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In questo anno molto teso, 
molto difficile, in cui abbiamo 
dovuto affrontare il COVID-19 

e un’offensiva imperiale senza 
precedenti, Fidel ci ha accompagnato. 
La risposta di Cuba alla pandemia, 
qui e in altri Paesi del mondo, è 
ammirevole. Come ha ribadito Díaz-Canel, in quella vittoria 
il pensiero strategico di Fidel nel campo della medicina e 
della scienza, la sua estrema sensibilità verso i più vulnerabili 
e la sua intima convinzione che nulla vale più della vita di un 
essere umano, ha avuto un peso determinante.
Dobbiamo a Fidel la formazione su larga scala di medici e 
infermieri con diversi background professionali ed etici, la 
creazione precoce di un sistema sanitario che ha raggiunto 
ogni angolo dell’isola e ogni suo abitante, la collaborazione 
internazionalista iniziata nel 1960 e che ha la sua massima 
espressione nell’ELAM e nel Contingente Henry Reeve, e la 
fondazione e lo sviluppo di centri scientifici all’avanguardia 
in un piccolo paese caraibico. È stata inoltre essenziale la 
partecipazione, da parte dei quartieri e delle comunità, delle 
persone organizzate e consapevoli, protagoniste di tutte le 
battaglie combattute dalla Rivoluzione sotto la sua guida.
I nostri nemici hanno voluto soffocarci con lo spietato 
rafforzamento del blocco e della guerra economica, e sono 
riusciti a rendere molto difficile la vita quotidiana della gente. 
Ma non sono riusciti a rompere la fiducia dei cubani in coloro 
che ci guidano, lavorando giorno e notte affinché Cuba possa 
andare avanti, senza che nessuno rimanga indifeso.
Raúl ci ha ricordato, negli onori funebri di Fidel, che “la sua 
autorità e il suo stretto rapporto con il popolo sono stati 
decisivi per l’eroica resistenza del Paese durante i drammatici 
anni del periodo speciale”.
In questo 2020, insieme a Raúl e ad altre figure della 
generazione storica, ci sono stati Diaz-Canel e molti quadri 
delle generazioni più giovani, molto vicini alle persone, che 
mantengono questo “rapporto intimo”. Il nostro Partito e il 
nostro governo hanno acquisito maggiore autorità e prestigio 
di fronte alla complessità delle sfide, proprio quando i nemici 
hanno insistito per ottenere il contrario.
Quest’anno, non a caso, c’è stata un’escalation di azioni 

terroristiche e sovversive, con il 
supporto dei media egemonici, dei 
cosiddetti “media indipendenti” e dei 
social network.
Alcuni di questi progetti hanno 
cercato di acquisire abiti “artistici” 
per valorizzare alcuni mercenari. È 

stato un errore. I gruppi di pensiero della controrivoluzione 
hanno dimenticato che Fidel stesso ha progettato una 
politica culturale inclusiva, antidogmatica, unitaria, basata 
sulla comunicazione permanente con i creatori, capace di 
correggere errori e incomprensioni e di porre le basi per 
un collegamento razionale tra gli intellettuali e gli artisti 
autentici e la Rivoluzione.
Anche la campagna contro il Contingente Henry Reeve è 
fallita. Nessuna bugia, nessun insulto, ha potuto macchiare 
l’altissimo esempio morale offerto dai nostri medici.
Fidel è stato il principale falsario della nuova coscienza 
che germoglierà dal trionfo del 1959 del popolo 
cubano, antimperialista, patriottico e, allo stesso tempo, 
generosamente internazionalista e solidale. Con la sua parola 
e il suo esempio ha contribuito a realizzare l’unità della 
nazione e il suo spirito di resistenza.
Esperto nel prevedere i pericoli e le trappole, e nello 
smantellare tutti gli inganni, Fidel ci ha mostrato (come ha 
detto anche Raúl) che è possibile superare “qualsiasi ostacolo, 
minaccia o turbolenza, nella nostra ferma determinazione di 
costruire il socialismo a Cuba, o quello che è lo stesso, per 
garantire l’indipendenza e la sovranità della patria”.
Cintio Vitier ha visto, nella lotta dei cubani per la loro 
definitiva emancipazione, tante volte fallita, un duello 
permanente contro “el Imposible”. E vide “con il giorno 
glorioso, il 1° gennaio, quando un raggio di giustizia cadde su 
tutti,” la sconfitta di quel fatalismo minaccioso che sembrava 
condannarci all’ignominia.
Il 1959 è stato, secondo Cintio, “l’anno più bello, l’anno 
decisivo della nostra vita”. “Cominciavano altre battaglie; ma 
da allora in poi, il divenire ha radici, coerenza, identità. (...) E 
tutto ciò che sembrava impossibile era possibile”.

Abel Prieto

Editoriale
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ICAP: un’amicizia lunga 60 anni

Nel 1960, esattamente il 30 dicembre
e a quasi due anni dal trionfo
della Rivoluzione, nasce l’Istituto
Cubano di Amicizia con i popoli
che, nei suoi sessant’anni di vita,
ha promosso  la solidarietà con Cuba
e con centinaia di paesi del mondo

Fernando González Llort, Eroe 
della Repubblica di Cuba e Pre-
sidente dell’ICAP, ci parla dei 
presupposti alla base degli ideali 
che l’hanno ispirata, delle tante 
vittorie che hanno segnato la sto-
ria dell’Istituto Cubano di Ami-
cizia con i Popoli, dell’importan-
za del messaggio di solidarietà in 
questo momento storico e delle 
prospettive future. Senza dimen-
ticare i prossimi eventi e incontri 
a livello globale e regionale e con-
cludendo con un messaggio rivol-
to all’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba.
(A. M. U.)

L’ICAP è un’istituzio-
ne fondata dal nostro 
Comandante in Capo 

Fidel Castro, che è stata, è e 
sarà l’ispirazione per l’opera di 
solidarietà che portiamo avanti, 
fedele all’eredità del nostro lea-
der storico, paladino della fra-
tellanza tra i popoli, dell’inter-
nazionalismo, della difesa delle 
giuste cause e della pace. 
La Rivoluzione, che contava 
sulla volontà di ferro del popo-
lo pronto a difenderla, si è pre-
sto trovata minacciata, ma nel 
contempo suscitava crescente 
simpatia nel mondo, dove molti 
erano interessati a conoscere la 
storia di un’isola ribelle di fron-
te a un potente nemico e a cre-
are una nuova società che signi-
ficava speranza per gli oppressi 
e per tutti i popoli progressisti 
che lottavano per un mondo 
migliore. 
Così, la decisione popolare di 
dare la propria vita, se necessa-
rio, per difendere l’indipenden-
za del Paese ha suscitato un’on-
data di sostegno da cui sono 
scaturiti forti legami di amicizia 
e di solidarietà internazionale 
da parte dei popoli del mon-
do verso Cuba e viceversa, che 
negli anni hanno portato a un 
movimento solidale compatto e 
strutturato. 
L’ICAP è stato creato con 

l’obiettivo di incontrare il cre-
scente numero di amici prove-
nienti da tutti i continenti e di 
promuovere l’attività di solida-
rietà internazionale. In realtà, 
è diventato un importante in-
terlocutore di milioni di don-
ne e uomini nel mondo che 
simpatizzano con il processo 
rivoluzionario, con le sue con-
quiste sociali e che ammirano la 
capacità del popolo di resistere 
al blocco genocida imposto dai 
vari governi degli Stati Uniti 
nel loro piano, fallito, di pren-
dere il controllo di Cuba.
Gli amici di Cuba, di diverse 
etnie, credenze, status sociale, 
tendenze politiche e di varie 
parti del mondo, volontaria-
mente e per convinzione, ci 
offrono i loro sforzi per evitare 
l’isolamento della nostra Iso-
la, proiettata dal 1959 come 
strumento di forza e coercizio-
ne da parte del governo degli 

Stati Uniti, attraverso il bloc-
co, l’ostilità e le gigantesche 
campagne di menzogne e dif-
famazioni sul nostro processo 
socialista, una perversa politica 
imperiale che dura ancora oggi.   
Fin dall’inizio della Rivoluzio-
ne, è iniziato lo sforzo del go-
verno statunitense per isolare 
Cuba. Molti governi, soprattut-
to in America Latina e nei Ca-
raibi, hanno ceduto alle pressio-
ni degli Stati Uniti nel tentativo 
di isolare Cuba.
L’ICAP è nato anche con l’o-
biettivo di rafforzare le rela-
zioni tra i popoli del mondo 
e Cuba. I governi potrebbero 
rompere i rapporti con il gover-
no rivoluzionario, ma il popolo 
sarebbe sempre con noi. 

Aumentare e consolidare
la solidarietà

Il nostro obiettivo fondamen-

Foto: ICAP

Il blocco continua, ma la solidarietà pure

tale  è quello di aumentare e 
consolidare la solidarietà tra i 
popoli. A tal fine, svolgiamo 
attività politiche e culturali in 
cui rendiamo omaggio a eroi, 
eroine e patrioti di altri paesi. 
Sosteniamo con determinazio-
ne anche i popoli palestinese 
e sahariano, l’indipendenza di 
Portorico, la difesa incrollabile 
della Rivoluzione Bolivariana 
in Venezuela e tutte le giuste 
cause del mondo. Offriamo 
solidarietà alle lotte dei popo-
li contro il neoliberismo e gli 
insaziabili appetiti imperialisti 
che hanno portato il mondo a 
una crisi generale e mettono in 
pericolo la pace; e ai leader pro-
gressisti che difendono i popoli, 
come nel caso di Lula, Evo e al-
tri compagni vittime di sporche 
manovre reazionarie.
Riceviamo inoltre amici e grup-
pi di persone che desiderano 
conoscere la realtà cubana. Dal 
1969 abbiamo ospitato diverse 
Brigate Internazionali per il Vo-
lontariato e la Solidarietà con 
Cuba. La prima è stata la Bri-
gata  ‘Venceremos’ dagli Stati 
Uniti, che l’anno scorso ha cele-
brato 50 anni di viaggi a Cuba, 
in aperta sfida alle leggi imposte 
dal blocco.
Attualmente riceviamo circa 
15 contingenti di questo tipo, 
tra cui la Brigata Internazionale 
José Martí, alla quale partecipa-
no i nostri amici italiani e che 
presto festeggerà la sua 50ª edi-
zione. 
Interagiamo in modo perma-
nente con il Movimento della 
Solidarietà Cubana, composto 
da oltre 2000 organizzazioni 
di solidarietà in oltre 150 Paesi, 
che partecipano alle loro diver-
se iniziative; come gli incontri 
nazionali che nel caso dell’I-
talia si tengono ogni quattro 
anni. Quest’anno, a causa dei 
limiti imposti dalla pandemia, 
abbiamo temperato il nostro 
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lavoro alla modalità delle attivi-
tà virtuali, spazi che ci offrono 
nuove alternative di comunica-
zione e di scambio con gli amici 
di Cuba nel mondo.  

Conquiste e iniziative

I grandi momenti che l’ICAP 
ha vissuto come parte della no-
stra Rivoluzione sono state vit-
torie del movimento mondiale 
di solidarietà con Cuba. Indub-
biamente, ce ne sono molti da 
menzionare, ma mi limiterò ad 
alcuni di essi e comprenderan-
no il nostro omaggio a tutte 
quelle persone che, attraverso le 
loro azioni, sono state una parte 
importante di quelle conquiste:
Tra il 1960 e il 1990 in vari Pa-
esi sono state fondate numerose 
associazioni, gruppi, comitati 
di solidarietà con Cuba e vice-
versa e create le brigate di vo-
lontariato. 
Si sono organizzati importan-
ti eventi all’Avana, che hanno 
avuto una trascendenza stori-
ca nella geopolitica mondiale, 
come la Conferenza dei Popoli 
del 1962, la Prima Conferenza 
dei Paesi dell’Asia, dell’Africa 
e dell’America Latina (Tri-
continentale), dove nel 1966 
è nata l’Organizzazione della 
Solidarietà per l’Asia, l’Africa e 
l’America Latina (OSPAAAL); 
sempre nel 1966, il IV Con-
gresso Latinoamericano degli 
Studenti (CLAE); la Prima 
Conferenza dell’Organizzazio-
ne della Solidarietà Latinoame-
ricana (OLAS) nel 1967, tra gli 
altri. 
L’ICAP ha difeso le giuste 
cause del mondo, assistito i 
rimpatriati cubani che sono 
tornati nel Paese dopo il 1959 
e i residenti a Cuba di altre na-
zioni del mondo, oltre ad aver 
consolidato e approfondito le 
relazioni con i paesi socialisti. 
Nel periodo dal 1990 al 2000 
il movimento di solidarietà cu-
bano ha fatto una eccezionale 
donazione per alleviare il diffi-
cile periodo speciale che l’isola 
stava attraversando, come con-
seguenza del crollo del campo 
socialista. L’Avana ha ospitato 
il primo e il secondo incontro 
mondiale di solidarietà con 
Cuba rispettivamente nel 1994 
e nel 2000. Grande sostegno 
è stato dato all’attuazione del 
programma cubano di assisten-
za medica globale per i bambini 

colpiti dall’incidente di Cher-
nobyl, attraverso la Direzione 
dell’Europa. Inoltre, grazie al 
il contributo di diversi amici di 
Cuba nel mondo, è nata la rivi-
sta Habanera Magazine. Infine, 
l’ICAP ha sostenuto la campa-
gna per la liberazione di Elián 
González.
Tra il 2000 e il 2020 la batta-
glia più rilevante, ed è una cosa 
che mi tocca molto da vicino, 
è stata, oltre alla lotta contro il 
blocco, la campagna per la libe-
razione dei Cinque Eroi.
Il movimento di solidarietà è 
sceso in strada per chiedere la 
nostra liberazione, raggiungen-
do livelli di azione coordinata 
senza precedenti e riuscendo a 
coinvolgere persone di tutti i 
ceti sociali. A nome mio e dei 
miei compagni, siamo grati a 
tutta la solidarietà internazio-
nale, in particolare ai nostri 
amici italiani. La nostra vita 
non basterà per esprimere la 
nostra gratitudine a tutti coloro 
che hanno lottato per il nostro 
ritorno in Patria.
L’Istituto ha dato seguito a tut-
te queste iniziative e dal 2005, 
nella provincia di Holguin, si 
sono svolti diversi colloqui In-
ternazionali che hanno riunito 
centinaia di difensori di questa 
causa da Cuba e dal mondo, 
fino al ritorno definitivo dei 
Cinque il 17 dicembre 2014.
Sempre in quel periodo è stata 
fondata  la nuova rivista Siem-
pre con Cuba.
Nel 2016 iniziano a svilupparsi 
i Giorni della Memoria, Soli-
darietà contro il Blocco, in cui 
viene reso un meritato tributo a 
Fabio Di Celmo, una delle vitti-

me del terrorismo di Stato con-
tro Cuba. Abbiamo contribuito 
alla realizzazione dell’Incontro 
Imperialista, di Solidarietà, per 
la Democrazia e contro il Neo-
liberismo tenutosi all’Avana dal 
1 al 3 novembre 2019.

Organizzazione e struttura 

L’ICAP, che dal  1977 (prima 
c’era solo la figura del Diretto-
re) ha visto alternarsi cinque 
presidenti: Rene Rodriguez, 
Sergio Corrieri, Jorge Mar-
tí, Kenya Serrano e Fernando 
González, ha sede a l’Avana, 
con 5 direzioni geopolitiche i 
cui funzionari interagiscono 
direttamente con il Movimen-
to della Solidarietà di Cuba in 
America Latina e nei Caraibi, 
Nord America, Europa, Africa 
- Medio Oriente e Asia - Oce-
ania. Inoltre, esiste la Direzione 
dell’Informazione e dell’Anali-
si, responsabile della comunica-
zione dell’Istituto all’interno e 
all’esterno del Paese. Tutti sono 
accompagnati da direzioni am-
ministrative, i cui collaboratori 
rendono possibile che l’istitu-
zione sviluppi il suo lavoro in 
modo soddisfacente. 
In tutta l’isola esistono 13 De-
legazioni Provinciali, tra cui il 
Comune speciale di Isla de la 
Juventud (con l’eccezione di 
Artemisa e Mayabeque), che 
ricevono i nostri amici nei loro 
viaggi in tutto il paese e si oc-
cupano degli studenti stranieri 
che studiano in istituti di istru-
zione superiore.
Ad Artemisa nel comune di 
Caimito si trova il Campo In-
ternazionale Julio Antonio 

Mella (CIJAM), che molti di 
voi conoscono personalmente. 
È uno spazio che ospita tutte le 
Brigate del Volontariato e del-
la Solidarietà con le Brigate di 
Cuba, e dove gli amici si sento-
no a casa e hanno la possibilità 
di interagire con la popolazio-
ne, lavorare nel lavoro agricolo 
e conoscere centri di interesse 
sociale, economico e storico.
Un’altra parte importante del 
nostro lavoro è garantita dall’a-
genzia di viaggi Amistur Cuba 
S.A., che offre un turismo spe-
cializzato di carattere socio-po-
litico. Con il suo slogan “Un 
ponte da un popolo all’altro”, 
il 19 gennaio 2021 festeggerà il 
suo 25° anniversario. 
E poi c’è la “Casa de la Ami-
stad”, un edificio che fa parte 
della storia dell’ICAP dal 1970 
e dove organizziamo attività 
di solidarietà per i nostri amici 
quando vengono a visitarci e per 
i membri del corpo diplomatico 
accreditato presso l’Isola. 

Solidale col mondo e un 
mondo solidale con Cuba

La solidarietà oggi è di singo-
lare importanza e mantener-
la viva è l’eredità di Fidel. La 
pandemia di Covid-19 ha rive-
lato che solo la solidarietà può 
salvare l’umanità. Cuba è stato 
un vero esempio di tutto ciò 
che si può ottenere quando c’è 
la volontà di aiutare gli altri. Il 
nostro Contingente Internazio-
nale di Medici Specializzati in 
Situazioni di Calamità e Gravi 
Epidemie “Henry Reeve” ha 
raggiunto 39 paesi con 53 bri-
gate, inclusi paesi sviluppati 

Fernando González Llort, Presidente dell’ICAP. Foto: REDH Cuba
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Il Presidente 
dell’ICAP e Gerardo 
Hernández Nordelo, 
membro del 
Consiglio di Stato 
Foto: Radio Rebelde

come l’Italia, una nazione rag-
giunta anche grazie ai vostri 
sforzi. Per il lavoro altruistico 
svolto stiamo assistendo al ri-
conoscimento che gli è stato 
dato, rendendo la campagna 
per il Premio Nobel per la Pace 
un grande movimento interna-
zionale.
Anche Cuba è stata beneficia-
ta da infinite manifestazioni 
d’amore. Abbiamo ricevuto 
contributi materiali e mone-
tari da amici di tutto il mondo 
che hanno sostenuto il nostro 
sistema sanitario pubblico per 
sconfiggere il virus mortale e il 
blocco che si è inasprito - addi-
rittura intensificato durante la 
pandemia - in proporzioni mai 
viste prima durante l’ammi-
nistrazione Trump, cercando 
con odio viscerale di soffocare 
la Rivoluzione cubana. L’I-

CAP, come l’intero Paese, con-
tribuisce al miglioramento del 
nostro socialismo. Sappiamo 
di poter contare sull’appoggio 
del Movimento di Solidarietà 
con Cuba per far conoscere al 
di fuori dei nostri confini qua-
li sono i principi di processo, 
diffondendo il messaggio della 
Rivoluzione cubana ai più di-
versi settori sociali.

Gli impegni futuri

Il futuro ci impone di conti-
nuare a lavorare per unire le 
volontà e gli sforzi nel mondo 
per raggiungere l’unità tan-
to desiderata di cui abbiamo 
bisogno, per realizzare il mi-
glior mondo possibile, come il 
nostro amato Fidel, al quale è 
stato reso omaggio nel nostro 
paese e nel mondo, aspirerà 

nel quarto anniversario del 
suo passaggio all’immortalità.
Per il 2021, se la pandemia lo 
permetterà, riprenderemo di-
verse iniziative che avevamo 
programmato nel 2020 in oc-
casione del nostro sessantesi-
mo anniversario: nel mese di 
giugno, precisamente dal 10 al 
13, si terrà a Mosca il XIX In-
contro europeo di solidarietà 
con Cuba.
Abbiamo anche in programma 
di organizzare il VII Incon-
tro continentale africano di 
solidarietà con Cuba che avrà 
luogo dal 23 al 25 novembre a 
Maputo in Mozambico.
La Brigata Juan Rius Rivera 
di Porto Rico festeggia la sua 
trentesima edizione e la Briga-
ta José Martí d’Europa il suo 
50° anniversario. 

Messaggio all’Associazione 
Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba
E per concludere, vorrei anzi-
tutto inviare all’Associazione 
Nazionale di Amicizia Ita-
lia-Cuba le nostre più vive e sin-
cere congratulazioni per il loro 
sessantesimo anniversario, che 
festeggiano il prossimo aprile.  
Voglio esprimere la mia grati-
tudine a tutti i membri per il 
loro sistematico impegno ad ac-
compagnare il popolo cubano 
e la sua Rivoluzione e alla loro 
emblematica rivista “Moncada” 
per aver trasmesso per anni la 
voce e la verità di Cuba al fra-
terno popolo italiano. 
Voglio assicurarvi che Cuba 
non tradirà mai la fiducia ripo-
sta nel nostro processo. Siate 
certi che noi cubani combatte-
remo fino alla vittoria, sempre!
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Esempio di solidarietà 
internazionale senza precedenti

Nel 2005, su iniziativa del 
Comandante in Capo 
Fidel Castro nasceva il 

Contingente Internazionale di 
Medici Specializzati in Situa-
zioni di Calamità e Gravi Epi-
demie “Henry Reeve”.
Nel corso degli anni, la Brigata 
ha sempre operato in accordo 
coi principi della Rivoluzione – 
Solidarietà e Internazionalismo 
– senza distinzione alcuna tra 
paesi amici e non, e per la prima 
volta nella sua storia ha portato 
assistenza e solidarietà al Vec-
chio Continente.
La medicina e la scienza cuba-
na, nonostante l’inasprirsi del 
blocco statunitense proprio 
durante il periodo di pandemia, 
non hanno mai smesso di ope-
rare col solo obiettivo di salvare 
vite umane, offrendo al mondo 
la solidarietà delle sue brigate 
mediche e l’efficienza clinica 
nella ricerca del vaccino contro 
il Covid-19.

La moneta della Solidarietà

Da qui, la proposta della solida-
rietà internazionale: il Premio 
Nobel per la Pace 2021 alla 
Brigata Medica Cubana Henry 
Reeve, per essere stata portatri-
ce di vita e di speranza, per aver 
dato un esempio di solidarietà 
internazionale senza preceden-
ti. In pochi mesi sono arrivate 
risposte da personalità, par-
lamentari, accademici, artisti, 
movimenti sociali, associazioni 
di amicizia, gruppi che lavora-
no per la solidarietà e la pace, 
mostrando lo straordinario so-
stegno alla proposta del Nobel 
per la Pace alla Brigata Henry 
Reeve.
Nell’ambito di questa coalizio-
ne internazionale, il sito web 
www.cubanobel.org creato ne-
gli Stati Uniti ha raccolto più 
di 36 mila firme. L’iniziativa 
greca per il Premio Nobel per 

la pace www.facebook.com/
groups/4091231877557233/ 
oltre 100.000 firme. Più di 3.000 
firme a Cipro. La Campagna di 
Solidarietà di Cuba del Regno 
Unito è sostenuta da 5.700 per-
sonalità. Quasi 500 associazioni 
di amicizia, comitati e gruppi di 
solidarietà dell’America Latina 
e dei Caraibi, degli Stati Uniti e 
del Canada, dell’Europa, dell’A-
frica e dell’Asia stanno lavoran-
do alla nomina della Brigata 
Henry Reeve per il Premio No-
bel per la Pace. Dal 1° settembre 
al 31 gennaio 2021, il Comitato 
per il Premio Nobel riceverà le 
candidature di coloro che sono 
eleggibili secondo lo statuto del 
Nobel. 

I valori e i principi che la so-
lidarietà internazionale difen-
de proponendo il Nobel per la 
Pace alla Brigata Henry Reeve

Oggi possiamo dire che la Bri-
gata Henry Reeve è stata uffi-
cialmente nominata davanti al 
Comitato Nobel dal Consiglio 

Mondiale per la Pace con sede 
ad Atene; dal presidente della 
Commissione Affari Esteri del 
Parlamento della Slovacchia 
Juraj Blanar; da 21 deputati e 
senatori del Congresso della 
Colombia. A cui si aggiungono 
moltissime altre personalità, e 
non solo, provenienti da ogni 
angolo del globo:
Mikis Theodorakis, famoso 
compositore greco e laureato 
in musica che oggi ha 95 anni:: 
“Cuba ha teso la mano ai popo-
li che ne hanno avuto bisogno, 
sempre sulla base dei principi 
della solidarietà reale e dei valo-
ri umanistici”. 
James Early, Assistente Se-
gretario per l’Educazione e il 
Servizio Pubblico, Museo Na-
zionale degli Stati Uniti d’Ame-
rica, e Direttore delle Politiche 
del Patrimonio Culturale, Smi-
thsonian Institution: “(...) un 
applauso per il popolo cubano, 
per voi, che non barattate il vo-
stro destino interno, il modo in 
cui scegliete di vivere, né i valori 
che volete mantenere, ma state 

mostrando la vostra volontà di 
condividere con tutti, come state 
facendo, i contributi della vostra 
brigata medica nell’interesse 
di tutta l’umanità.  Su questo 
fronte, stiamo combattendo per 
eliminare questa guerra contro 
di voi, chiamata “bloqueo”, e per 
instaurare un rapporto recipro-
camente vantaggioso e rispettoso, 
in modo da poter essere con voi 
sulla scena mondiale e concepire 
un mondo migliore possibile”.
Jesse Jackson, avvocato dei di-
ritti civili, fondatore e presiden-
te della Coalizione Rainbow 
Push: “Cuba è sempre stata un 
paese amico. Ora con la pan-
demia, molte persone stanno 
morendo, e Cuba sta inviando 
medici e infermieri. Vi ringra-
ziamo per il vostro sostegno nella 
lotta contro la pandemia. Non 
dobbiamo impedire a tutti colo-
ro che vogliono recarsi a Cuba 
di farlo in modo sicuro. I nostri 
legami non dovrebbero mai esse-
re spezzati. I cubani non devono 
permettere a nessuno di piegare il 
loro spirito. Grazie mille”.

Una proposta giusta e una rivendicazione globale

Il Premio Nobel per la pace
è il giusto riconoscimento 
del lavoro internazionalista
che la brigata Henry Reeve svolge 
nel mondo. Foto: Internet

Da tutto il mondo il sostegno
per il Nobel per la Pace
alla brigata Henry Reeve

Graciela Ramírez*
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Alice Walker, premiata scrittri-
ce statunitense: “L’altruismo, il 
coraggio e la solidarietà dei me-
dici cubani che combattono con-
tro il Covid-19 è incomparabile 
e merita il più prestigioso Premio 
per la pace del mondo”. 
Noam Chomsky ha descritto 
la Brigata Henry Reeve come 
“l’unico esempio di autentico in-
ternazionalismo durante questa 
crisi di coronavirus”. 
Danny Glover: “Nel mezzo di 
questa pandemia globale, i me-
dici cubani hanno ispirato perso-
ne in tutto il mondo”.
Gail Walker, direttore esecutivo 
dei Pastori per la Pace e figlia del 
defunto fondatore di quell’or-
ganizzazione, Lucius Walker: 
“Cuba non solo invia medici in 
tutto il mondo, ma ne forma mi-
gliaia da altri Paesi, tra cui gli 
Stati Uniti, 185 medici ameri-
cani si sono laureati negli ultimi 
anni presso la Scuola di medicina 
latinoamericana (ELAM), no-
nostante il blocco unilaterale im-
posto da Washington all’Avana 
per quasi sei decenni”.
Giannes Melios, professore 
emerito di economia politica e 
storia del pensiero presso l’U-
niversità tecnica nazionale di 
Atene, noto intellettuale greco 
che ha presentato la nomina al 
Comitato per il Nobel a nome 
dell’iniziativa greca del Premio 
Nobel per la pace, che com-
prende centinaia di accademici, 
intellettuali e artisti.
Sotiris Theocarides, professo-
re di Filosofia e Scienze Politi-
che e Sociali presso le Univer-
sità di Cipro, Sofia e Bulgaria, 
membro del Comitato Onora-
rio delle 600 personalità dell’I-
niziativa greca, ha presentato la 
nomina a nome di oltre 3 mila 
ciprioti.
Mandla Makanya, dottore in 
filosofia e rettore dell’Univer-
sità Nazionale del Sudafrica 
(USA) ha presentato la nomina 
con il sostegno dell’African Na-
tional Congress (ANC, partito 
di governo), del ministro della 
sanità Zweli Mkhize, il partito 
comunista sudafricano (mem-
bro dell’alleanza di governo),  
il Congresso Nazionale dei 
Sindacati del Sudafrica, (an-
ch’esso membro del Governo), 
l’Unione Nazionale dei Lavo-
ratori Sanitari ed Educativi del 
Sudafrica, l’Associazione degli 
Amici di Cuba in Sudafrica, 
l’Associazione dei Laureati in 

Medicina del Sudafrica a Cuba 
L’Unisa, con sede a Pretoria, 
è la maggiore università del 
Sudafrica e di tutta l’Africa, e 
una delle più grandi al mondo 
per numero di studenti ( oltre 
400.000). Fondata nel 1873, 
è stata la prima università del 
Sudafrica. È considerato uno 
dei centri di studi superiori più 
avanzati al mondo in termini di 
istruzione a distanza. Tra i suoi 
ex allievi, due premi Nobel per 
la Pace sudafricani, il fondatore 
dell’African National Congress 
(ANC) e primo presidente del 
Sudafrica dopo la sconfitta 
dell’Apartheid, Nelson Man-
dela, e l’arcivescovo Desmond 
Tutu. Mandla Makhanya è il 
primo rettore nero di un’uni-
versità sudafricana.
Accettate le candidature inviate 
da Julio Pinto, Premio di Storia 
Nazionale cileno 2016, dal vice 
Hugo Gutiérrez e dal senatore 
Alejandro Navarro, entrambi 
rappresentanti del Congresso 
nazionale cileno e anche quella 
dell’accademico cileno Harol-
do Quinteros, professore eme-
rito in Scienze Sociali, in rap-
presentanza del Coordinatore 
della Solidarietà con Cuba e del 
Collettivo Celia Sánchez della 
città di Iquique. 
Nella sua nomina, Il deputato 
ed ex governatore dell’Ecua-
dor Juan Jorge Cardenas ha 
affermato che “i settori sociali 
più avvantaggiati dalle brigate 
Henry Reeve sono i settori sociali 
vulnerabili, provenienti da aree 
colpite da calamità ed epidemie, 
poiché sono in grado di dare una 
risposta immediata alle richieste 
di assistenza, copertura epide-
miologica e altre necessità. In 
Ecuador siamo molto grati per 
tutto il sostegno solidale e per il 
lavoro professionale e di quali-

tà che la Brigata 
Henry Reeve ha 
svolto dopo il ter-
remoto dell’aprile 
2016”. 
John Kirk, pro-
fessore del Di-
partimento di 
studi ispanici e 
latinoamericani 
della Dalhousie 
University di 
Halifax, Nuova 
Scozia, Canada, è 
stato tra i primi a 

presentare la sua candidatura al 
Comitato del Nobel.
Sven Tarp, leader mondiale nel 
campo della lessicografia, pro-
fessore e capo del Dipartimento 
di lessicografia dell’Universi-
tà di Aarhus in Danimarca, e 
membro di diverse università 
europee.
Grahame Morris, membro 
della Camera dei Comuni della 
circoscrizione di Easington nel 
nord-est dell’Inghilterra e pre-
sidente del Gruppo Parlamen-
tare Multipartitico su Cuba.
Helen Colley, accademica bri-
tannica della Manchester Me-
tropolitan University e della 
Huddersfield University, leader 
internazionale nel campo della 
formazione professionale, ha 
detto che la Brigata Henry Re-
eve “merita davvero il premio 
Nobel per la pace in riconosci-
mento del suo lavoro altruistico 
e stimolante. Lo straordinario 
successo della medicina cubana 
e la solidarietà internazionale 
dei suoi operatori sanitari di-
mostrano che un altro mondo è 
possibile”.
Helen Yaffe, accademica britan-
nica, docente di storia sociale 
ed economia all’Università di 
Glasgow e nota scrittrice, ha 
affermato: “Dopo aver studiato 
lo sviluppo del sistema sanitario 
pubblico di Cuba e il suo ‘interna-
zionalismo medico’, faccio appello 
al Comitato del Nobel affinché 
rompa il silenzio che circonda 
questa incredibile impresa e asse-
gni il Premio Nobel per la Pace al 
contingente medico internazio-
nale Henry Reeve. Il Comitato ha 
un’ottima opportunità per dimo-
strare i valori che vuole promuo-
vere. Spero che ascoltiate l’appello 
internazionale per un futuro mi-
gliore e più giusto e che premiate 
i medici internazionalisti cubani 
con il Nobel per la Pace”.
Il deputato scozzese Elaine 

Smith. Il rappresentante del 
Partito laburista scozzese ha 
sottolineato che dal 2005 i 
membri del contingente medi-
co cubano hanno assistito più 
di quattro milioni di persone 
colpite da epidemie e calami-
tà naturali in America Latina, 
Africa, Asia e Caraibi. Questa 
nomina porta a quattro il nu-
mero di proposte inviate dal 
Regno Unito.
John O’Dowd, membro 
dell’Assemblea Lesbiche e Gay 
del Sinn Féin Party of Ireland, 
si è detto onorato di presentare 
la nomina a nome del suo parti-
to. Nella sua lettera al Comita-
to ha sottolineato che la Brigata 
Henry Reeve è stata insignita 
del Dr. Lee Jong-Wook Memo-
rial Prize for Public Health 
dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e ha aggiunto che 
“la solidarietà internazionale, 
l’altruismo e la cura dimostrata 
dai suoi membri sono stati un’i-
spirazione e un faro di luce in 
mezzo ai giorni più bui”.
François-Michel Lambert, de-
putato francese, presidente del 
gruppo di amicizia parlamenta-
re Francia-Cuba all’Assemblea 
nazionale francese, ha presenta-
to la nomina ufficiale, sostenuta 
dalle Associazioni Cuba Linda, 
Francia-Cuba, Cuba Coopérat-
ion France e Cuba Si France, 
in rappresentanza di numerose 
personalità della cultura, della 
scienza e del giornalismo, di 
parlamentari, politici, intellet-
tuali e sindacalisti francesi.
Antonio Paris, presidente ono-
rario del Consiglio per la Pace 
e la Solidarietà delle Filippine, 
oltre all’organizzazione di soli-
darietà PhilCuba. 
Dall’Etiopia, l’Associazione 
per l’amicizia tra i popoli di 
Cuba e dell’Etiopia ha chiesto 
all’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) di sostene-
re la nomina della Brigata Hen-
ry Reeve per il Premio Nobel 
per la Pace.
I popoli indigeni della Bolivia 
hanno espresso il loro sostegno 
al Premio Nobel per la pace in 
una lettera inviata al Comitato 
internazionale per la pace, la 
giustizia e la dignità dei popoli.
Inoltre, più di 200 professori 
universitari degli Stati Uniti 
hanno sostenuto le nomine pre-
sentate dai seguenti accademi-
ci: Raymond Duvall, professo-
re emerito di Scienze Politiche 

Foto: Radio Havana Cuba
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dell’Università del Minnesota; 
Gary Prevost Professore Eme-
rito di Scienze Politiche e Studi 
Latinoamericani al Saint Bene-
dict’s College e alla Saint John’s 
University August Nimtz, Illu-
stre Professore di Scienze Poli-
tiche e di Studi afroamericani 
e latinoamericani presso l’Uni-
versità del Minnesota H. Bruce 
Franklin, dottorato di ricerca, 
letteratura inglese e america-
na, Stanford University, Johns 
Hopkins, Wesleyan e Yale Dan 
Kovalik Professore di Diritti 
Umani Internazionali, Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Pittsburgh. Felix Kury, 
Professore Emerito di Studi La-
tini nella Scuola di Studi Etnici 
dell’Università Statale di San 
Francisco (SFSU) e fondatore 
della Clinica Martín-Baró.  Il 
professor Kury ha detto che 

“non c’è momento migliore di 
questo per sottolineare il lavoro 
disinteressato dei professionisti 
cubani che stanno combattendo 
il Coronavirus a rischio della 
propria vita. Per il loro lavoro 
altruistico e di sostegno meritano 
il Nobel per la Pace”. 
In un comunicato stampa del 
10 novembre scorso Adrienne 
Pine e Felix Salvador Kury af-
fermano: “I professori che hanno 
firmato la lettera, sostenendo la 
nomina formale presentata da 
alcuni di loro, rappresentano un 
ampio spettro di università, dal-
le scuole della Ivy League come 
Harvard, Yale, Brown e Co-
lumbia, alle scuole statali come 
le università del Massachusetts, 
Maryland e California”.
“La risposta alla nostra chiama-
ta è stata fantastica”, ha dichia-
rato Adrienne Pine, direttrice 

del programma Inequality and 
Health Care dell’American Uni-
versity e membro del Comitato 
Organizzatore della Campagna 
per il Nobel ai medici e agli in-
fermieri cubani. “Sconfiggere 
Trump è solo un piccolo passo nel-
la giusta direzione per affrontare 
le immense sfide che abbiamo. Io 
e i miei colleghi riconosciamo che 
i professionisti della salute cubani 
hanno fornito uno straordinario 
esempio di solidarietà internazio-
nale, salvando vite umane in tut-
to il mondo anche quando i tassi 
di contagio da Covid raggiungo-
no livelli record qui negli Stati 
Uniti. L’umanità deve seguire il 
loro esempio e dare priorità alla 
salute e non ai profitti”.
E tra le altre personalità che so-
stengono il Nobel per la Pace 
2021 alla Brigata Henry Reeve, 
ci sono Adolfo Pérez Esquivel,  

Premio Nobel per la Pace argen-
tino; gli scrittori Ignacio Ra-
monet e Atilio Boron; il leader 
dei Sin Tierra del Brasile, Joao 
Pablo Stédile; la drammaturga 
e femminista statunitense Eve 
Ensler; l’attivista statuniten-
se Medea Benjamin; gli attori 
Mark Ruffalo e Wagner Mou-
ra; i musicisti Chico Buarque, 
Silvio Rodriguez e Tom Mo-
rello; gli ex-presidenti Ernesto 
Samper della Colombia, Lula 
Da Silva del Brasile, Rafael 
Correa dell’Ecuador ed Evo 
Morales della Bolivia.

*Graciela Ramírez, coordinatrice 
del Comitato Internazionale per 
la Pace, la Giustizia e la Dignità 
per i Popoli, membro del Capitolo 
cubano di Redh en Defensa de la 
Humanidad ed Editore di Resu-
men Latinoamericano-Cuba

Per ringraziare il lavoro dei 
medici di tutto il mondo, 
e soprattutto dei medici e 

del personale sanitario cubano, 
a luglio si è tenuto un grande 
concerto di due giorni (18-19 
luglio) con decine di musicisti 
americani, cubani, canadesi, 
europei e africani. Il concer-
to per Cuba organizzato dalla 
Hot House di Chicago è stato 
sostenuto dall’Istituto Cubano 
della Musica e dal Ministero 
della Cultura. È stato trasmes-
so online e visto gratuitamente 
da milioni di persone in tutto il 
mondo. Marguerite Horberg, 
direttore esecutivo della Hot 

House, ha detto che il concerto 
è andato oltre la parte stretta-
mente musicale e ha incluso la 
denuncia delle aggressioni degli 
Stati Uniti, il sostegno ai me-
dici cubani e la campagna per 
il Premio Nobel per la Pace al 
Contingente Henry Reeve. 
Michael Moore, cineasta: 
“Ringrazio tutti i musicisti che si 
esibiranno stasera, così come altri 
che si sono uniti a questo tributo 
agli operatori sanitari di tutto il 
mondo che stanno rischiando la 
vita per salvarne altre in que-

Un concerto per Cuba
sta pandemia; e soprattutto gli 
operatori sanitari di Cuba che si 
sono mobilitati in tutto il mondo 
per offrire il loro aiuto a chi ne 
ha bisogno. Ho visto in prima 
persona, a Cuba, il sistema sani-
tario di quel Paese.
Ero lì e ho girato un documen-
tario per i miei connazionali. In 
questo lavoro ho descritto come 
funzionerebbe un sistema sani-
tario, se la salute e l’assistenza 
medica fossero diritti umani. 
(...) non dimentichiamo il nostro 
dovere verso i nostri concittadini 

del pianeta: il dovere di assisterli 
ogni volta che hanno bisogno di 
noi. Voglio ringraziare i medici, 
gli infermieri e gli altri lavorato-
ri cubani che hanno fatto questo. 
(...) avete subito e sofferto molto 
a causa delle politiche del mio 
amato Paese.
Prima eravate una colonia, e poi 
avete affrontato più di 60 anni 
di embargo, molestie e tentativi 
di rendere la vostra vita il più 
difficile possibile. Manteniamo 
la nostra convinzione che le per-
sone, ovunque si trovino, voglio-
no giustizia, vogliono la pace e 
credono che l’assistenza sanita-
ria sia un diritto umano”.
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Cuba applica norme efficaci 
nella lotta al virus 

Volontà politica e partecipazione
della popolazione, ricetta vincente
per riaprirsi al mondoIl governo cubano ha affronta-

to il problema della pandemia 
con grande responsabilità, 

decidendo di intervenire tempe-
stivamente con misure adeguate 
e rigorose. 
Indubbiamente è stata realizzata 
una strategia molto efficace; per 
esempio, prendiamo alcuni pae-
si sviluppati con una popolazio-
ne molto simile a quella di Cuba 
e nel confronto vediamo che le 
differenze nelle statistiche sono 
abissali. 
Ora, non è possibile compren-
dere il successo di Cuba se non 
si tiene conto dei fattori prece-
denti. Prima di tutto, l’Isola ha 
avuto un ampio sistema di cure 
primarie per decenni, che ci 
permette di andare in ogni casa 
e da ogni paziente... ci consente 
il controllo a livello di quartiere; 
ci sono anche diverse organizza-
zioni di massa, come i Comitati 

per la Difesa della Rivoluzione, 
che sono stati uno strumento 
straordinario quando si trattava 
di strategie, di lavoro preventivo 
e di organizzazione della popo-
lazione. D’altra parte, ci sono i 
principi in base ai quali si forma-
no i medici cubani, parlo di so-
lidarietà, umanesimo e impegno 
verso il popolo. Questo è l’unico 
modo per spiegare il lavoro degli 
studenti di medicina, ogni mat-
tina migliaia di loro andavano in 
giro per il paese a fare ricerche, 
andavano di casa in casa a occu-
parsi degli anziani, dei bambini, 
delle persone più svantaggiate. 
Ma non si tratta solo di medici, 
pazienti, letti, ospedali e test; 
non possiamo dimenticare che 
Cuba ha una potente industria 

farmaceutica che è stata messa al 
servizio del Paese. Vi farò alcuni 
esempi: Cuba ha quattro can-
didati al vaccino, due dei quali 
nella fase finale; attualmente 
ci sono in totale 13 farmaci in 
studi clinici per affrontare il 
Covid-19. Poco dopo l’inizio 
della pandemia, erano stati cre-
ati due farmaci, il CIGB-258 e 
l’Anti-CD6, con i quali è stato 
salvato più dell’80% dei pazien-
ti in condizioni critiche o gravi. 
Quello che voglio dire è che tut-
to è un sistema, un grande mec-
canismo che esisteva già prima 
della pandemia e che permette 
di metterlo in funzione in una 
situazione di emergenza come 
quella attuale.
La popolazione, naturalmente, 

ha capito. Stiamo parlando di 
un popolo istruito e organizza-
to, il che non significa che non ci 
siano state indiscipline che han-
no portato a situazioni comples-
se, ma di solito c’è un sostegno 
massiccio. I cubani vedono un 
governo che si sforza di proteg-
gerli e garantire la salute a tutti, 
un governo che ha fatto enormi 
spese nel bel mezzo della pan-
demia. Bisogna ricordare che a 
Cuba i malati, i sospetti e i con-
tatti di questi sospetti sono stati 
ricoverati in ospedali e centri; 
tutta quell’assistenza era gratui-
ta e gestita dal governo; stiamo 
parlando di milioni di dollari 
per un’economia che è rimasta 
senza turismo e con un blocco 
che è stato molto rigido durante 

Oliver Zamora Oria* La Habana, angolo tra Prado
e Neptuno, durante il periodo
di emergenza.
Foto: José Manuel Correa

Vantaggi di un sistema sanitario solido, pubblico e radicato sul territorio
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la pandemia. 
A differenza di altri paesi, mol-
ti europei, i cubani non hanno 
dovuto preoccuparsi di perdere 
il lavoro o di non essere paga-
ti. In Europa c’è stata un’altra 
situazione perché sono paesi 
sviluppati, ma i sistemi sanitari 
pubblici sono stati colpiti dal 
neoliberismo, negli Stati Uniti il 
sistema sanitario pubblico è un 
disastro, e in America Latina è 
meglio non parlarne.
L’istruzione è sempre stata una 
priorità. Le scuole sono luoghi 
pubblici dove ci sono grandi 
concentrazioni di individui, e 
stiamo parlando di bambini, un 
settore molto importante per il 
Paese. Immaginate cosa signi-
ficherebbe per un Paese come 
Cuba avere migliaia di bambini 
contagiati e d’altra parte perdere 
un anno scolastico; è stata ed è 
una situazione molto difficile. 
Ma Cuba ha dimostrato che è 
tutta una questione di volontà 
politica, ed è quello che è succes-
so nell’istruzione, semplicemen-
te le scuole sono state preparate, 
le relative misure igieniche sono 
state prese e vengono applicate 
con rigore. Il risultato è che non 
ci sono contagi o problemi in 

nessuna delle scuole. Quando 
le condizioni sono migliorate, 
si è deciso di aprire al turismo, 
gli alberghi e naturalmente gli 
aeroporti. Le ragioni sono diver-
se e una di queste è economica. 
Come ho detto prima, Cuba è 

stata chiusa al mondo per mesi, 
senza turismo, senza reddito, 
con un blocco sempre più aspro, 
e con spese enormi. Dovevamo 
far ripartire l’economia e i pre-
supposti lo permettevano. Cre-
do che il nostro Paese abbia di-

mostrato che in certe condizioni 
è possibile convivere con il virus 
senza creare grandi crisi o una 
situazione incontrollabile; lo 
ripeto, si tratta semplicemente 
di disciplina, di buone politiche 
pubbliche e di molta volontà da 
parte del governo e della popo-
lazione. Non so se possiamo dire 
che Cuba è stato il paese che me-
glio ha affrontato la pandemia; 
sarebbe un’affermazione molto 
assoluta e categorica. Quello che 
è certo, quello che è una verità 
grande come un tempio, è che è 
stato uno dei paesi che ha avuto 
più successo nell’affrontare l’e-
mergenza sanitaria e lo ha fatto 
nelle peggiori condizioni e con 
i maggiori svantaggi. Cuba ha 
dimostrato al mondo, compresi 
l’Europa e gli Stati Uniti, la ne-
cessità di un sistema sanitario 
pubblico forte, la necessità di 
un approccio globale e di avere 
la popolazione come priorità 
principale.
*Giornalista cubano. Analista 
delle questioni internazionali 
della radio e della televisione cu-
bana. Redattore di Cubadebate e 
conduttore di Mesa Redonda. Dal 
2015 è corrispondente da Cuba 
per la rete internazionale RT

Boulevar de San Rafael, La Habana. Foto: José Manuel Correa

Foto: Mailenys Oliva Ferrales

Il 2 settembre 2019 è iniziato a 
Cuba l’anno scolastico 2019-
2020, interrotto il 24 marzo 

2020 a causa della situazione epi-
demiologica. Fino a quella data, 
era stato completato il 71,05% 
del programma scolastico
Da quel momento in poi, il Mi-
nistero ha messo in atto una serie 
di azioni per garantire le attività 
previste e dare continuità al pro-
cesso educativo, dalla prima in-
fanzia alla secondaria superiore.
Il 30 marzo 2020 è iniziata l’at-
tività didattica sui canali Edu-
cativo e Tele Rebelde, volta a si-
stematizzare e garantire obiettivi 
e contenuti in tutte le materie. 
Esperti nazionali, provincia-
li e comunali di metodologia, 
professori dell’Università di 
Scienze Pedagogiche, ricercatori 
dell’Istituto Centrale di Scien-
ze Pedagogiche, le commissioni 
nazionali di varie discipline e 
le sottocommissioni ai piani e 
programmi di studio e agenzie 
(MES, Minsap e Inder) si sono 
preparati a gestire telematica-
mente la continuità dell’insegna-
mento.

I centri infantili sono rimasti 
aperti per fornire servizi ai figli di 
madri che non potevano assen-
tarsi dal lavoro. Durante la pan-
demia, nel paese hanno operato 
in totale 394 centri che hanno 
seguito 3.527 bambini.
Per l’anno scolastico 2019-2020 
si è deciso di applicare due va-
rianti: in presenza e da casa, con 
attività didattiche trasmesse at-
traverso il canale educativo.
Per Cuba è una sfida quotidiana 
mantenere il proprio sistema di 
istruzione universale e gratui-
to - una delle conquiste più im-
portanti della Rivoluzione - nel 
mezzo del blocco economico, 
commerciale e finanziario.

Nonostante questo e la situazio-
ne di tensione che il Paese e il 
mondo hanno dovuto affrontare 
a causa della nuova pandemia, il 
processo educativo a Cuba non 
è stato paralizzato e si è concluso 
positivamente.
Dania López Gulbone, vice 
ministro dell’Istruzione ha af-
fermato che: “per garantire la 
continuità educativa nel mezzo 
della pandemia è stato necessario 
trasformare la scuola. Abbiamo 
rafforzato l’uso dei media audio-
visivi: un canale educativo con 
copertura nazionale, una casa di 
produzione che garantiva tutti 
i contenuti necessari per soste-
nere gli insegnanti e la famiglia, 

nonché una rete telematica che 
gestisce un portale educativo. 
Le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione in am-
biente scolastico sono qualcosa 
di fondamentale e impongono 
la garanzia di un’educazione in-
clusiva, equa e di qualità, basata 
sull’offerta di opportunità di 
apprendimento per tutti, ma ri-
spondono anche al quarto degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
promossi dall’ONU. Le scuole 
erano ferme, ma il processo di 
insegnamento e di educazione 
non è stato interrotto, anzi, si 
sono cercate alternative. Nella si-
tuazione di emergenza sanitaria 
all’Avana, molte delle persone in 
età pensionabile hanno lavorato 
e non c’è mai stata una sola as-
senza. Anche i nostri insegnanti 
meritano un applauso, perché 
nel mezzo della pandemia non 
solo hanno garantito la continui-
tà del sistema educativo, ma han-
no anche dato il loro contributo 
negli ospedali, nei centri di isola-
mento, nella produzione di cibo 
e nella cura della famiglia”.
(Yenia Silva Correa, Granma)

La premessa è garantire un anno scolastico sicuro
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Il principio guida per Cuba
è che “la vita umana non ha prezzo”,
per cui, nonostante la difficile
situazione economica, lo stato
non risparmia nella lotta contro il Covid

L’anno scorso si è tenu-
ta nella sede milanese 
dell’Associazione di 

Amicizia Italia-Cuba l’Assem-
blea  Generale di mediCuba 
Europa (MCE), organizzazio-
ne  fondata nel 1997 alla qua-
le attualmente partecipano 14 
paesi europei, che concretizza 
la propria solidarietà con Cuba 
nel campo della salute.
Di sostegno quindi a un Paese 
sottoposto da oltre 60 anni a 
un feroce blocco economico-fi-
nanziario aggravato dagli effetti 
dell’attuale congiuntura pande-
mica.
È in tale contesto che risulta 
importante l’attività che MCE 
svolge a sostegno del sistema 
sanitario cubano attraverso 
progetti mirati, campagne in-
formative e raccolta di fondi. 
Con l’intensificarsi delle san-
zioni imposte dagli Stati Uni-
ti, l’Associazione di Amicizia 
Italia-Cuba ha ritenuto oppor-
tuno intensificare la collabora-
zione con mediCuba Europa, 
impegnandosi non solo a so-
stenere i progetti in corso, ma 
anche a riprendere il percorso 
delle donazioni di medicinali e 
materie prime necessarie per la 
loro produzione. 

Abbiamo chiesto al Prof. 
Franco Cavalli, Presidente di 
mediCuba Europa, quali sono 
i progetti che, a distanza di 
un anno, MCE sta portando 
avanti e i risultati già ottenuti.

“Dal lancio della nostra cam-
pagna di emergenza Covid19 
a fine marzo per sostenere il 
sistema sanitario cubano, la 
risposta della rete europea dei 
nostri membri e delle nostre 
organizzazioni in tutta Eu-
ropa è stata di grande solida-
rietà. Finora abbiamo raccolto 
285.000 euro a livello europeo 
e 220.000 euro dalla coopera-

zione svizzera (attraverso me-
diCuba-Svizzera). Un grande 
successo. Per il momento gli ac-
quisti sono stati: Test Covid19: 
€ 170.000 in ventilatori, inve-
stiti € 314.900,00: acquistati e 
inviati 15 ventilatori polmonari 
(tipo militare per € 127.500). 
Altri 4 ventilatori Hersill ICU 
sono a Cuba in attesa di esse-
re distribuiti negli ospedali (€ 
132.400). Su richiesta cuba-
na abbiamo finanziato con € 
25.000 l’acquisto materiale per 
un prototipo e per la produzio-
ne di circa 250 ventilatori.

Per ciò che riguarda il proget-
to con l’Istituto di Medicina 
Tropicale Pedro Kurì (IPK), 
composto di tre fasi: Villa Cla-
ra (2019), Santiago (2020), 
Habana (2021) abbiamo appe-
na concluso la seconda fase le-
gata al laboratorio di Santiago, 
anche grazie all’importante 
contributo dell’Associazione 
di Amicizia Italia-Cuba. Ab-
biamo consegnato reagenti e at-
trezzature per il funzionamento 
del laboratorio che in questo 
periodo pandemico sta rap-
presentando un centro chiave 

dell’est del paese. Proseguiremo 
nel 2021 implementando una 
campagna a sostegno della ri-
cerca sul nuovo vaccino cubano 
per il Covid19, allestendo un 
laboratorio IPK nella capitale”.

Considerando quanto sia de-
licato il periodo che sta viven-
do Cuba e avendo saputo di un 
suo recente viaggio sull’isola, 
potrebbe darci alcune antici-
pazioni sui nuovi progetti che 
mediCuba Europa intende so-
stenere in collaborazione con 
il Governo cubano? 

“Le autorità cubane hanno chie-
sto il nostro aiuto per sviluppa-
re i loro vaccini anti-Covid (So-
berana 1 e 2). In particolare per 
l’acquisto di speciali strumenti 

MediCuba Europa
sfida il blocco statunitense 
contro Cuba 

A colloquio con il Professor Franco Cavalli

Enzo Pescatori

Prof. Franco Cavalli, Presidente 
di mediCuba Europa 
Foto: Cubainformación.tv
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di laboratorio con cui misura-
re, nel sangue dei volontari, il 
comportamento di una serie 
di cellule tra i globuli bianchi, 
deputate a combattere il virus. 
Per la valutazione dei dati, sono 
stato a lungo presso l’Istituto 
Finlay, importante struttura del 
polo di ricerca dell’Avana, oggi 
rinominato BioCubaFarma, 
con una lunga esperienza nel 
campo dei vaccini e dove lavo-
rano oltre 20.000 persone. Ho 
verificato la solida base scienti-
fica dei vaccini di cui due nella 
fase di valutazione clinica e altri 
nella fase di laboratorio. Saran-
no però i risultati ottenuti sui 
volontari a decidere se e quanto 
saranno efficaci.
Durante la mia permanenza è 
stato iniettato il vaccino Sobe-
rana 2 ai primi 200 volontari, 
che avevano già ricevuto Sobe-
rana 1 senza che si segnalassero 
effetti collaterali. I ricercatori 
del Finlay contano di iniziare 
la fase 3 della ricerca entro la 
fine dell’anno, coinvolgendo 
migliaia di volontari. I risultati 
sono attesi per la fine di marzo 
e si ipotizza di iniziare la vacci-
nazione della popolazione all’i-
nizio dell’estate.
Questo vaccino avrà il vantag-
gio di mantenersi stabile anche 
con temperature di alcuni gradi 
al di sopra dello zero garanten-
do sicurezza e facilità di gestio-
ne. Il Dottor Moya, Direttore 
dell’ufficio dell’OMS all’Avana 
ha affermato che la sua organiz-
zazione è molto interessata a 
questo vaccino soprattutto per 
i paesi più poveri del sud del 
mondo. Il principio guida per 
Cuba è che ‘la vita umana non 
ha prezzo’, per cui, nonostante 
la difficile situazione economi-
ca, lo stato non risparmia nella 
lotta contro il Covid. Questa 
è una lezione che molti nostri 
politici dovrebbero imparare, 
invece di cedere immediata-
mente alle richieste dei circoli 
economici dominanti”. 

Durante la sua visita, come 
ha trovato la situazione nella 
capitale in periodo di pande-
mia? 

“Dopo il mio primo viaggio nel 

1986 sono andato a Cuba alme-
no una trentina di volte: questa 
volta, quando il 7 novembre 
sono arrivato, ho trovato un’A-
vana che non conoscevo. Gran 
parte degli alberghi e dei ri-
storanti erano chiusi, i negozi 
erano solo parzialmente aperti, 
le persone, tutte con la masche-
rina, sembravano aver fretta di 
rientrare a casa. Della musica, le 
cui note di solito riempiono la 
città, non c’era neanche l’om-
bra. L’attuale crisi è in parte 
dovuta alla pandemia, ma so-
prattutto al folle indurimento 
del blocco economico con cui 
Trump cerca di affamare l’isola 
caraibica approfittando del Co-
vid 19. Proprio nei giorni in cui 
mi trovavo all’Avana Western 
Union confermava che per or-
dine presidenziale non avrebbe 
più eseguito trasferimenti di 
denaro verso Cuba: scomparso 
il turismo, l’entrata principale 
in tempi normali, veniva così 
a mancare anche l’importante 

fonte di reddito quali sono le 
rimesse dei cubani negli USA. 
Anche se nessuno ne parla sem-
bra si stia ritornando a una si-
tuazione molto simile a quella 
del periodo especial”.

Sappiamo delle difficoltà che 
incontrano ‘liberi’ cittadini 
europei nel sostenere eco-
nomicamente i progetti e le 
raccolte fondi di mediCuba 
Europa. Potrebbe spiegare il 
controverso ruolo delle ban-
che, in questo caso quelle sviz-
zere, nel rifiutare operazioni 
di trasferimento finanziario 
verso beneficiari che abbia-
no nel loro nome la parola 
‘Cuba’?
  
“Il blocco americano è una 
politica unilaterale e non ha 
alcun sostegno internazionale. 
Per anni l’Assemblea generale 
dell’ONU ha regolarmente vo-
tato a stragrande maggioranza 
(Svizzera compresa) per l’im-

Il Presidente di MediCuba 
Europa all’incontro 

con BioCubaFarma.
Foto: Cubaperiodistas

mediata abolizione delle san-
zioni statunitensi. Nel 2019, 
solo tre Paesi hanno votato il 
loro mantenimento: USA, Isra-
ele e Brasile.
Sia nel traffico internazionale 
dei pagamenti che nell’acquisto 
e nel trasporto di beni medici, 
il blocco statunitense prevede-
rebbe eccezioni (umanitarie) 
nel commercio con Cuba. E 
non c’è dubbio che le donazio-
ni indirizzate a molte Associa-
zioni come la nostra abbiano 
uno scopo umanitario. Il fatto 
che anche il traffico interno 
dei pagamenti in Svizzera sia 
ora soggetto al blocco, è asso-
lutamente scandaloso. Ne ab-
biamo informato le banche per 
iscritto e oralmente, e abbiamo 
anche fornito loro la perizia di 
un noto avvocato d’affari di 
Washington DC, per chiarire 
questi fatti. Il documento con-
ferma che l’UFAC, l’autorità 
di vigilanza del Dipartimento 
del Tesoro statunitense, non 
ha alcuna competenza nel traf-
fico dei pagamenti in Svizzera 
e spiega in dettaglio le eccezio-
ni che si applicano al traffico 
internazionale dei pagamenti 
con Cuba. Tuttavia, la maggior 
parte delle banche, soprattutto 
i grandi colossi delle banche 
svizzere, per timore, e per scelta 
politica indubbiamente, conti-
nuano a bloccare il traffico dei 
pagamenti indirizzato a Cuba, 
anche se per scopi umanitari”. 
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Cuba e Stati Uniti,
memorie di una vecchia
brama imperialista

La storia infinita del conflitto tra i due Paesi

Quella che molti chiama-
no la disputa Cuba-U-
SA non è altro che la 

storia della resistenza di una na-
zione contro un vicino potente, 
frustrato dai suoi continui falli-
menti, incapace di possederla e 
dominarla e, soprattutto, inca-
pace di spezzare l’anima del suo 
popolo.
Dopo il trionfo della Rivolu-
zione cubana, il confronto si è 
intensificato: non era più una 
colonia in lotta per la libertà, 
minacciata dal desiderio espan-
sionistico del vicino, o un pro-
tettorato yankee minacciato 
dalle cannoniere.
Si trattava invece del conflitto 
tra la più grande potenza capi-
talista e una nazione disposta a 
costruire il socialismo a soli 90 
miglia dalle sue coste.
La Cuba socialista, capace di 
resistere al più grande assedio 
economico della storia, con un 
prestigio internazionale sempre 
maggiore rispetto ai tentativi di 
demonizzarla, con un progetto 
sociale, economico e politico 
vincente, è un “pericoloso” ne-
mico dell’Impero.
I cubani hanno commesso il 
crimine di insubordinazione e, 
nella storia dell’umanità, que-
sto è un crimine che i potenti 
del mondo non perdonano mai.
D’altra parte, l’ossessione yan-
kee di cercare di possedere l’i-
sola di Cuba è riuscita solo a 
suscitare nei cubani un irriduci-
bile antimperialismo.

Un po’ di storia

“Il compimento del nostro 
destino manifesto è quello di 
estenderci in tutto il continen-
te che ci è stato assegnato dalla 
Provvidenza”. Questa idea ha 
guidato le azioni dell’Impero 
americano fin dalla sua nascita.
Thomas Jefferson, il terzo 
presidente degli Stati Uniti 

Foto: Adán Iglesias

Cuba è il “frutto maturo” che gli Stati
Uniti tentano senza successo
di cogliere da più di duecento anni

Raúl Antonio Capote*

(1801-1809), progettò un pia-
no annessionista verso il sud del 
continente che includeva Cuba.
Durante il mandato di James 
Monroe, quarto presidente 
americano e autore dell’omo-
nima dottrina “l’America agli 
americani” – il riferimento è 
ovviamente ai soli nordameri-
cani – i proprietari di schiavi 
del sud tentarono di fomentare 
a Cuba un movimento annes-
sionista.
John Quincy Adams, futuro se-
sto presidente degli Stati Uniti, 
in qualità di Segretario di Stato 
del governo Monroe, è passato 
alla storia per la famosa teoria 
del fatalismo geografico cu-
bano, con la sua dottrina del 
“frutto maturo” o della “pazien-
te attesa”. 
“Ma ci sono leggi di gravitazio-

ne in politica così come ci sono 
in fisica, e così, come un frutto 
separato dall’albero dalla forza 
del vento non può, anche vo-
lendo, che cadere a terra, Cuba, 
una volta separata dalla Spagna 
e reciso il legame artificioso che 
a essa la lega, e incapace di so-
stenersi autonomamente, deve 
necessariamente gravitare ver-
so l’Unione nordamericana e 
verso di essa soltanto, mentre 
l’Unione stessa, in virtù delle 
sue leggi, non potrà fare a meno 
di annetterla”.
Non c’è stato un presidente 
dell’Unione che non abbia ar-
chitettato un piano o tentato 
una qualche azione per appro-
priarsi della perla dei Caraibi.
Franklin Pierce, il 14° presiden-
te americano, offrì alla Spagna 
130 milioni di dollari per l’i-

sola; per il Texas, un territorio 
molto più vasto, era stato offer-
to 1 milione e mezzo.
Durante le guerre d’indipen-
denza contro la Spagna nel 
XIX secolo, gli Stati Uniti non 
solo non riconobbero lo stato 
di guerra dei patrioti cubani, 
né i governi della República en 
Armas (parentesi istituzionale 
in cui Cuba si diede un gover-
no indipendente dalla Spagna, 
ndt), ma fecero anzi tutto il 
possibile per impedire l’arrivo 
di rinforzi, armi e rifornimen-
ti all’Esercito di Liberazione, 
confiscando armi e munizioni e 
altro ancora.
Si allearono con gli spagnoli, 
aspettando pazientemente che 
entrambe le parti si stancassero 
per poi intervenire opportuni-
sticamente, come infine fecero 
nel 1898.

La splendida guerra
dell’Impero

La Conferenza di Parigi del 
dicembre 1898 convocata per 
porre fine alla guerra ispano-a-
mericana, si svolse alle spalle 
dei combattenti indipenden-
tisti. La Spagna rinunciò alle 
sue “rivendicazioni” su Cuba, 
mentre le Filippine, Guam e 
Portorico furono ufficialmen-
te cedute agli Stati Uniti. Così 
l’indipendenza per la quale ave-
vano combattuto per tanti anni 
fu loro strappata.
John Hay scrisse a Theodore 
Roosevelt che avevano com-
battuto “una splendida guerra” 
contro la Spagna.
Per 50 anni gli Stati Uniti han-
no comandato a bacchetta i 
presidenti in carica di una re-
pubblica nata in catene, con un 
emendamento alla sua Costi-
tuzione, l’Emendamento Platt, 
che autorizzava gli Stati Uniti a 
intervenire ogni volta che i loro 
interessi erano minacciati.
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Proprietari delle migliori terre 
del Paese, delle miniere, delle 
principali banche, con trattati 
commerciali che li privilegia-
vano, autorizzati per legge a 
intervenire ogni qualvolta ne 
avessero voglia, si sentivano fi-
nalmente padroni dell’arcipela-
go ribelle delle Antille.
Hanno cercato di cancellare la 
nostra lingua, la nostra cultura, 
hanno cercato in mille modi di 
spezzare l’anima della nazione.
I cubani, inflessibili, non hanno 
mai smesso di cercare di scrol-
larsi di dosso il giogo; genera-
zione dopo generazione si sono 
sollevati contro la dominazione 
straniera. Julio Antonio Mella, 
Antonio Guiteras, Rubén Mar-
tínez Villena, sono solo alcuni 
esempi di una gioventù patriot-
tica che non ha mai rinunciato 
alle sue armi.

Tutte le armi contro Cuba

Per oltre 60 anni gli Stati Unti 
hanno provato di tutto per 
sconfiggere la Rivoluzione: le 
invasioni, il blocco economi-
co, finanziario e commerciale, 
il sabotaggio, il terrorismo, la 

guerra culturale, la guerra bio-
logica.
Le aggresioni hanno causato al 
popolo cubano sofferenze in-
dicibili; più di 3.000 persone 
sono morte a causa delle azioni 
terroristiche del governo degli 
Stati Uniti.
In una lettera alla moglie Giu-
lia scritta il 6 marzo 1924, An-

tonio Gramsci diceva: “Cosa 
mi ha salvato dal diventare 
completamente uno straccio 
inamidato? L’istinto di ribel-
lione”.
L’istinto di ribellione ci ha 
reso liberi dal colonialismo 
spagnolo e ci ha evitato l’an-
nessione; Cuba non è diventa-
ta, né diventerà mai, una stella 

della bandiera yankee. L’istin-
to di ribellione, l’amore per la 
libertà, lo spirito di resistenza 
ereditato da chi ci ha precedu-
to ci impediscono di diventare 
stracci inamidati.

* Direttore della redazione 
internazionale del quotidiano 
Granma

Il ministro degli Esteri cuba-
no Bruno Rodríguez Parrilla 
ha ribadito il riconoscimen-

to internazionale che il Paese 
caraibico mantiene. Infatti, nel 
2020 l’Isola è stata eletta in vari 
organismi internazionali e re-
gionali, nonostante l’intensifi-
carsi delle manovre del governo 
degli Stati Uniti per screditare 
il paese. 
In ottobre, Cuba è stata eletta 
da 170 membri delle Nazioni 
Unite (88%) nel Consiglio per 
i diritti umani dell’ONU.
In quell’occasione, il Ministero 
degli Affari Esteri ha sottoli-
neato che questa nomina rico-
nosce i progressi compiuti dai 
cubani nel godimento di tutti i 
loro diritti e la tradizione di co-
operazione internazionale nel 
campo dei diritti umani, così 
come l’indubbia disponibilità 
a un dialogo rispettoso, franco 
e aperto. Inoltre, a settembre il 
Consiglio Economico e Socia-
le delle Nazioni Unite (ECO-

Cuba ottiene il riconoscimento
di vari organismi internazionali e regionali

SOC), che assiste l’Assemblea 
Generale nella promozione del-
la cooperazione e dello svilup-
po economico e sociale interna-
zionale, ha eletto Cuba nel suo 
Comitato di Programmazione 

e Coordinamento. In tale vota-
zione, Cuba ha ottenuto anche 
il diritto di partecipare in qua-
lità di membro ad organi sussi-
diari come la Commissione per 
la Popolazione e lo Sviluppo e i 

Consigli esecutivi del Program-
ma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo (UNDP), il Fondo 
delle Nazioni Unite per la po-
polazione (UNFPA) e l’Ufficio 
delle Nazioni Unite per i servizi 
ed i progetti (UNOPS). 
Inoltre, durante il 58° Consi-
glio Direttivo dell’Organiz-
zazione Panamericana della 
Salute (PAHO), Cuba è stata 
eletta per un mandato trien-
nale nel Comitato Esecutivo 
dell’agenzia.
In questa occasione il Ministro 
della Sanità Pubblica ha riba-
dito l’impegno del suo Paese 
a rafforzare la cooperazione e 
la solidarietà internazionale 
di fronte alla crisi sanitaria ge-
nerata dal Covid-19 in tutto il 
mondo. Secondo i dati ufficiali, 
Cuba ha inviato più di 4.000 
professionisti della salute in 55 
brigate Henry Reeve in 40 re-
gioni del mondo per cooperare 
nella lotta contro la pandemia 
Covid-19.
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Presentata a Cuba la relazione
sui danni chei l blocco degli Stati Uniti
provoca sulla popolazione cubana

Anche quest’anno il Go-
verno cubano ha presen-
tato alle Nazioni Unite 

la ormai consueta Relazione 
che descrive i danni economici, 
sociali, politici e culturali che il 
demenziale blocco degli Stati 
Uniti provoca alla  popolazione 
cubana. 
Come molti sapranno, a cau-
sa della pandemia Covid-19 
l’autunnale appuntamento 
dell’Assemblea ONU, nella 
quale Cuba presenta l’annuale 
risoluzione contro il manteni-
mento delle sanzioni (leggesi 
blocco - alias “atto di guerra”) 
degli Stati Uniti d’America, 
è stato posticipato a maggio 
2021. In quell’occasione ve-
dremo quindi sancita per la 
29^ volta la condanna della più 
flagrante, sistematica e massiva 
violazione dei diritti (umani) 
del popolo cubano. Un blocco 
che va contro qualsiasi nor-
ma del diritto internazionale 
e contro la convenzione per 
la prevenzione e sanzione del 
delitto di genocidio del 1948. 
L’assedio economico, commer-
ciale e finanziario più lungo che 
la storia dell’umanità abbia co-
nosciuto, un assedio che causa 
profonde perdite all’economia 
cubana, limitandone il diritto 
allo sviluppo. Inoltre, la vota-
zione arriverà quando gli effetti 
di una terribile pandemia vira-
le si faranno ancora sentire, il 
che rende ancora più inumana 
e grave l’efferatezza del blocco 
contro Cuba. 
• Sono decenni che Cuba si 
avvale del sacrosanto diritto di 
appellarsi alla giustizia inter-
nazionale, appello che l’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba sostiene con assolu-

ta convinzione e orgoglio.  
• Sono decenni che le Nazioni 
Unite riunite in assemblea di-
chiarano, col loro voto, di saper 
distinguere perfettamente tra 
aggressore e aggredito e tra chi 
agisce nel pieno disprezzo della 
legalità e chi no. 
• Sono decenni dove il rico-
noscimento delle ragioni della 
parte offesa da parte dell’As-
semblea ONU non comporta 
nessun effetto pratico sulla 
vita dei cubani. Vale a dire che 
ogni anno l’ONU manifesta 
la propria inidoneità a ricopri-
re il ruolo di organizzazione 
internazionale, democratica e 
imparziale. Un’organizzazione 
che era stata creata come spe-
ranza e come sogno di pace per 
l’umanità, che si ritrova a essere 
complice del “più forte” nello 
sradicamento della democra-
zia. Una democrazia planetaria 
ferita che sta tarpando le ali di 

una possibile storia di pace, ri-
spetto e convivenza, nel men-
tre il mondo, lontano, osserva 
inerme.
Il documento “Informe de 
Cuba vs bloqueo 2020” presen-
tato dal Ministro Bruno Rodri-
guez Parrilla nella conferenza 
stampa tenutasi il 22 ottobre 
2020 riporta una analitica va-
lutazione sui danni economi-
ci causati dal blocco USA nel 
periodo aprile 2019 – marzo 
2020, che vanno aggiunti a 
quelli dei decenni precedenti. 
Presenta inoltre una accurata 
descrizione delle norme che ne-
gli anni hanno direttamente o 
indirettamente colpito gli inte-
ressi della popolazione cubana, 
sottolineando come nell’ulti-
mo anno le sanzioni siano state 
inasprite, pur in presenza di una 
pericolosa situazione pandemi-
ca. Gli Stati Uniti  non si sono 
fatti scrupolo (anzi) di appro-

fittare delle difficoltà dovute 
al Covid-19 per potenziare lo 
strangolamento dell’Isola.
Nella lettura dell’Informativa 
è evidente come il selvaggio 
atteggiamento degli Stati Uni-
ti vada a colpire tutte le com-
ponenti della vita dei cubani 
e come violi il diritto interna-
zionale con rozze  decisioni di 
portata extraterritoriale, segno 
distintivo della politica del go-
verno degli Stati Uniti nei con-
fronti di Cuba.  
La politica di blocco economi-
co, commerciale e finanziario 
genera ripulsa perché a nessu-
no  dovrebbe essere concesso di 
poter decidere della vita o della 
morte di un suo simile e, a mag-
gior ragione, di un popolo.

Per questo, lottare contro 
una tale prepotenza è giusto 
e doveroso e vedrà sempre 
l’Associazione  Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba a fianco 
di Cuba nella lotta per porre 
fine, unilateralmente, a questa 
politica ingiusta.

Anche 
quest’anno 

Cuba
presenta

il conto agli 
Stati Uniti

Vignetta di Martirena 
Fonte: Granma
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È stato promosso in Italia, 
dall’Associazione Nazio-
nale di Amicizia Italia-Cu-

ba, un Appello contro il blocco 
a Cuba con il quale si invitano 
singoli cittadini e personalità, 
organizzazioni, rappresentanti 
di associazioni, enti e istituzioni, 
ad aderire.
L’Appello è parte della Cam-
pagna europea Unblock Cuba 
e ha lo scopo di chiedere al Go-
verno Italiano di impegnarsi, 
nella prossima votazione all’As-
semblea Generale dell’ONU, a 
prendere una decisa posizione 
di appoggio alla Risoluzione 
di Cuba per il superamento del 
blocco economico finanziario e 
commerciale che gli Stati Uniti 
d’America unilateralmente le 
impongono, e di rendersi parte 
attiva affinché questa posizione 
venga condivisa con gli altri Paesi 
dell’Unione Europea.
Lo spirito finale è quello di cre-
are un Comitato Italiano a so-
stegno dell’Appello contenente 
le richieste avanzate al Governo, 
ed organizzare iniziative e incon-
tri collegati, prima del mese di 
Maggio 2021, data prevista della 
prossima votazione all’ONU.
Tra le prime adesioni pervenute 
segnaliamo:
Irma Dioli, Presidente Associa-
zione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba; Gianni Minà, Gior-
nalista-scrittore; Alessandra 
Riccio, Giornalista-scrittrice; 
Giorgio Oldrini, Giornalista; 
Fiorella Mannoia, Cantante; 

Appello contro il Blocco degli Stati Uniti a Cuba

Gianni Vattimo, Filosofo; Jonis 
Bascir, Attore; Vauro Senesi, 
Vignettista; Darwin Pastorin, 
Giornalista; Angelo D’Orsi, 
Docente universitario Torino; 
Antonella Cancellier, Docente 
universitaria Padova; Antonino 
Colajanni, Antropologo, docen-
te universitario Roma; Massimo 
Zucchetti, Docente universitario 
Torino; Daniele Sepe, Cantante; 
Maurizio Acerbo, Segretario 
Nazionale Partito Rifondazione 
Comunista-Sinistra Europea; 
Mauro Alboresi, Segretario Na-
zionale Partito Comunista Ita-
liano; Banda Bassotti, Gruppo 
musicale; Giovanna Martelli, 
ex deputata; Maura Cossutta, 
Presidente Casa Internazionale 
delle Donne;  Fabrizio Casari, 
Giornalista; Fabio Marcelli, Ri-
cercatore CNR.
Invitiamo tutte e tutti gli inte-
ressati ad aderire sulla pagina del 
sito dell’Associazione Nazionale 
di Amicizia Italia-Cuba, al se-
guente link: https://italiacuba.
it/2020/09/16/appello-con-
tro-il-blocco-degli-stati-uni-
ti-a-cuba/ oppure scrivendo una 
mail a: ItaliaCubaNaz@gmail.com
Per informazioni, rivolgersi an-
che ai Circoli dell’Associazione 
presenti sul territorio nazionale.
Sarà importante raccogliere 
quante più firme possibili, per 
questo chiediamo la collabora-
zione alla diffusione dell’Appello.
Milano, 17.09.2020                                          
Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba

La Repubblica di Cuba presenterà, 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 
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 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 
composti 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 co 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.

FIRMA ANCHE TU
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Rosa Miriam Elizalde*

Il golpe blando a Cuba
Un tentativo di mascherare minoranze violente da maggioranze libertarie

È una pessima pubblicità 
l’invasione, quei primi pia-
ni di stivali stranieri che 

calpestano una spiaggia o percor-
rono un quartiere, come El Chor-
rillo a Panama, che ancora non 
conosce il numero dei suoi morti. 
Dopo oltre un secolo di impla-
cabile attuazione, gli interventi 
militari statunitensi in America 
Latina sono caduti in disgrazia, 
hanno perso il loro fascino e sono 
passati di moda. Ora si affidano a 
golpe blandi.
Il golpe blando consiste nel ca-
muffare da maggioranza una 
minoranza, amplificandone le ri-
vendicazioni, suscitando polemi-
che e scontri e logorando la vera 
maggioranza che governa fino a 
farla cadere attraverso una farsa 
giudiziaria, come in Honduras; 
o parlamentare, come in Brasile; 
o elettorale, come in Bolivia; o 
forzando un intervento stranie-
ro, come si intende fare in Vene-
zuela e come alcuni sognano che 
avvenga a Cuba.
È più complicato dei duri golpe 
dei Marines, ma, diversamente da 
questi, sono espressione di que-
sti tempi, con i loro archetipi di 
dittatori dalla parte dei cattivi, e 
dalla parte dei buoni l’archetipo 
dei “combattenti per la libertà”, 
con le loro simulazioni di epopee 
rimasterizzate e con i loro falsi di-
scorsi di eroismo cittadino; tutti 
loro, buoni e cattivi, concepiti 
come protagonisti di un film d’a-
zione di serie Z dai grandi mezzi 
di dominazione: le corporations 
dei media e le piattaforme sociali.
Ed è questo a cui stiamo assi-
stendo a Cuba in questi giorni. 
Abbiamo falsi artisti che si sono 
barricati in una casa nel quartiere 
San Isidro all’Avana Vecchia, e un 
contesto in cui si confondono le 
legittime esigenze di dialogo con 
le autorità culturali, confusioni, 
opportunismi politici, la pande-
mia e le tensioni economiche ag-
gravate da un carosello di misure 

del regime di Trump - taglio delle 
rimesse, atti di accanimento ver-
so le petroliere, sanzioni finan-
ziarie....
Nel giro di poche ore l’iniziati-
va degli “artisti” è stata bloccata 
senza che fosse documentato un 
solo graffio. Da lì, abbiamo visto 
l’altro ormai noto scenario: l’in-
caricato d’affari dell’Ambasciata 
degli Stati Uniti all’Avana (amba-
sciatore in carica) che trasporta 
nella sua auto personale le perso-
ne che si erano barricate, mentre 
alti funzionari del Dipartimento 
di Stato chiamano pubblicamen-
te “colleghi” questi collaboratori 
locali del golpe blando.  Alcuni 
dei coinvolti ostentano la loro 
simpatia per Donald Trump, che 
riconoscono come loro presiden-
te, e si vantano di aver ricevuto 
finanziamenti dal governo fe-
derale per la “promozione della 
democrazia”.
Come ha documentato la ricer-
catrice Tracey Eaton, il governo 
degli Stati Uniti ha speso tra i 20 
e i 45 milioni di dollari all’anno 
dal 1996, anno in cui si è data 
carta bianca al sostegno finanzia-
rio a gruppi locali e osservatori 
internazionali con l’obiettivo di 
portare un “cambio di regime a 
Cuba” ai sensi della sezione 109 
della legge Helms-Burton. Per 
queste operazioni sono stati stan-

ziati più di 500 milioni di dollari, 
anche se non è l’unico modo per 
far arrivare i soldi, né il modo più 
comune per incoraggiare il gran-
de business della “dissidenza” 
cubana. Nessuno sa con certezza 
quanto ricevano le operazioni 
segrete, né quanto sia l’importo 
totale che è arrivato a San Isidro 
per questo tentativo di dar fuoco 
alle polveri.
Una buona parte di questa per-
centuale raggiunge anche un 
cluster di media digitali creato 
dal governo statunitense per fare 
disinformazione sulle questioni 
cubane. Centinaia di pubblica-
zioni sono apparse in Florida dal 
2017 in poi con Cuba da qualche 
parte nel nome con cui appaiono 
su Internet.  L’obiettivo è quello 
di dare volume alle informazio-
ni tossiche sull’isola, riconfe-
zionando un’unica scaletta per 
diversi pubblici e proiettando le 
direttive statunitensi come ap-
partenenti ai cubani. A differenza 
di altri momenti della cosiddetta 
“Guerra di Quarta Generazione” 
o “Guerra Non Convenzionale”, i 
nuovi laboratori del golpe blando 
operano contemporaneamente 
a livello fisico, psicologico, per-
cettivo e virtuale, così che dopo 
la confusione rimane solo terra 
bruciata, in termini culturali.
Poco tempo fa, il Guardian ha 

intervistato il corrispondente di 
uno di questi media digitali in 
Florida che a settembre ha rice-
vuto una sovvenzione di 410.710 
dollari dall’Agenzia degli Stati 
Uniti per lo Sviluppo Interna-
zionale (USAID). Il giornalista 
dell’ADN Cuba ha detto al gior-
nale britannico che le misure pre-
se dalla Casa Bianca nel mese di 
novembre per vietare le rimesse 
inviate ai cubani dai loro parenti 
negli Stati Uniti sono “perfette”, 
perché la maggior parte del dena-
ro finisce nelle casse dello Stato, 
una scandalosa bugia. “Se fossi 
stato negli Stati Uniti, avrei vota-
to per Trump”, ha aggiunto quel 
‘reporter imparziale’ che, come 
altri, ha gettato benzina sul fuoco 
della farsa di San Isidro per setti-
mane. Non è come invadere un 
paese, ma è comunque un succo-
so tentativo di mascherare le mi-
noranze violente da maggioranze 
libertarie.
In mezzo a tutto questo, hanno 
nascosto al povero e disinfor-
mato pubblico di questo mondo 
quello che in realtà avviene in 
termini autenticamente cultura-
li all’interno dell’isola. Al mo-
mento, più di 1.800 film e più di 
800 sceneggiature inedite sono 
state registrate per il Festival In-
ternazionale del Nuovo Cinema 
Latinoamericano all’Avana. Ci 
stiamo preparando a questo fe-
stival annuale, che è un tentativo 
di mantenere viva la cultura senza 
che risuonino gli effetti del golpe 
blando, ma che anzi restino con-
finati al denso ammasso della di-
sinformazione.
L’odio è una lunga attesa, ha det-
to lo scrittore franco-africano 
Rene Maran. E quasi sempre an-
che un grande fallimento.
(Fonte: La Jornada México)

* Giornalista cubana. Fondatrice 
di Cubadebate ed editorialista
de La Jornada México

I legami e l’armonia del cosiddetto
Movimento di San Isidro
con i funzionari del governo Usa,
responsabili dell’approvvigionamento
della base operativa a Cuba

Foto: Cubadebate
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Ci sarà una nuova Costi-
tuzione in Cile. Il 72 
per cento dei cileni ha 

schiacciato definitivamente la 
Costituzione pinochettista, ap-
provando la proposta di nuova 
Costituente. Il pinochetismo 
diventa così orfano di sovra-
struttura giuridico-costituzio-
nale. I 155 costituenti che ver-
ranno eletti rappresenteranno 
l’insieme della società cilena e 
questo, di per sé, è un tributo in 
premessa alla nuova pagina del-
la storia cilena che si è appena 
aperta. Tra i 155 vi saranno gli 
indios Mapuche, il che raccon-
ta l’esito valoriale, oltre che po-
litico della vittoria ed offre una 
suggestione affascinante che si 
scaglia contro la rappresentanza 
di classe della minoranza bian-
ca e ricca.
La Costituzione pinochettista 
diventa così memoria orrenda 
ma non più ipoteca futura. Ela-
borata nel 1980 e votata tra ac-
cuse di brogli, sancì il prosegui-
mento del pinochettismo senza 
Pinochet. Quella Costituzione 
era sostanzialmente il modo per 
mantenere in vita un ordina-
mento funzionale al perpetrarsi 
del sistema. Un sistema infame, 
che si reggeva - e si regge - sulla 
combinazione di fame e paura, 
di sostegno ai privilegi di classe 
a fronte dell’azzeramento dei 
diritti sociali e politici, un mix 
spaventoso di povertà e repres-
sione. Il Cile ha sperimentato 
nelle sue carni il modello eco-
nomico monetarista, il turbo 
capitalismo che assegna libertà 
agli affari e repressione alle per-
sone. Due elementi che han-
no fatto del paese andino un 
laboratorio a cielo aperto del 
modello peggiore della storia 
delle dottrine economiche dal 
dopoguerra ad oggi.
Il Plebiscito del 26 ottobre di-
segna una mutazione profonda 
dell’orientamento elettorale 

L’alba del nuovo Cile
Rinascita e Risveglio, le parole chiave del risultato plebiscitario

El rincón
de Latinoamérica

Lo slogan a favore della nuova Costituzione sventola nel centro di Parigi. Foto Facebook

Fabrizio Casari  

Definitivamente cancellata la Costituzione voluta
da Pinochet. Ora i cileni possono cominciare a vedere la luce
in fondo al tunnel, anche se il percorso è ancora lungo
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che non potrà non avere i suoi 
contraccolpi politici. Ciò però 
non deve divenire oggetto di 
trionfalismi prematuri, perché 
sebbene il risultato rispecchi 
perfettamente il sentire dell’o-
pinione pubblica cilena, esso 
non si ripercuote in automati-
co e con le stesse proporzioni 
nell’equilibrio complessivo del 
sistema politico cileno. Si do-
vranno fare i conti con i mili-
tari, che del Paese sono la vera 
classe dirigente, esercitano una 
pesante ipoteca sullo sviluppo 
democratico cileno e godono 
del sostegno internazionale 
della destra latinoamericana e, 
soprattutto, degli Stati Uniti.
Sono i militari, infatti, gli ad-
detti alla salvaguardia delle di-
stanze tra la minoranza bianca e 
ricca e l’immensa maggioranza 
dei cileni.
Sono i militari, con abuso di sa-
dica ferocia, a stabilire le regole 
del gioco. Rappresentano in 
loco la catena di comando che 
dagli Stati Uniti fino alla bor-
ghesia cilena garantiscono che il 
sentiment del golpe del ’73 re-
sti vigente. Oltre che della col-
locazione geopolitica del Cile, 
le multinazionali statunitensi 
dispongono delle sue notevoli 
risorse di suolo e sottosuolo e 
le elites del Paese, razziste ed 
ignoranti, dedite al cumulo di 
vizi e privilegi, svolgono il ruolo 
di interessati addetti alla tutela 
del patrimonio. Riassumendo: 
i militari, che dispongono del 
Paese, impongono al governo 
l’agenda di lavoro ma, a loro 
volta, prendono ordini dal Pen-
tagono. Tutti insieme formano 
il “modello”.
Un modello fatto di dolore e 
sangue per un Paese che già con 
la dittatura militare ne aveva già 
versati oltre ogni accettabilità, e 
che anche con il cosiddetto “ri-
torno alla democrazia” non ha 
visto invertire granché le sorti.
Altissimo, infatti, è il prezzo pa-
gato dalle proteste popolari in 
vigore dall’Ottobre del 2019, 
cui gli studenti hanno dato voce 
e che continuano ad incontrare 
un vasto sostegno di massa: nel 
silenzio tombale della OEA e 
della Commissione Onu sui Di-
ritti Umani guidata dalla ex pre-
mier Michelle Bachelet (che ha 
scambiato incarico con vergo-
gna e s’interessa molto al Vene-
zuela, invece) il bilancio è di 30 
morti, migliaia di feriti, 10.000 

arrestati, violenza cieca sugli 
indifesi, stupri e torture, quasi 
500 manifestanti con lesioni 
oculari per proiettili indirizzati 
agli occhi dai carabineros. Per-
ché, alla fine, il post-Pinochet 
che avrebbe dovuto segnare la 
fine della dittatura con l’arrivo 
della democrazia, ha dato vita 
al pinochettismo: un modo, 
parafrasando Von Clausewitz, 
di proseguire la dittatura con 
altri mezzi.
C’è logica nell’ardore con il 
quale i militari sostengono 
convenientemente questo mo-
dello. Il primo è che in un Paese 
dove il sistema pensionistico è 
completamente privatizzato, i 
militari sono l’unica categoria 
a godere di pensioni pubbliche. 
Quando, nel 1981, Pinochet 
impose la privatizzazione del 
sistema pensionistico, le forze 
armate ottennero l’esonero dal-
la privatizzazione e continuaro-
no a godere di ciò che è tuttora 
vigente: un sistema di sicurezza 
sociale pubblico finanziato e 
garantito dallo Stato. Dunque 
sparano addosso a chi chiede 
per tutti quello che é previsto 
sia solo per loro.
Inoltre, il 10% degli introi-
ti dell’industria estrattiva del 
rame va proprio alle forze ar-

mate, che non hanno nemmeno 
l’obbligo di rendicontazione. Il 
Cile ne è il primo produttore al 
mondo e con la sua esportazio-
ne ottiene all’incirca il 20 per 
cento delle entrate complessi-
ve del Paese. Ottimo business 
quello dei militari ma davvero 
una macabra ironia della sorte: 
il rame, che venne statalizzato 
da Salvador Allende, è rimasto 
di proprietà pubblica ma è ora 
la prima fonte di guadagno pro-
prio per quei militari codardi 
che tradirono, lui, il popolo e la 
Costituzione.
Ma con questo plebiscito il Cile 
comincia a vedere la luce in 
fondo al tunnel, pur se la strada 
da percorrere è ancora lunga e 
irta di ostacoli. La percentuale 
altissima di elettori che hanno 
offerto il sostegno alla cancel-
lazione della Costituzione pi-
nochetista non può essere letta 
solo con la volontà di cambiare 
l’assetto costituzionale e giu-
ridico del Paese. Il voto dello 
scorso ottobre contiene anche 
un giudizio politico comples-
sivo sul governo, che cambia il 
volto reale e quello percepito 
internazionalmente su un mo-
dello infame ma ormai ago-
nizzante. È un giudizio duro e 
senz’appello verso il governo, 

le sue ricette socioeconomiche 
e le sue capacità di gestione: 
insomma verso un modello non 
più sopportabile.
Del resto che offre il modello? 
Il 30 per cento dei suoi introi-
ti della bilancia commerciale 
vanno nelle tasche dell’uno 
per cento della popolazione e 
il Cile risulta tra i 15 paesi con 
più diseguaglianza del mondo. 
I salari sono africani e i prezzi 
europei, dunque uno dei paesi 
con il PIL più alto dell’America 
Latina è invivibile per il 70 per 
cento della sua popolazione. Il 
debito procapite delle famiglie 
per arrivare alla fine del mese 
raggiunge il 48% del PIL. L’ac-
cesso all’acqua è in mano ai 
privati. Il sistema pensionistico 
è privato e la sanità è privatiz-
zata per le prestazioni di livel-
lo medio alto, essendo quella 
pubblica solo oggetto di tagli 
di spesa e destinata a sanità di 
emergenza.
Trent’anni di tagli ad ogni ser-
vizio sociale sono la manifesta-
zione esantematica di questo 
modello, la cifra autentica di un 
sistema che ha bisogno dell’im-
poverimento di massa per gene-
rare ricchezza per le elites.
I voti espressi vvvieri, che han-
no scritto la prima pagina del 
nuovo libro del Cile, andranno 
pesati, oltre che contati. Ogni 
voto espresso andrà valorizzato 
nei prossimi mesi e l’esigenza di 
costruzione dell’alternativa de-
mocratica e socialista dovrà co-
struirsi su scelte politiche nette 
e non derogabili. Un posto di 
rilievo dovrà essere assunto 
dagli studenti che sono stati la 
spina dorsale dell’opposizione 
durante tutti questi mesi, e fra 
essi va rivolto un ringraziamen-
to particolare alla “primera li-
nea”, che s’incarica di difendere 
il legittimo diritto alla protesta 
e tiene indietro le belve in uni-
forme. Sono i figli legittimi di 
Miguel e di Edgardo Enriquez, 
di tutti coloro che misero il loro 
corpo tra la barbarie golpista e il 
proprio popolo. Non potranno 
essere ignorati nel rappresenta-
re il Cile che verrà. Se si vuole 
che, dopo la morte di Pinochet, 
muoia anche il pinochetismo, 
ultima sua orrenda eredità.
(pubblicato su altrenotizie.org)

Cileni al voto nei seggi allestiti 
presso i consolati
Foto: Luca Profenna
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Lo scorso 18 ottobre la 
Bolivia è stata chiamata 
alle urne per la seconda 

volta in un anno. Le elezioni 
del 2019 hanno visto la destra 
contestare la vittoria di Evo 
Morales, accusato di brogli 
elettorali e costretto all’esilio 
in Argentina, e la salita al pote-
re del governo golpista guidato 
da Jeanine Áñez. Una parentesi 
istituzionale che si è chiusa con 
il trionfo di Luis Arce e il ritor-
no del MAS al governo.
Il MAS ha vinto in modo 
schiacciante, raggiungendo il 
55% dei voti e superando di 
quasi 27 punti percentuali Car-
los Mesa, il candidato dell’ala 
di centro-destra della Comu-
nidad Ciudadana. Fernando 
Camacho, esponente di Cree-
mos, che ha incarnato il colpo 
di stato nella sua forma più 
pura, si è dovuto accontentare 
del 14%. Il MAS ha ottenuto 
la maggioranza in entrambe 
le camere, raccogliendo i voti 
della classe media a La Paz e in 
altre regioni, anche se non è ri-
uscito a mantenere i due terzi. 
Il candidato del Movimiento al 
Socialismo ha portato a casa la 
vittoria in sei dei nove diparti-
menti, con risultati straordinari 
in quelli a maggioranza conta-
dina e indigena.
La stessa destra boliviana non 
può, a dispetto delle dichiara-
zioni di Camacho, dirsi di cer-
to sorpresa da questo risultato: 
conflittualità sociale ed etnica 
inaudite, attacchi diretti con-
tro la popolazione indigena e 
la dirigenza sindacale, una con-
trazione dell’economia tra il 9 e 
l’11% e un’impennata nei tassi 
di disoccupazione (13%) e di 
povertà (40%) con conseguente 
indebitamento con l’FMI e il 
ritorno di politiche neoliberali, 
senza dimenticare la disastro-
sa gestione dell’epidemia di 
coronavirus. Sono solo alcuni 

esempi dell’eredità del governo 
Áñez che il neonato governo 
del MAS si trova ora a dover 
affrontare.
Luis Arce, ex ministro dell’E-
conomia del governo Morales, 
è il principale artefice del mi-
racolo economico boliviano, è 
un veterano del MAS …. E un 
uomo pratico. Sa bene che la 
crisi mondiale, aggravata dalle 
ripercussioni del Coronavirus, 
non permette un nuovo boom 
economico; sa bene che la base 
sociale che lo ha portato alla 
presidenza è combattiva e an-
cora fortemente legata a Mo-
rales, e che la vittoria del MAS 
ha scalzato la destra golpista 

dal Palazzo Presidenziale, ma 
non l’ha sconfitta o indebolita. 
I centri di potere della destra 
restano intatti, i dipartimenti 
storicamente avversi al MAS re-
stano inespugnati (Camacho ha 
anzi rafforzato la sua posizione 
elettorale a Santa Cruz).
Arce sa di non essere Morales, 
per statura e percorso politico, e 
anche per la specificità del mo-
mento storico. I due presidenti 
mostrano due profili totalmen-
te diversi, tanto combattivo, au-
tenticamente politico Morales 
– dalle lotte sindacali coi coca-
leros fino a ricoprire la carica di 
presidente – quanto tecnico e 
tecnocrate Arce (laurea in eco-

nomia all’Universidad Mayor 
de San Andrés a La Paz, un Ma-
ster all’università di Warwick 
in Inghilterra).
Il momento storico, con la 
pandemia di Covid-19 ancora 
fortemente aggressiva in tutta 
l’America del Sud, un golpe alle 
spalle e un’economia mondiale 
in generale contrazione, non 
potrebbe differenziarli di più, 
impedendo ad Arce di replicare 
il successo del modello econo-
mico boliviano di cui è stato lui 
stesso artefice sotto il governo 
Morales e che era stato possibile 
per il boom delle materie prime 
di cui il paese è ricco.
L’ombra di Morales incombe 
su Arce: a scrutini ancora in 
corso, ma con la vittoria già in 
tasca, ha annunciato che “se 
(Morales) intenderà aiutarci, è 
il benvenuto, ma ciò non signi-

Bolivia: ritorno al futuro
Un uomo pratico alla guida del Paese

El rincón
de Latinoamérica

Luis Arce, il nuovo presidente boliviano, e il suo vice, David Choquehuanca. Foto: Prensa Latina

La vittoria di Arce apre a possibili scenari
di cambi di rotta continentali

Rubén E. Umbrello
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L’affluenza alle urne è stata dell’87 per cento. Foto: Prensa Latina

fica che starà al Governo. Sarà 
il mio governo”. Una volontà di 
smarcarsi resa vieppiù evidente 
dal fatto che, pur auspicando 
il pronto rientro di Morales 
dall’esilio, non si è fatto alcun 
cenno ad una data di rientro 
certa.
Arce ha ben in mente di doversi 
smarcare dal suo predecesso-
re, dalla sua immagine e dagli 
scenari che il suo nome evoca. 
L’immagine di una Bolivia 
come quella di Evo Morales, sa-
lito al potere sull’onda del mal-
contento popolare, espressione 
dei contadini e dei minatori, 
feroce avversario dell’imperia-
lismo americano, difensore del-
le popolazioni indigene e delle 
loro rivendicazioni, spaventa 
ed eccita; spaventa la destra ed 
eccita le masse. La destra non 
aspetta altro per attaccare il 
nuovo governo; al tempo stes-
so, questo non può mostrare 
il fianco a un’azione opposta, 
ovvero aprire a un governo rea-
zionario dopo aver preso i voti 
da sinistra, come ha fatto nel 
vicino Ecuador Lenin Moreno, 
salito al potere come successo-
re del socialista Correa e, una 
volta insediatosi, aver cambiato 
casacca e intrapreso un percor-
so politico ideologicamente 
opposto. Il MAS, optando per 
mettere da parte i candidati 

più legati ai lavoratori e alle 
lotte di piazza e presentare un 
candidato forte, ma indubbia-
mente “tecnico”, fa una chia-
ra scelta politica in direzione 
di un governo ampio, con un 
programma di partecipazione 
di classe e un piano economi-
co basato probabilmente sullo 
sfruttamento del litio secondo 
uno schema di nazionalizzazio-
ne parziale, simile a quello in 
uso per lo sfruttamento del gas.
Una politica simile non potrà, 
come detto, riprodurre il mi-
racolo economico dello scorso 
decennio, nonostante il prota-
gonista resti lo stesso: gli anni 
d’oro delle materie prime, di 
cui la Bolivia abbonda, sono 
passati.
La situazione oggi è drammati-
camente diversa: con l’econo-
mia mondiale in crisi e le conse-
guenze del coronavirus ancora 
da vedersi, l’economia regiona-
le è destinata a una contrazione 
del 9,1%, secondo un rapporto 
del CEPAL (Commissione 
Economica per l’America Lati-
na e i Caraibi). Forse, col tem-
po queste condizioni regionali 
potranno “innescare la miccia” 
in modo che le masse popolari 
abbiano finalmente la possibi-
lità di riappropriarsi dei propri 
diritti e delle proprie conquiste 
in una zona del pianeta come 

l’America Latina, dove i con-
flitti sociali non sono mai stati 
veramente risolti.
Sul piano internazionale, Arce 
ha annunciato il ripristino delle 
relazioni con Cuba e Venezue-
la, interrotte dal governo di 
transizione di Jeanine Áñez nel 
momento cruciale della pan-
demia (fine gennaio 2019) che 
“ha privato il popolo cubano 
dell’accesso alla medicina cuba-
na” (di cui lo stesso Bolsonaro 
si è avvalso, richiamando i me-
dici cubani precedentemente 
espulsi dal Brasile), esponendo 
la popolazione “in modo inuti-
le e dannoso”, ha dichiarato. Ha 
inoltre aperto alla possibilità 
di riallacciare i rapporti con gli 
Stati Uniti – rapporti interrot-
ti da Evo Morales – lasciando 
sottintendere che la decisione 
dipende da Washington: unica 
condizione richiesta è di essere 
“trattati da pari”.
Le conseguenze regionali di 
queste elezioni sono molteplici, 
ma la principale è sicuramente 
la clamorosa sconfitta per Bol-
sonaro e per l’estrema destra 
brasiliana. Il presidente bra-
siliano non ha solo dato il suo 
appoggio al colpo di stato, ne è 
anche stato, assieme a membri 
del partito di Donald Trump, 
come il senatore Ted Cruz, uno 
dei principali fautori. Il quoti-

diano boliviano El Periodista, 
nel novembre 2019, ha riporta-
to uno scambio di messaggi au-
dio tra l’opposizione di destra 
boliviana e il presidente brasi-
liano, i quali dimostrano come 
Bolsonaro, assieme alle alte ca-
riche ecclesiastiche brasiliane, 
condividesse e sostenesse in 
toto l’operato dell’opposizione 
boliviana.
Oltre a Bolsonaro, ne escono 
sconfitti i principali governi di 
destra della regione, inflessibi-
li alleati degli Stati Uniti, e si 
aprono possibili scenari di un 
cambio di rotta continentali. 
Essendo i governi latinoameri-
cani così sensibili alle oscillazio-
ni dell’amministrazione statu-
nitense, la sconfitta di Donald 
Trump potrebbe segnare uno 
spartiacque per molti governi 
della regione. Specie in presen-
za di una pandemia che istiga 
ed esaspera una conflittualità 
sociale mai risolta, seppur mo-
mentaneamente congelata dalla 
situazione di emergenza.
Le conseguenze profonde del-
la sconfitta dei golpisti in Bo-
livia sugli equilibri regionali 
si vedranno col tempo. Per il 
momento, resta un precedente 
storico nuovo e portatore di 
speranza: il ritorno al potere 
dopo un golpe della classe po-
litica che ne era stata scacciata.
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Mao diceva che “la Ri-
voluzione non è un 
pranzo di gala”. Una 

Rivoluzione plasma il futuro, 
modifica la realtà indirizzando 
il processo storico verso una 
meta nuova, e quasi per defi-
nizione lo fa sempre in un am-
biente ostile. Dove c’è Rivolu-
zione c’è controrivoluzione, ci 
sono boicottaggi, sabotaggi e 
menzogne. Si deve lottare con 
le unghie e con i denti, e senza 
ricette chiare e predefinite.
Questo è importante tenere a 
mente quando si guarda alle 
elezioni svoltesi lo scorso 6 di-
cembre in Venezuela. Elezioni 
contestate dagli Stati Uniti 
e dai loro alleati, com’era da 
aspettarsi.
È certamente vero che a colpo 
d’occhio i risultati possono 
dare un’idea di debolezza del 

chavismo, ma a una più attenta 
analisi la situazione si dimostra 
più complessa di quella presen-
tata dalla narrazione controri-
voluzionaria.
Partiamo dai risultati. La co-
alizione a sostegno del Presi-
dente Nicolás Maduro, il Gran 
Polo Patriótico, ha ottenuto il 
67,6% dei voti, la coalizione 
della destra tradizionale Alian-
za Democrática il 17,95%, la 
dissidenza di sinistra non ha 
raggiunto la soglia del 3%. L’af-

fluenza si è attestata attorno al 
31%. La vittoria del Madurismo 
era data per scontata dalla stes-
sa destra, nonostante maldestri 
tentativi da parte del sedicente 
autoproclamatosi presidente 
Juan Guaidò di boicottare le 
elezioni, di modo da vanificare 
la tornata elettorale e scredita-
re la democrazia venezuelana. 
Una macchinazione orchestrata 
dagli Stati Uniti e dal presiden-
te uscente Donald Trump, che 
vede così definitivamente nau-

fragare il tentativo iniziato nel 
gennaio del 2019 di sostituire 
Maduro con Guaidò.
La validità e trasparenza del si-
stema elettorale del Venezuela 
– riconosciuto come uno dei 
più affidabili al mondo – è stata 
certificata dalla presenza di nu-
merosi osservatori internazio-
nali, fra cui spiccano importan-
ti figure istituzionali come gli 
ex presidenti del Brasile Lula, 
dell’Ecuador Correa, della 
Bolivia Morales e l’ex premier 
spagnolo Zapatero, il quale ha 
chiesto all’Unione Europea di 
modificare la sua posizione di 
non riconoscimento del risulta-
to elettorale, aggiungendo che 

Foto: Prensa Latina

Maduro riconquista
la Asamblea Nacional

Il Venezuela sceglie la via della democrazia 

El rincón
de Latinoamérica

Nel mezzo di una grave crisi economica,
del boicottaggio politico
e della pandemia, le urne hanno dato
ragione al governo di Maduro.
Ora dovrà continuare sulla strada
del dialogo con le forze democratiche 
di opposizione

Anna  Maria Umbrello La nuova Asamblea 
Nacional dovrà diventare 
il centro di un costruttivo 
dibattito politico sui grandi 
temi e le questioni urgenti 
della società venezuelana.
Foto: Prensa Latina
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Le elezioni si sono svolte 
alla presenza di osservatori 
regionali e internazionali.
Foto: Prensa Latina

“non c’è bisogno di imposizio-
ni o sanzioni, bastano solo dia-
logo, incontro e deliberazione 
democratica”.
A favore della legittimità del 
risultato si è espresso anche il 
Grupo de Puebla, che ha mani-
festato la necessità del dialogo 
e di una soluzione pacifica e 
democratica alla crisi venezue-
lana, invocando inoltre la fine 
del blocco economico.
Rispetto al 2015, quando le de-
stre unite nel Mud (Mesa de la 
Unidad Democrática) hanno 
sconfitto il partito di governo 
in carica da 17 anni, bisogna 
fare i conti con i tanti avveni-
menti e cambiamenti politici, 
economici e geopolitici che 
si sono verificati non solo in 
Venezuela ma anche a livello 
regionale e internazionale che 
hanno influito sul paese suda-
mericano. 
Vanno tenuti a mente la crisi 
economica, con le sue inevitabi-
li ricadute sociali, l’intensificar-
si delle strategie destabilizzanti 
il paese, sia esterne che interne, 
la parabola delle destre, dalla 
sopracitata stagione di unità 
alla disgregazione, con una mi-
noritaria frangia estremista che, 
pilotata dai servizi segreti USA 
e secondo un maldestro inter-
ventismo di Donald Trump, 
ha tentato il colpo di Stato con 
l’autoproclamazione di Juan 

Guaidò alla presidenza, il non 
riconoscimento della vittoria di 
Maduro nelle presidenziale del 
2018 da parte degli Stati Uniti 
e della maggior parte dei suoi 
epigoni occidentali e la fine del 
ciclo progressista sudamericano 
che ha isolato il Venezuela nello 
scacchiere regionale, per com-
prendere la mutata situazione 
regionale e internazionale in 
cui si trova oggi il paese
Questo il clima in cui il popo-
lo del Venezuela si è presentato 
alle urne. Bassa l’affluenza, ma 
nessuno si aspettava percentua-
li simili a quelli delle legislative 
di cinque anni fa, quando l’op-
posizione si presentò compatta 
e strappò al legittimo gover-
no l’Assemblea nazionale. Ma 
sull’affluenza del 31% pesano 
vari fattori. Le consultazioni 
si sono svolte nel mezzo della 
pandemia e quindi con difficol-
tà oggettive in un paese ostaco-
lato dagli Stati Uniti e oggetto 
di continue sanzioni e aggres-
sioni da parte del governo di 
Trump. E poi c’è la campagna 
della destra estrema, guidata da 
Juan Guaidó che ha lanciato ap-
pelli affinché il popolo boicot-
tasse le elezioni. Proprio quella 
destra che nel corso di questi 
anni ha raccolto tutta una serie 
di scandali, divisioni e fallimen-
ti, avvelenando il clima politico 
nazionale.
In questo scenario politico non 
del tutto pacificato (nel 2020 
il governo ha cercato di riallac-
ciare il dialogo politico con le 
opposizioni riportando final-

mente nell’alveo istituzionale 
la destra moderata) e con una 
grave crisi economica e socia-
le che ha pesantemente inciso 
sulle condizioni dei venezolani, 
quel 31% non può essere visto 
come una “zona d’ombra”.
E poi a incidere, anche una di-
saffezione verso la politica di 
Maduro. Certamente ha influ-
ito una infinita crisi economi-
ca, innescata dall’inasprimen-
to dell’embargo che ha quasi 
azzerato il valore del petrolio, 
principale voce della bilancia 
commerciale del paese.
Proprio sul petrolio, tuttavia, 
il governo ha mancato di agire 
con tempestività: di fronte alle 
prime avvisaglie di cambiamen-
to nel mercato petrolifero, con 
gli Stati Uniti che hanno visto 
aumentare la propria autono-
mia energetica, il madurismo 
ormai succeduto a Chavez 
avrebbe dovuto avviare una 
politica di ristrutturazione e 
diversificazione economica, 
con un potenziamento dell’a-
gricoltura familiare, contadina 
e indigena, tradizionalmente 
produttrice di beni alimen-
tari primari, nel tentativo di 
raggiungere l’autosufficienza, 
invece di continuare a fare af-
fidamento sul greggio – una ri-
sorsa troppo volatile, dal prezzo 
troppo esposto alle fluttuazioni 
economico-geopolitiche, e che 
ha continuato a rappresentare 
il 95% dell’export, il 40% del 
bilancio statale e il 40% del PIL 
annuo. Un rappresentante del 
governo, commentando la vit-

toria, ha dichiarato: “Questa è 
stata la nostra mossa sullo scac-
chiere, adesso vediamo quale 
pezzo muoverà l’opposizione”, 
riferendosi non tanto alle for-
ze che hanno preso parte alla 
contesa elettorale, quanto al 
cosiddetto G4, i quattro partiti 
dell’opposizione con maggiore 
forza di mobilitazione elettora-
le, di cui fa parte l’autoprocla-
matosi “presidente” Guaidó.
L’intellettuale argentino Atilio 
Borón ha detto: “Speriamo che 
i governi latinoamericani che si 
definiscono “progressisti” rico-
noscano la legittimità di que-
ste elezioni e dei suoi risultati, 
e mettano fine ai loro attacchi 
al Venezuela, obbedendo agli 
ordini di Trump e dei suoi uo-
mini armati”.
E quindi quali sfide attendono 
il governo di Maduro, a par-
tire dal prossimo 5 gennaio? 
Dall’uscita dalla crisi economi-
ca al potenziamento della pre-
senza venezuelana negli orga-
nismi regionali per contrastare 
le sanzioni statunitensi, dalla 
lotta alla pandemia al dialogo 
con una parte di paese che non 
può essere ignorata,il percorso 
probabilmente non sarà breve, 
né facile, né privo di ostacoli. 
La nuova Asamblea Nacional 
dovrà impegnarsi a lavorare a 
un obiettivo comune condivi-
so dalle altre forze minoritarie 
elette per sollevare il Venezuela 
da anni di stagnazione econo-
mica e politica e farne un paese 
più inclusivo, partecipativo ed 
economicamente solido.
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Un progetto di promozione culturale
per preservare, promuovere
e difendere la cultura popolare cubana,
portatrice di valori sociali, riflesso
di una realtà storica che mescola
contemporaneità e tradizione

Parlare di Timbalaye, pro-
motore internazionale 
della cultura cubana, è 

semplicemente pensare alla 
rumba, Patrimonio Cultura-
le della Nazione e Patrimonio 
Immateriale dell’UNESCO, 
come un motore per collegare 
Cuba al mondo. Questo obiet-
tivo si è sviluppato e arricchito 
partendo dalla necessità arti-
stica e umana di esportare e 
trasmettere i valori etici della 
cultura cubana; delineando 
obiettivi concreti volti alla di-
fesa e alla salvaguardia delle 
danze folcloristiche e popolari, 
in quanto simboli di identità 
e dunque parte della memoria 
collettiva del Paese.
Più di 30 anni di lavoro, a Cuba 
come a livello internazionale, 
hanno accompagnato le diver-
se fasi di questo progetto di 
promozione della Rumba, una 
delle più genuine espressioni 
comunitarie, musicali e di dan-
za della cultura cubana, profon-
damente radicata nel popolo 
e diffusasi nel tempo in altre 
nazioni.
Timbalaye crede fermamen-
te che la cultura trovi sempre 
nuove forme di espressione e di 
comunicazione; per questo ha 
realizzato innumerevoli inizia-
tive e attività a livello nazionale 
e internazionale, legate alla dif-
fusione delle tradizioni popola-
ri cubane, e in particolare della 
Rumba, patrimonio vivente e 
simbolo di resilienza culturale. 
Tra le iniziative di più ampio 
respiro ci sono Forum, conve-
gni, Seminari, Conferenze, la 
rivista Timbalaye, fino a quella 
più significativa che è il Festival 
Internazionale La Ruta de la 
Rumba che si svolge ogni anno 
a Cuba.
Si tratta di una manifestazione 
di ampia partecipazione popo-
lare, nata con il fine di promuo-
vere e mantenere viva la Rumba, 

il folklore e la cultura tradizio-
nale cubana. Si svolge sotto l’e-
gida del Ministero della Cultu-
ra (MINCULT), dell’Unione 
Nazionale degli Scrittori e degli 
Artisti di Cuba (UNEAC), del 
Consiglio Nazionale del Patri-
monio Culturale (CNPC), del-
la Fondazione Fernando Ortiz 
(FFO), dell’Associazione Her-
manos Saíz (AHS), della Dire-
zione Provinciale della Cultura 
e del Consiglio Nazionale delle 
Case della Cultura, insieme ad 
altre istituzioni nazionali e in-
ternazionali, nonché ad artisti 
cubani e di altri paesi.
Il Festival Internazionale La 

Ruta de la Rumba è un itinera-
rio che percorre tutta l’isola con 
un programma che comprende 
lezioni di danza, presentazioni 
editoriali, concerti, spettacoli 
dal vivo, visite a musei e luoghi 
caratteristici, seminari e incon-
tri teorici con l’obiettivo di of-
frire uno spazio di scambio cul-
turale che comprende gruppi 
di danza e di musica popolare 
cubani e di altri paesi, nonché 
accademici e professionisti di 
diversi settori culturali.
Questo favorisce l’arricchimen-
to culturale della società, perché 
mostra e valorizza la ricchezza 
della rumba e il suo sviluppo, 

offrendo a tutti i partecipanti, 
cubani e non, un’esperienza 
originale, promuovendo inol-
tre un turismo solidale basato 
sul rispetto verso le persone e i 
luoghi che si visitano attraverso 
un approccio più intenso alla 
realtà di Cuba.
È anche importante ricordare 
che, attraverso varie edizioni, 
il festival La ruta de la rumba 
ha realizzato una raccolta di in-
formazioni, documentazione e 
archivi che hanno contribuito 
alla formazione del dossier che 
il CNPC ha presentato all’U-
NESCO per l’iscrizione della 
Rumba nella Lista Rappresen-
tativa del Patrimonio Imma-
teriale dell’Umanità. Questa 
dichiarazione è stata fatta du-
rante la riunione del Comitato 
intergovernativo che si è svolta 

Ulises Mora*

La rumba cubana,
un patrimonio vivente
di resilienza culturale

Emozioni identitarie dell’anima cubana

cultura

La XII edizione del Festival 
ha proposto un programma 
virtuale con un tour delle 
diverse province dell’isola: 
Foto: Timbalaye
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in Etiopia il 30 novembre 2016.
Sulla base di questo riconosci-
mento, Timbalaye decide di 
concentrarsi su quello che è il 
suo punto di partenza: l’Africa. 
Così, dalla sua ricerca e dai con-
sigli della sua guida intellettua-
le, il Dr. Miguel Barnet, nasce 
OPLA- Objetivo Patrimonio 
Legado Africano, presentato 
nel 2019 in occasione del 500° 
anniversario della fondazione 
dell’Avana e che rappresenta 
la finalità del lavoro di Timba-
laye per i prossimi 9 anni, vale 
a dire riconoscere l’eredità sto-
rica e culturale della presenza 
africana a Cuba, nei Caraibi e 
in America Latina a partire dal 
suo patrimonio vivente. 
Timbalaye si è sempre caratte-
rizzata per stare costantemente 
al passo con gli avvenimenti 
sociali, elaborando così nuove 
letture della rumba. La pan-
demia di Covid-19 che stiamo 
vivendo ci costringe a creare 
nuove strategie per cancellare 
le barriere spazio-temporali in 
modo positivo costruendo una 
resilienza culturale.
Ecco perché Timbalaye ha 
indetto la XII edizione Tim-
balaye - Festival La Ruta de 
la Rumba dal 27 al 30 agosto 
2020 con un programma vir-
tuale, inserito all’interno delle 
attività ideate dal MINCULT 
per la fine dell’estate, per con-
trastare la pandemia attraverso 
la cultura e l’arte con un tour 
in diverse province. Pertanto, 
il festival è stato adattato alle 
circostanze e ha rispecchiato 
attraverso il programma artisti-
co il carattere colto, popolare e 
solidale della Rumba.
Oggi più che mai, Timbalaye si 

allinea all’invito del Presiden-
te Miguel Diaz-Canel “Pensar 
Como País” con l’intento di 
mantenere viva l’eredità del-
la memoria storico-culturale, 
come fonte viva di energie po-
sitive e di unità, cercando nuovi 
approcci creativi attraverso la 
Rumba, per far fronte a questo 
difficile momento. Allo stesso 
modo, trasmettere un messag-
gio che sensibilizzi riguardo al 
patrimonio culturale, per essere 
più forti e godere in famiglia di 
un senso di identità nazionale.
Nell’ambito del festival è stato 
organizzato un convegno inter-
nazionale con la partecipazione 
di importanti relatori che, da 
diverse prospettive, hanno af-
frontato il tema “La sfida 
culturale della Rumba 
e il patrimonio im-
materiale di Cuba e 
del mondo nei suoi 
percorsi verso la re-
silienza culturale ai 
tempi del Covid-19”. Si 
è inoltre espressa una visione 
d’insieme del ruolo della Rum-
ba come simbolo di identità, 
considerati i suoi legami con la 
cultura cubana e in relazione al 
contesto internazionale.
Fra i principali interventi: Yahi-
ma Esquivel Moynelo, Primo 
Segretario della Commissione 
Nazionale Cubana UNESCO; 
Katherine Muller Marin, Di-
rettore dell’Ufficio Regionale 
della Cultura per l’America La-
tina e i Caraibi dell’UNESCO, 
con sede a Cuba; Jordi Tresser-
ras Juan, Direttore IBERTUR, 
esperto in gestione del patri-
monio culturale e turismo cul-
turale e creativo; Enrique Var-
gas Flores, Responsabile dello 

Spazio Culturale 
Iberoamericano del-
la Segretaria Gene-
rale Iberoamericana, 
Organismo Interna-
zionale con sede a 
Madrid; Sonia Vir-
gen Pérez Mojena, 
Presidente del Con-
siglio Nazionale del 
Patrimonio Cultu-
rale di Cuba; Carlos 
Villaseñor, consu-
lente internazionale 

sulle politiche culturali per lo 
sviluppo sostenibile; Irma Dio-
li, Presidente dell’Associazione 
Nazionale di Amicizia Italia 
Cuba; José Matos, dottore in 
filosofia e ricercatore presso la 
Fondazione Fernando Ortiz; 
Irma Castillo, laureata in Arte 
della Danza, specialità danze 
folcloristiche, Vice Presiden-
te di Timbalaye; María Elena 
Mora, economista, poeta, Am-
basciatrice di Pace, rappresen-
tante di Timbalaye in America 
Latina e Caraibi; Lisset Ar-
guelles, Consigliere Culturale 
dell’Ambasciata della Repub-
blica di Cuba in Italia.
Inoltre, hanno partecipato 
gruppi di rumberos, storici, 

alfieri e cultori della tra-
dizione, famiglie e ami-
ci, tutti solidali con la 
proposta di Timba-

laye all’insegna dello slogan: 
“Perché siamo un paese con un 
sentimento rumbero, che ha 
interagito con il pubblico nei 
quartieri attraverso canali di 
comunicazione virtuale, il tutto 
con l’atmosfera positiva e la fi-
ducia nel miglioramento uma-
no che ci permette di affrontare 
i tempi difficili e andare avanti”.
Per questo motivo, Timbalaye 
ritiene importante promuovere 
la rumba come patrimonio cul-
turale immateriale che riunisce 
in un unico sentimento le emo-
zioni dell’anima. È una danza 
universale perché in essa vivo-
no tutte le espressioni che han-
no segnato un processo storico 

che ha dato origine all’identità 
della nazione cubana.
E quindi viverla in famiglia, 
da casa, unisce i sentimenti di 
identità e di memoria ance-
strale anche da lontano. Il suo 
linguaggio universale, poi, tra-
smette un messaggio al resto 
del mondo, rivelando valori e 
ispirando pensieri.
Timbalaye, quindi, comunica 
attraverso la Rumba tenendo 
presente quattro principi: sal-
vaguardare, promuovere, soste-
nere e valorizzare il patrimonio 
della Rumba come fonte di 
resilienza. Motivare i bambini 
e i giovani non solo a coltivare 
la danza e la musica, ma anche 
ad approfondire il recupero e lo 
studio di questo genere. Ecco 
perché ogni anno Timbalaye 
assegna borse di studio che ri-
spondono a questi obiettivi.
I limiti economici del blocco 
imposto dagli Stati Uniti, in-
sieme alle pressioni e alle restri-
zioni che questo genera, hanno 
un impatto brutale sulla nostra 
cultura. Tuttavia, nonostante le 
dure condizioni che dobbiamo 
affrontare, noi cubani siamo 
riusciti a trasformare le difficol-
tà in successi. Motivo per cui 
Timbalaye riconosce la Resi-
stenza e la Resilienza culturale 
come strumenti determinanti 
nel processo di consolidamen-
to dell’intelligenza collettiva, 
della ribellione e della capacità 
della rumba di sensibilizzare la 
comunità sull’importanza del-
la nostra eredità per creare una 
coscienza storica che contribui-
sca a valorizzare la storicità del 
presente e a partecipare consa-
pevolmente alla costruzione 
del futuro. Il Festival Interna-

zionale “La ruta de la rumba 
TIMBALAYE ONLINE” è 
stata un’esperienza positiva che 
ha comportato un lavoro impe-
gnativo, grazie al MINCULT e 
ad altre organizzazioni e istitu-
zioni legate alla cultura, senza le 
quali sarebbe stato impossibile 
riconoscere alla rumba un posto 
come patrimonio immateriale 
dell’umanità, superando tutti i 
confini e dandoci l’opportunità 
di unirci non solo tra cubani ma 
anche con fratelli di altre nazio-
nalità in un unico sentimento 
rumbero, portando a termine 
l’obiettivo di Timbalaye di col-
legare Cuba con il mondo.
*Presidente di Timbalaye Pro-
motor internacional de la cultura

“Siamo un paese 
con un sentimento 
rumbero”
lo slogan de La Ruta
de la Rumba
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Collegno a ricordo del Che
e a sostegno
della fine del blocco

Una piazza che onora l’esempio di Cuba

È consuetudine per la 
nostra città ricordare 
il guerrigliero e i suoi 

compagni nella piazza a lui 
dedicata e inaugurata nel 1979 
dall’allora Sindaco Luciano 
Manzi, un convinto sostenitore 
dell’amicizia e della solidarietà 
con Cuba e con il suo popolo 
che, fin dagli anni Sessanta, ha 
contribuito a costruire e a far 
sviluppare l’Associazione Na-
zionale di Amicizia Italia-Cuba 
e far conoscere Cuba e i cubani.
Non fu facile inaugurare quella 
piazza, fu la prima intitolazione 
al Che e non fu approvata in 
prima istanza perché doveva ot-
tenere il benestare dell’istituto 
di Storia Patria e ci vollero tre 
delibere di Consiglio Comuna-
le prima dell’autorizzazione a 
procedere.
Fu un’intitolazione molto di-
scussa, anche dalle televisioni 
e dai giornali nazionali, che per 
un po’ si aggiravano per la cit-
tà alla ricerca di qualche scoop 
che danneggiasse quell’Am-
ministrazione Comunale che 
così impudentemente osava 
intitolare una piazza in Italia 
al guerrigliero Che Guevara e a 
Cuba…un vero scandalo! 
Da allora, molta acqua è passa-
ta sotto i ponti e molti i cubani 
che hanno visitato Collegno!
E da lì in poi, ogni anno, con 
convinzione il circolo di Colle-
gno dell’Associazione di Ami-
cizia Italia-Cuba con il patroci-
nio dell’Anpi e con il sostegno 
dell’Amministrazione Comu-
nale dedica una giornata in ri-
cordo della Rivoluzione Cuba-
na e dei suoi eroi. È sempre una 
manifestazione partecipata, ci 
sono i Consiglieri comunali, gli 
Assessori, i rappresentanti delle 
associazioni e tante cittadine e 
cittadini. La manifestazione di 
ottobre è stata aperta dal Sinda-
co, Francesco Casciano, che ha 
ricordato i valori internaziona-

listici della città, la solidarietà 
e l’amicizia tra i popoli che ca-
ratterizzano la storia collegnese 
ormai da oltre un secolo. Dopo 
l’intervento del Sindaco ha par-
lato Tiziana Manzi, Segretaria 
del Circolo di Collegno, e quin-
di la Vice Presidente dell’Anpi 
di Collegno, Silvana Accossato 
seguita dalla Presidente Nazio-
nale dell’Associazione di Ami-
cizia Italia-Cuba. Ha concluso 
gli interventi il rappresentante 
del Consolato di Cuba di Mila-
no, Fidel Derivet Vidal.
La storia di Che Guevara e dei 
suoi compagni di lotta in nome 
della libertà e dei diritti dei più 
poveri e sfruttati del mondo, il 
loro esempio che ancora oggi 
rappresenta per i giovani di tut-
to il mondo che credono nella 
libertà, nella democrazia, nei 
diritti e nella giustizia sociale, 
sono stati alcuni degli argomen-
ti ricordati negli interventi, così 
come si è parlato della crudeltà 
e dell’ingiustizia del blocco che 
da quasi sessant’anni impedisce 
a Cuba di sviluppare la propria 
economia e i propri commer-

ci con l’estero nel rispetto del 
principio della sovranità dello 
Stato, di cui tutti gli Stati do-
vrebbero poter usufruire. Un 
blocco economico e finanziario 
imposto dagli USA che tanti, 
anche negli Usa ora criticano.
In un anno così difficile come si 
è rivelato il 2020 tutti abbiamo 
capito come sia importante il 
diritto alla salute, un diritto che 
a Cuba è tutelato e garantito a 
tutti gratuitamente e con un li-
vello di eccellenza riconosciuto 
in tutto il mondo. I 21 medici 
cubani della brigata Henry 
Reeve che ad aprile sono arri-
vati a Torino e si sono insedia-
ti alle OGR -Officine Grandi 
Riparazioni appositamente 
allestite per l’emergenza sanita-
ria per assistere i malati di Co-
vid-19 sono stati a Collegno 
l’11 luglio scorso a visitare la 
piazza dedicata al Comandante 
Che Guevara e ai suoi compa-
gni, insieme all’area giochi per 
bambini intitolati a Celia San-
chez; anche in quella occasione 
l’Amministrazione Comunale 
e il Circolo di Collegno erano 

presenti e hanno accolto la dele-
gazione con amicizia e profon-
da riconoscenza. Un’ennesima 
dimostrazione di fratellanza e 
di amicizia tra i popoli che per 
Collegno fa parte della propria 
storia e della cultura cittadina.

Un’intitolazione a suo tempo
molto discussa, oggi la città all’unanimità
condanna il blocco statunitense

Foto: Città di Collegno     

Tiziana Manzi

Il Consiglio Comunale di Col-
legno, nella seduta del 13 otto-

bre 2020, ha approvato all’una-
nimità dei presenti una mozione 
contro il blocco ai danni di Cuba 
presentata da Tiziana Manzi 
(Capo Gruppo di Collegno 
Bene Comune) e sottoscritta an-
che dal Partito Democratico. Al 
termine della discussione il do-
cumento è stato anche votato dal 
M5S e dalla lista civica Collegno 
Insieme. L’unico gruppo consi-
gliare che non lo ha votato ed è 
uscito dall’aula al momento del-
la votazione è quello della Lega. 
Coerentemente con l’approva-
zione della mozione, il Sindaco 
di Collegno, molti Consiglieri 
Comunali e alcuni Assessori 
hanno sottoscritto l’appello in-
ternazionale contro l’Embargo a 
Cuba con la convinzione che sia 
giunto il momento che si metta 
fine a un’ingiustizia contro la 
quale l’ONU si è già espressa de-
cine di volte. 
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A Milano l’omaggio a Giovanni Ardizzone

La scomparsa di Vando Martinelli, grande amico di Cuba
È con grande dolore che l’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba apprende la notizia 
della morte del compagno Vando 
Martinelli, da decenni prota-
gonista appassionato e colto dei 
rapporti tra Italia e Cuba. 

È difficile raccontare le in-
numerevoli iniziative che 

aveva saputo creare nel corso 
degli anni per rompere in tanti 
settori l’isolamento cui si vuole 
costringere Cuba. Il suo amore 
per l’isola è stato tale che da 
molto tempo aveva deciso di vi-
vere all’Avana, senza rinunciare 
a tornare nella sua Soliera di 
Modena una volta all’anno.
Quando era dirigente dell’Ital-
turist, era stato il primo a porta-
re turisti italiani a Cuba. Si trat-
tava di viaggi che rompevano 

Come di consueto, il 27 otto-
bre si è svolta in via Mengo-

ni a Milano la commemorazione 
di Giovanni Ardizzone, ucciso 
58 anni fa perché difendeva il di-
ritto di Cuba alla propria sovra-
nità. All’iniziativa, organizzata 
dall’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba,  Memo-
ria Antifascista, ANPI Milano, 
ARCI e CGIL, erano presenti 
anche i rappresentanti del cor-
po diplomatico del Consolato di 
Cuba a Milano.

Stimate amiche e stimati ami-
ci italiani

Il nostro apostolo José Martí 

il blocco statunitense e con lui 
sono arrivati all’Avana nel corso 
del tempo dirigenti politici, ar-
tisti, giornalisti, semplici turisti 
che però avevano un interesse 
e una curiosità solidale con 
Cuba. Martinelli per loro era 
una guida colta e appassionata, 

scrisse: “La morte non è reale 
quando si ha compiuto bene la 
propria vita”. E questo è il caso 
del giovane comunista Giovan-
ni Ardizzone.
Quello studente di medicina 
non morì il 27 dicembre 1962 
durante il corteo pacifico che 
a Milano e in altre città italia-
ne esprimeva solidarietà con la 
giovane rivoluzione cubana ed 
esigeva ‘Giù le mani da Cuba’ 
dal governo statunitense duran-
te le critiche giornate della crisi 
di ottobre. In questo giorno, 
come simbolo di coerenza con 
le sue idee, divenne per sempre 
un martire della solidarietà con 

che li portava a co-
noscere dirigenti, 
intellettuali, luo-
ghi, centri di inte-
resse dell’isola.
Insieme all’As-
sociazione Ita-
lia-Cuba aveva or-
ganizzato le prime 
Brigate italiane ed 

europee di lavoro volontario 
José Martì. Sono stati migliaia 
gli italiani che hanno conosciu-
to Cuba grazie al suo lavoro.
Dopo la fine del suo impegno 
con l’Italturist era rimasto 
all’Avana come corrispondente 
dell’Unità e rappresentante del 

Cuba. Il sangue di Giovanni Ar-
dizzone non fu versato invano; 
divenne elemento del consoli-
damento dei legami di amicizia 
e solidarietà tra l’Italia e l’isola 
ribelle. Oggi, in un momento in 
cui il mondo intero vive la cru-
dele pandemia del Covid-19, 
rivive con più forza il lascito di 
questo giovane universitario, 
che aveva capito che la difesa 
della vita ha come fattore chia-
ve la medicina e che a fianco ad 
essa occorre avere una società 
giusta, che permetta l’accesso 
universale e gratuito ai benefici 
che questa scienza offre.
Possiamo dire con orgoglio che 
Cuba ha seguito questo percor-
so, che ci ha permesso di porta-
re in Lombardia e poi a Torino 

Pci. Ma, contemporaneamente, 
aveva partecipato all’organizza-
zione di moltissimi importanti 
eventi culturali, come il Festival 
del cinema povero di Gibara e le 
Giornate della cultura italiana. 
Era amico fraterno dei più im-
portanti intellettuali cubani e 
di molte delle personalità più 
rilevanti dell’isola. 
Per il suo straordinario lavoro 
di solidarietà, nel 1999 ha rice-
vuto la Medaglia dell’Amicizia 
da parte del Consiglio di Stato 
della Repubblica di Cuba.
Vando Martinelli era stato uno 
dei fondatori dell’Associazione 
di Amicizia Italia Cuba e nei 
decenni ha continuato ad essere 
un attivista autorevole di questa 
nostra organizzazione che oggi 
lo ricorda con affetto e ricono-
scenza.

la Brigata Medica Henry Reeve.
Oggi Cuba, come allora quei 
manifestanti, difende un mon-
do di pace e reclama il disarmo 
nucleare e l’eliminazione delle 
numerose basi militari, con le 
stesse parole del nostro Co-
mandante in capo Fidel Castro 
Ruiz: “Medici e non bombe”.

Fratelli e sorelle
Impegniamoci tutti insieme a 
mantenere viva la memoria di 
Giovanni Ardizzone. La gio-
ventù cubana, impegnata nel-
la costruzione di un mondo 
migliore, è il nostro perpetuo 
omaggio.
Viva il lascito di Giovanni Ar-
dizzone. Viva l’amicizia tra Ita-
lia e Cuba.

L’omaggio floreale dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba sulla targa a memoria di Giovanni Ardizzone

Sempre il 27 ottobre a Las Tunas, l’ICAP ha organizzato 
una analoga cerimonia a ricordo di Giovanni Ardizzone,
considerato il primo martire della solidarietà con Cuba.
Foto: Periodico Las Tunas Cuba

Vando Martinelli
con Fidel 
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a) risorse istituzionali

quote tessere anno 2017

quote tessere anno 2018

quote tessere anno 2019

quote tessere anno 2020

quote tessere emesse dal nazionale 2018/2019

totale a)

b) gestione attività

proventi da contributi per gadget

proventi da recupero spese congresso

proventi da sottoscrizione abbonamenti al Moncada

totale b)

c) raccolta fondi

proventi per attività istituzionali

quota 5 x mille anno 2017- (5 x mille anno 2018)

donazioni per medicinali per bambini

raccolta fondi per uragano

totale c)

d) gestione attività culturali e di volontariato

proventi attività culturali

proventi per attività di volontariato

totale d)

e) spese gestione tessere

rimborso tessere non utilizzate da circoli anno 2018-2019

quote tessere di competenza di circoli anno 2018-2019

quote tessere di comp. coord. regionali anno 2017-2018

costo tipografia per tessere anno 2019-2020

totale e)

f) spese gestione attività

acquisto gadget

stampa e propaganda

stampa del bimestrale El Moncada

spedizione del bimestrale El Moncada

totale f)

g) spese attività culturali e di volontariato

attività culturali

attività di volontariato

totale g)

h) spese per attività istituzionali, nazionali e internazionali

riunione organismi dirigenti

iniziative con i circoli

iniziative nazionali

iniziative internazionali

bonifico per medicinali a Medicuba 

bonifico per uragano

riunioni commissioni

spese per congresso

totale h)

i) spese gestione struttura e funzionamento

affitto e elettricità

manutenzioni e atrezzature

assicurazioni 

cancelleria e materiali ufficio

postali e spedizione

telefoniche

sito web tiscali

varie

rimborso spese

costo personale

dal 01-01-2019 al 31-12-2019

 € 1.964,00 

 € 31.997,00 

 € 4.280,00 

 € 2.841,82 

€ 41.082,82 

 € 182,50 

 € 18.881,00 

 € 350,00 

€ 19.413,50 

 € 2.000,00 

 € 27.722,02 

 € 9.325,00 

€ 39.047,02 

 € 86.088,12 

 € 3.600,00 

€ 89.688,12 

proventi 2018 oneri 2018

 € 516,00 

 € 1.578,00 

 € 2.225,00 

 € 910,89 

€ 5.229,89 

 € 12.728,77 

 € 7.125,28 

€ 19.854,05 

 € 84.264,65 

€ 3.288,52 

€ 87.553,17 

€ 3.849,65 

 € 1.527,10 

 € 6.742,54 

 € 20.765,13 

 € 18.508,98 

 € 51.393,40 

 € 7.607,00 

 € 204,82 

 € 216,93 

 € 741,43 

 € 395,55 

 € 1.685,83 

 € 170,00 

 € 951,86 

 € 1.018,10 

 € 3.427,12 

 € 1.168,50 

 € 29.812,50 

 € 3.209,00 

 € 1.825,00 

€ 36.015,00 

 € 1.239,00 

€ 1.239,00 

 € 1.262,40 

 € 30.258,14 

 € 15.770,00 

 € 13.720,00 

€ 61.010,54 

 € 35.618,00 

 € 5.330,00 

€ 40.948,00 

proventi 2019

€ 2.150,90 

 € 2.831,70 

 € 12.564,31 

 € 4.581,39 

 € 21.350,00 

 € 16.500,00

 € 59.978,30 

 € 7.090,00 

 € 1.227,51 

 € 220,00 

 € 467,14 

 € 565,97 

 € 1.155,98 

 € 678,36 

 € 766,50 

 € 1.033,20 

 € 6.384,24 

 € 873,50 

 € 982,50 

 € 2.865,00 

 € 1.146,80 

 € 5.867,80 

 € 3.205,90 

 € 133,80 

 € 5.304,00 

 € 5.136,33 

€ 13.780,03 

 € 34.069,40 

 € 5.072,12 

€ 39.141,52 

oneri 2019
RENDICONTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA
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proventi 2018 oneri 2018 proventi 2019 oneri 2019

Stato patrimoniale
Periodo
Attività

totale i)

l) proventi ed oneri finanziari

in conto deposito

interessi e sopravvenienze attive

sopravvenienze passive

commissioni e spese bancarie e postali

totale l)

TOTALE INCASSI E PAGAMENTI

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE

 € 19.588,90

 € 16.418,64

€ 672,80

€ 672,80
€ 139.029,35

€ 1.456,60

TOTALE INCASSI E PAGAMENTI

Differenza tra incassi e pagamenti

Fondi liquidi inizio anno

Valori di cassa

Carte prepagate

Depositi bancari

Depositi Postali

Libretto Postale

TOTALE

Fondi liquidi a fine anno

Valori di cassa

Carte prepagate

Depositi bancari

Depositi c/c Postali

Libretto Postale

TOTALE

Differenza tra fondi liquidi iniziali-finali

 € 181.211,89 
 € 15.388,43

 € 15.388,43 

 € 139.029,35 
 € 1.456,60 

 € 1.456,60 

B1. Fondi liquidi a fine anno 

       Valori di cassa

       Valori su carta di credito prepagata 

       Depositi bancari

       Depositi c/c Postali

       Depositi libretto Posta

TOTALE B1. FONDI LIQUIDI

B2. Attività monetarie e finanziarie

       Quote di partecipazioni societarie in Banca Etica

B3. crediti

       Crediti da circoli per tesseramento

       Altri crediti 

B4. Attività detenute per la gestione

       Materiale per banchetti “Gadget”

TOTALE ATTIVITÀ

Passività

B5. Debiti

       debiti verso coord. Regionali quote tessere 2018/2019

       debiti verso circoli

       per Medicuba (acquisto medicinali)

       fondo per congresso

       debiti verso fornitori 

       proventi in conto deposito

Totale B5. Debiti

  B9. Fondo a riserva anno 2017-2018 

       TOTALE PASSIVITÀ

       DIFFERENZA TRA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

       FONDO A RISERVA FINALE

 

€ 76.573,69

 

€ 66.579,12 
€ 9.994,57 

 € 3.298,78 

 € 4.214,40 

 € 34.868,49 

 € 31.908,78 

 € 608,24 

 € 74.898,69 

 € 525,00 

 € 900,00 

 € 250,00 

€ 2.900,00 

 € 1.400,00 

 € 14.775,00 

 € 4.000,00 

 € 1.700,00 

 € 7.368,86 

€ 32.143,86 
€ 34.435,26 

€ 44.429,83 

 € 196.600,32 

 € 1.246,36 

 € 144,67 

 € 23.641,78 

 € 32.600,93 

 € 1.876,52 

 € 59.510,26 

 € 3.298,78 

 € 4.214,40 

 € 34.868,49 

 € 31.908,78 

 € 608,24 
 € 74.898,69 

€ 196.600,32 

 € 762,74 

€ 762,74 

 € 181.211,89 
 € 15.388,43 

 € 80.575,29 

€ 75.152,10 
€ 5.423,19 

anno 2018 anno 2019

 € 16.418,64 

 € 140.485,95 

 € 3.298,78 

 € 4.214,40 

 € 34.868,49 

 € 31.908,78 

 € 608,24 

 € 74.898,69 

 € 653,53 

 € 1.970,57 

 € 53.546,82 

 € 19.799,46 

 € 384,91 

 € 76.355,29 

 

€ 1.273,41 

€ 1.273,41 
€ 140.485,95 

 € 653,53 

 € 1.970,57 

 € 53.546,82 

 € 19.799,46 

 € 384,91 

 € 76.355,29 

 € 525,00 

 € 2.745,00 

 € 350,00 

 € 600,00 

€ 2.800,00 

 € 1.880,00 

 € 9.195,00 

 € 8.000,00 

 € 205,00 

 € 8.642,27 

€ 30.722,27 
€ 44.429,83 

€ 49.853,02 
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PIEMONTE
• Asti c/o Casa del Popolo, Via Brofferio 129, 14100 Asti - cell. 
353-3988325, max-alex-dia@libero.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@italiacuba.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 
• Bergamo cell.347-7969101, vittorioarmanni@yahoo.it • 
Borghetto Lodigiano c/o PRC Via Garibaldi 8 - 26812 Borghetto 
Lodigiano (LO), tel. 348-3127066, pgalmo@tin.it • Brugherio 
c/o Casa del Popolo - PRC, Via Cavour 1 - 20861 Brugherio (MB), 
tel. 339-5944749, ippolito.franco@tiscali.it • Cologno Monzese 
tel. 338-8559304, italiacubacologno@alice.it • Como Via Lissi 6 
- 22100 Como, tel. 347-5434711, assitcubacomo2004@libero.it • 
Cremona tel. 339-4458112, italiacubacremona@libero.it • Lecco 
c/o ARCI Via Cesare Cantù 18 - 23900 Lecco, tel. 347-9696296, 
amicubalecco@yahoo.it • Lodi c/o ARCI Via Maddalena 39 - 
26900 Lodi, tel. 338-6841659, tononf@libero.it • Milano Via 
Pietro Borsieri 4 - 20159 Milano, tel. 02-680862, circolomilano@
gmail.com • Nord Milano tel. 328-3858041, ottavioperini@
libero.it • Pavia c/o CGIL - Emilio Ricci Piazza D. Chiesa 2 
- 27100 Pavia, tel. 331-117140, emicuba@libero.it • Sesto S. 
Giovanni-Cinisello Balsamo c/o ARCI Nuova Torretta Via Saint 
Denis 102 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), tel. 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 italiacubavenezia@gmail.com • Verona Segretario Dennis 
Klapwijk Via Girolamo dai Libri 3, Verona - telefono 335-8307726 • 
Padova cell. 339-1154008, avv.massimoama@gmail.com

FRIULI VENEZIA GIULIA
• Pordenonese c/o ARCI Via M Ciotti 11 - 33086 Montereale 
Valcellina (PN), tel. 338-3130544, ass.it.cu.pn@gmail.com • 
Trieste c/o Casa del Popolo, Via Ponziana 14 - 34137 Trieste, tel. 
340-7879787, almacuba@libero.it

LIGURIA
• Celle Ligure-Cogoleto-Varazze Via Risso 28 - 17015 Celle 
Ligure (SV), tel. 388-6115991, casellaroberto1@gmail.com 
• Ceriale Via Concordia 6/8 - 17023 Ceriale (SV), tel. 349-
4238797, teresag2005@libero.it • Genova c/o PRC Bianchini 
Piazza Romagnosi 3 - cancello - 16137 Genova, tel. 345-9508865, 
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. 333-5259029, simone.sidoti@
alice.it

EMILIA ROMAGNA
• Castell’Arquato tel. 338-1632434 • Parma tel. 339-4991697, 
pacoroberto@nelparmense.it • Piacenza c/o Libreria Fahrenheit 
451, Via Legnano 4 - 29121 Piacenza, tel. 349-2929085, 
fahrenheit.451@libero.it • Ravennate tel. 349-2878778, 
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 via Giuseppe 
Maria Terreni 2 - 57122 Livorno, cell. 366-4958537, daniele.
marella@gmail.com • Lucca-Versilia Piazza San Romano 16 
- 55100 Lucca, tel. 340-8596063, enzo.dinatale@gmail.com 
• Pisa Via Nuovo Oratoio s/b - 56121 Pisa tel. 331-1327944, 
robertonannetti1954@libero.it • Poggibonsi c/o PRC, Via 
Trento 47 - 53036 Poggibonsi (SI), tel. 338-7277618, info@
puccio.it

MARCHE
• Senigallia c/o Stadio Comunale, Via Monte Nero - 60019 
Senigallia (AN), cell. 370-3635875, italiacuba.senig@gmail.com

LAZIO
• Marino c/o Bibliopop “G.Rosati”, Via Silvio Pellico 12 - 00047 
Santa Maria della Mole (RM), tel. 333-3166588, circolo.italiacuba.
marino@gmail.com • Roma Vicolo Scavolino 61 - 00187 Roma, 
tel. 393-0983261, info@italiacuba.net • Roma J.A. Mella tel. 
339-4605762, forconi.cuba@alice.it • Velletri tel. 338-6077187, 
train92@virgilio.it

ABRUZZO
• Pescara c/o P. R. C., Via Francesco Tedesco 8 - 65126 Pescara, 
cell. 393-7703631, st.legalerapattoni@libero.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

CALABRIA
• Cosenza cell. 333-591195, pino.55prccalabria@gmail.com

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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