa del caro
Fabio de Cassan. Un grande
compagno e amico, stimato, generoso, coerente, simpatico e di
enorme umanità.
a sua è stata una vita dedicata
L
alle cause giuste, da sempre
in prima fila per l’affermazione

di un mondo migliore. Protagonista e partecipe di tante battaglie, credeva fortemente nel
valore della solidarietà internazionale. Si avvicinò all’Associazione di Amicizia Italia-Cuba
negli anni ‘80 e partecipò attivamente al suo sviluppo dagli

anni ‘90. Da diversi anni segretario dello storico Circolo
Vittorio Tommasi di Venezia,
ha contribuito a promuovere
l’amicizia e la solidarietà con
Cuba attraverso innumerevoli
iniziative e attività.
La sua grande passione si è manifestata anche negli eventi per
commemorare la figura di Gino
Donè, partigiano italiano e unico europeo ad aver partecipato
alla Rivoluzione Cubana. Grazie all’impegno del Circolo e
personale di Fabio stiamo portando avanti un grande progetto per rendere omaggio a Donè.
Il suo intenso impegno si è manifestato anche a livello politi-

co: militante nel disciolto Partito Comunista Italiano, il suo
percorso continua nel PdCI e in
seguito nel PCI, dove ha assunto importanti incarichi a livello
nazionale diventando anche
segretario provinciale di Venezia-Treviso.
Rivediamo Fabio instancabile
e sorridente alla nostra Festa
Nazionale a Livorno lo scorso
anno. Ė difficile immaginare la
nostra Associazione senza il
suo ottimismo e la sua vitalità.
Fabio lascia un vuoto tremendo
nel suo Circolo e nell’Associazione tutta per il suo grande
impegno e contributo. Ci mancherà infinitamente, ma sarà
19

sempre presente nella nostra
opera quotidiana a fianco di
Cuba.
Alla sua famiglia, ai suoi cari e
agli amici e compagni del Circolo di Venezia giungano le nostre più sentite condoglianze.

In vista del voto del 6 dicembre

El rincón
de Latinoamérica

L’opposizione
venezuelana vuole
sabotare le elezioni

Katu Arkonada

I

l 6 dicembre si celebreranno
le elezioni parlamentari in
Venezuela. Le precedenti si
celebrarono il 6 dicembre 2015
e l’opposizione ottenne la maggioranza grazie all’astensione
di 2 milioni di voti chavisti che
decisero di restare a casa e non
votare.
Ma le circostanze oggi sono diverse e il chavismo è unito dopo
essere sfuggito a un’infinità di
attacchi politici, economici e
militari dell’imperialismo statunitense e dei suoi lacchè locali, attacchi intensificatisi dopo
l’autoproclamazione di Guaidó
il 23 gennaio 2019.
Questo è il motivo per cui l’ala più radicale dell’opposizione venezuelana, raggruppata
nel cosiddetto G4 (Voluntad
Popular di Leopoldo López,
Primero Justicia di Henrique
Capriles, Acción Democrática
e Un Nuevo Tiempo), progetta
con il sostegno degli Stati Uniti
di boicottare il processo elettorale e di riprendere la mobilitazione di piazza.
Fonti colombiane con accesso
a funzionari statunitensi e a
dirigenti dell’opposizione venezuelana hanno saputo di un
recente incontro in videoconferenza celebrato tra membri
dell’ufficio esterno USA per il
Venezuela a Bogotá (VAU, Venezuela Affairs Unit) e diversi
dirigenti dell’opposizione del
G4 guidati da Leopoldo López,
presidente di Voluntad Popolar.
In questa riunione si sono ultimate le procedure per sabotare
le elezioni di dicembre.
Tuttavia attira fortemente l’attenzione il fatto che a tale riunione non abbia partecipato
Juán Guaidó; sembra quindi
che l’asse e il sostegno statunitense si inclini, nuovamente,
verso qualcuno con credenziali
violente come il dirigente di
Voluntad Popular. In quella

In complicità con l’amministrazione
Trump, l’ala più radicale
degli antichavisti punta
sul boicottaggio alle consultazioni
per la nuova Assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale del Venezuela. Foto: Zurimar Campos (AVN)

riunione, Leopoldo López, già
esperto di sabotaggi violenti, ha
chiesto a ciascun partito del G4
di reclutare immediatamente
centomila volontari con l’obiettivo di mobilitarli preventivamente, ma soprattutto il giorno
delle elezioni, per coprire tutti i
seggi elettorali del paese.
La fonte, che ha partecipato
all’incontro in videoconferenza, rivela che - secondo quanto
spiegato da Leopoldo López - i
volontari devono avere la capacità di trattare e documentare
irregolarità, vere e presunte, avvenute nel processo, per esempio l’utilizzo di risorse statali da
parte del PSUV e partiti affini.
Altri obiettivi sono: dimostrare
una bassa affluenza di votanti,
evidenziare violazioni da parte
delle forze del Plan República,
partecipare in modo decisivo
alla smobilitazione del voto e,
cosa fondamentale, svolgere
attività di protesta e “resistenza
civile” per ostacolare sia il voto
filogovernativo che quello dei
settori dialoganti dell’opposizione che legittimerebbero la

nuova Assemblea Nazionale.
Il G4 non parteciperà alla contesa elettorale, quindi il suo
obiettivo sembra essere quello
di documentare, a partire dalla
propria ingerenza, per poi cercare di convincere la comunità
internazionale dell’antidemocraticità del processo. La sfida
inoltre è che questo serva a
convincere l’antichavismo della
correttezza di una strategia che
li escluderà dalla prossima Assemblea Nazionale.
Ma il leader del G4 è andato
oltre, fissando un obiettivo più
ambizioso di 200.000 volontari, cosa che consentirebbe loro
di avere circa 25 attivisti per
ogni centro di voto, suggerendo
di prendere come base i dati dei
volontari raccolti per la fallita
operazione di “aiuto umanitario” che avevano tentato di
introdurre dalla Colombia in
Venezuela nel febbraio 2019.
Richa Bhala, funzionario della
VAU responsabile delle operazioni di controspionaggio
dalla sua posizione di viceconsole dell’Ambasciata degli Stati
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Uniti a Islamabad (Pakistan),
ha accolto con elogi la proposta insistendo sulla necessità di
ampliare la piattaforma dell’opposizione. Da parte sua Rafael
Foley, capo dell’ufficio esterno
USA per il Venezuela a Bogotá,
ha insistito sul fatto che il G4
deve passare da un’opposizione
più o meno strutturata a una
struttura di resistenza e disobbedienza civile che trascenda i
quattro partiti politici d’opposizione.
A quanto pare, e secondo le
stesse fonti, presto verrà alla
luce un appello del G4 che cercherebbe di aggregare nuove
forze a una nuova piattaforma
d’opposizione.
Sebbene sembri che la strategia
di boicottaggio passi ancora
una volta per la violenza, una
volta lasciato alle spalle l’effetto
Guaidó che si è rivelato un bluff
che ha unito il chavismo, nella
nuova piattaforma d’opposizione continueranno a confluire le
stesse contraddizioni e aspirazioni dei partiti politici tradizionali, che non sono riusciti a
unirsi intorno a nulla, al di là
del loro odio verso il chavismo
e della loro subordinazione agli
Stati Uniti.
In ogni caso il 6 dicembre è
segnato in rosso nell’agenda
dell’opposizione venezuelana,
che cercherà di fare un nuovo
passo nel suo tentativo di rovesciare il chavismo.
Qualunque cosa accada nelle
elezioni statunitensi, poiché
anche se Trump non vince rimangono gli stessi interessi che
hanno portato Obama a firmare un ordine esecutivo dichiarando il Venezuela un pericolo
per la sicurezza nazionale degli
Stati Uniti, nel 2021 inizia un
nuovo capitolo della rivoluzione bolivariana e chavista,
che resiste nella difesa del suo
petrolio e della sua sovranità
nazionale.
(Fonte: Cubadebate)

L’amministrazione Trump ha subito chiesto la sua liberazione

El rincón
de Latinoamérica

F

L’ex presidente
colombiano Uribe
agli arresti domiciliari

ino al 4 agosto "in Colombia esisteva una specie di
tabù secondo il quale un
ex presidente, un uomo potente e influente non poteva essere
citato dalla giustizia e tantomeno privato della libertà. Questo
mito è stato abbattuto dalla
Corte Suprema". Così Iván Cepeda, del Polo Democrático
Alternativo, ha commentato gli
arresti domiciliari decretati nei
confronti dell'ex capo dello Stato Alvaro Uribe, sospettato di
frode processuale. Tutto parte
dalla causa intentata contro lo
stesso Cepeda nel 2012: Uribe
lo accusava di aver montato un
complotto contro di lui, "manipolando testimoni" e ottenendo false dichiarazioni di ex
paramilitari che lo coinvolgevano nelle attività criminali dei
gruppi dell'estrema destra.
Ma la Corte, dopo aver scagionato Cepeda, nel 2018 apriva
un'indagine proprio contro
Uribe con la stessa accusa. E in
seguito decideva di dare nuovo
impulso a una serie di indagini sulle azioni dei paramilitari
nella seconda metà degli anni
Novanta, quando Uribe era governatore del dipartimento di
Antioquia: le stragi di El Aro
e de La Granja, avvenute nel
municipio di Ituango, e l'uccisione dell'avvocato Jesús María
Valle, che aveva denunciato i
responsabili di tali crimini. L'ex
presidente è stato citato a dichiarare per questi fatti, anche
se - con una mossa a sorpresa ha rinunciato al suo seggio di
senatore chiedendo (e ottenendo) che tutte le inchieste a suo
carico passassero dall'Alta Corte, competente in caso di parlamentari, alla Procura Generale,
dove conta sicuri appoggi.
La vicenda ha costituito un
vero e proprio terremoto nella
politica colombiana, completato dalla decisione del Consejo
Nacional Electoral di aprire
un'inchiesta preliminare con-

Nel paese continua l’ondata di violenza:
tra le vittime l’italiano Mario Paciolla,
collaboratore delle Nazioni Unite
tro il presidente Iván Duque e
la sua formazione Centro Democrático: (partito uribista
che di centro ha solo il nome:
appartiene in realtà all'estrema
destra). Per la sua campagna
Duque avrebbe ricevuto un
finanziamento illegale del valore di 300.000 dollari dall'imprenditore Oswaldo Cisneros,
appartenente a una delle famiglie più ricche del Venezuela,
contro la norma della Costituzione che proibisce donazioni
dall'estero a favore di candidati
a elezioni nazionali.
In difesa di Uribe è subito scesa in campo l'amministrazione
Trump: attraverso Twitter il
vicepresidente Usa, Mike Pence, ha dichiarato: "Ci uniamo
a tutte le voci amanti della libertà nel mondo per chiedere
ai funzionari colombiani che
permettano a questo eroe, che
ha ricevuto la Medaglia della
Libertà della Presidenza degli Stati Uniti, di difendersi
da uomo libero". L'eroe di cui
parla Pence, va ricordato, è un
protagonista del periodo più
buio della storia colombiana,
oppositore a ogni accordo di
pace con la guerriglia, ben noto
per i suoi legami con i paramilitari e per la politica dei "falsi
positivi", l'assassinio da parte
dell'esercito di civili presentati poi come insorti uccisi in
combattimento. Ed è lo stesso
personaggio che i servizi segreti statunitensi segnalavano, già
all'inizio degli anni Novanta,
per i suoi rapporti con il Cartello di Medellín (lo rivelano
documenti segreti recentemente declassificati).
Le iniziative dei tribunali non
fermano comunque la drammatica spirale di violenza nel pae-

se, che non dà tregua neppure
nel pieno della pandemia. Solo
quest'anno sono stati documentati una cinquantina di massacri
con circa 200 morti, effettuati
da gruppi armati con la complicità delle forze di sicurezza. Le
stragi di contadini e indigeni
avvengono nelle zone in cui il
narcotraffico vuole estendere il
suo controllo; i sopravvissuti,
terrorizzati, sono così indotti
ad abbandonare le loro terre. E
continuano anche gli omicidi
selettivi di leader sociali, sindacalisti, ambientalisti, difensori
dei diritti umani. Nonché ex
guerriglieri delle Farc, che avevano deposto le armi dopo la
firma degli storici accordi con il
governo nel dicembre 2016.
Tra le vittime c'è anche l'italiano Mario Paciolla, collaboratore della Missione delle Nazioni
Unite incaricata di monitorare
il processo di pace nel dipartimento di Caquetá. Paciolla, 33
anni, è stato trovato morto il 15
luglio: un chiaro omicidio che
inizialmente le autorità hanno
tentato di far passare come suicidio. Il giovane, che scriveva
sotto pseudonimo approfondite analisi della realtà colombiana per Limes e Eastwest,
potrebbe essere stato testimone
di attività illegali. Pochi giorni
prima aveva confidato ai familiari di essere molto preoccupato e aveva annunciato la sua intenzione di tornare in patria al
più presto: aveva già prenotato
il volo aereo per il 20 dello stesso mese. Si sa che la sera del 14
luglio contattò telefonicamente
il responsabile sicurezza della
Missione Onu di San Vicente
del Caguán: una chiamata di
cui non si conosce il contenuto.
Ai tanti punti interrogativi sul21

la sua tragica fine va aggiunto
l'anomalo comportamento dei
funzionari delle Nazioni Unite,
che il giorno dopo il ritrovamento del corpo hanno sequestrato tutti gli effetti personali
di Paciolla senza attendere il sopralluogo degli inquirenti, raccomandando a quanti avevano
lavorato con il giovane italiano
la massima discrezione.
E pur di fronte all'emergenza
sanitaria che ha colpito il paese (il tragico bilancio ha già
superato i 600.000 contagiati
da Covid-19, con oltre 20.000
morti) Duque continua a respingere gli appelli dell'Ejército
de Liberación Nacional a una
tregua. L'Eln aveva già sospeso
unilateralmente le azioni militari dal primo al 30 aprile per
ragioni umanitarie chiedendo
al governo di fare altrettanto,
ma l'invito era caduto nel vuoto.
In luglio la nuova proposta del
gruppo guerrigliero di cessare le
ostilità per tre mesi ha ottenuto
la stessa risposta negativa.
Nel frattempo il governo di
Bogotá ha presentato l'ennesimo piano di cooperazione con
gli Stati Uniti, denominato
Colombia Crece, volto a "garantire la sicurezza nel paese e
combattere le organizzazioni
criminali" come ha specificato il
consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa, Robert O'Brien.
L'iniziativa è stata subito denunciata dal partito Farc: "Il
presidente vuole condannare
questo paese alla guerra eterna;
come buon servitore degli Stati Uniti pretende riproporre il
Plan Colombia che ha lasciato
solo morte e desolazione nelle
campagne". Duque e O'Brien
hanno affermato che "marceranno contro il Venezuela", sottolinea la parlamentare María
José Pizarro, chiedendosi se
questo preannuncia "un'invasione terrestre colombo-americana attraverso la frontiera".
(Fonte: latinoamerica-online.it)

Nel quarto anniversario della morte di Berta Cáceres

“Acque libere,
popoli liberi”
Giorgio Trucchi

C

on il motto “Aguas libres, pueblos libres”
(Acque libere, popoli liberi) il 2 e 3 marzo il Consiglio
Civico delle Organizzazioni
Popolari e Indigene dell'Honduras (Copinh) ha commemorato il quarto anniversario
dell'omicidio della sua cofondatrice Berta Cáceres.
Molte famiglie - tanti i giovani
- sono partite all’alba dai loro
villaggi e comunità e hanno
raggiunto il Centro Utopia,
alla periferia della città di La
Esperanza, non solo per ricordare Berta, la cui vita è stata
brutalmente troncata da interessi meschini, ma anche per
continuare a chiedere verità e
giustizia ed essere promotrici di
speranza.
Presenti anche molte organizzazioni, sia nazionali che internazionali, solidali con la ‘causa
Berta’, che in questi anni non
hanno mai fatto mancare il loro
sostegno alla famiglia della dirigente indigena e al Copinh.
Numerose le attività programmate, tra cui tre dibattiti sulla
situazione del processo contro
i responsabili dell'omicidio di
Berta Cáceres, sull'offensiva
per la privatizzazione dei beni
comuni, in particolare le concessioni delle acque dei fiumi, e
sulle lotte che si stanno portando avanti a livello nazionale in
difesa dell'acqua bene comune.
È stata inoltre organizzata dal
Copinh, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i diritti umani in Honduras
(UNHCHR), dalla Fondazione Friedrich Ebert (FES) e dalla
Rel UITA una mostra fotografica che ripropone le varie dimensioni della vita e dell’agire
della dirigente indigena lenca.
Bertha Zúniga Cáceres, figlia
di Berta e attuale coordinatrice
del Copinh, ha ricordato quanto siano stati difficili i primi

Con questo motto il Consiglio Civico
delle Organizzazioni Popolari
e Indigene dell’Honduras ha voluto
ricordare la sua cofondatrice
mesi dopo l'omicidio. “Ci chiedevamo come avremmo potuto
continuare la lotta senza di lei,
senza la sua conoscenza, l’esperienza e i contatti che ha costruito negli anni. Poco a poco
siamo però riusciti a superare
il momento. Volevamo portare avanti ciò che ci aveva insegnato, esigere verità e giustizia,
continuare la sua lotta”.
In un comunicato il Copinh ha
ricordato che fino ad ora sono
stati condannati i sette autori
materiali del crimine, ma che
non si sta facendo nulla per catturarne i mandanti, cioè quelli
che hanno pianificato, ordinato
e finanziato l'omicidio.
“Denunciamo che lo Stato
dell'Honduras, repressore e
violatore dei diritti umani, non
intende inquisire i membri della famiglia Atala Zablah, che
sono i proprietari dell'azienda
Desarrollos Energéticos S.A.
(DESA) che ha in carico la costruzione del progetto idroelettrico Agua Zarca”.
Il comunicato sottolinea inoltre che l'omicidio faceva parte
di un piano, orchestrato con il
sostegno delle forze repressive dello Stato, "per infondere
terrore e annientare la lotta

territoriale e l’articolazione di
forze sociali per la rifondazione
dell'Honduras".
“Il ruggito globale della giustizia - continua il Copinh - ha
permesso, a quattro anni dall'omicidio, di perseguire sette
persone che hanno la paternità
materiale del crimine e ha avviato un processo contro David
Castillo, uno dei mandanti”.
Il processo contro l'ex presidente e membro dell'intelligence
dell'esercito honduregno, formatosi militarmente negli Stati
Uniti, non è ancora iniziato. La
difesa di Castillo ha adottato
una serie di strategie per dilatarne il più possibile l’inizio e il
Ministero Pubblico non ha fatto nulla per accelerare i tempi.
“Ci troviamo di fronte a un
muro d’impunità costruito per
proteggere i principali responsabili del crimine” e questo nonostante l’enorme numero di
prove sul coinvolgimento dei
vertici di DESA.
Comunque la lotta del Copinh
non solo continuerà, ma entrerà in una nuova fase.
“Come organizzazione riaffermiamo che accompagneremo
la lotta dei popoli per costruire
percorsi di sovranità e autono22
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mia, e per far sì che questi crimini non si ripetano. Oggi - ha
detto Bertha Zúniga - lanciamo
un appello a lottare per l'acqua
bene comune. I popoli devono
proteggere il diritto fondamentale all'acqua".
Il Copinh ha inoltre avvisato
che continuerà a lottare contro
le ragioni strutturali che hanno
portato all'omicidio di Berta,
ovvero il razzismo, il modello neoliberista estrattivista, la
mancanza di rispetto per il diritto delle comunità indigene a
una consultazione libera, preventiva e informata e per l'autonomia dei popoli.
“L’assenza di Berta Cáceres si
sente soprattutto nei percorsi di articolazione della lotta.
Non abbiamo ancora trovato
un modo per unire queste esperienze di resistenza. Il nostro
obiettivo quindi è quello di
continuare e articolare queste
lotte, sia a livello nazionale che
internazionale“, ha ribadito
Zúniga Cáceres.
Le attività si sono concluse con
una fiaccolata che ha raggiunto
il centro della città, dove il Copinh, la famiglia Berta e le comunità lenca hanno nuovamente fatto sentire la loro voce e
hanno chiesto all’unisono verità, giustizia e fine dell’impunità.
(Fonte: LINyM
Traduzione: Giuliana Mattone)

Nella lotta contro capitalismo, patriarcato e razzismo

Attecchiscono a Milano
i semi di Berta

N

ella notte tra il 2 e il 3
marzo del 2016 il silenzio viene rotto da una
serie di spari: provengono dalla
casa di Berta Cáceres Flores a La
Esperanza, Honduras. Viene uccisa così vigliaccamente, di notte
nella sua abitazione, la fondatrice del Copinh, la resistente, la
hermana, la luchadora, la leaderesa indigena.
In casa in quel momento c’è
anche Gustavo Castro, amico
messicano e attivista, accanto a
Berta nella battaglia contro la
diga di Agua Zarca, sul fiume
Gualcarque sacro per il popolo
lenca.
Unico testimone, ferito ma vivo,
sarà fondamentale per tutto il
processo agli assassini e per la richiesta di giustizia e verità che il
mondo continua a esigere.
Berta, instancabile, ha vinto il
premio Goldman nel 2015, il
riconoscimento internazionale
per chi si batte per l’ambiente.
Tanti applausi e poche azioni
concrete da parte della comunità internazionale, che sempre
più spesso abbandona chi difende i diritti della Madre Terra.
Berta grida “¡Despertemos Humanidad, ya no hay tiempo!”,
prima dell’ondata verde che sta
attraversando il pianeta. Il suo
grido alla fine è stato ascoltato.
Berta non è – purtroppo – la
sola leader indigena uccisa, ma ci
sono persone che, loro malgrado, sono simboli in vita e anche
dopo la morte.

Chi ha ucciso Berta sperava di
tacitarne la voce e invece l’ha
moltiplicata.
Dall’altra parte del mondo, in
Italia, a Milano un gruppo di
persone, la maggior parte donne, attiviste, militanti, qualcuna ha anche avuto la fortuna di
conoscere Berta, rimane attonito alla notizia della sua morte.
Singolarmente ne sono afflitte.
Collettivamente decidono di
reagire.
Comincia così la storia del Comitato Berta Vive di Milano, rispondendo alla prima chiamata
internazionale, il 15 giugno del
2016, poco dopo l’omicidio di
Berta, quando viene convocata

una giornata di mobilitazione. Il
Comitato scende in piazza con
un gigantesco ritratto di Berta in
bianco e nero, che viene colorato
invitando le persone a unirsi nel
dare vita al volto dell’attivista,
raccontando la storia di Berta e
denunciandone l’omicidio.
Berta dice sempre che le donne
subiscono una triplice dominazione: patriarcato, razzismo e
capitalismo. E le donne scendono in piazza.
Il Comitato costruisce di volta
in volta iniziative coinvolgendo
altre persone, affrontando ogni
volta la storia e la lotta di Berta
da un punto di vista diverso: le
dedica una piazza l’8 marzo,
urlando insieme alla marea femminista che “hanno paura di noi
perché non abbiamo paura”;
costruisce iniziative parlando
di accordi di libero commercio e multinazionali europee, il
vero nemico oscuro, predatore e
avido; sottotitola video che raccontano la storia di Berta, delle
radio comunitarie, del Copinh,
delle tante donne resistenti e ricorda, attualizza, cita le imprese
italiane coinvolte nella distruzione ambientale. Denuncia con

rabbia ogni volta che va in onda
quell’orribile spettacolo che costruisce una falsa isola per falsi
famosi e che occupa territori garifuna in Honduras; decide che
ci vuole qualcosa che rimanga e
contribuisce a far nascere uno
spettacolo teatrale bellissimo,
struggente e importante: “Berta,
canto alla Terra” di Nudo&Crudo Teatro.
È un Comitato che corre, rallenta, si ferma, riprende. Non
ha mai smesso di raccontare, di
chiedere giustizia e verità per la
morte di Berta. E trova Berta
ovunque: persone, altri spettacoli, poesie, storie. Perché chi
pensava di metterla a tacere non
ha considerato che “Berta somos
millones” e le voci del Comitato
si uniscono a quelle di tante altre
nel mondo.
La morte di Berta è chiamata
“la siembra, la semina”, perché è
tornata nelle braccia della Madre Terra. Las Semillas de Berta,
i semi di Berta, viaggiano per il
mondo attecchendo, dando vita
a nuove lotte, nuove resistenze.
Berta Vive, Berta soy yo.
(Anna Camposampiero per il Comitato Berta Vive)

Un sincero amico di Cuba
L’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba esprime il
più profondo cordoglio per la dolorosa scomparsa del compagno
e amico Floriano Bartolini. Da
sempre impegnato nella solidarietà internazionale, per le cause
giuste e per un mondo migliore,
Floriano era un sincero amico di
Cuba, disponibile, umano, solidale, semplice, giusto ed è stato
protagonista di tante lotte a livello politico e associativo.
o ricordiamo per il suo fonL
damentale apporto e impegno nell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
Fondatore del Circolo dell’As-

sociazione del Ravennate di cui
era stato segretario, ha svolto
anche la funzione di coordinatore regionale di tutti i Circoli
dell’Emilia-Romagna.
La sua figura spicca anche per il
suo percorso politico prima nel
PCI e poi nel Partito della Rifondazione Comunista, dove è
stato attivo dirigente locale.
Floriano ci mancherà molto
per la sua storia e per la sua passione politica, ma sarà sempre
con noi nel nostro impegno
quotidiano di solidarietà con il
popolo cubano e con la sua Rivoluzione.
In questo momento di dolore e
tristezza esprimiamo la nostra
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affettuosa vicinanza alla moglie
e ai figli. Le nostre più sentite
condoglianze alla sua famiglia,
ai suoi cari, agli amici e ai compagni del Circolo dell’Associazione del Ravennate e dell’Emilia-Romagna.
Ciao Floriano! Hasta la victoria siempre!

Dopo una lunga battaglia politico-giudiziaria tra Cuba e Stati Uniti

Vent’anni fa il ritorno
del balserito
Beatrice Bardelli

Il piccolo Elián con Fidel.
Foto: Granma

D

omenica 28 giugno è
stata una giornata di
festa a Cuba. Proprio
quel giorno, venti anni fa, faceva ritorno a La Habana il
piccolo Elián González, più
noto come il “balserito”, che
poté riabbracciare suo padre
dopo una dura battaglia politico-giudiziaria durata oltre
sette mesi tra Cuba, con Fidel
Castro in prima linea, e gli Stati Uniti d’America. E grazie a
un’incredibile mobilitazione di tutto il popolo cubano,
denominata “Battaglia delle
Idee”, che ebbe il sostegno della
magnifica rete della solidarietà
internazionale tra cui si distinse, per impegno e passione,
anche la nostra Associazione
Nazionale di Amicizia “Italia-Cuba”. Nel ventennale della
vicenda umana che tenne con
il fiato sospeso mezzo mondo è
intervenuto il presidente della
Repubblica di Cuba, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez ricordando le parole che pronunciò
allora il Líder Máximo, Fidel
Castro, per elogiare il popolo
cubano per la restituzione del
bambino a suo padre, Juan
Miguel González Quintana:
“Quanto è grande il nostro popolo, quanto è invincibile un’idea giusta, quanto importante
è credere nell’uomo, quanto è
bello lottare per grandi ideali,
quanta luce e felicità può emanare da un bambino piccolo e
innocente per rendere omaggio al popolo che era disposto
a morire”. Ė anche intervenuto
su Twitter il ministro delle Relazioni Estere di Cuba, Bruno
Rodríguez Parrilla, con questa
splendida frase: “Poche volte
la storia ha riassunto tanto i
valori di un popolo come nella lotta per il benessere di un
bambino”.
La storia. Elián aveva cinque
anni quando, il 21 novembre

Elián González, oggi un ingegnere
e futuro padre, conserva il ricordo
della sua grande amicizia con Fidel,
che guidò la mobilitazione popolare
per il suo rimpatrio
del 1999, fu strappato al padre
dalla madre, Elisabeth Brotons
Rodríguez, per seguire il “sogno americano” con altre dodici persone tentando la traversata verso Miami, in Florida. Ma
la balsa, una piccola imbarcazione di fortuna, non resse alle
onde e affondò. Ben undici
balseros su 14 annegarono,
compresa la madre di Elián:
solo il balserito e due compagni di sventura riuscirono a resistere. Il 25 novembre furono
tratti in salvo da due pescatori
e furono consegnati alla Guardia Costiera statunitense. Poco
dopo il servizio Immigrazione
e Naturalizzazione (INS) degli
USA affidò il piccolo Elián ai
parenti paterni: a Marisleysis González, figlia di Lázaro
González, il prozio del bambino, residenti a Miami. Il padre
di Elián, Juan Miguel González, nipote di Lázaro, chiese subito che il bambino facesse ritorno a Cuba, sostenendo che
la madre l’aveva portato via
senza il suo permesso. Iniziò
così una questione legale che
in breve tempo si trasformò in
una lotta politica internazionale tra USA e Cuba. La storia di Elián divenne famosa in

mezzo mondo e fu seguita dai
principali mezzi di informazione. A nulla valse il tentativo
delle nonne, paterna e materna,
di cercare di riportare indietro
il nipotino. Il prozio e la figlia
chiesero agli USA di concedere il diritto d’asilo a Elián e, al
padre del bambino, il permesso
di trasferirsi anche lui a Miami. Il padre rifiutò l’offerta e
la procuratrice generale, Janet
Reno, fissò il 13 aprile 2000
come data limite per il rientro
del bambino a Cuba.
La mattina del 22 aprile otto
agenti federali, armati, fecero
irruzione nella casa per portare
via il bambino. Un fotografo,
Alan Diaz di Associated Press,
riuscì a scattare la foto storica
che fece il giro del mondo e gli
valse il premio Pulitzer l’anno
dopo. Il 28 giugno 2000 Elián
González fece ritorno a Cuba.
Elián oggi. Ha ventisei anni
e vive a CárdHa ventisei anni
e vive a Cárdenas, una cittadina portuale nel nordovest
di Cuba. Ha aderito all’Unione dei Giovani Comunisti
(UJC), lavora come ingegnere
ed è considerato un simbolo
del castrismo. Non ha parlato
molto spesso pubblicamente
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ma in un’intervista di due anni
fa, indossando una maglietta
con il volto di Che Guevara,
ha spiegato l’amore che prova
per la sua città e per il suo paese: «Non professo alcuna religione ma, se lo facessi, ovviamente la mia religione sarebbe
Fidel».
Recentemente Elián ha raccontato alla stampa il suo rapporto speciale con Fidel fino al
giorno in cui, con la morte nel
cuore, partecipò al suo funerale nel novembre 2016. “Stare al
suo funerale è stato un onore.
Stare là è stato doloroso, difficile, ma provo orgoglio perché
non l’ho lasciato sino all’ultimo istante. Tornerò là quando
nascerà la mia bambina (dopo
questa estate, n.d.r.) per mettere dei fiori davanti a questa
enorme pietra”.
Elián ha anche raccontato la
grande impressione che ebbe
quando incontrò per la prima
volta Fidel dopo il suo ritorno a Cuba: così maestoso per
la sua altezza, la sua uniforme
verde, la sua barba. Fidel gli
portò due regali, il libro “La
Edad de Oro” e una scatola di
cioccolatini e lo avvertì con la
sua proverbiale ironia: “Stai attento a non mangiare il libro e
a non leggere la scatola di cioccolatini…”
In seguito ci furono altri, numerosi, incontri. Fidel lo ha voluto seguire nel suo percorso di
studi interessandosi che avesse
buoni professori, che conoscesse la storia di Cuba, la storia
di ogni provincia, la storia del
suo popolo. Senza chiedergli
mai niente. “Mi ha dato gli
strumenti, ma non mi ha mai
detto cosa dovevo costruire. Ha
lasciato a me la decisione ed è
quello che faccio a poco a poco:
cercare di essere una persona
migliore”, ha dichiarato Elián.

Il 60° anniversario della Federazione delle Donne Cubane

Protagoniste nella
trasformazione della società
Yolanda Ferrer.
Foto: Tony Hernández Mena

A

Cuba le donne rappresentano la maggioranza dei
quadri dirigenti in molti settori
della società e nello stesso Parlamento. Ed è composto da donne
il 61% del personale sanitario
delle Brigate Henry Reeve, che
quest’anno hanno portato aiuto
contro la pandemia in decine di
paesi. Anche la ricerca del vaccino Soberana contro il Covid-19
è in gran parte condotta da scienziate. Yolanda Ferrer, compagna
di Vilma Espín in molte battaglie e poi segretaria generale della Federazione delle Donne Cubane, racconta il “meraviglioso
processo di trasformazione” che
ha permesso questi progressi.
Dixie Edith

Q

uando ha trionfato la
Rivoluzione le donne
erano tra i settori più
discriminati e sfruttati della
società, destinate in base a idee
ancestrali ad essere spose esemplari, subordinate ai desideri
del marito, ad essere buone madri, sempre attente alle richieste
della casa, attive, obbedienti e
al servizio delle necessità della
famiglia. Erano confinate alla
vita privata e, se potevano con-

Il racconto degli straordinari
cambiamenti che hanno portato
alla situazione odierna
tare su determinati mezzi, si
indirizzavano all’insegnamento
poiché la cultura, la conoscenza
dell’arte e di una professione,
anche se poche volte veniva
esercitata, erano ornamenti apprezzati. La maggioranza, sotto il peso della povertà e della
fame – ancor peggio se erano
nere o meticce – compivano gli
obblighi considerati “propri del
loro sesso” e lavoravano dove
potevano, se trovavano un impiego per aiutare a sostenere la
famiglia.
Rappresentavano la maggior
parte delle persone analfabete
perché, quando si poteva mandare un figlio a scuola, ci andavano i maschi che avevano maggiori possibilità di trovar lavoro
in un paese con oltre 700.000
disoccupati e un milione di
sottoccupati. I servizi sanitari,
l’istruzione, il godimento della
cultura erano privilegio dei ricchi. Oggi vogliono presentare
un’altra immagine di quella infausta repubblica, ma questa era

la nazione trovata dalla Rivoluzione quando l’Esercito Ribelle, con Fidel alla guida, venne a
“cambiare tutto quello che doveva essere cambiato”, anche la
situazione e la condizione delle
donne, rendendole soggetti di
diritto in tutta l’estensione della parola.
Dopo il trionfo cominciarono
immediatamente le minacce, le
aggressioni, i sabotaggi del governo statunitense. Le donne
reagirono chiedendo di organizzarsi, partecipare, difendere
la Rivoluzione. Erano decise a
non ritornare al passato, a non
essere solo beneficiarie, ma protagoniste del processo. Loro,
che prima non uscivano di casa,
riempirono le strade.
Il 23 agosto 1960 venne creata
la Federazione delle Donne Cubane, con migliaia di compagne
nelle basi in formazione. Fidel assegnò all’organizzazione
compiti essenziali: estenderla a
tutti gli angoli del paese, prendersi cura dei problemi delle
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donne, organizzarle, promuovere la loro partecipazione allo
studio, spiegare loro quello che
faceva il movimento femminile
nel mondo.
La Federazione si pose come
prima missione, insieme alla difesa della Rivoluzione, l’innalzamento del livello ideologico,
politico e culturale delle donne
per metterle nelle migliori condizioni per partecipare.
Niente è stato facile, è stato
necessario convincere casa per
casa i mariti, i genitori, i fratelli
che non capivano le ragioni per
cui, ora che erano in grado di
mantenere la famiglia, le donne
dovevano uscire a lavorare.
Le donne furono il 55% delle persone alfabetizzate e il
59% di quante alfabetizzarono. Adolescenti, alcune quasi
bambine, andarono a portare la
luce dell’istruzione fino ai più
reconditi angoli del paese. In
mezzo alla lotta contro i banditi, all’assassinio di maestri volontari e all’invasione di Playa
Girón non abbandonarono il
loro compito, né madri e padri
le andarono a cercare.
Si cominciò a legiferare con
concetti giusti e la Federazione
partecipò attivamente a questo
processo, proponendo e progettando, difendendo le posizioni
più avanzate. Basti ricordare
il Codice di Famiglia e la Costituzione del 1976. Le donne
hanno messo alla prova le loro
possibilità, si sono convinte di
quanto erano capaci. Hanno
guadagnato rispetto, prestigio, autorità. Nel V Plenum,
Fidel avrebbe affermato che
“il processo delle donne nella
Rivoluzione è una rivoluzione
all’interno di un’altra Rivoluzione”. Le donne avevano fatto
irruzione con successo nella
vita pubblica.
(Fonte: Cubadebate)

Muore per coronavirus il grande scrittore cileno

Luis Sepúlveda,
la voce dell’esilio
Una vita caratterizzata dalla scrittura
e dall’impegno politico: dopo il golpe
di Pinochet era stato incarcerato
per oltre due anni. Poi l’abbandono del Cile
e la lotta in Nicaragua accanto ai sandinisti

S

i è spento il 16 aprile
in Spagna, ucciso dal
coronavirus, lo
scrittore cileno Luis
Sepúlveda, noto non
solo per il suo importante apporto alla
letteratura latinoamericana, ma per l’impegno
politico che ha caratterizzato tutta la sua vita.
Sepúlveda era nato nel
1949 a Ovalle, nella regione di Coquimbo. Il suo cognome materno, Calfucura,
tradiva l’origine mapuche,
di cui fu sempre orgoglioso:
al popolo mapuche dedicò la
Storia di un cane che insegnò
a un bambino la fedeltà, scritta
nel 2016.
Militante della sinistra fin da
giovane, dopo il golpe di Pinochet fu arrestato e incarcerato
per oltre due anni. Partì poi per
l’esilio, divenendo la voce dei
tanti oppositori alla dittatura
costretti a vivere lontano dal
Cile. Viaggiò per gran parte
dell’America Latina, entrando
anche a far parte della Brigada
Internacional Simón Bolívar
con cui combatté in Nicaragua
contro Somoza. Dopo il trionfo della Rivoluzione Sandinista
si stabilì in Europa, prima in
Svezia, poi in Germania e infine
in Spagna.
Si fece conoscere a livello internazionale nel 1988 con il
romanzo Il vecchio che leggeva
romanzi d’amore. Tra le altre
sue opere vanno ricordate: Il
mondo alla fine del mondo,
Un nome da torero, Patagonia
Express, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò

a volare, Le rose di Atacama, La
fine della storia, tradotte in decine di lingue diverse. Fu anche
cineasta e giornalista.
Nella sua ultima colonna su
Le Monde Diplomatique del
26 dicembre 2019 scriveva,
riferendosi alla rivolta scoppiata nella sua patria: “La pace
dell’oasi cilena è saltata in aria
perché le grandi maggioranze

hanno cominciato
a dire no alla precarietà e si
sono lanciate alla riconquista
dei loro diritti perduti. Non c’è
ribellione più giusta e democratica che quella di questi giorni
in Cile. Reclamano una nuova
Costituzione che rappresenti
tutta la nazione e la sua diversità, reclamano il recupero di
questioni tanto essenziali come
l’acqua e il mare, anch’esso privatizzato. Reclamano il diritto
ad essere presenti e ad essere
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soggetti attivi dello sviluppo del paese. Vogliono essere
cittadini e non sudditi di un
modello fallito per la sua mancanza di umanità, per l’assurdo
offuscamento dei suoi gestori.
E non c’è repressione, per dura
e criminale che sia, in grado di
fermare un popolo in marcia”.
Sepúlveda fu anche un grande
amico di Cuba. In occasione
della morte di Fidel Castro affermava: “Oggi è il giorno del
ricordo rivoluzionario. È il giorno del dolore di coloro che ebbero il coraggio di compiere un
grande e imprescindibile passo,
abbandonare un’esistenza arrendevole e di sottomissione
per unirsi al percorso senza ritorno della lotta rivoluzionaria”.

Incontro con l’artista visivo Jorge Mata

Un militante della cultura
e dell’arte
Anna Maria Umbrello

A

Cuba regna la cultura
con la maiuscola. Non
importa se si tratta di
musica, poesia, pittura o letteratura. Si percepisce un grande
movimento, molto dinamismo,
una forte impronta culturale.
E tra le tante espressioni artistiche ‘d’avanguardia’, spicca
l’arte visiva.
Uno dei rappresentanti di questa forma d’arte è Jorge Mata,
artista visivo eclettico, nato a
La Habana nel 1970. Ha studiato all'Accademia di Belle
Arti di San Alejandro. Ha vissuto per un certo periodo di
tempo a Barcellona. In Spagna,
come a Cuba, ha condotto una
vita sociale e culturale attiva,
che lo ha incoraggiato a interagire in diversi progetti e discipline artistiche; per esempio ha
lavorato per una casa editrice
con sede nella città spagnola
come direttore creativo, designer, coautore di diversi titoli e
nella creazione e realizzazione
di copertine. Oltre, ovviamente, ad aver partecipato a mostre
personali e collettive.
Jorge Mata è un eccellente
artista visivo, ma è anche un
manager di attività culturali,
un promotore e un curatore di
mostre. Non rivendica nessuna
di queste etichette, semplicemente agisce dove vede di poter
agire, in modo semplice per far
sembrare le cose belle o per sentirsi vivo.
Jorge Mata non è il tipico artista che cerca la solitudine per
creare le proprie opere. Non
si chiude in uno studio e si dimentica del mondo. Lui ama
definirsi un attivista, o un militante, della cultura e dell’arte.
Struttura i suoi pensieri concordando un ordine di priorità, il cui ritmo è stabilito dalla
vita stessa. Le sue idee nascono
da un costante rapportarsi con
altri artisti, con la famiglia, per

Tra le sue iniziative la mostra collettiva
Oralitura Cubana, il Novembre
fotografico e il portale “Tuyomasyo”,
che ospita saggi, opere d’autore,
recensioni, informazioni librarie
strada, in autobus, comprando
il pane o giocando con i bambini del quartiere. Ė un artista
visivo che si avvale di diverse discipline e gli scambi avvengono
in modo naturale. Il suo lavoro
è una sinfonia di idee forgiate mentre cammina. Come ha
dichiarato in un’intervista:
“Per me è impossibile separare
una cosa da un'altra perché (le
idee…) fluiscono naturalmente
come un organismo vivente”.
L'informazione è un altro dei
fondamenti che guidano il suo
lavoro creativo, la possibilità di
condividere ed esportare la cultura e l’identità cubane grazie
agli strumenti che l'era digitale
mette a disposizione. In questo
ambito nel 2009 ha fondato il
progetto "Tuyomasyo", nato
naturalmente all'interno di
uno spirito interdisciplinare,

di collaborazione e coltivando
l'ascesa di social network. Il
nome del portale, Tuyomasyo,
appunto, scaturisce dall’universo personale, un modo “per dire
a mia moglie che io e te siamo
una cosa sola. E il nome si adatta molto bene al progetto, poiché contiene il lavoro comune
di molte persone: voi (il loro)
sforzo, più il nostro”. Anche dal
punto di vista tecnico ha funzionato molto bene.
Il progetto è ospitato su piattaforme come YouTube, Blogger,
Facebook o Twitter. Il nome è
un pezzo essenziale per la coesione dell'idea e per gli utenti
di Internet interessati agli argomenti proposti per trovare
le pagine in modo rapido e
dinamico. La sua natura è incentrata sul monitoraggio, la
selezione, l'organizzazione e la
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Jorge Mata accanto
a una sua opera

circolazione dei contenuti culturali cubani diffusi in rete. In
questo modo gli utenti di Internet possono interagire con gli
argomenti ospitati nei diversi
siti web, dove trovano recensioni di mostre, saggi, opere d'autore, interviste, documentari,
informazioni su libri, materiali
audiovisivi ed eventi culturali
che mostrano le opere realizzate o in fase di sviluppo da parte di artisti cubani che vivono
sull'isola e all'estero.
Finora il portale ha accumulato milioni di visite reali e questo dimostra che Cuba non è
un'isola sperduta nell'oceano
virtuale, i cibernauti di tutto il
mondo ne consumano i contenuti. E inoltre "Tuyomasyo" sta
evolvendo verso altre proposte
creative, dove spiccano la produzione di contenuti propri in
ambito audiovisivo, l'organizzazione di concerti, curatela e realizzazione di mostre nazionali
e internazionali, la fondazione
di una collezione di arti visive.
Tra le tante iniziative organiz-

Foto: Prensa Latina

zate e promosse da Jorge Mata,
una mostra d'arte collettiva,
Oralitura Habana inaugurata a
settembre 2019 nel Centro Hispanoamericano de Cultura de
La Habana, che si ispira a uno
strumento cubano essenziale, il
'tres' (una chitarra a tre corde):
l'unico autentico strumento ritmico cubano da cui è emerso il
Son, tutto ciò che è la struttura
della musica cubana.
Questo progetto ha messo insieme musicisti e artisti visivi.
Dedicata quindi ai vari musicisti che hanno avuto un importante ruolo nell'esecuzione
e nella composizione dei temi
per il 'tres' e che ha visto anche il coinvolgimento attivo di
vari artisti in una kermesse di
improvvisazione poetica. Sono
stati scelti dodici artisti cubani,
alcuni di loro nomi già noti, altri meno conosciuti e altri che
sono agli inizi ma che hanno
già una solida carriera dalla
loro parte. Ma non solo. Altra
mostra organizzata tra gli altri
da Jorge Mata è il Novembre
fotografico, evento che si svolge
ogni novembre nella capitale.
Nel 2018 gli artisti coinvolti
sono stati un fotografo spagnolo, Francisco Palomino, e un
fotografo cubano, Juan Carlos
Bermejo. L'idea era che per otto
giorni camminassero per la città
scattando foto. Hanno scattato
quasi 2000 foto. Ovviamente
è stata fatta una selezione per
ogni giorno. C'erano otto foto
per autore dell'ambiente della

città, de La Habana, dei personaggi che hanno incontrato.
La mostra è stata chiamata “8
días”, coerente, nel titolo, con
i riferimenti testuali utilizzati
da questi due artisti posizionati
nel campo estetico della transavanguardia: otto giorni era il
tempo che avevano a disposizione per preparare la mostra,
che fa parte delle iniziative di
un progetto di cooperazione
allo sviluppo promosso dal
Centro di Cultura Ispanoamericano, dall'Agenzia per la Cooperazione Internazionale per
lo Sviluppo dell'Estremadura,
dalla Fondazione per la Cittadinanza Spagnola e dall'Ufficio
del Historiador de la Ciudad.
Tra l’altro la mostra ha fatto un
“tour” di varie città della penisola iberica riscuotendo enorme successo. I due fotografi
offrono le loro rispettive visioni
della città con un accento ironico e giocoso che riposiziona
quei paesaggi urbani e li mette
in relazione, li confronta, li riconfigura in nuove costruzioni
simboliche come richiede l'arte
postmoderna.
Nel “curriculum” professionale di Mata spicca il suo legame
particolare con il Centro di
Cultura Ispanoamericano, con
il quale ha realizzato un’esposizione di collezione d’arte
cubana. Tutto è iniziato nel
2014 quando è stato invitato
da Ernesto Sierra, ex-direttore,
a visitare il Centro e, scoprendo ed esplorando i diversi spazi

del magnifico edificio, insieme
hanno deciso di invitare altri
artisti plastici e impossessarsi
delle pareti nude del Centro.
Al termine Mata ha donato
un'opera di grande formato, e
poi è nato il progetto comune di
dotare il Centro Culturale Ispanoamericano di una collezione
permanente d’arte contemporanea, che avrebbe trasformato
l'edificio in una galleria informale, una manifestazione fisica
del suo divenire l'opera dell'istituzione in quell'area.
La Collezione Permanente di
Arti Visive Fernando Ortiz
comprende oggi opere di oltre
trenta artisti cubani e stranieri.
Conservare a livello istituzionale alcune opere d'arte, che
testimoniano le produzioni
creative di artisti di diverse generazioni, è il motivo che ha
spinto Mata ed Ernesto Sierra
a partecipare alla fondazione di
questa collezione di arti visive.
Come pittore, nelle sue opere
appare un aspetto antropologico, mescolato alle indagini sociologiche e politiche sulla società contemporanea. Come lui
stesso afferma: “ Le mie opere
sono strutturate come un diario
dove scrivo per immagini tutto
ciò a cui mi riferisco in modo
positivo o negativo, a seconda
delle esperienze vissute, forse è
per questo che ho una passione
per il disegno, i testi e l'azione
energica e irripetibile della grafica allo stato puro.
Attribuisco grande importan28

za anche ai titoli dei pezzi, alle
serie o alle mostre personali.
Sono un osservatore discreto, sempre pronto a percepire
qualsiasi cosa e con un taccuino
nello zaino dove scrivo tutto
quello che mi esce dalla testa.
Poi riprendo in mano i quaderni e trovo sempre qualche spunto. Raramente affronto la carta
bianca senza avere qualcosa da
dire. Mi piacciono i processi
creativi al massimo e cerco di
connettermi con gli spettatori, senza di loro non c'è lavoro,
non c'è comunicazione, non c'è
niente. Altrimenti le opere nascerebbero morte”.
Nelle sue opere pittoriche Jorge
Mata utilizza molto i testi delle
canzoni perché a volte quando
dipinge c'è musica per le strade,
nelle case dei vicini, dappertutto e questo è una fonte di ispirazione importante e quindi dipinge quello che sente e che ha
a che fare con l'inquinamento
acustico che esiste in città e di
cui è parte. “Ho scoperto la mia
eredità fuori da Cuba perché
quando si è lontani si comincia
a vedere più chiaramente quali
sono le proprie radici. Non che
non l'avrei fatto qui, ma lì è diventato più preciso, più riflessivo e si vede nelle mie sculture,
nei dipinti, nelle installazioni,
nei disegni, nelle fotografie che
hanno visto la luce quando vivevo a Barcellona”.
Ma anche nel 2020, in piena
crisi sanitaria mondiale, “Tuyomasyo” ha partecipato a Contigo en la distancia, dal titolo di
una canzone di César Portillo
de la Luz. Ė una raccolta di
opere di diversi esponenti delle
arti visive a Cuba fruibili nella
mostra online nel sito ufficiale
del Festival Internacional Cubaneando.
I dodici artisti coinvolti, alcuni
parte della giovane avanguardia
e altri più affermati nel mondo
delle arti visive del paese, in
questo periodo di crisi hanno
risposto all'iniziativa con forza
e infinita generosità. Le loro
opere sono passate dalla realtà
fisica alla realtà virtuale, ai social network e a Internet.
Cubaneando è un evento che si
svolge a Montreal, in Canada,
dal 2011. Quest’anno l’evento
si è svolto online dal 31 luglio
al 2 agosto, permettendo una
maggiore partecipazione e interazione con il pubblico.

Una tendenza già visibile prima del XX secolo

cultura

La musica cubana
è frutto di un profondo
meticciato

Oni Acosta Llerena

D

a un po’ di tempo si parla di razzismo in diversi
spazi di critica musicale.
E per contestualizzarlo si usa, in
maniera precisa, il periodo storico iniziato nel 1959.
La storia musicale cubana è
contrassegnata da un profondo
meticciato a partire dalla concezione della propria nazionalità, in profonda comunione con
la guerra contro la metropoli
spagnola. La nascita di questo
sentimento nazionalista e indipendentista è precisamente
anticolonialista e, per proprietà
transitiva e principi politici, antirazzista. Si può immaginare di
definire razzista una Rivoluzione che ebbe come base politica
l’abolizione della schiavitù?
Orbene, se menzioniamo nomi
che sono i pilastri della nostra
musica, noteremo che non c’è
spazio per il razzismo e molto
meno per tentare di spezzare
dal punto di vista attuale –
come si tenta ogni giorno – la
solida unione di diverse espressioni musicali. Emergono due
nomi precedenti al XX secolo
per quanto riguarda esecuzione
e composizione musicale ac-

Copertina del disco. Foto: Granma

Con il trionfo del 1959
si generalizzarono l’accesso allo studio
e il riconoscimento sociale
cademica: White e Brindis de
Salas, ma aggiungiamo loro, su
livelli più popolari, Pepe Sánchez, Miguel Faílde e la grande
valanga che avrebbero consolidato Sindo, Matamoros, Siro e
tutti quelli che illuminarono il

nascente XX secolo. Risaltano
Anacaona, María Teresa Vera,
Guillermina Aramburu, Celia Cruz, Enriqueta Almanza,
Isolina Carrillo, Angel Díaz, il
movimento del feeling, Aida
Diestro e il suo Quartetto,

Beny Moré, Compay Segundo,
Lorenzo, Reynaldo e Caridad
Hierrezuelo, Joseíto Fernández
e molti altri.
A tutto questo cromatismo
musicale va aggiunto che, con
il trionfo del 1959, si aprirono
finalmente le porte per offrire
quanto mancava in quasi tutti
i casi: l’accesso allo studio e al
riconoscimento sociale.
La creazione delle scuole d’Arte
fu il miglior esempio antirazzista che la nostra musica ha
sperimentato. E se parliamo
di razzismo nella Rivoluzione, non avrebbero fatto parte
dell’Orchestra Cubana di Musica Moderna nel 1967 Paquito
D´Rivera, Oscar Valdés, Chucho Valdés e forse il gruppo
Irakere non sarebbe esistito. O
forse Pedrito Calvo, Mayito el
Flaco, Pedrito Fajardo o Mayito
Rivera sarebbero stati cacciati
dai Van Van per il colore della
loro pelle. Ė chiaramente risibile immaginare il razzismo come
politica o guida nella nostra
musica, basterebbe ripercorrere
il ventaglio musicale cubano attuale per capire che affermarlo
significa seguire come cani ammaestrati le dottrine di Faust.
(Fonte: Granma)

Un abbraccio musicale alla Brigata Henry Reeve
Ricardo A. Venereo

M

olte sono state le iniziative degli artisti per rendere omaggio agli eroi
in lotta contro la pandemia che
oggi flagella il mondo. Tra queste, quella di alcuni artisti cubani
appartenenti all’etichetta discografica Egrem, che si sono uniti
per interpretare il brano Por un
abrazo. La canzone, composta da
Waldo Mendoza e dal cantante
Pepe López, esalta l’umanità della coraggiosa impresa dei medici
cubani nell’affrontare la tragedia
più grave degli ultimi decenni.

Come informa la Direzione della
Comunicazione e delle Relazioni
Internazionali della Egrem, “Por
un abrazo è un canto alla speranza, all’ottimismo, alla possibilità
di tornare a stare vicini ai propri
cari. Ė la dimostrazione dell’unione tra artisti cubani, italiani, spagnoli per celebrare i medici della
Brigata Henry Reeve e il prezioso
contributo offerto all’umanità in
questa fase di lotta contro il Covid-19, che ha segnato in maniera
così profonda il mondo specialmente in Italia”.
La registrazione di Por un abrazo - disponibile da giugno sulle

piattaforme digitali - è stata realizzata dallo spagnolo Carlos Torres, dagli italiani Andrea Skizzo
Mulargia, Giancarlo Pioli “El
Rubio Loco”, il gruppo dei Nomadi e il pittore Gregorio Mancino insieme ai cubani Waldo
Mendoza, Pepe López, agli artisti
della Agencia MusiCuba Issac
Delgado, Jorge Robaina, Israel
Rojas, Haila, Luis Franco, Rosalba Aguilera, al giovane raggruppamento Habana Flamenca e alle
voci dei piccoli Waldo Mendoza
Jr., Diego Dylan Mendoza, Alex
Yohandy Martínez e Vanessa Vera
Aguilera. Come spiega il comuni29

cato della Egrem, registrazione,
orchestrazione e interpretazione
di tutti questi artisti hanno rappresentato il loro modo di collaborare e di prestare il loro talento
per una così bella causa. Il brano
è accompagnato da materiale
audiovisivo realizzato da Alexis
Oliva con immagini di alcuni atti
epici dei medici cubani in Italia e
a Cuba, ripresi da diversi mezzi di
diffusione dell’ambasciata cubana in Italia, materiale che esalta
i coraggiosi momenti vissuti a
partire dal loro arrivo su territorio
italiano.
(Fonte: Granma)

Importanti iniziative a Cuba per i nostri amici a quattro zampe

Un decreto legge
sul benessere animale
Barbara Vignoli

D

a diverso tempo si discute sulla necessità di
attuare un regolamento
contro gli abusi nei confronti
degli animali a Cuba. Il decreto legge sul benessere animale
in approvazione nel prossimo
novembre è voluto dallo Stato
cubano, pronto a trattare questa
delicata questione. L’iniziativa è
stata accolta con entusiasmo dal
mondo animalista che da anni,
su tutta l’isola, allevia le sofferenze di cani e gatti abbandonati, vittime di abusi, violenze e
anche barbare uccisioni. Rispetto e sensibilità, soprattutto nei
giovani volontari, sono frutto
di un’educazione ricevuta negli
ambienti scolastici già ai tempi
dei piccoli “pioneros”.
La notizia dell’atteso decreto è
apparsa anche sul Granma del
27 luglio e riporta che l’accurata
elaborazione tecnica e politica è
opera di ben 42 persone di diversi settori, che rappresentano
le principali entità responsabili
del tema, fra cui l’Associazione
Nazionale per la Protezione degli animali e delle Piante, l’Associazione cubana di Medicina
Veterinaria, l’Associazione Cinofila di Cuba, il gruppo Flora e
Fauna e la Facoltà di Scienze Veterinarie dell'Università Agraria
de La Habana, nonché il Ministero dell'Agricoltura e altre istituzioni scientifiche nel paese.
Fra le priorità di questo decreto vi sono l’importanza della
conservazione della diversità
biologica, il riconoscimento dei
valori etici e della cultura generale della popolazione, il rispetto degli animali e la necessità di
evitare maltrattamenti, abusi o
crudeltà, un vero e proprio impegno nel raggiungere un buon
equilibrio nel rapporto uomo –
animali – ambiente.
Cuba è pronta ad accogliere
questo decreto. Campagne
vere e proprie di sterilizzazio-

ni di numerosi randagi, quale
importante sistema contro la
proliferazione, contro l’accoppiamento e il relativo scambio
di zoonosi trasmissibili anche
all’uomo, vengono organizzate
da tempo in più parti di Cuba
grazie alla collaborazione di
medici e volontari provenienti
da Canada, Messico, Italia, con
l’impiego di veterinari cubani,
in concertazione con il “Museo
del Historiador de La Habana”.
La figura del medico veterinario è sempre più richiesta, ma
l'insufficienza o la mancata re-

peribilità di farmaci nelle cliniche veterinarie, che potrebbero
anch’esse effettuare interventi
di sterilizzazione, limita queste
preziose attività. Grazie comunque all’accordo sulla Sanità
Animale per la Collaborazione
Scientifica siglato fra i Governi
di Italia e Cuba ci auguriamo
possano sommarsi i presupposti
per rafforzare anche gli standard sanitari dell’isola.
Tra i vari aspetti di questo decreto si è posta attenzione anche sul benessere degli animali
da lavoro come buoi, asini, muli

Il Progetto Spanky
in favore di cani e gatti

Massimo Rocco

C

ome veterinario italiano
ho avuto l’onore di partecipare a questo Progetto Internazionale. Questa è
la mia seconda visita a Cuba, la
prima è stata nel 2018. Come
turista itinerante avevo notato
il gran numero di cani e gatti di
strada. Molti animali erano in
cattive condizioni, con infezioni
della pelle, lesioni alle zampe, le
femmine sfinite dalle ripetute
gravidanze. Era evidente che
avevano un grande bisogno di
assistenza.
Quindi, tornato in Italia, ho effettuato delle ricerche sulla rete e
sono arrivato al Gruppo Spanky.
Il Gruppo è stato fondato
nel 2003 dal canadese Terry
Shewckuk e prende il nome dal
suo amato cane Spanky. Durante
una visita nel 2002, Terry si rese
conto del disperato bisogno degli animali di Cuba, della man-

canza di trattamenti antiparassitari di base, di forniture mediche
e di servizi di sterilizzazione. Nel
corso degli anni Terry ha instaurato un rapporto di collaborazione con la Facoltà Veterinaria
Cubana e ha coinvolto veterinari di tutto il mondo al fine di organizzare campagne di controllo sanitario e di sterilizzazione
chirurgica dei gatti e dei cani.
Le persone che aderiscono al
Progetto offrono gratuitamente il loro tempo e le loro competenze; i veterinari portano
a Cuba tutti gli strumenti e le
forniture mediche necessarie. Io
e il caro amico e collega, professor Fausto Cremonesi, ci siamo
portati dall’Italia una valigia
ciascuno, con strumenti chirurgici, farmaci veterinari, presidi
antiparassitari.
Il Progetto è durato cinque giorni, da martedì 25 a sabato 29
febbraio. L’iniziativa è stata preceduta da una campagna infor30

e cavalli in relazione allo sfruttamento eccessivo, all'alimentazione inadeguata, alla violenza,
come dovrà trovare soluzione
il maltrattamento degli animali negli zoo e negli acquari,
nonché la cattura, la caccia, la
pesca e la commercializzazione
illegali della fauna - comprese le
specie minacciate.
Saranno pertanto stabilite nel
decreto in oggetto misure punitive per quelle persone fisiche e
giuridiche che danneggeranno
l’integrità e la salute dei nostri
amici animali.
mativa rivolta alla popolazione
anche attraverso la tv cubana.
È stato un grande successo, ha
registrato molta partecipazione
e molto apprezzamento.
La struttura utilizzata a La Habana era inserita nel bellissimo,
lussureggiante Parque Ecologico
Medio Ambiental Quinta de los
Molinos.
Il profondo legame che il popolo cubano ha con i propri animali domestici è molto evidente;
questi animali sono parte della
famiglia, i cubani si prendono
cura di loro con pochissime risorse e senza forniture mediche
disponibili.
Oltre a noi due italiani, a questa edizione del Progetto hanno
partecipato veterinari cubani e
colleghi provenienti da Canada,
Stati Uniti, Namibia, Messico.
Ho potuto notare l’alta professionalità dei colleghi cubani,
tutti giovani, molto preparati e
con un’ottima manualità chirurgica. Alla fine, grande festa per
l’ottimo risultato raggiunto di
537 sterilizzazioni!
Ho conosciuto, oltre a Terry,
persone veramente belle, sensibili, capaci, motivate e tra queste
i bravissimi veterinari cubani.
Cito per tutti il dottor Leyssan
Cepero Fiallo, responsabile del
Parque Quinta de los Molinos,
che ha saputo gestire ottimamente l’accoglienza e il Progetto.

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. 335-266736,
decassanfabio@gmail.com • Verona Segretario Dennis Klapwijk
Via Girolamo dai Libri 3, Verona - telefono 335-8307726
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. 3494238797, teresag2005@libero.it • Genova c/o PRC Bianchini
Piazza Romagnosi 3 - cancello - 16137 Genova, tel. 3459508865, ass.italiacuba.genova@gmail.com • 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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Non fermare la solidarietà

Dona il tuo 5x1000
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

5X
1000
Nella tua dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale:

96233920584

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba - via P. Borsieri, 4 20159 Milano
Tel. + 39 02680862 - amicuba@italiacuba.it - www.italiacuba.it
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