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U

n giorno Fidel Casto disse
che “non porteremo mai
nulla contro il Messico,
lo sentiremo sempre come nostro
fratello, sapremo essere fedeli
all’amicizia forgiata da secoli di storia
e di principi comuni”. Duecento anni di storia e amicizia
silenziosa legano il più grande paese del centroamerica e
la maggiore delle Antille, e a raccontarla appare del tutto
come una storia di fuggiaschi e rivoluzionari, di “banditi” e
sognatori, sempre in fuga da un comune oppressore.
I legami tra Cuba e Messico sono in un certo senso speciali,
perché la loro storia si è spesso e volentieri intrecciata nel corso
dei secoli e degli avvenimenti più importanti dei reciproci
paesi. Questi legami, indissolubili e mai venuti meno, sono
forgiati col sangue. Sangue fraterno versato per garantire
l’indipendenza dell’altro, come solo un unico popolo
fratello sa fare: è noto che alcuni tra i più stretti collaboratori
di Benito Juárez, eroe dell’indipendenza messicana, erano
cubani, che lo stesso Juárez trascorse a Cuba un periodo del
suo esilio, e che diversi veterani messicani parteciparono
alle guerre indipendentiste di Cuba, raggiungendo i più alti
gradi militari.
Sangue protetto e custodito, quando le campane dell’esilio
risuonavano nei cieli de La Habana. Le coste messicane
sono sempre state un porto sicuro per gli esuli cubani, e non
hanno mai mancato di accoglierli e sostenerli. Lo stesso José
Martí, che visse e si sposò in quelle terre, arrivò a dire “se non
fossi cubano, vorrei essere messicano, e se lo fossi, gli offrirei
il meglio della mia vita”.
E Julio Antonio Mella, il giovanissimo eroe cubano, vi
dedicò veramente gli ultimi anni della sua vita, fuggitovi
in esilio dalla repressione machadista, per poi essere infine
raggiunto dalla lunga mano del regime, che lo assassinò il 10
gennaio del 1929.
L’avvento del regime batistiano portò a un naturale
raffreddamento delle relazioni tra i due paesi, ma vigeva
da sempre il tacito accordo di non interferire direttamente
nelle reciproche vicende nazionali. Questo tuttavia non
impedì al governo messicano, sotto la presidenza Cárdenas,
di mantenere le porte aperte per tutti gli esuli cubani, come
accadde nel 1955 con Fidel Castro. È infatti dalle coste
messicane che il Granma salpò il 25 novembre 1956 alla

volta della Rivoluzione che nel 1959
lo stesso presidente Cárdenas avrebbe
salutato, e successivamente difeso
dall’attacco mercenario del 1961.
Il Messico ha sempre riconosciuto il
diritto di Cuba ad autodeterminarsi
nel socialismo e non l’ha mai ostacolata nel suo processo
politico e sociale. Si è dimostrato sempre coerente con questa
sua linea, opponendosi al voto che avrebbe escluso l’Isola
dall’OSA e rifiutandosi di allentare in qualunque misura
i vincoli e le relazioni con Cuba, e questo a dispetto della
vicinanza degli Stati Uniti, che da sempre rappresentano
il principale partner commerciale per il colosso
centroamericano. La storia delle relazioni tra Cuba e Messico
è un simbolo, un patto di riconoscimento reciproco che non
è mai venuto meno in quasi duecento anni di storia, e che
non appartiene a nessuna delle due parti in maniera separata.
È cultura e storia, comune per sua stessa definizione.
Sotto il fuoco della guerra totale a cui Cuba è sottoposta
fin dalla sua indipendenza, l’amicizia col Messico è stata un
faro, un punto fermo delle relazioni latinoamericane, mai
messo in discussione se non dalla presidenza filoamericana
di Vicente Fox, e puntualmente riprese dopo la fine del
suo mandato. Oggi, un nuovo capitolo di questa ritrovata
intesa è stato scritto a settembre, con il rilancio della Celac,
per volontà del presidente Andrés Manuel López Obrador,
che ha invitato il presidente cubano a partecipare come
ospite d’onore alla parata militare (cosa senza precedenti)
per la commemorazione del 211° anniversario dell’inizio
della guerra d’indipendenza messicana. Il discorso che
López Obrador ha tenuto in tale occasione è stato il più
commovente che molti cubani ricordano da Lázaro Cárdenas
a oggi: “Miguel Díaz-Canel (…) rappresenta un popolo che
come pochi ha saputo difendere con dignità il suo diritto a
vivere libero e indipendente, senza permettere interferenze
da parte di nessuna potenza straniera nei suoi affari interni”.
L’ultima e più grande dimostrazione che Cuba e Messico
sono realmente due popoli fratelli, per i quali autonomia e
autodeterminazione rappresentano il requisito indissolubile
per avere una vita dignitosa in questo grande e caotico
mondo.
Annamaria Umbrello
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Una guerra di immagini e slogan fasulli

Non confondiamo
il male con la cura
Rubén Ernesto Umbrello

La denuncia all’ONU
di una dimostrante contro
la manipolazione della sua
immagine, da sostenitrice
della rivoluzione a rivoltosa.
Il suo account verrà sospeso
poco dopo.
Fonte: Twitter

L

o scorso 11 luglio si è tenuta a Cuba una delle più
imponenti manifestazioni
di sempre contro il governo. La
stampa internazionale ha immediatamente riportato l’accaduto con toni sensazionalistici
e di solidarietà ai manifestanti,
che nelle foto pubblicate sui
giornali – e riprese dai social
network – apparivano come
migliaia, vere e proprie folle
oceaniche. Nei giorni immediatamente successivi, diverse
organizzazioni internazionali
hanno riportato la notizia di
arresti arbitrari, cariche della
polizia, manganellate e feriti
nei disordini di piazza che si
sarebbero avuti in quelle giornate. Amnesty International
ha denunciato le “importanti
e gravi violazioni dei Diritti
Umani” che si sarebbero verificate nei giorni di protesta;
diversi governi hanno espresso solidarietà ai manifestanti,
condannando le violenze della
“repressione cubana” e invitando al rilascio dei prigionieri
politici ingiustamente detenuti
nelle patrie carceri e, secondo
alcune testimonianze, addirittura scomparsi. L’attenzione
per questi disordini è stata tale
che lo stesso Parlamento Europeo in una risoluzione del 16
settembre ha condannato “l’estrema violenza e la repressione
esercitata dal governo cubano”
sui manifestanti.
Tuttavia, questa narrazione è
stata da subito fortemente criticata dagli osservatori più attenti, e si è rivelata in tutta la sua
ovvietà come una gigantesca
montatura mediatica.
La protesta è effettivamente avvenuta nelle giornate di luglio,
ma è stata affiancata da dimostrazioni ben più grandi di solidarietà e sostegno al governo.
La violenza che è esplosa nelle
strade non è stata opera delle

I disordini di piazza dello scorso 11 luglio
esprimono un disagio più che legittimo,
ma mal spiegato e compreso.
I dissidenti e il mondo intero devono
capire che è il Blocco a dissanguare Cuba,
non la Rivoluzione
forze di polizia, ma dei dissidenti, che si sono abbandonati
a molteplici atti di vandalismo e
distruzione. La stampa internazionale ha dato risalto alle sole
dimostrazioni di protesta, ignorando o sminuendo le piazze a
favore del corso rivoluzionario.
Inoltre, molte delle immagini
che raccontano di migliaia di

cubani in rivolta sono false:
alcune ritraggono i cortei degli
stessi giorni, ma a sostegno del
presidente Díaz-Canel, altre
sono addirittura prese da manifestazioni di altri paesi. Un
occhio attento riuscirà allora a
riconoscere Alessandria d’Egitto sollevatasi contro il governo
di al-Sisi in alcune foto che ri4

porterebbero “i disordini a L’Avana”.
Ad ingannare non sono tanto
i fatti quanto le loro interpretazioni attraverso le immagini.
Se è per loro tramite che interpretiamo la realtà e veniamo a
conoscenza di eventi di paesi
lontani, è bene prestare un’attenzione estrema a come un fatto ci viene mostrato e raccontato. Nel presente, le immagini
sono molto più impattanti delle
parole. Le reti sociali ci bombardano con molte immagini e
poco testo: la spiegazione di un
evento è lasciata all’intuizione
visiva prima che alla spiegazione analitica. Ciò apre le porte
alla manipolazione del visivo,
in particolare sulle reti sociali ma sempre di più anche nel
giornalismo: la quotidianità è
diventata la ricerca del sensazionalismo e della notizia impattante, più che la comprensione
e spiegazione della stessa.
Così, specie per chi ha già un
pregiudizio radicato verso la
questione, le immagini trasmesse delle proteste a Cuba
potevano sembrare reali, e dare
l’impressione che tutta L’Avana
fosse scesa in piazza contro il
governo di Díaz-Canel, o che
Raúl Castro fosse effettivamente fuggito in aereo, cercando
asilo politico in Venezuela. Le
immagini da sole, corredate da
una didascalia, possono raccontare qualunque cosa. Serve la
volontà di inserirle nel giusto
contesto per accorgersi della
manipolazione e scoprire che
quelle folle di rivoltosi erano in
realtà composte da cubani che
manifestavano a sostegno del-

la Rivoluzione (con
tanto di bandiera del
Movimento 26 Luglio ben visibile qua e
là) e che la foto della
presunta fuga di Raúl
era stata presa da un
suo viaggio diplomatico di qualche anni
prima.
Esempio massimo di
manipolazione avvenuto in quei giorni è
la vicenda del grido
di una manifestante
cubana, immortalato da un fotografo e
diventato subito, sui
media occidentali,
l’emblema dell’insofferenza del popolo
cubano per la Rivoluzione, al punto da
esser stata ripresa e
diffusa dallo stesso account Twitter
dell’Agenzia per i Diritti Umani dell’ONU per denunciare
la repressione e gli
arresti arbitrari a
Cuba. La diretta interessata, che stava sì
manifestando, ma a
favore del governo,
ha
energicamente
denunciato
l’uso
manipolatorio che è
stato fatto della sua immagine e
richiesto una formale rettifica.
Come risultato, il tweet incriminato è stato cancellato (senza
rettifica), e l’account della donna bloccato da Twitter.
È principalmente sui social
che la manipolazione del reale
raggiunge il suo culmine. Se
infatti i giornali dovrebbero,
in linea di principio, attenersi
a determinate regole di etica
professionale e verificare l’attendibilità tanto di una notizia quanto della fotografia che
la racconta, sui social network
questa verifica non è richiesta,
e spesso nemmeno auspicabile.
Il web è uno spazio privo di regole, dove è il sensazionalismo
ad assicurare visibilità e dove
le informazioni si riducono a
pillole di facile comprensione.
Le principali regole della trasmissione di notizie via internet lo confermano: la velocità
di trasmissione non permette
alcun controllo delle fonti ed
è richiesto, se non imposto a
seconda della piattaforma, un

Fonte: Granma

la contingenza e l’ostilità di
un vicino molto più potente:
tuttavia, non vogliamo con ciò
riproporre la solita narrazione
della Cuba povera e bisognosa
dell’aiuto altrui. Lasciamo ad
altri questo tipo di visione. Vogliamo anzi sottolineare la resistenza e la fede incrollabile dei
cubani nel percorso socialista
intrapreso più di sessant’anni
fa, fatto di conquiste ma anche
di innegabili sacrifici. Con il
crollo dell’Unione Sovietica e
il venir meno del campo socialista quale principale partner
commerciale iniziò per Cuba
un periodo speciale di ulteriori
sacrifici, accentuati dall’inasprirsi del Blocco e dal mantenimento di una linea di intransigente chiusura che continua
tutt’oggi, escludendo la breve
parentesi Obama. Una condotta che da sessant’anni cerca
in tutti i modi di impedire ai
cubani di realizzare i propri
progetti, sia a livello collettivo
che individuale: perché un altro crimine del Blocco è quello

numero di parole ridotto e una
serie di parole chiave – gli hashtag – che permettano di legare la singola notizia a un filone
di pensiero già consolidato.
È allora necessario separare la
narrazione dei fatti da ciò che
è effettivamente avvenuto. Togliendo la cortina di menzogne,
resta solo una forte protesta di
piazza: capire perché questa sia
avvenuta richiede una conoscenza delle condizioni di vita
materiale della popolazione,
dei sacrifici e dei malesseri sopportati. Senza questa consapevolezza nessuna analisi o spiegazione è attendibile.
La gente di Cuba ha sopportato negli anni grandi sacrifici
lungo la via della costruzione
del “socialismo reale”, quasi
tutti dovuti all’ostilità manifesta degli Stati Uniti e del suo
Blocco. Per noi, cresciuti nel
ricco ed economicamente integrato Occidente, è impossibile
capire cosa significhi vivere la
quotidianità dell’embargo, un
costante dover fare i conti con
5

di star sapientemente
tentando di bloccare
la libera realizzazione
di un popolo intero,
di ostacolare la vita
materiale, i sogni e le
aspirazioni di uomini, donne e bambini.
Come si può pensare che questa gente,
pur se intimamente
socialista, non sia carica di malcontento,
in un periodo tanto
critico per Cuba,
tra Covid e Blocco
a rallentare l’economia e a gravare sulla
vita di tutti i giorni?
E gli Stati Uniti, che
di questa emergenza
sono i diretti responsabili (giacché un
altro odioso effetto
del Blocco è proprio
quello di impedire
l’ingresso nell’Isola
di medicinali) non
fanno che fomentare
il disagio che queste
situazioni provocano, alimentando i
focolai di insoddisfazione e mascherandolo da dissenso. Che
la situazione di emergenza generalizzata nella quale
Cuba vive da più di sessant’anni sia imputabile agli Stati Uniti, così come l’appoggio a un
dissenso interno legittimo, ma
creato dalle loro stesse politiche
di strangolamento economico,
finanziario e commerciale, è al
tempo stesso evidente e invisibile. Evidente per chiunque si
informi, invisibile per chi si appoggia a narrazioni di seconda
mano.
Cuba ha dimostrato negli anni
la sua capacità di resistere, ma
recentemente ha dimostrato
un’altra qualità, quella di sapersi rinnovare per rispondere alle
nuove sfide dei tempi. L’avvicendamento alla presidenza, il
varo della nuova Costituzione,
la riforma monetaria ed economica, sono tutti elementi che ci
parlano di una nazione che intende proseguire sul cammino
deciso sessanta anni fa di autodeterminazione e socialismo. A
dispetto di ogni ingerenza, embargo o manipolazione dell’informazione.

SOS per la verità

Quello che non dicono su Cuba

Rosa Miriam Elizalde*

Manifestazione a favore
della Rivoluzione. Foto: Adelante

S

tiamo vivendo una guerra dell’informazione nel
vecchio stile dei falchi
che sussurrano all’orecchio dei
presidenti degli Stati Uniti. Va
detto che tutto questo non è iniziato con Biden. Dal 2017 hanno
insistito sulle falsità di un’esplosione sociale a Cuba con la loro
soluzione magica, “l’intervento
umanitario”, mentre Trump andava avanti con la sua litania di
sanzioni aggiuntive al blocco,
243 per essere esatti, che l’attuale
amministrazione ha mantenuto
inalterate.
Nel febbraio 2020, gli amici del
segretario generale dell’OSA
Luis Almagro e i congressisti della Florida, tra un selfie e l’altro
con le facce più ripugnanti della
destra transnazionale, hanno lanciato in rete la campagna “Crisi a
Cuba: repressione, fame e coronavirus”. A quel tempo non
c’era un solo caso di Covid-19
sull’isola. Né, come ora, c’era
carenza di cibo o di medicine,
nonostante i successivi colpi alle
finanze, la pressione sulle banche, la persecuzione dei petrolieri, il brusco taglio delle rimesse,
la cancellazione dei voli regolari
dagli Stati Uniti e molto ancora.
Come ha ricordato recentemente lo scrittore cubano René Vázquez Díaz, immaginate l’esercito
di funzionari del governo degli
Stati Uniti che hanno lavorato
lealmente, dal 1960, per far soffrire fino all’indicibile i bambini
cubani, gli anziani e i malati, le
donne e gli uomini di un piccolo
paese che non ha mai aggredito
il suo aguzzino. “Immaginate il
numero enorme di dipendenti
pubblici che, ora più che mai,
continuano a svolgere questo lavoro quotidiano”.
Immaginate per un momento
quanto è costata questa guerra
a tutto spettro, operando nel
cyberspazio, dove collegano e
incrociano tutte le informazioni

Maestri di illusionismo e di menzogne,
gli Stati Uniti si apprestano
a combattere una versione aggiornata
della “guerra sucia”, fatta di discredito
e manipolazione
degli operatori “in tempo reale”
per assicurarsi che lo sfogo sociale passi dalla promessa sbruffona a qualcosa che gli assomigli,
senza menzionare la mano che
ha cullato e scosso la culla. E
senza rivelare, ovviamente, che
la maggioranza della popolazione cubana non ha partecipato
agli incidenti e non accetterà in
nessun modo l’”intervento umanitario” e le bombe e i marines
che lo accompagnano. Quando
il governo ha invitato il suo popolo a difendersi, allora il suono
del clamore sulle reti sociali e nei
media transnazionali ha dato il
segnale per trasformare il presidente Miguel Díaz-Canel in un
criminale. Hanno dimenticato
di dire che non ha chiamato l’esercito per sparare sui cittadini,
né ha ordinato di cavare loro gli
occhi, né di usare manganelli
elettrici, né cisterne d’acqua con
acido, né gas lacrimogeni, né
nessun’altra arma che non fosse
il petto di coloro che sanno bene
chi è il criminale in questa storia,
come ha ricordato il diplomatico cubano Eugenio Martinez.
E sono usciti per difendere la
Rivoluzione, anche prima che
Díaz-Canel spiegasse cosa stava
succedendo e chiamasse a calmare le persone che sono state bom-

bardate giorno dopo giorno da
oceani di informazioni tossiche e
fake news di ogni tipo attraverso
le reti sociali. Mentre scrivo questo articolo, la CNN en Español
ha presentato una manifestazione dei lavoratori del Ministero
dell’Economia dell’Avana a sostegno della Rivoluzione come
se fosse una protesta antigovernativa. Per renderlo più realistico, hanno aggiunto la canzone
“Libertad” dell’imprenditore di
Miami, Emilio Estefan.
Quello che non dicono su Cuba
è che da quasi due anni documentano la partecipazione di
aziende e siti digitali della Florida nell’organizzazione di questa
campagna, con finanziamenti
del governo degli Stati Uniti. Né
parlano dell’uso dei sistemi di
“big data” e di intelligenza artificiale di ultima generazione contro l’isola, come quelli utilizzati
per giustificare il colpo di stato in
Bolivia, per esempio, e della presenza di cybertroops digitali che
coordinano le azioni sulle reti e
usano questi sistemi di intelligenza informatica per generare
una rumorosa camera di risonanza contro il governo cubano. Il ricercatore spagnolo Julián Macías
Tovar ha dimostrato come questi
cybertroops organizzati su Twit6

ter hanno amplificato milioni di
messaggi e dato istruzioni per
la vessazione coordinata degli
influencer con l’obiettivo di diffondere il più possibile l’hashtag
#SOSCuba. La tattica utilizzata,
tipica delle operazioni di cyber-warfare, mirava a generare
artificialmente l’illusione di un
consenso su larga scala contro il
governo cubano attraverso un’operazione di forza bruta attentamente pianificata sulle piattaforme sociali, che combina tutte le
caratteristiche della guerra irregolare o ibrida progettata dagli
Stati Uniti nell’era di Internet,
che è attiva da quasi 20 anni.
Quando nel 2003 il Dipartimento della Difesa degli Stati
Uniti dichiarò il cyberspazio un
nuovo territorio da conquistare, lo fece per definire la guerra
centrata sulla rete, o cyberwarfare, descritta come “condurre e
prepararsi a condurre operazioni
militari secondo i principi legati
all’informazione”. Significa interrompere, se non distruggere, i
sistemi di informazione e comunicazione, definiti in senso lato
per includere la cultura militare,
su cui un avversario fa affidamento per “conoscere” se stesso: chi è, dove si trova, cosa può
fare, quando può farlo, per cosa
sta combattendo, quali minacce
contrastare per prime, ecc”.
Disinformazione, inganno e manipolazione non solo tentano di
trasformare le rivolte create nei
laboratori statunitensi in disordini sociali, ma anche di trasformare gli spettatori in complici
di un crimine contro milioni di
cubani. Ci sono molte cose che
non vengono dette su Cuba, ma
questa è senza dubbio la principale.
(Tratto da La Jornada México)
*Giornalista cubana. Fondatore
di Cubadebate. Editorialista de
La Jornada México

Ancora sotto attacco

Biden passa… Cuba resta

Mauro Casagrandi

“M

a il popolo cubano appoggia la
sua Rivoluzione”.
Quest’affermazione può stupire
i non addetti e tutti coloro che
non si occupano in particolare
di politica internazionale ma
sono oggetto del bombardamento mediatico che in questi
giorni è stato scatenato a livello
mondiale contro Cuba, con in
testa la mafia cubanoamericana
della Florida. Basta accendere
il televisore, o leggere i giornali, per essere edotti dei terribili
drammi che stanno avvenendo nell’isola dove il popolo,
improvvisamente stufo dei 60
anni di governo rivoluzionario
e castrista, è sceso in piazza per
urlare la propria stanchezza e il
desiderio di cambiamento per
un regime democratico. Non è
vero. Il popolo cubano è rivoluzionario e non controrivoluzionario. La maggior parte
delle immagini televisive di folle
plaudenti sono manipolazioni
di manifestazioni vere, sì, ma
attribuite a folle controrivoluzionarie che non esistono. I
cubani sono scesi in piazza per
riaffermare il proprio consenso
al governo di fronte all’attacco
dei suoi nemici che da Miami e
Washington hanno organizzato
e conducono quest’attacco frontale per distruggere la Rivoluzione Cubana una volta per tutte.
Mai, in questi 60 anni, il paese ha attraversato una crisi di
questo genere, se non ai tempi
della Baia dei Porci. Poi la “crisi dei missili” del 1962. Oppure
ai tempi del “Período Especial”,
quando nell’89 la caduta del
blocco sovietico significò per
Cuba l’isolamento e la perdita
improvvisa di quasi tutti i suoi
partner politici e commerciali,
mentre il bloqueo nordamericano veniva rafforzato appositamente dagli USA. E Cuba ha
resistito, malgrado l’avversione

In sessant’anni di rivoluzione
la popolazione cubana ha resistito
a attacchi, minacce e assedi.
Anche questa volta sarà in grado
di uscirne a testa alta
statunitense, che non solo è
continuata, ma è stata rafforzata
pesantemente da Trump e che
è perpetuata dall’amministrazione Biden malgrado le promesse elettorali. Tra l’altro ciò
significa che le banche internazionali si rifiutano di effettuare
pagamenti da e per Cuba; che
le compagnie di navigazione si
rifiutano di trasportare merci da
e per Cuba; che non si possono
importare medicine e apparecchiature mediche necessarie per
far fronte al Covid-19 (e più in
generale per tutte le necessità
del sistema sanitario cubano). E
allora c’è la scarsità. Magazzini
vuoti, negozi pure, file di decine
di persone dall’alba, benzina e
trasporto urbano al limite, ristoranti e cinema chiusi, insomma
la scarsità impera. Si aggiunga
il turismo internazionale, una
delle principali fonti di valuta,
ridotto quasi a zero per la pandemia, e le rimesse dall’estero bloccate dal veto di Trump/Biden.
E gli sciagurati di cui si avvalgono da Miami i direttori d’orchestra di questa guerra cibernetica
che inonda le reti sociali con

centinaia di messaggi al giorno,
che incitano alla controrivoluzione, utilizzano tutte le “fake
news” possibili, a cominciare dalla menzogna. Insomma
la stessa dottrina del “Golpe
blando” già utilizzata in Libia,
Serbia, Egitto, Siria, Iran e altri
paesi ridotti a macerie dall’aviazione e dall’esercito USA (e della Nato!). E si aggiungano anche
le dichiarazioni di esponenti politici statunitensi che chiedono e
promettono “bombardamenti”
e “opzioni militari” per abbattere una volta per tutte la Rivoluzione Cubana.
Il governo USA non tradisce se
stesso e fa da accompagnatore
alla mafia cubanoamericana: in
campagna elettorale Biden prometteva di ristabilire la politica
di riavvicinamento a Cuba iniziata da Barak Obama (di cui
Biden era vice presidente) per
poi dichiarare che “Cuba non è
una priorità” della sua amministrazione, e infine e platealmente appoggiando ufficialmente
“la lotta del popolo cubano per
la libertà e la democrazia”. La risposta del governo e del partito
7

Durante il mandato di Trump
sono entrate in vigore nuove
misure per inasprire il blocco
contro Cuba. Fonte: Prensa Latina

cubano? No, la gente, il popolo
è ben conscio di ciò che sta succedendo e nella stragrande maggioranza riafferma appena possibile il proprio attaccamento alla
Rivoluzione, e che non cederà
mai alle lusinghe e alle minacce. Come d’altronde ha sempre
fatto il governo cubano. Intanto
il 28 luglio per l’ennesima volta
l’Assemblea Generale dell’ONU ha votato quasi all’ unanimità l’abolizione dell’embargo
USA. E che, purtroppo, gli USA
continuano regolarmente a
ignorare. Si tratta comunque di
una grande vittoria di Cuba che
servirà a diminuire la pressione
a cui è sottoposta. E si levano
dappertutto grida di condanna,
come la recente presa di posizione del Presidente del Messico
López Obrador che, oltre a condannare senza mezzi termini il
bloqueo, ha persino richiesto la
sostituzione dell’OEA (Organizaciòn de Estados Americanos,
al servizio degli USA) con una
nuova entità continentale autonoma e indipendente non più al
servizio degli Stati Uniti. Queste
parole da parte di uno dei governi più importanti e influenti
dell’America Latina peseranno
certamente sui guerrafondai di
ogni tipo.

La pandemia della disinformazione e della manipolazione

L’operazione scoperta contro
Cuba dalle reti sociali

I

social network, per fortuna,
servono anche a mettere in
tavola tutti i mezzi utilizzati
per falsificare la realtà. Nel caso
specifico dei disordini di luglio
la verità sta venendo fuori.
“Cosa sta succedendo a Cuba?
Ho analizzato gli oltre due milioni di tweets con l’hashtag
#SOSCuba che sono iniziati
chiedendo aiuti umanitari per
i morti da Covid, con la partecipazione di artisti e migliaia di
account e bot (programmi che
agiscono in maniera automatica, ndt) creati apposta, e finiti
in mobilitazioni di strada”.
Tra i dati forniti da questo attivista contro la disinformazione
digitale ci sono l’uso di hashtag
che chiedono “aiuto” per Cuba
e per la provincia di Matanzas.
“#SOSCuba è stato usato con
pochi tweet dal 5 luglio, insieme a #SOSMatanzas, a causa
del crollo dell’ospedale di Matanzas, il 10. Con il numero
record di morti da Covid, sono
stati lanciati centinaia di migliaia con entrambi gli hashtag,
che sono aumentati l’11 luglio,
sfociando in manifestazioni”.
Questa campagna di disinformazione ha utilizzato opportunisticamente la situazione
epidemiologica del paese - che
riguarda anche il mondo - per
creare una matrice di opinione.
“Il primo account che ha usato
#SOSCuba relativo al Covid
è stato con un video dell’ospedale di Matanzas. L’utente ha
una bandiera spagnola nella
sua biografia, ha postato più di
mille tweet sia il 10 che l’11, e
automatizza i retweet (le condivisioni, ndt) pubblicandone
più di cinque al secondo”.
Julián Macías Tovar documenta
anche la partecipazione di Agustín Antonetti e di artisti famosi in questa campagna anticubana, e il numero di account creati
solo per l’occasione.
“Il 9 e il 10 sono stati postati
centinaia di migliaia di tweet

L’attacco contro Cuba fatto
di hashtag e profili falsi.
Fonte: Cubaperiodistas

Con la domanda “Cosa sta succedendo
a Cuba?”, l’analista spagnolo Julián
Macías Tovar inizia a rivelare, passo
dopo passo, come è stata orchestrata
questa campagna mediatica contro
l’isola caraibica
per l’aumento consecutivo del
numero di morti e contagi, battendo i record per tre giorni di
fila; uno dei principali account
è stato quello di Antonetti,
della Fundación Libertad de
Argentina. È curioso che i due
account che ricevono più condivisioni siano molto comuni
in decine di discussioni sulla
disinformazione e i bot. Antonneti ha partecipato a molte
campagne (alcune negazioniste) di diversi paesi diffondendo fandonie e ricevendo condivisioni da bot”.
“Una cosa sorprendente” prosegue Tovar “è che se analizziamo
gli account che rispondono ai
tweet che menzionano artisti e
celebrità, possiamo vedere che
quasi tutti sono di recente creazione, o esistono da massimo
un anno.
Infatti, degli account che partecipano alla campagna con l’hashtag #SOSCuba un numero
molto alto è stato creato tra il
10 e l’11 luglio”. Molti artisti
con milioni di follower hanno
partecipato, per lo più pubblicando un tweet solo con l’ha-

shtag #SOSCuba, senza alcun
testo di accompagnamento.
Ma la maggior parte dei media
internazionali ha parlato delle
celebrità che chiedono un corridoio umanitario.
“Tornando a #SOSCuba, l’11
luglio è diventato, con centinaia
di migliaia di tweet e la partecipazione di molti account di artisti, un trend globale in diversi
paesi, e in quel momento si è
svolta la prima manifestazione
a San Antonio de Los Baños,
pubblicata da Yusnaby con migliaia di retweet”.
L’indagine include anche l’uso
di immagini manipolate e descrive le diverse fasi dell’intera operazione: l’annuncio del
collasso delle istituzioni sanitarie a causa dell’aumento dei
casi di Covid-19, gli artisti che
chiedono un corridoio umanitario e le manifestazioni che
sarebbero state pesantemente
promosse sulle reti per chiedere infine l’intervento militare
statunitense. L’uso dell’hashtag #SOSCuba da parte di
account spam per inondare le
reti di messaggi che cercano di
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allarmare la comunità internazionale su ciò che sta accadendo sull’isola con la pandemia
è stato denunciato anche dal
progetto
Dominio Cuba, che si concentra sullo studio della comunicazione nelle reti sociali
digitali. “Può Twitter spiegare
come i suoi sistemi anti-spam
hanno permesso questo bombardamento di propaganda con
l’hashtag #SOSCuba?” ha chiesto su Twitter, spiegando nel
contempo come account automatizzati e finti inviino nello
stesso secondo messaggi con un
contenuto comune, il tutto in
violazione della politica della
piattaforma.
Denunciano anche, come
esempio, cinque account con
comportamento automatizzato che sono in grado di inviare
diversi messaggi con modelli
identici nello stesso minuto,
utilizzando l’hashtag #SOSCuba. Dominio Cuba si interroga
su come Twitter faccia rispettare la sua politica in materia
di spam e manipolazione della
piattaforma, pubblicata alla
fine del 2020, quando è stato
reso noto che non poteva essere utilizzata per manipolare
o ostacolare l’esperienza degli
utenti. Twitter, secondo la sua
regola, vieta gli account illegittimi, la pubblicazione ripetuta
di tweet identici, l’uso di un
hashtag popolare o di tendenza
con l’intento di stravolgere o
manipolare una conversazione
o di dirigere l’attenzione verso
determinati account, siti web,
prodotti, servizi o iniziative;
così come twittare con un numero eccessivo di hashtag non
correlati in un singolo tweet o
in più tweet.
(Pubblicato su Granma)

L’Europa si benda gli occhi di fronte alle vere repressioni nel mondo

Cosa può insegnare l’Europa
a Cuba: le libertà
o la repressione?
José Manzaneda

Foto: Prensa Latina

“R

epressione brutale”
sull’isola, titola la
stampa europea.
Ma se guardiamo più da vicino
le decine di video pubblicati su
quegli incidenti e spegniamo il
suono della narrazione, cosa vediamo in realtà? Una polizia cubana poco allenata che dà una
risposta tiepida alle aggressioni
e le cui espressioni più violente
sono quasi infantili rispetto alle
azioni di molti poliziotti nel
mondo. Per cominciare, quelli
dell’Europa stessa.
La vera brutalità poliziesca è
stata praticata, per esempio,
dalla polizia spagnola in più di
qualche scenario di protesta. Il
loro intervento contro il referendum in Catalogna nel 2017
ha lasciato un saldo di quasi
800 persone ferite. La Corte dei
Diritti Umani di Strasburgo ha
emesso dieci condanne contro
la Spagna per non aver indagato
sulle denunce - più di cinquemila casi documentati - di torture e maltrattamenti da parte
della polizia. Dove sono le condanne del Parlamento europeo?
Si parla di arresti a Cuba per
“aver manifestato pacificamente la propria libertà di espressione”. Questo è falso. Nessuno
nega che ci siano stati eccessi o
azioni irregolari, severamente
indagati dalla Procura Militare, ma in generale le operazioni
di polizia hanno risposto non
a proteste pacifiche, ma ad attacchi con pietre e bombe Molotov e ad assalti e furti di proprietà pubblica.
Il Parlamento europeo non
ha mai condannato il governo
della Colombia (70 morti per
la repressione nelle proteste
di aprile), quello del Cile (34
morti nelle proteste del 2019),
o il governo golpista provvisorio della Bolivia, che ha causato 32 morti. In quest’ultimo
caso, il Parlamento europeo ha

ll Parlamento europeo ha approvato
una condanna a Cuba per “l’estrema
violenza e repressione contro
i manifestanti pacifici”
durante le proteste di luglio
riconosciuto il golpe come un
governo legittimo e, mesi dopo,
ha denunciato la detenzione
della presidentessa Jeanine
Áñez Chávez come “arbitraria e
illegale”. Il Parlamento europeo
non ha nemmeno condannato,
nel 2020, l’azione della polizia
degli Stati Uniti durante le proteste di Black Lives Matter, che
ha provocato 30 morti e 14.000
arresti.
L’Unione Europea ha ampi accordi commerciali e di cooperazione con tutti questi paesi. Ma
ora, il suo Parlamento - nelle
mani degli alleati di destra di
Washington - chiede l’abrogazione dell’Accordo di Dialogo
e Cooperazione UE-Cuba per
una pratica di polizia chiaramente meno repressiva di quella di tutti questi paesi.
Ci viene raccontata la persecuzione a Cuba nei confronti di

“personalità vincitori del Premio Sakharov” come Guillermo Fariñas. Ma cosa succederebbe a quest’ultimo se, come
europeo, confessasse alla stampa che stava negoziando con il
governo degli Stati Uniti per
un intervento militare nel suo
paese? Sarebbe in prigione già
da molto tempo. Ma a Cuba, a
parte essere arrestato per qualche ora, non gli succede assolutamente nulla.
Le proteste a Cuba sono state
il risultato prevedibile di una
situazione molto prolungata di
difficoltà materiali, blackout,
mancanza di medicine e cibo,
carenza di trasporti e lunghe
code. Ma né il Parlamento né
i media europei ne spiegano le
cause. Da un lato, una brutale guerra economica da parte
degli Stati Uniti, con 243 sanzioni negli ultimi quattro anni,
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che hanno fatto saltare tutte le
fonti di reddito del paese (accordi medici internazionali,
viaggi dagli Stati Uniti, rimesse
dell’emigrazione...) e che hanno lasciato l’isola quasi senza
carburante, attraverso sanzioni
al suo principale fornitore, il
Venezuela, e alle compagnie di
navigazione di paesi terzi. E ad
aggiungersi a tutto ciò, la pandemia ha portato alla chiusura
dell’unica fonte di reddito rimasta nel paese, il turismo. Infine, una campagna milionaria
sui social media, finanziata dalle agenzie federali statunitensi,
per mobilitare un settore ancora piccolo ma già visibile della
popolazione dell’isola contro
il governo cubano. Una campagna in cui, per gonfiare l’immagine della repressione, sono
state utilizzate innumerevoli
notizie false per trasformare le
azioni della polizia in Brasile,
Sudafrica e Repubblica Dominicana in immagini di Cuba.
In ogni caso, il bilancio non
potrebbe essere più “pirotecnico, ignobile e vile”, come ha
denunciato qualche giorno fa
il presidente del Messico, con
le cui magistrali parole ci siamo congedati: “È sbagliato
che il governo degli Stati Uniti usi il blocco per ostacolare il
benessere del popolo cubano
affinché questo, costretto dalla necessità, debba affrontare
il proprio governo. Se questa
strategia perversa dovesse avere
successo - cosa che non sembra
probabile data la dignità a cui
abbiamo fatto riferimento - ripeto, se dovesse avere successo,
diventerebbe un trionfo pirrico,
vile e spregevole. Una di quelle
macchie che non possono essere cancellate nemmeno con tutta l’acqua degli oceani”.
(Pubblicato su La Pupila Insomne)

Comincia a settembre la vaccinazione per i bambini contro il Covid-19 a Cuba

Cuba: Avanguardia
nella vaccinazione infantile
Ángel Guerra Cabrera*

I

primi giorni di settembre
Cuba è diventata il primo paese al mondo a intraprendere
una massiccia campagna di vaccinazione contro il Covid-19
per tutta la fascia d’età dai 2 agli
11 anni. Infatti, sembra essere il
primo paese a vaccinare i bambini sotto i 12 anni.
L’isola ha una vasta esperienza
nella produzione e nella sperimentazione di vaccini, così
come nella conduzione di campagne di vaccinazione infantile
su larga scala. Già nel 1962 è riuscita a vaccinare con successo
tutta la sua popolazione pediatrica contro la polio. Da allora,
ha offerto un programma di
vaccinazione annuale di massa
gratuito che ha eliminato, oltre
alla polio, altre sei malattie, tra
cui la rosolia, il morbillo e la
parotite. Tra febbraio e marzo
2021 - al culmine della pandemia – 400.000 bambini sono
stati vaccinati contro la polio.
L’iniziativa di utilizzare i suoi
vaccini contro il Covid per uso
pediatrico è sotto attacco dei
portavoce controrivoluzionari,
tra cui la CNN en español. La
grande verità è che dietro i vaccini di Cuba c’è un’enorme saggezza e creatività dei collettivi
disinteressati che compongono
i suoi centri di ricerca biomedica, molti dei quali sono giovani
donne e uomini che hanno dato
il meglio di se stessi per crearli
e avere le quantità necessarie
pronte nei tempi previsti.
Cuba è a circa due mesi dal raggiungimento della vaccinazione
quasi totale dei suoi abitanti
con i propri prodotti biologici
di provata qualità, questo è stato possibile con un blocco rafforzato, con quasi nessuna linea
di credito internazionale, con
una industria del turismo quasi a zero negli ultimi 18 mesi e
senza accesso al mercato statunitense dei farmaci. Il dottor

Il completamento della vaccinazione
a tutta la popolazione sopra i due anni
di età nel novembre di quest’anno.
Un risultato eccellente, nonostante
le condizioni a cui è sottoposto il paese
Yuri Valdés Balbín, vice direttore del prestigioso Finlay Vaccine Institute, spiega: “Abbiamo
ottenuto questo risultato pur
avendo un paese come quello
che abbiamo e avendo capacità
interconnesse.”
Si riferisce con ammirazione ai
lavoratori dello stabilimento
che lavorano da mesi con totale dedizione e aggiunge: “Il
nostro Istituto e la vaccinologia
cubana lavorano da molti anni
su piattaforme pediatriche, e
quando arriva il Covid, quando
dobbiamo fare vaccini, allora
ci installiamo su queste piattaforme pediatriche. Questo è
un elemento molto importante
e decisivo, perché la maggior
parte dei vaccini più applicati e
avanzati a livello internazionale
nel mondo oggi non sono basati su piattaforme pediatriche.”
Naturalmente, nel caso del
Covid-19, l’obiettivo di inoculazione copre anche l’intera
popolazione adulta cubana. Al
suo attuale tasso giornaliero di

iniezioni per 100 abitanti - più
di quattro volte la media mondiale - il paese caraibico, che ha
iniziato la vaccinazione il 12
maggio di quest’anno, dovrebbe ora essere molto vicino a raggiungere 15 milioni di persone
che hanno ricevuto almeno una
delle tre dosi.
Al 6 settembre, il 52,1% della
popolazione aveva ricevuto una
dose, il 43,1% ne aveva ricevute
due e il 37,5% era stato completamente vaccinato.
“Prima del 12 maggio, gli studi
clinici avevano avuto luogo con
un numero limitato di volontari, e gli studi sugli operatori
sanitari, che erano poco più di
100.000, ma il grosso degli oltre 14.000.000 di vaccinati si
è concentrato da quella data”,
dice la dottoressa Ileana Morales Suárez, direttrice di Scienza e Innovazione Tecnologica
presso il Ministero della Salute
Pubblica, che dà un’idea della
velocità con cui è stata effettuata la vaccinazione sull’isola.
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A Cuba prosegue la campagna
di vaccinazione infantile.
Foto: Cubadebate

Come risaputo, Cuba ha ora
tre vaccini: Abdala, Soberana
02 e Soberana Plus, approvati
per l’uso di emergenza dal Centro per il Controllo Statale dei
Medicinali, delle Attrezzature
e dei Dispositivi medici (CECMED). Ha anche due candidati vaccini ancora nella fase di
studio clinico: Soberana 01 e
Mambisa. Quest’ultimo viene
somministrato per via nasale.
Cuba ha l’enorme vantaggio
della fiducia e dell’ammirazione del suo popolo per il suo personale sanitario e i suoi centri
scientifici. C’è una cultura della
vaccinazione, e l’inoculazione non è messa in discussione
dalla stragrande maggioranza,
anche se addolora la quinta colonna mercenaria e i loro amici
di Miami.
Questa prodezza della scienza
cubana e del sistema sociale cubano permetterà al turismo di
ripartire e al paese di riprendere
altre attività senza grandi rischi,
purché si mantengano le misure
di biosicurezza, come insiste il
presidente Miguel Díaz-Canel.
(tratto da Cubadebate)
*Giornalista cubano editorialista de “La Jornada.Mexico”

Cuba alla testa dell’America Latina e dei Caraibi e tra i primi al mondo

Vaccini a ritmo cubano

Dosi giornaliere somministrate
ogni 100 persone. Dati al 26
settembre. Fonte: MINSAP-BN

Á.G.C.

I

n un’altra impresa che scalda
il cuore, Cuba ha annunciato il 28 settembre che più
dell’80% della popolazione ha
ricevuto almeno una delle tre
dosi del suo piano di vaccinazione. Questo colloca Cuba alla
testa dell’America Latina e dei
Caraibi in questo indicatore e
tra i primi posti nel mondo. Secondo i dati del 26 settembre di
Our World in Data, l’isola è stata superata, in termini di percentuale di persone completamente
o parzialmente vaccinate, solo
da Emirati Arabi Uniti, Spagna
e Portogallo, in una lista che include Stati Uniti, Regno Unito e
Canada.
Cuba ha più di 9 milioni di persone vaccinate con almeno una
dose, 6,2 milioni con una seconda e 5 milioni con un programma di vaccinazione completo; è
già stato somministrato un totale di oltre 20 milioni di dosi.
Le autorità sanitarie avevano
annunciato che settembre sarebbe stato un mese decisivo e, in
effetti, in questo mese sono state somministrate una media di
200.000 o più dosi giornaliere,
con alcuni giorni che superano
le 350.000. La politica dell’Avana è stata molto trasparente
nella gestione della pandemia
e, di conseguenza, dirigenti e
scienziati appaiono spesso nei
media dell’isola per riferire sui
progressi dell’immunizzazione.
È ovvio che a un ritmo giornaliero di vaccinazioni come questo,
un altro milione di dosi potrebbe essere stato somministrato

L’isola non ha accesso agli assortimenti
diversi di materie prime, reagenti
e materiale d’imballaggio necessari
per produrre i vaccini, eppure sta
sperimentando il suo quinto candidato
vaccinale
oggi, e alla fine il paese potrebbe
arrivare molto vicino a completare l’applicazione universale
della prima dose, includendo
tutti i bambini dall’età di due
anni. Per ora, l’Avana è sul punto
di completare il programma di
vaccinazione completo. Un’altra notizia: l’isola ha realizzato
un evento unico al mondo facendo inoculare la prima dose a
900.000 mila bambini tra i due
e gli undici anni. A questi vanno
aggiunti 642.000 adolescenti.
Così Cuba diventerà presto il
primo paese del pianeta a iniziare l’anno scolastico con la grande
maggioranza dei bambini completamente vaccinata. Un fatto
notevole, perché è proprio in
questo periodo che i laboratori
più importanti del mondo stanno completando studi clinici per
fasce di età così giovani. Inoltre,

la ben nota efficacia dei vaccini
cubani sta aumentando nei bambini, e nessuna reazione avversa è
stata registrata nella loro immunizzazione. Tutto questo farà sì
che l’isola raggiunga un grado
di immunità molto alto quando,
prima della fine dell’anno, quasi
tutti i suoi abitanti saranno stati
vaccinati, ad eccezione dei bambini sotto i due anni e di alcune
persone che non hanno voluto
essere immunizzate, o non lo
hanno fatto per motivi di salute.
Ma quando si sente il dottor
Eulogio Pimentel, vicedirettore
di Biocubafarma, dire che per
produrre un vaccino ci vogliono
10.000 assortimenti diversi di
materie prime, reagenti e materiale d’imballaggio da circa 300
produttori situati in trenta paesi diversi, diventa chiaro perché
non è esagerato descrivere la
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produzione cubana dei propri
vaccini come un’impresa, con la
P maiuscola, tanto più quando
Cuba è assediata, come lo è, dalla soffocante guerra economica
degli Stati Uniti. E non si tratta
solo di vaccini, poiché la scienza cubana ha realizzato nei suoi
stabilimenti una buona parte dei
farmaci applicati ai malati di Covid dell’isola, che ha uno dei tassi di letalità più bassi del mondo.
Cuba ha già inviato circa un milione di dosi del suo vaccino Abdala al Vietnam, di cui 150.000
come donazione. C’è un accordo per continuare a consegnare
prodotti biologici al paese fratello e poi, attraverso il trasferimento di tecnologia, iniziare
lì la produzione. Va notato che
l’isola è anche l’unico paese che
ha un vaccino, Soberana Plus,
progettato come richiamo, che è
stato applicato come terza dose a
tutti coloro che hanno ricevuto
le due dosi di Soberana 02, la cui
somministrazione è stata anche
autorizzata dall’agenzia di regolamentazione con una singola
dose a quelli convalescenti dal
Covid, poiché aumenta notevolmente il loro livello di anticorpi.
Un altro booster, Soberana 01, è
in fase di sperimentazione clinica. Cuba mostra questi risultati
straordinari grazie al suo sistema
sociale con centri scientifici statali, che cooperano piuttosto che
competere tra loro, grazie alla
lungimiranza di Fidel Castro. È
anche sostenuta da un robusto
sistema sanitario pubblico con
l’appoggio delle organizzazioni
sociali e politiche della Rivoluzione, strettamente legate ai suddetti centri. Fa molto male che
mentre milioni di vaccini scaduti
vengono buttati via nei paesi ricchi, ci sono nazioni che non ne
hanno ricevuto neanche uno.
(Tratto da La Pupila Insomne)

Il domani è nelle nostre mani

I futuri
possibili

Agustín Lage Dávila*

V

iviamo in un momento
della nostra storia che
contiene molte “decisioni”, sia a livello collettivo che
individuale; ed è essenziale che
queste decisioni siano guidate
da una visione del futuro che
vogliamo e anche dei futuri alternativi che non vogliamo.
L’etica è proprio questo, un impegno per le conseguenze future delle nostre decisioni, molto
più che per la convenienza o
l’inconveniente immediato, e
per questo dobbiamo sempre
saper identificare ciò che è essenziale, ed evitare il bombardamento di immagini e informazioni di diversi colori (che
sappiamo bene da dove vengono), che ci portano a concentrare la nostra attenzione sulle
correnti laterali della realtà.
I compiti di oggi hanno valore
solo in funzione del loro contributo a obiettivi lontani e della
velocità con cui li raggiungiamo. Il passato è solo uno, perché è già accaduto, e quello che
dobbiamo fare è interpretarlo
bene. Ma i futuri possibili sono
molti e dobbiamo anche capirli
bene, perché ognuna delle posi-

Contro una narrazione fatalista
e immobilista, bisogna agire oggi
per costruire la nostra Storia, avendo
in mente cosa vogliamo per il nostro
avvenire e cosa non vogliamo
a nessun costo che accada
zioni che prendiamo su problemi concreti, che ce ne rendiamo
conto o no, aggiunge un piccolo
vettore di forza nella direzione
di uno o l’altro dei futuri alternativi, e l’accumulo di decisioni apparentemente tattiche su
problemi concreti può generare
cicli di amplificazione e creare
biforcazioni irreversibili.
Il capitalismo non contiene risposte ai problemi più urgenti
dell’umanità: l’economia di
mercato ha bisogno di una crescita costante della produzione
e del consumo, ma non può
continuare a crescere senza amplificare le esplosive disuguaglianze sociali. Né può declinare o ristagnare senza provocare
una crisi economica e sociale.
Non c’è via d’uscita dal sistema
capitalista, per questo c’è un
urgente bisogno di esplorare

alternative. Cuba sta costruendo, sulla base delle sue radici
storiche e della sua cultura, la
propria alternativa come nazione sovrana, indipendente, socialista, democratica, prospera
e sostenibile, con un’economia
orientata alla felicità materiale e
spirituale del popolo; e difende
il suo diritto a continuare a costruire e migliorare il suo progetto sociale.
L’abbiamo difeso con successo
nei decenni del risveglio rivoluzionario del Terzo Mondo negli
anni ‘60, poi nei decenni della
Guerra Fredda, e poi nel mondo unipolare degli anni ‘90 e
nel Periodo Speciale.
È un’opera collettiva con risultati innegabili, riconosciuti da
amici e nemici. Ma è un’opera
in pericolo, minacciata da più
di due secoli, perché il progetto
12
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sociale cubano è nato in opposizione al modello capitalista,
individualista, competitivo e
predatorio che stava emergendo quasi contemporaneamente
nei paesi industriali del Nord.
Ora, nella congiuntura storica
di questo inizio XXI secolo,
possiamo vedere tre possibili
percorsi che il nostro futuro
potrebbe prendere: il cammino
dell’ingenuità, che ci condurrebbe attraverso successive concessioni, verso la repubblica, riconquistata dai nostri avversari
storici, e verso nuove dipendenze; la via della stagnazione, che
sacrificherebbe gli obiettivi di
sviluppo e la partecipazione in
nome di rigidi controlli, e porterebbe all’autoesclusione dal
sistema globale di relazioni; il
cammino della cultura, che è
l’unico che può condurci verso
il possibile paese che noi cubani
vogliamo.
Dobbiamo conoscerli bene, in
modo che noi cubani possiamo
decidere da soli, e non lasciare
che qualcuno cerchi di decidere
per noi. I nostri avversari nelle
battaglie ideologiche oggi (e
forse per sempre) rientrano in

due categorie:
• I nemici consapevoli, che sanno che le loro azioni portano a
un paese frammentato tra una
minoranza di ricchi annessionisti e una grande maggioranza di poveri, e che spingono
per questo in modo perverso
sul presupposto che, se hanno
successo, finiranno dalla parte
dei ricchi. Non è verso questo
gruppo che sono diretti i nostri
argomenti. Gli atteggiamenti
politici di queste persone saranno resistenti a qualsiasi logica,
perché non si basano sul ragionamento, ma su interessi egoistici. Sono stati la base sociale
– minima, ma reale e pericolosa
- del terrorismo contro Cuba.
Con questo gruppo non è possibile combattere una “battaglia
di idee”, ma semplicemente una
“battaglia” senza identità.
• Gli ingenui, che sono portati
a confondere l’iniziativa economica con la proprietà privata, a
confondere i diritti umani con
la tolleranza ad agire contro gli
interessi del paese e al servizio
di un altro, a confondere il dibattito aperto delle idee con
le porte aperte alla massiccia
influenza dell’industria della
disinformazione, e a ignorare

l’impatto della disputa storica
con gli Stati Uniti e del Blocco
sull’analisi degli affari di Cuba.
Con questi possiamo ragionare
e spiegare loro dove ci può portare l’ingenuità. Questa categoria è più numerosa e ha radici
diverse ma conseguenze simili.
La Costituzione della Repubblica di Cuba stabilisce all’articolo 30 che “La concentrazione
della proprietà in persone fisiche o giuridiche non statali è
regolata dallo Stato, che garantisce anche una ridistribuzione
sempre più equa della ricchezza, per preservare i limiti compatibili con i valori socialisti di
equità e giustizia sociale”.
Come sarebbe il nostro futuro
se permettessimo a decisioni
apparentemente efficienti e
razionali, a breve termine e in
contesti locali, di espandere
gradualmente lo spazio della
proprietà privata fino ad erodere il ruolo centrale della proprietà sociale? Ovviamente, ci
sarebbe una concentrazione di
ricchezza in poche mani. Inoltre, una sorta di “cultura della
disuguaglianza” verrebbe reintegrata nel pensiero collettivo,
legittimandola come permanente e perpetuandola attraverso la disuguaglianza educativa.
L’VIII Congresso del Partito
Comunista di Cuba rafforzò
questa idea quando espresse nel
Rapporto Centrale che: “L’espansione delle attività delle
forme di gestione non statali
non deve portare a un processo
di privatizzazione, che spazzerebbe via le basi e l’essenza della
società socialista costruita durante più di sei decenni [...] non
bisogna mai dimenticare che la
proprietà da parte di tutto il popolo dei mezzi fondamentali di
produzione costituisce la base
del potere reale dei lavoratori”.
Come sarebbe il futuro se una
classe di proprietari privati
avesse il potere economico nelle loro mani? Non pretenderebbero a un certo punto quote
crescenti di potere politico? Un
eventuale potere politico legato alla ricchezza non agirebbe
contro la sovranità nazionale?
Questo è quello che ci insegna
la storia: Cuba sotto il capitalismo dipendente non ha mai
avuto una grande borghesia
veramente nazionale. È sempre
stata principalmente una borghesia annessionista. Lo sareb-

be di nuovo se gliene dessimo la
possibilità.
Abbiamo e avremo un’economia aperta, perché siamo un
piccolo paese che deve valorizzare la ricchezza creata nelle
transazioni economiche internazionali; ma i principali attori
economici del mondo capitalista esterno sono le imprese private. Questi attori non privilegerebbero le loro relazioni con
un settore privato nazionale?
Questo è quello che il presidente degli Stati Uniti Barack
Obama ha detto, forte e chiaro,
durante la sua visita a Cuba nel
2016. Questa opzione equivale
ad andare verso un’economia
privata e di concentrazione
della ricchezza che scavalca ed
emargina l’economia statale socialista, che è quella che distribuisce la ricchezza.
Una componente importante
delle pressioni esterne sull’economia cubana è quella di indurci a permettere l’aumento delle
disuguaglianze. Non è esattamente quello che è successo in
Russia nel 1992, quando l’abbandono del socialismo e la valanga di privatizzazioni hanno
messo l’economia nelle mani di
oligarchi e mafiosi?
Come spiega José Luis Rodríguez nel suo libro Il crollo del
socialismo in Europa (Editorial
de CienciasSociales, L’Avana,
2014), si stima che in Russia
il 30% del capitale iniziale del
settore privato abbia un’origine
criminale. In due anni, 122.000
imprese sono state privatizzate;
tra 50 e 100 miliardi di dollari
sono stati esportati. La quota
del settore privato nel PIL è passata dal 5% nel 1990 al 70% nel
1998. Il PIL è sceso del 23%. I
salari reali sono scesi del 68,3%.
La produzione industriale è scesa del 54%. L’aspettativa di vita
per gli uomini è scesa da 65,5 a
57,3 anni. Il tasso di omicidi è
triplicato.
Questo processo era radicato
nella storia economica e politica dell’URSS, ma non era un
processo interamente endogeno. Includeva il lavoro di consulenti statunitensi ed europei,
e di organismi internazionali
come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Nella transizione, come
era prevedibile, sono emersi alcuni nuovi ricchi e super-milionari, e anche, ovviamente, molti
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“nuovi poveri”.
I primi passi verso la privatizzazione e l’economia di mercato sono stati fatti nei paesi
dell’Europa orientale in nome
della razionalità e dell’efficienza economica; ma si tratta di
una razionalità orientata alla
massimizzazione dei profitti
dei proprietari e limitata all’aumento della produttività della
popolazione “effettivamente
occupata”, non di tutta la popolazione. Gli esclusi (disoccupati o precari) non sono nel
denominatore con cui si calcola
la produttività delle imprese.
Non ci può essere garanzia del
diritto al lavoro, e tanto meno
dell’equità sociale, senza un intervento sistematico dello Stato
nelle relazioni economiche.
I pericoli dell’ingenuità sono
anche nella sfera ideologica,
nell’educazione, nella cultura e
nei mezzi di comunicazione.
Come sarebbe il nostro futuro
se, nel quadro dell’indispensabile (e auspicabile) diversità di
opinione e di critica nei media,
si aprisse una frattura per svalutare la nostra storia, delegittimare la nostra sovranità, giustificare le disuguaglianze sociali,
promuovere la banalità e l’individualismo? Sarebbe un dibattito di idee all’interno del nostro paese o sarebbe influenzato
e finanziato in modo parziale
dall’immenso potere dell’industria dell’informazione statunitense? Come questi poteri
plasmerebbero la coscienza sociale delle future generazioni di
cubani? Sarebbe un dibattito di
idee che fa appello alla ragione
o una guerra di immagini che
fa appello ai riflessi primitivi
dell’essere umano?
Tutto questo potrebbe accadere
a Cuba se un’immensa ingenuità collettiva ci inducesse a
muoverci in quella direzione.
Su questa strada alcuni raggiungerebbero forse una certa
prosperità, ma non saremmo
in grado di mantenere l’equità
sociale o la sovranità nazionale.
È uno dei futuri possibili e i cubani, per la maggior parte, non
vogliono quel futuro. Né lo permetteremo.
*Scienziato cubano. Per 25 anni
è stato direttore del Centro di
Immunologia Molecolare dell’Avana. È consigliere del presidente
di BioCubaFarma.
(Pubblicato su Cubadebate)

La visione distorta dell’Occidente

Cuba è una democrazia

Pedro Miguel*

S

ono stufo di leggere che
Cuba è una dittatura,
così ho scritto alcune
note per dimostrare che non lo
è: al contrario, a Cuba regna la
democrazia. Vediamo:
Nelle democrazie rappresentative come la Gran Bretagna e
la Spagna, il capo di stato non
è eletto dal popolo: la carica è
ereditaria.
Analogamente, in Germania e
in altre repubbliche parlamentari, il capo del governo è eletto, ma non direttamente: gli
elettori votano i rappresentanti
e sono i rappresentanti che eleggono il capo del governo.
Lo stesso vale per Cuba: ogni
cinque anni i cittadini eleggono i membri dell’Assemblea
Nazionale del Potere Popolare, composta da 605 membri.
La costituzione afferma che è
“l’organo supremo del potere
statale” e rappresenta “tutto il
popolo e ne esprime la volontà
sovrana”.
L’Assemblea Nazionale del
Potere Popolare elegge tra i
suoi deputati coloro che compongono il Consiglio di Stato,
“l’organo che la rappresenta tra
una sessione e l’altra, esegue le
sue risoluzioni e svolge le altre
funzioni che la Costituzione e
la legge le attribuiscono”.
Questa assemblea elegge anche
il presidente e il vicepresidente e nomina, su proposta del
presidente, il primo ministro e
i membri del Consiglio dei mi-

I candidati all’Assemblea Nazionale
non sono indicati dai partiti, chiunque
può nominarli. Lo stesso avviene
nelle democrazie rappresentative
o nelle repubbliche parlamentari?
nistri; elegge il presidente della
Corte suprema e i suoi giudici, il
procuratore generale, il controllore generale e altri funzionari.
Ogni persona dai 16 anni in su
ha il diritto di votare liberamente, equamente, direttamente e a
scrutinio segreto. Tutti hanno il
diritto di voto. I candidati non
sono nominati dai partiti ma
dalle assemblee di quartiere o di
circoscrizione e dalle organizzazioni sociali. Chiunque può
nominarli.
Le assemblee sono obbligate
a bilanciare il genere, il colore
della pelle e l’estrazione sociale
per garantire una rappresentanza equa e pluralistica.
Nelle assemblee vengono presentate le qualità dei candidati e i partecipanti decidono a
maggioranza per alzata di mano
sulle nomine.
Le campagne elettorali sono
proibite; si diffondono semplicemente le foto e i curricula
vitae dei candidati, che tengono
incontri con gli elettori nei luoghi di lavoro, nelle cooperative,
nelle scuole, ecc.
Per essere eletti è necessaria la
maggioranza assoluta; se nessuno dei candidati raggiunge la
metà più uno dei voti validi, i

due candidati con più voti vanno al secondo turno.
Dal 1993 in poi, Fidel e Raúl
Castro si sono sottoposti periodicamente al verdetto degli
elettori. Si sono candidati come
deputati e hanno invariabilmente vinto nei loro rispettivi
distretti.
Le urne sono custodite da bambini e giovani pionieri, sigillate
alla fine delle votazioni e poi
le schede scrutinate pubblicamente. Corrispondenti dei media nazionali e internazionali,
membri del corpo diplomatico
e persino i turisti vi possono assistere.
I deputati sono obbligati a rendere conto del proprio operato
e i loro mandati possono essere
revocati in qualsiasi momento.
La retribuzione che ricevono i
deputati in servizio non è superiore agli stipendi che avevano
prima di entrare nell’Assemblea
Nazionale del Potere Popolare.
Questo modello ha prevalso a
Cuba nelle elezioni del 1976,
1981, 1986, 1993, 1998, 2003,
2008, 2013 e 2018.
Chiunque può diventare deputato nell’Assemblea Nazionale
del Potere Popolare, a condizione che riesca a conquistare
14
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l’appoggio della sua assemblea.
E chiunque può diventare
membro del Consiglio di Stato
e Presidente della Repubblica, purché riesca a conquistare
l’appoggio dei suoi pari nel
massimo organo del potere politico.
Il Partito Comunista Cubano
non ha carattere elettorale, non
nomina nessuno ed è un mito
che tutti gli aspiranti a una carica istituzionale debbano appartenere ad esso.
In breve, il luogo comune che
Cuba vive sotto una dittatura
è una frottola A Cuba c’è una
democrazia senza partiti, che
non è la stessa cosa, e il potere
è regolato da una Costituzione
e da un quadro giuridico ben
definito.
È vero che l’articolo 62 della
Costituzione stabilisce il carattere socialista dello Stato
cubano e l’impossibilità di
cambiare questa caratteristica.
Ma qualcosa di simile accade in
Spagna e in altri paesi europei,
dove non esiste il diritto di sradicare le monarchie con mezzi
democratici o legali. Tuttavia,
questo non significa che i media occidentali stiano parlando
a vanvera o perdendo tempo
in chiacchiere inutili 24 ore al
giorno con l’idea che siano regimi dittatoriali.
Questo è tutto.
*giornalista messicano, editorialista de La Jornada México
(Pubblicato su Cubadebate)

N

ei giorni 11 e 12 luglio, a seguito dei
disordini fatti scoppiare ad arte in alcune
località cubane, qualche nostalgico
dell’oligarchia dispotica e razzista del passato
deve aver pensato che lo stato di continua
ossessione in cui è stato costretto a vivere
dopo il primo gennaio del ‘59 stesse finendo.
Dopo decenni di attacchi militari, biologici,
terroristici, economici e politici, e dopo
svariati tentativi di assassinare il simbolo della
Rivoluzione, Fidel, hanno creduto di ravvisare
nella epidemia da COVID-19 un inatteso
alleato per convincere il Popolo cubano della
bontà del capitalismo e indurli a rinunciare al
socialismo. Forti di questa convinzione hanno
messo in scena il solito copione da guerra
non convenzionale, con tanto di tafferugli
preordinati e video documentati, immagini e
notizie falsi messi generosamente in rete da
alcune organizzazioni lautamente finanziate
dal congresso degli Stati Uniti.
Naturalmente, l’occasione per creare disordini
è smaccatamente pretestuosa e funzionale
alla richiesta di un intervento umanitario (si
legga “militare”) che per la legge cubana si

configura come alto tradimento alla patria,
perpetrato da coloro che per 60 anni mai si
sono preoccupati dei diritti umani negati ai
propri concittadini dal blocco statunitense.
Una situazione pericolosa per Cuba, acuita
da un Presidente statunitense proveniente
dalle fila del partito democratico, requisito
che da solo rende superflue altre qualità e
che gli procura l’incondizionato appoggio del
progressismo radical-chic occidentale. Un
personaggio completamente privo di senso
umano, pieno di quella arrogante cattiveria
tipica di chi non conosce altro che la forza
quale via per imporre le proprie idee. Un
politico, tanto religioso quanto indifferente
all’umana sofferenza, il che lo rende il degno
continuatore della politica malata del suo
instabile predecessore.
Non a caso nel giro di una settimana ha
classificato “Cuba uno stato fallito” e
affermato che “le sanzioni a Cuba sono solo
all’inizio” e le ha quindi ulteriormente indurite.
Ciò lascia chiaramente intendere che gli Stati
Uniti intendono compiere un vero e proprio
genocidio del popolo cubano: e ciò senza che

vi sia stata una sola presa di posizione delle
massime organizzazioni internazionali contro
questa demenziale minaccia.
La solidarietà, quella vera, non ha bisogno
di corridoi umanitari e si manifesta con più
forza proprio nei momenti di crisi, allorquando
il senso di appartenenza di tutti noi deve
trasformarsi in pratico sostegno.
Indirizziamo quindi le nostre energie al
sostegno di Cuba in questa delicata fase
del suo percorso rivoluzionario: forniamo a
Cuba le risorse necessarie per continuare a
rappresentare l’ideale di riferimento per le
masse di oppressi del mondo.
È importante che tutta l’Associazione si
mobiliti per questo essenziale obiettivo: che
ognuno si impegni nel sensibilizzare iscritti,
simpatizzanti, organizzazioni territoriali e
tutti coloro che, seppur non sostenitori,
riconoscono l’illegittimità del Blocco
statunitense contro Cuba, a favore della
raccolta fondi per
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Innovazione e futuro nascosti dalla lotta all’imperialismo

Sempre più forti
nelle avversità

Annamaria Umbrello

L

a Rivoluzione cubana è
uscita ancora una volta rafforzata da un altro feroce
assalto degli Stati Uniti, portato
avanti con armi non convenzionali come il ricorso alla disinformazione e il finanziamento ai
gruppi di dissenso interno, con
l’obiettivo di provocare un’esplosione sociale e il rovesciamento del progetto rivoluzionario con la forza.
E tuttavia bisogna riconoscere
che questi attacchi riescono a
raggiungere un obiettivo più
subdolo ma non meno odioso, cioè nascondono al mondo
i molti successi giornalieri di
Cuba. All’ombra della lotta contro l’imperialismo, lontano dalle
telecamere della stampa mondiale e internazionale, Cuba è
una fucina di iniziative di rinnovamento e programmi sociali di
cui non si parla.
Un esempio è il lavoro collettivo su abitazioni, parchi, scuole,
strade e policlinici che da agosto si sta realizzando in via prioritaria in 62 quartieri arretrati
dell’Avana. Un’iniziativa che ha
visto da subito la partecipazione
attiva dei residenti, cosa naturale
in un contesto nel quale sono i
diretti interessati: il rafforzamento dell’idea di comunità
è al centro della nuova Costituzione della Repubblica, che
infatti stabilisce il principio del
decentramento amministrativo
e l’aumento della partecipazione popolare al processo decisionale. “Il popolo deve essere
consultato su queste cose, gli si

Di fronte al Covid tutta la popolazione
si sta mobilitando per uscire
dalla pandemia e perfezionare
il proprio modello socialista
deve chiedere quali sono le priorità, che sia la strada, i marciapiedi, il circolo sociale, il centro
culturale; questa è la nostra democrazia”, ha detto il presidente
Miguel Díaz-Canel.
Un altro fronte sul quale i cubani stanno conseguendo ottimi
risultati è quello della lotta al
Covid-19. La rapida diffusione
della variante Delta è stata seguita da uno straordinario aumento dei casi e dei decessi dovuti al Covid da giugno in poi,
e sono state fatte delle prodezze,
il possibile e l’apparentemente impossibile, per contrastare
questa nuova ondata. Pur con
tutti i problemi che sono sorti, a
cominciare dalla carenza di ossigeno medico a causa di un grave
guasto al principale impianto
di produzione, la gente ha dato
nuovamente prova di un instancabile energia e dedizione alla
causa comune. A partire dallo
stesso presidente Díaz-Canel,
onnipresente in ogni situazione
che lo richieda, che da 18 mesi
presiede la riunione quotidiana
del gruppo provvisorio di lotta
al Covid, che ha tra i suoi obiettivi quello di responsabilizzare le
autorità provinciali e coordinare
la risposta sanitaria a livello locale.
Ma è la partecipazione degli
studenti universitari e di molti

giovani al lavoro di comunità,
il loro mettersi in prima linea,
svolgendo un importante lavoro
di supporto logistico e non solo
negli ospedali e nei centri di isolamento per i pazienti positivi, a
essere veramente straordinaria.
A Matanzas, dove si è riuscito ad
appiattire la curva del contagio,
il loro contributo è stato eroico.
Persino Gerardo Hernández
Nordelo, uno dei cinque eroi
cubani e coordinatore nazionale dei Comitati di Difesa della
Rivoluzione, ha riconosciuto
l’eccezionale desiderio di partecipazione dei giovani e ha reso
loro omaggio.
Nonostante il duro attacco della variante Delta e le bugie dei
media occidentali sulla presunta
incapacità del suo sistema sanitario di far fronte all’epidemia,
Cuba ha registrato un tasso
di letalità dell’0,80 per cento
dall’inizio della pandemia, ben
al di sotto del 2,08 a livello mondiale e del 2,51 nelle Americhe.
Ci sono state negligenze e fallimenti, ma non sono stati predominanti, anche in un momento
così critico.
I disordini di strada dell’11 luglio, nonostante siano stati incentivati mesi prima e innescati
dai feroci piani di destabilizzazione di Washington, hanno
evidenziato anche problemi non
16
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affrontati o non risolti, tra cui
la negligenza dell’apparato governativo. Díaz-Canel, quando
il pomeriggio dell’11 luglio ha
spiegato la brutale campagna
mediatica e l’azione controrivoluzionaria in corso, ha definito
legittime alcune delle richieste
dei manifestanti con cui aveva
parlato quella stessa mattina a
San Antonio de los Baños. E
poi il giro dei quartieri vulnerabili dell’Avana uno per uno,
compresa La Güinera, l’epicentro delle proteste nella capitale,
dove è stato acclamato. Il presidente viaggiava costantemente
per il paese parlando con il popolo, fino a quando il Covid ha
impedito per mesi ai quadri e ai
leader rivoluzionari il contatto
diretto con il popolo, insostituibile per la sua carica emotiva.
Non era mai successo prima. Ed
è successo quando era più necessario, quando l’inasprimento del
blocco voluto da Trump, l’assenza di entrate dal turismo e la crisi
economica aggravata dalla pandemia stavano affondando più
profondamente nella carne degli
uomini e delle donne cubani.
La Rivoluzione cubana ha potuto sostenere il suo progetto d’indipendenza e di giustizia sociale
di fronte all’aggressività del suo
vicino del nord grazie anche al
suo radicamento nella migliore
tradizione nazionale e popolare,
alla sua combattività, creatività e
capacità di reinventarsi. L’imperialismo non ha mai potuto, né
potrà mai, togliere l’iniziativa ai
rivoluzionari cubani.
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Un binomio che non si discute

Per Cuba, sovranità e
socialismo sono la stessa cosa
A.L.

Foto: radiocubitas

I

l paese è nelle mani dei giovani. Lo è sempre stato: Martí
aveva 16 anni quando scrisse
“La presidenza politica a Cuba”,
Mella aveva 22 anni quando
fondò il Partito Comunista,
Guiteras aveva 27 anni quando
ordinò la nazionalizzazione della Compagnia Elettrica, anche
Fidel aveva 27 anni quando prese d’assalto la Caserma Moncada e il Che aveva 30 anni quando
prese Santa Clara.
L’avanguardia giovanile ha sempre avuto concetti molto chiari
su ciò che bisognava fare in un
dato momento. Ecco perché è
così importante discutere i concetti essenziali di cui abbiamo
bisogno per guidare le azioni
di oggi e andare avanti. Uno di
questi concetti essenziali, forse il
più importante, è che difendere
Cuba e difendere il socialismo
non sono due battaglie diverse,
ma una sola.
Le società umane sono entità
storiche, e questa storicità significa che ciò che siamo oggi è la
conseguenza di una traiettoria
lunga e complessa, diversa per
ogni collettività umana. La nostra è una traiettoria che collega,
fin dalle sue origini, l’aspirazione alla sovranità nazionale con
quella all’equità e alla giustizia
sociale. Per Cuba nel XXI secolo, sovranità e socialismo sono
due concetti interdipendenti:
non avremo sovranità nazionale senza socialismo, né potremo
costruire il socialismo senza sovranità nazionale.
La sovranità nazionale è sempre
stata (ed è ancora) un obiettivo
sacro per il quale molti cubani
hanno dato la vita. Ma è sempre
stato un obiettivo non fine a se
stesso.
La sovranità non è una stazione
di passaggio: è un punto di partenza. Lo difendiamo perché è
ciò che ci permette di continuare il cammino verso mete più

Per comprendere appieno lo spirito
che guida la Rivoluzione bisogna capire
che oggi essere diversi significa
non rassegnarsi alle ingiustizie
ed essere padroni del proprio futuro
alte, legate alla giustizia sociale,
alla dignità umana e alla cultura.
La difesa della sovranità nazionale oggi include la difesa del
socialismo.
La sovranità non è un concetto
astratto: è il diritto di essere diversi. E tra queste differenze, siamo diventati l’esperimento storico più lungo nella costruzione
del socialismo, attualmente in
sviluppo (con l’eccezione della
Cina e tutte le sue particolarità).
Essere “diversi” oggi significa
avere la libertà effettiva di superare la logica delle relazioni
di mercato che costruiscono disuguaglianze ed esclusione, e di
orientare le strategie verso una
razionalità economica che crea
cultura, giustizia e sostenibilità
a lungo termine, diversa dalla razionalità della massimizzazione
dei profitti immediati.
Significa che se dovessimo fare
marcia indietro sulla sovranità
nazionale, la costruzione della
nostra istituzionalità, perfettibile ma inclusiva e partecipativa,
sarebbe congelata, l’innovazione e lo sviluppo sarebbero congelati, e allora i centri del potere
mondiale riprenderebbero l’acquisizione di attivi come hanno
sempre fatto dal XIX secolo,
e fabbricherebbero a Cuba la
“loro” élite nazionale subordinata. È già successo una volta nel
1902. I cubani di oggi, e quelli di

domani, non possono permettere che questo accada di nuovo.
Raggiungere gli obiettivi interdipendenti della sovranità nazionale e della giustizia sociale
nel mondo di oggi richiede la
proprietà sociale dei mezzi fondamentali di produzione e il
ruolo guida dell’impresa statale
nell’economia.
Giustizia sociale significa educazione, salute, accesso alla
cultura, protezione del lavoro e
sicurezza sociale, obiettivi che
si realizzano in un sistema di
istituzioni iscritte a bilancio e
finanziate dalle entrate dell’economia statale. Non avremmo
potuto costruirlo con le tasse di
un’economia sottosviluppata,
privatizzata e dipendente.
L’uguaglianza sociale non è una
conseguenza dello sviluppo economico: è un prerequisito dello
sviluppo economico.
La traiettoria rivoluzionaria di
Cuba ha costruito un ampio
consenso nella nostra società
sugli obiettivi che dobbiamo
raggiungere. Questo consenso è
una risorsa innegabile.
La credenza di base del capitalismo (anche in coloro che onestamente credono ancora nel capitalismo) è la costruzione della
prosperità materiale basata sulla
proprietà privata e sulla concorrenza. La nostra si basa sulla creatività guidata da ideali di equità
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e solidarietà tra le persone, comprese le generazioni future.
Abbiamo molte scelte davanti
a noi, e c’è molto da discutere
nella nostra società, ma non potremmo fare nulla se non avessimo la sovranità nazionale per
difendere un’indipendenza, che
dipende molto, in questo XXI
secolo, dall’educazione, dalla
scienza e dalla cultura.
Sulla sovranità di Cuba e sull’ideale socialista dobbiamo costruire un consenso solido come
una roccia di granito. Poi possiamo discutere quanto vogliamo
sui modi concreti per raggiungerli. Il nostro compito è quello
di rafforzare questo consenso. Il
piano dei nostri avversari storici
è quello di eroderlo. “Piano contro piano” era un’espressione di
José Martí.
Negli anni ’80, quando c’erano
già segni di disintegrazione nel
campo socialista europeo, Fidel
Castro sviluppò la dottrina della
“Guerra di tutto il popolo”, che
mise un freno all’opzione militare per distruggere la rivoluzione.
Poi negli anni ‘90 ha promosso
quella che all’epoca abbiamo
cominciato a chiamare “La battaglia delle idee”.
Quelli di noi che hanno vissuto
entrambe le fasi vedono molto
chiaramente oggi che la battaglia delle idee è la continuazione
della guerra di tutto il popolo in
un nuovo scenario.
Nella prima, abbiamo vinto: la
storia delle invasioni militari di
Grenada, della Repubblica Dominicana, di Haiti, di Panama
e altre non poteva ripetersi a
Cuba. E anche in questa seconda
fase, che è la protagonista di oggi
e che ripete modelli di egemonia
culturale, dobbiamo vincere.
È essenziale capire che per Cuba,
la sovranità e il socialismo sono
la stessa cosa.
(Pubblicato su La pupila
insomne)

Un nuovo futuro per il Cile

El rincón
de Latinoamérica

Il tramonto del
neoliberismo cileno

Matteo Panizza

«N

o son treintas pesos, son treinta
años!». Questo
è il grido che correva di bocca
in bocca tra le barricate e lungo
i cortei degli studenti di Santiago, scesi in strada il 18 ottobre
2019 per opporsi al rincaro delle tariffe del trasporto metropolitano. Quei treinta pesos in più
non erano infatti che l’ultimo
scricchiolio di un sistema politico ed economico destinato a
crollare sotto il peso delle sue
contraddizioni: Plaza de la Dignidad (così è stata ribattezzata
la piazza dedicata al generale
Baquedano) vibrante di più
di un milione di manifestanti

L’abrogazione della Costituzione
pinochetista e lo smantellamento
dell’impianto neoliberista dei “Chicago
Boys” completa la transizione
democratica iniziata nel 1990
avrebbe poco più avanti svelato
al presidente Sebastián Piñera
la ragion d’essere dell’esplosione sociale, il rinnovamento
radicale delle fondamenta politico-economiche del Cile.
È significativo che l’emergere
del movimento sia stato accolto con la proclamazione, nella
regione di Valparaíso e nelle
provincie di Santiago e Con-

cepción, di un esasperato coprifuoco come strumento per
mantenere l’ordine pubblico,
misura repressiva propria del
governo golpista e mai più applicata dopo l’avvio del processo di rinnovamento istituzionale iniziato nel 1990: quella del
popolo cileno si prospettava
già allora come una battaglia
contro lo spettro di un passato
19

Plaza de la Dignidad chiusa
ai manifestanti durante
le rivolte del 18 ottobre 2019.
Foto: Radio Reloj

con cui la democrazia liberale
si è dimostrata incapace di fare
i conti.
Il movimento, a due anni di
distanza, non si è fermato. Le
piazze, animate dall’azione
congiunta di soggetti eterogenei, dai collettivi femministi ai
rappresentanti dei popoli originari, dai partiti della sinistra
tradizionale agli indipendenti
riuniti in liste come la Lista del
Pueblo e Frente Amplio, hanno
già raggiunto due importanti
traguardi: la vittoria dell’apruebo al referendum del 25 ottobre

Elisa Loncón Antileon,
accademica, linguista
e attivista mapuche,
è stata eletta Presidente
della Costituente.
Fonte: Twitter

2020, che ha sancito la volontà
di abrogare la Costituzione dello Stato, emanata nel 1980 dal
regime di Pinochet e ancora
oggi in vigore, e la conquista
della maggioranza dei seggi nella Convención Constitucional,
incaricata di redigere una nuova
legge fondamentale.
Che l’abolizione della Costituzione del 1980 sia al centro delle rivendicazioni dell’opposizione non dev’essere motivo di
sorpresa: il documento rappresenta il lascito ideologico del
governo militare, cristallizzazione del programma socioeconomico neoliberale sviluppato
a seguito del golpe del 1973 da
economisti formatisi all’Università di Chicago, studiato per
ridurre lo Stato a strumento di
garanzia delle condizioni d’esistenza e espansione dei mercati.
Seguendo le orme di pensatori come Hayek e Friedman,
i cosiddetti Chicago Boys
inaugurarono una stagione di
privatizzazioni
sistematiche
con l’obiettivo di aprire all’accumulazione di capitale e allo
sviluppo di dinamiche concorrenziali spazi la cui gestione era,
durante l’esperienza socialista
del governo di Unidad Popular
guidato da Salvador Allende,
appannaggio della sfera pubblica.
Come scrive lo storico Perry
Anderson in Balanco do neoliberalismo, «Il regime militare
ha il merito di essere stato il vero
pioniere della fase neoliberale
della storia contemporanea»,

laboratorio di un progetto di
negazione strutturale delle responsabilità sociali dello Stato.
Bruno Aste Leiva, professore di
Scienze giuridiche presso l’Università di Antofagasta, nello
studio intitolato Estallido social en Chile, sottolinea come
al ritorno della democrazia nel
1990 non sia seguita una riorganizzazione delle strutture
economiche e produttive, ma
che al contrario «i governi di
centro-sinistra hanno optato
per la conservazione della stabilità macroeconomica, la quale
era orientata allo sviluppo del
processo di liberalizzazione
commerciale […]. In questo
senso, le politiche di concertazione economica messe in atto
sono state fondamentali per
il mantenimento del modello
economico in vigore, reso possibile da misure di stimolo alla
libera circolazione dei capitali e
alla privatizzazione di aziende
dedicate all’erogazione di opere
pubbliche e allo sfruttamento
e commercializzazione delle risorse naturali, ora nelle mani di
capitali stranieri.”
Rodrigo Andrea Rivas, professore di Politica economica, lo
ha affermato molto chiaramente durante un incontro con il
collettivo Nuova Casa del Popolo: in Cile ogni servizio è in
mano a enti privati. Per garantire la reale accessibilità delle
funzioni sociali fondamentali,
come istruzione, sanità e sistema pensionistico, è necessario
per porle sotto il controllo

pubblico, attraverso un processo di socializzazione che va finanziato agendo su due fronti:
«uno, relativo alle entrate derivate dall’utilizzo delle risorse
da parte delle compagnie multinazionali che oggi le controllano non pagando praticamente
nulla, e il secondo riguardante
un sistema di tassazione dei capitali che garantisca allo Stato
i fondi necessari per portare a
compimento i programmi di
responsabilità sociale che gli
competono».
Le pensioni, precisa Aste Leiva, funzionano oggi secondo
il principio di capitalizzazione individuale, che prevede la
gestione, da parte di imprese
private attive sul mercato finanziario, di somme accumulate
negli anni dai singoli lavoratori,
di norma talmente misere da
costringere lo Stato a elargire
sussidi integrativi. Allo stesso
modo, la frammentazione amministrativa del sistema scolastico, sostenuto dai soli fondi
messi a disposizione delle municipalità, ha lasciato spazio
allo sviluppo di istituti privati,
creando forti disparità di partecipazione ai programmi di
istruzione superiore. Il sistema
sanitario non fa eccezione: l’adeguazione al paradigma neoliberale ha provocato l’emergere
di vette di indiscussa eccellenza tecnologica, a cui si lega il
progressivo innalzamento dei
prezzi, causa di una sempre
maggiore difficoltà di accesso
alle terapie. È importante no20

tare che la disparità sociale che
colpisce la popolazione cilena si
articola in forme specifiche di
oppressione di genere: la privatizzazione delle funzioni sociali
comporta insieme un’intensificazione del lavoro di cura, di
cui le donne sono ancora considerate uniche responsabili, e la
precarizzazione della posizione
delle lavoratrici.
In particolare, spiegano Camila Miranda e Pierina Ferretti,
militanti del Frente Amplio,
l’espansione massiva e incontrollata del mercato educativo
e sanitario è causa di una grave
svalutazione del valore sociale
delle mansioni tradizionalmente femminili, a cui si lega un’integrazione delle donne nel
mondo del lavoro condotta sotto il segno della flessibilizzazione e del continuo abbassamento della qualità dei contratti.
«Le conseguenze proprie della
modernizzazione neoliberale – scrivono le autrici – coerentemente con la tradizione
patriarcale cilena, generano
le condizioni per l’emergenza
femminista, nella misura in
cui le promesse di integrazione
sociale e di autonomia legate
all’inserimento delle donne nel
mercato del lavoro non si sono
avverate».
La Convención, oggi impegnata nella discussione del proprio
regolamento generale, sembra
dunque poter aprire lo spazio
per avviare un processo di modificazione strutturale delle gerarchie di genere, reso possibile
dalla riappropriazione pubblica
delle risorse e dalla riaffermazione della giustizia sociale sul
mercato.
Per quanto eterogenee e variegate, le piazze cilene si sono
unite in un’unica esplosione di
vita oltre e contro il capitale,
dimostrando al conservatore
Piñera e al mondo intero che
la lotta contro la mercantilizzazione dello Stato è possibile,
e che forse davvero “si apriranno di nuovo i grandi viali dove
l’uomo libero passerà per costruire una società migliore”.

L’inizio di un nuovo corso per l’integrazione panamericana?

El rincón
de Latinoamérica

Il rilancio della Celac
mette in crisi l’Osa

Nicoletta Manuzzato

S

i è tenuto il 18 settembre a Città del Messico
il sesto vertice della Celac, la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños.
Vi hanno partecipato ben 31
paesi, di cui molti rappresentati
ai più alti livelli. Un indubbio
successo per il presidente messicano López Obrador, noto
come Amlo, che esercitava la
presidenza temporanea dell’organismo e che ha fortemente
voluto questo summit per rilanciare l’integrazione regionale.
Istituita formalmente nel 2011
dietro impulso soprattutto
di Hugo Chávez, la Celac era
entrata in crisi con la successiva svolta a destra di parte dei
governi del continente (colpi
di Stato in Paraguay, Brasile,
Bolivia, elezione di Mauricio
Macri in Argentina, voltafaccia
di Lenín Moreno in Ecuador),
tanto che i tentativi di convocare questo sesto vertice erano
falliti sia nel 2018 che nel 2019.
E nel gennaio del 2020 il Brasile di Bolsonaro aveva sospeso la
sua partecipazione.
Si parlò allora della fine della
fase progressista latinoamericana, ma Cuba e il Venezuela continuavano la loro resistenza. E
del resto la storia non si ferma.
Il cambiamento iniziò proprio
in Messico nel 2018 con López
Obrador, proseguì in Argentina
nel 2019 con Alberto Fernández, in Bolivia con il ritorno della democrazia nel 2020, ora in
Perù con Pedro Castillo.
L’esistenza della Celac costituisce una sfida alla potenza statunitense e all’Organizzazione
degli Stati Americani, che Fidel
Castro definiva il Ministero
delle Colonie di Washington.
Dalla Comunità sono esclusi
infatti Stati Uniti e Canada,
mentre partecipano a pieno titolo Cuba e Venezuela.
La Dichiarazione finale sotto-

Dalla dichiarazione finale del vertice
l’esigenza di rafforzare coordinamento
e dialogo politico, il rispetto delle
differenze e l’impegno alla costruzione
di un ordine più giusto e inclusivo
linea il ruolo dell’organismo
come “meccanismo di coordinamento, unità e dialogo politico” dei paesi dell’America
Latina e dei Caraibi “sulla base
dei legami storici, dei principi
e dei valori condivisi dei nostri
popoli, della fiducia reciproca
tra i nostri governi, del rispetto
delle differenze, della necessità
di affrontare le sfide comuni e
di avanzare sulla strada dell’unità nella diversità a partire dal
consenso regionale”. Ribadisce
poi l’impegno alla “costruzione
di un ordine internazionale più
giusto e inclusivo” e alla “difesa
della sovranità e del diritto di
ogni Stato a costruire il proprio sistema politico, libero da
minacce, aggressioni e misure
repressive unilaterali”.
Respinge “ogni atto di terro-

rismo in tutte le sue forme e
manifestazioni”, sollecitando
ad adottare le misure necessarie
“affinché i nostri territori non
vengano utilizzati per ospitare installazioni terroristiche o
campi di addestramento” (si
allude apertamente alle operazioni segrete della Cia e all’appoggio della Colombia di Iván
Duque alle provocazioni contro il Venezuela Bolivariano).
Ratifica “il carattere di zona
libera dalle armi nucleari” della regione e saluta la creazione
dell’Agencia Latinoamericana
y Caribeña del Espacio e l’istituzione di un Fondo Integrato
per far fronte ai disastri provocati dal cambiamento climático.
Il documento si sofferma poi
sulla necessità di garantire un
accesso più equo ai vaccini con21

Il presidente messicano
López Obrador ha inaugurato
i lavori della Celac.
Foto: Radio Habana Cuba

tro la pandemia da Covid-19.
A questo proposito è stato approvato all’unanimità il Piano
di Autosufficienza Sanitaria
presentato dalla messicana Alicia Bárcena, segretaria esecutiva della Cepal, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe delle Nazioni
Unite. Il vertice si è poi espresso
per la fine del blocco statunitense a Cuba e a favore della
rivendicazione argentina sulle
Malvinas e delle risoluzioni del
Comitato Speciale dell’Onu
sulla Decolonizzazione relative
a Puerto Rico, di cui viene riaffermato “il carattere latinoamericano e caraibico”.
La rivendicazione della sovranità degli Stati membri e l’appello all’integrazione sono stati al
centro di molti interventi. “La
Celac può diventare il principale strumento per consolidare
le relazioni tra i nostri paesi”, ha
affermato López Obrador. La
Dottrina Bolivariana deve so-

stituire la Dottrina Monroe, ha
dichiarato Maduro, ricordando
il sogno dei padri fondatori che
lottarono per un’America Latina libera e unita.
Il presidente boliviano Luis
Arce ha criticato l’Organizzazione degli Stati Americani, che
“agisce contro i principi della
democrazia” e che “non contribuisce alla soluzione pacifica
delle controversie, ma al contrario le genera” (chiara allusione
alla sponsorizzazione del colpo
di Stato contro Evo Morales
da parte del segretario generale dell’Osa, Luis Almagro). Il
cubano Díaz-Canel ha denunciato con forza il tentativo di
strangolamento economico e di
golpismo politico cui l’isola è
sottoposta da decenni ad opera
degli Stati Uniti.
Discorsi che certo non sono stati apprezzati dai fedeli alleati di
Washington. E infatti non sono
mancate le voci discordanti.
Il paraguayano Abdo Benítez
ha voluto puntualizzare che la
sua presenza non costituiva in
alcun modo un riconoscimento della presidenza Maduro e
l’uruguayano Lacalle Pou ha ribadito i suoi attacchi alla “mancanza di democrazia” a Cuba, in
Nicaragua e in Venezuela (per
ironia della sorte, nella foto di
gruppo del vertice Nicolás Maduro appare vicino sia a Lacalle
Pou sia all’attuale capo di Stato
ecuatoriano Guillermo Lasso,

anch’egli sostenitore dell’autoproclamato presidente Juan
Guaidó).
Quanto alla Colombia, avrebbe dovuto essere rappresentata dalla vicepresidente Marta
Lucía Ramírez: al suo posto è
arrivata in Messico la viceministra dei Trasporti, che alla fine
non ha neppure preso parte ai
lavori. Il Ministero degli Esteri
di Bogotá si è limitato a emettere un comunicato con cui
contesta il “governo de facto”
di Caracas ed esprime le sue riserve sulla condanna del blocco
all’Avana.
Voci minoritarie comunque,
che non hanno potuto incrinare la rilevanza politica di questo
incontro. Che era stato prece-

duto da altri segnali importanti
sul nuovo ruolo della politica
estera di López Obrador. Basti ricordare l’amichevole accoglienza ricevuta da Miguel
Díaz-Canel, invitato d’onore a
prendere la parola il 15 settembre, nel corso delle celebrazioni
per l’Indipendenza messicana.
In quell’occasione Amlo aveva
criticato con parole durissime il
bloqueo a Cuba, il cui scopo è
quello di impedire il benessere
della popolazione dell’isola e
spingerla così a rivoltarsi contro
il proprio governo: “Se questa
perversa strategia avesse successo - aveva affermato - si trasformerebbe in una vittoria di
Pirro, vile e canagliesca”. Mesi
prima aveva proposto che Cuba
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Un momento dei lavori.
Foto: Cubadebate

venisse dichiarata “patrimonio
dell’umanità”, per aver resistito
così a lungo di fronte alle pressioni di Washington.
Sempre il Messico ospita in
questo periodo i colloqui tra il
governo bolivariano e l’opposizione alla ricerca di una soluzione alla crisi. Ed è sicuramente
un grosso passo avanti il fatto
che anche i più “duri” antichavisti abbiano deciso di partecipare alle prossime elezioni del
21 novembre. Ė il frutto del
ruolo crescente svolto dalla diplomazia messicana (nel 2019
Amlo fu tra i pochi a non riconoscere Guaidó e il primo a
concedere asilo politico a Evo
Morales, costretto a lasciare il
suo paese dopo il golpe).
Dal punto di vista economico,
obiettivo della Celac è di liberarsi dal soffocante controllo di
Washington e di aprirsi al resto
del mondo, compresa la Russia,
la cui presenza nel continente è
diventata rilevante, e soprattutto la Cina - che già costituisce
il principale socio commerciale
di molte nazioni tra cui il Cile.
E il leader cinese Xi Jinping ha
inviato al summit un caloroso
messaggio, ricordando l’accordo firmato nel 2014 e auspicando un rafforzamento della
cooperazione bilaterale.
(Fonte:latinoamerica-online.it)

I luoghi emblematici della capitale cubana

Più che musei, tesori

(seconda parte)

A cura del Complejo
Museal Historico-Militar
de la Habana

1 - Il Museo della Rivoluzione
2 - Sala degli Specchi

I

l 12 dicembre 1959, con un
decreto del ministro delle
Forze Armate Rivoluzionarie Raúl Castro Ruz, fu fondato il Museo della Rivoluzione,
una delle prime istituzioni della
Rivoluzione di questo tipo create dopo il 1° gennaio 1959. Il
luogo scelto come sede iniziale
fu il castello di San Salvador de
La Punta, dove si trovavano gli
uffici e dove venne realizzato un
intervento di ristrutturazione.
(foto 1)
Il 26 luglio 1963, gli oggetti che
facevano parte della collezione
del Museo furono esposti per la
prima volta alla base del monumento a José Martí nella Plaza
de la Revolución.
È opportuno rilevare che nell’area che ospita il Museo della Rivoluzione aveva sede il Palazzo
Presidenziale della Repubblica
di Cuba tra il 1920 e il 1965.
Nel 1909, il generale Ernesto
Asbert, all’epoca governatore
dell’Avana, decise di far costruire una nuova sede per il
governo provinciale nell’isolato composto dalle vie Refugio,
Colón, Zulueta e Avenida de las
Misiones, il cui proprietario era
lo Stato.
I lavori iniziarono il 4 febbraio
1913. Nel 1917, in piena fase di
ccostruzione, e durante la presidenza di Mario García Menocal
y Deop, l’allora first lady Mariana Seva andò a far visita ai
lavori. Si dice che questo cambiò il destino finale del futuro
Palazzo, quando Doña Mariana
propose che l’edificio fosse la
sede del potere esecutivo del
paese. Il 20 gennaio 1920, Menocal, accompagnato da tutta
la sua famiglia, si trasferì nel
nuovo palazzo, che inaugurò
ufficialmente il 31 dello stesso
mese.
Le caratteristiche distintive del
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Il tour continua alla scoperta della storia
affascinante dei musei e dei luoghi
emblematici che hanno svolto un ruolo
di primo piano nella rivoluzione
e che rappresentano la capitale cubana
dei giorni nostri
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palazzo sono la sua ricca decorazione e il prezioso patrimonio
artistico che custodisce. Molti
di questi beni patrimoniali portano la firma di artisti cubani
che sono tra i più rappresentativi della prima metà del secolo
XXI.
Vanta magnifici ambienti: la
maestosa Sala degli Specchi,
situata al secondo piano e luogo delle grandi attività ufficiali,
è il punto focale del palazzo e
degno culmine della sua scalinata. Adiacente alla Sala degli
Specchi si trova l’Ufficio Presidenziale, sede di 25 mandati
presidenziali. Su questo stesso
piano si trovano il Salón Dorado, che era la sala da pranzo di
gala, dove si tenevano i grandi
banchetti del palazzo, e il Salón
de la Bandera, l’ex Salón de
Embajadores. Adiacente all’ufficio esecutivo c’è il luogo dove
si trovava il Consiglio dei Ministri. (foto 2/3)
Durante il periodo neocoloniale, l’edificio, che in teoria doveva essere l’istituzione rappresentativa della democrazia, fu al
contrario il centro della corruzione politica, amministrativa e
giudiziaria; di losche manovre
economiche; della resa e della
sottomissione dell’oligarchia al
potere ai dettami degli investitori stranieri.
Molte volte il popolo arrivò
fino al suo ingresso principale o
nelle strade circostanti per condannare, con imponenti manifestazioni, le attività di coloro
che li avevano spudoratamente
derisi o commesso i più inconcepibili oltraggi. Pertanto, il
Palazzo non era solo il simbolo
del potere, ma anche il palcoscenico dove si esprimevano i
più profondi interessi popolari
e rivoluzionari.
Il 10 marzo 1952, dopo una ri-
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volta militare, Fulgencio Batista
occupò la poltrona presidenziale e non fece che aggravare tutti
i problemi che affliggevano la
repubblica. Da quel momento,
il palazzo esecutivo ha visto aumentare la sua reputazione già
negativa.
Un evento storico che trascende il Palazzo e che costituisce
un’importante pietra miliare
nel contesto delle nostre lotte per la liberazione definitiva
è il tentativo, da parte di un
commando del Direttorio Rivoluzionario, di giustiziare il
tiranno Fulgencio Batista il 13
marzo 1957.
La guarnigione riuscì a barricarsi nei piani superiori; da
lì impedì ai rivoluzionari di
raggiungere il terzo piano e
mitragliò le strade. Privi di appoggio, gli assalitori optarono
per una ritirata che si rivelò
quasi impossibile e durante la
quale la maggior parte di loro
morì senza aver fatto giustizia
patriottica.
L’azione mirava ben oltre la
resa dei conti con coloro che
avevano rotto il processo costituzionale e imposto la violenza
come metodo di governo: cercava piuttosto di demolire il
regime di corruzione politica,
ingiustizia sociale e dominazione straniera, e di facilitare
l’accesso al potere delle forze
rivoluzionarie.
Il 31 dicembre 1958, alla vigilia
di Capodanno, Batista fuggì da
Cuba e il Palazzo Presidenziale
unì definitivamente il suo destino al popolo e alla Rivoluzione.
Pochi giorni dopo, nel mezzo
della grandiosa accoglienza che
ricevette all’Avana, il comandante in capo Fidel Castro fece
una sosta obbligatoria al Palazzo. Ed è proprio dal Palazzo che
si è rivolto alla folla acclaman-

te, e nel suo discorso ha alluso
al passato oscuro dell’edificio
e alla necessità di cambiarne
l’immagine. (foto 4)
Da allora, questo è stato un
importante centro di attività rivoluzionarie. Dal Palazzo uscirono, uno dopo l’altro, i decreti
che realizzavano il programma
esposto da Fidel in “La storia
mi assolverà” e altre misure che
completavano il lavoro dei primi anni. Questa volta era una
sede obbligatoria e permanente per figure come Fidel, Raúl,
Che, Camilo e altri leader che
vi si recavano nell’adempimento delle loro responsabilità.
Sistematicamente, i grandi
eventi si tenevano anche sulla
spianata di fronte alla terrazza
nord del Palazzo, e si realizzavano pratiche di democrazia eminentemente popolare. È qui che
furono fondate le Milizie Nazionali Rivoluzionarie (MNR)
e dove, il 28 settembre 1960,
furono creati i Comitati di Difesa della Rivoluzione (CDR).
Nel 1965, gli uffici della presidenza furono trasferiti al Palazzo della Rivoluzione, nella piazza omonima, e l’edificio assunse
allora nuove funzioni.
Il vecchio Palazzo Presidenziale
divenne la sede del Museo della
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3 - Salón Dorado
4 - Fidel si rivolge al popolo
nel 1959 dal balcone
del Palazzo Presidenziale,
oggi Museo della Rivoluzione
5 - Facciata del Museo
della Rivoluzione

Rivoluzione il 4 gennaio 1974,
con l’apertura di alcune delle
sue stanze. Dopo un totale restauro e rimodellamento dell’edificio, una nuova mostra fu
inaugurata il 27 gennaio 1988,
anche se altre parti furono aperte più tardi.
Nelle sue sale sono mostrati i
più importanti eventi e processi storici che hanno avuto
luogo nel nostro paese da prima
dell’arrivo dei conquistadores
spagnoli fino ai giorni nostri,
con enfasi sulle lotte condotte
dal popolo cubano durante i secoli XIX, XX e XXI, prima per
ottenere l’indipendenza e poi
per mantenere la propria sovranità. (foto 5)
Il nostro maggior tesoro è il valore delle collezioni, che possiedono alte qualità patrimoniali e
simboliche e che costituiscono
testimonianze di prim’ordine
del processo storico cubano. Si
tratta di tesori legati a perso-
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nalità, fatti e processi degni di
nota.
I visitatori che arrivano al Museo possono apprezzare preziosi
elementi legati alla vita e al lavoro di Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Maceo, Máximo
Gómez, Frank País, Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che
Guevara, Camilo Cienfuegos e
molte altre personalità.
Accanto al Museo si trova il
Memoriale del Granma, con
pezzi di grande valore storico,
presieduto dallo yacht che portò Fidel Castro e i suoi 81 compagni dal porto messicano di
Tuxpan alle coste cubane, per
iniziare la lotta di liberazione.
Il Memoriale è stato inaugurato
per commemorare il 20° anniversario dello sbarco del Granma. (foto 6/7)
L’ingresso principale del Museo
è fiancheggiato da due elementi
emblematici: i resti della sentinella dell’Angelo che fanno
parte del muro che circondava
l’Avana in epoca coloniale e il
cannone semovente SAU-100,
usato da Fidel Castro durante le
battaglie di Playa Girón.
Il Museo della Rivoluzione è
oggi considerato uno dei musei
più importanti del paese, sia per
la quantità e il valore delle sue
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collezioni che per le sue attività
culturali, storiche e politiche.
Centinaia di migliaia di persone lo visitano ogni anno. Vengono da Cuba e da tantissimi
altri paesi. È stato dichiarato
Monumento Nazionale, possiede l’Ordine “Félix Varela” di 1º
grado ed è stato premiato con la
replica del machete di Máximo
Gómez, regalato dal generale
dell’esercito Raúl Castro Ruz.
(foto 8/9)
Ora si trova in una importante
fase di intervento che lo restituirà con valori rinnovati nella
struttura e con soluzioni espositive adeguate alla contemporaneità. Cuba, la sua Rivoluzione e i valori e la dignità del suo
popolo saranno pienamente
rappresentati in un museo del
XXI secolo.
Il “Parco storico militare di
Morro-Cabaña” e il “Museo
della Rivoluzione” offrono una
vasta gamma di servizi specializzati. Tra questi, si distinguono:
- la visita alle aree esterne del
Parco Storico Militare Morro-Cabaña, dalle 10:00 alle
18:00, un tour che include il
Mirador del Cristo de la Habana e la mostra dell’arsenale
“Crisi di ottobre”.

- la visita diurna alla Fortaleza
de San Carlos de la Cabaña,
dalle 10:00 alle 18:00, un’opportunità per godere della Cerimonia della Meridiana e visitare spazi come la Commenda del
Che, la Galleria delle Miniere,
la Sala delle Prigioni, tra le altre
sale di esposizione. C’è anche il
negozio specializzato di Caracol, “La Triada”, dove si possono trovare i sigari più grandi del
mondo. Il sigaro lungo 90 metri
detiene il Guinness dei primati
ed è un omaggio al 90° compleanno del Comandante in Capo
Fidel Castro Ruz.
- la visita diurna al Castillo de
los Tres Reyes del Morro, dalle
10:00 alle 18:00, un’opportunità per godere, tra le altre sale
espositive, della Surtida de los
Tinajones, la Plataforma de la
Estrella, il Boquete dove entrarono gli inglesi nel 1962, la salita al Faro dell’Avana. Vendita
di souvenir e negozio specializ-
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6/7 - Memoriale del Granma
8/9 - Il 19 aprile 1989, in occasione dell’anniversario della vittoria
di Playa Girón, il comandante in capo Fidel Castro Ruz ha acceso
la Fiamma Eterna del Monumento agli Eroi della Nuova Patria,
situato nel Memoriale del Granma. Questa fiamma non si è mai
più spenta, un esempio eterno dei nostri martiri e della resistenza
del popolo cubano per difendere la sua Rivoluzione

zato di Caracol.
- la visita diurna al Centro Culturale Casa del Che, dalle 10:00
alle 18:00, tour attraverso le
sale espositive del luogo, dove
si potrà apprezzare la vita del
Che nei suoi tre mesi di permanenza.
- la visita diurna al Museo della Rivoluzione, dalle 9:30 alle
17:00, dove si può godere di
spazi come la Sala degli Specchi, l’Ufficio Presidenziale e il
Consiglio dei Ministri, il Memoriale del Granma e altre sale
espositive.
- servizio di guida specializzata
in inglese e francese.
- la visita notturna alla Ceri9
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monia del Cannone delle Nove
nella Fortaleza de San Carlos
de la Cabaña, dalle 18:00 alle
22:00, che include la fruizione
di spazi come la Commenda
del Che, la Sala della Prigione e
altre sale espositive. Vendita di
diversi prodotti artigianali. Per
godere al meglio della Cerimonia, è possibile prenotare spazi
come il Box e il Balcone, con
servizio gastronomico incluso.
- affitto di diversi spazi come
la Sala degli Specchi e la Sala
Dorado nel Museo della Rivoluzione; nella Fortaleza San
Carlos de la Cabaña vi sono tre
teatri con aria condizionata,
attrezzature audio e una capacità di 50, 80 e 350 visitatori
rispettivamente, così come due
protocolli in stile minimalista.
- per la realizzazione di grandi
eventi abbiamo oltre 100 spazi
di diverse dimensioni, come la
Glorieta de San Ambrosio, Patio de los Jagüeyes, Los Fosos,
Terraza del Pabellón K, Plaza
de Armas, Plazas de San Francisco, e altri spazi dove possiamo
ospitare da 200 a 1500 persone.
Come il Castillo de los Tres
Reyes del Morro, anche la Fortaleza San Carlos de la Cabaña
ha una cappella per la celebrazione dei matrimoni.
- nelle nostre strutture si può
usufruire di varie offerte gastronomiche di cucina nazionale
e internazionale in ambienti
esclusivi come quello fornito
dal Ristorante “El Bodegón”, situato all’interno della Fortaleza
de San Carlos de la Cabaña.

Premiato a Massa
il libro su Gino Doné,
l’italiano del “Granma”

I

l 25 Settembre 2021, in
coincidenza “santera” con il
59° compleanno dell’autrice,
il libro “Gino Doné L’italiano
del Granma” edito da Massari in 1a edizione nel 2013, in
2a edizione nel 2015 e
in edizione spagnola curata dal Circolo
dell’Associazione di
Amicizia Italia-Cuba
di Celle Ligure-Varazze
nel 2016, in occasione
del 60° anniversario dello
Sbarco del Granma, è stato premiato nell’ambito del
Concorso Letterario Internazionale giunto alla XV edizione “Massa Città Fiabesca di
Mare e di Marmo”.
Si è infatti aggiudicato il 2°
premio come finalista assieme
ad altri quattro titoli, nella sezione “Libri di Narrativa Editi”,
riscuotendo il consenso della
Giuria del Premio, che durante la premiazione presso Villa
Cuturi, situata di fronte al lungomare di Marina Di Massa, lo
ha “medagliato” e “diplomato”,
come mostrato nelle foto scattate dall’autrice, Katia Sassoni,
che si è mostrata molto contenta del riconoscimento.
Katia, accompagnata da Gianfranco Ginestri, si è recata con
gioia all’appuntamento a Marina Di Massa per ritirare il
premio, inaspettato, ma accolto
con giustificata contentezza.
Gino Doné, persona di ampio
spessore umano e storico, si è
meritato tutto questo.
Diploma, Medaglia e Gettone
di presenza del valore di 100
euro all’Autrice del Libro, ma
anche tanta soddisfazione per
Gianfranco Ginestri, l’editore
Massari e il Presidente del Circolo “Granma” Roberto Casella, che hanno investito energie
e impegno affinché la storia di
Gino fosse conosciuta e trasmessa alle diverse generazioni
in tutto il mondo. Il fatto che a
un concorso letterario interna-

zionale sia stato
riconosciuto il
valore di tale opera è di buon auspicio!
L’autrice sta inoltre preparando, per
il 100° compleanno
di Gino Doné, che avverrà nel
maggio 2024, un nuovo libricino dal titolo “In viaggio con
Gino”, dove ripercorre tutte le
presentazioni del libro avvenute dalla sua pubblicazione
a oggi: ultima tappa appunto
quella del 25 Settembre 2021,
per ricevere il premio!
26

L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
ha ricevuto un importante riconoscimento
per il suo impegno e lavoro di solidarietà

L’ambasciatore
cubano in Italia
consegna
la medaglia
del 60° dell’ICAP
al Presidente
Papacci

Il 17 settembre l’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba ha ricevuto a Roma la
medaglia commemorativa del 60° anniversario
dell’Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli
(ICAP) come riconoscimento della sua opera di
solidarietà.
L’ambasciatore di Cuba in Italia, José Carlos Rodríguez, ha
consegnato l’onorificenza a Marco Papacci e Walter Persello,
rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell’Associazione
fondata nel 1961 in concomitanza con le manifestazioni
di appoggio alla Rivoluzione cubana durante l’invasione
mercenaria di Playa Girón.
Il Primo Segretario Incaricato degli Affari Politici, Claudia
Morgade, ha condotto la cerimonia nella sede della missione
diplomatica cubana, alla quale hanno partecipato l’ambasciatore
del Nicaragua, Mónica Robelo, e l’Incaricato d’Affari e Ministro
consigliere dell’ambasciata del Venezuela, María Elena Uzzo.
L’incontro, a cui hanno partecipato anche italiani provenienti
da diversi settori, è stato inaugurato da tre bambini cubani che
hanno recitato semplici versi di José Martí, mentre la coppia
Irma Castillo e Ulises Mora ha deliziato i presenti con la loro
rinomata maestria nel ballo della rumba.
Durante l’incontro, l’ambasciatore ha sottolineato che “stiamo
dando questo riconoscimento a migliaia di italiani che nel
corso dei decenni hanno sostenuto Cuba senza esitazione, con
grande sforzo, impegno e contributo di vita, anche di risorse

in circostanze molto diverse tra loro”,
evidenziando anche il ruolo dei tanti
che non sono più fisicamente presenti.
Anche Marco Papacci ha rimarcato
i
sacrifici
fatti
dai
membri
dell’Associazione per garantire il
lavoro di solidarietà con Cuba in
diverse fasi storiche, e dopo aver segnalato che attualmente
ci sono più di tremila associati, raggruppati in 74 circoli
territoriali, ha messo in risalto il lavoro svolto nella raccolta
di 253.693 euro, tra il 2020 e il 2021, per sostenere il sistema
sanitario cubano con l’acquisto di medicinali, attrezzature e
materiale medico.
D’altra parte, ha evidenziato come Cuba ha superato
sistematicamente i tempi difficili, il che, ha aggiunto, è stato
possibile solo grazie alla capacità dei suoi leader e all’enorme
sostegno popolare di cui hanno goduto e continuano a godere.
“Siamo sicuri che le nuove generazioni sapranno difendere
l’eredità storica di Fidel e Raúl” ha detto, mentre salutava
il presidente Miguel Díaz-Canel a nome di tutti i membri
dell’organizzazione.
Dalla sede dell’ICAP all’Avana è intervenuta in videoconferenza
la sua Prima Vicepresidente, Noemí Rabaza, che si è
congratulata con la direzione dell’Anaic per il riconoscimento
e ha ringraziato i suoi membri per la permanente solidarietà
dimostrata verso la Rivoluzione cubana.

Irma Castillo
e Ulises Mora
ballano la
rumba durante
l’incontro
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Profondo cordoglio per la dolorosa scomparsa
del compagno e amico Roberto Bendo

S

iamo profondamente addolorati per la scomparsa
del caro compagno Ro-

berto.
Roberto era un sincero e grande
amico di Cuba, Paese che ha visitato numerose volte.
Lo ricordiamo già dagli anni ’60
in prima fila nel suo impegno di
solidarietà con Cuba. Protagonista di tante iniziative e progetti a favore del popolo cubano, e
importante punto di riferimento, insieme ad altri compagni
storici tra i quali l’indimenticabile Presidente Arnaldo Cambiaghi.
È stato tra i promotori della nascita del Circolo Nord Milano
dell’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba in cui era
tuttora iscritto.
Roberto era molto conosciuto
anche come componente del
gruppo musicale “Nuestra America”, di cui era tra i fondatori
e cantante. Il gruppo Nuestra
America negli anni ’70 è stato
presente durante i grandi momenti di mobilitazione democratica e ha realizzato un disco
in collaborazione con l’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba. Si era esibito anche

contrapporre, già allora, all’imperialismo “yankee” l’unità
degli oppressi del continente
latinoamericano e che usava il
canto come mezzo di lotta e solidarietà attiva con Cuba e con i
popoli in lotta per la libertà e la
pace nel mondo. Il 16 settembre
abbiamo portato l’ultimo saluto
a Roberto nella sua casa e presso
il Cimitero di Bresso. In questo
momento di dolore e tristezza,
esprimiamo la nostra affettuosa vicinanza alla sua compagna
Graziella e alla figlia Aleida, ai
suoi amici e ai compagni del
Circolo dell’Associazione del
Nord Milano.
HASTA SIEMPRE
ROBERTO!
La Segreteria Nazionale

a La Habana e all’Isola della
Gioventù. Un gruppo musicale
di impegno culturale-politico, che scelse questo nome per

...e la scomparsa, a Cuba, del compagno
Eugenio Suárez Pérez

C

on dolore abbiamo appreso della scomparsa
del compagno Eugenio
Suárez Pérez, avvenuta a L’Avana il 10 settembre 2021.
Giornalista, ricercatore, professore, Dottore in Scienze Storiche, colonnello delle Forze
Armate Rivoluzionarie (FAR)
in pensione, da anni dirigeva
l’Oficina de Asuntos Históricos
del Consiglio di Stato.
Assieme alla moglie, Acela Caner Román, professoressa e ricercatrice, scomparsa nel dicembre 2019, aveva scritto numerosi
libri sulla storia cubana, dalle
guerre d’indipendenza al periodo rivoluzionario, come alla
Battaglia di Playa Giron e alla

Crisi di Ottobre, nonché vari
volumi dedicati alla figura del
Comandante Fidel Castro Ruz.

Era venuto diverse volte in Italia
per partecipare ad attività organizzate dalla nostra Associa28

zione, sempre assieme ad Acela,
compagna di vita e d’ideali.
Dopo l’attentato del 4 settembre 1997 all’hotel Copacabana
che aveva causato la morte di
Fabio di Celmo, erano diventati grandi amici del di lui padre,
Giustino,
accompagnandolo
nella sua battaglia per esigere
giustizia.
Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi
cari.
Ci uniamo al cordoglio di Cuba
per la perdita di questo grande
compagno.
Hasta la Victoria Siempre,
Eugenio!
Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba

RENDICONTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA
dal 01-01-2020 al 31-12-2020
a) risorse istituzionali

proventi 2020

oneri 2020

€ 3.826,00
€ 24.828,00
€ 3.182,52
€ 31.836,52

€ 1.168,50
€ 29.812,50
€ 3.209,00
€ 1.825,00
€ 36.015,00

€ 382,00

€ 1.239,00

€ 382,00

€ 1.239,00

€ 1.381,69
€ 52.924,38
€ 12.315,00
€ 37.804,00
€ 5.000,00
€ 20.602,00

€ 1.262,40
€ 30.258,14
€ 15.770,00

quote tessere anno 2018
quote tessere anno 2019
quote tessere anno 2020
quote tessere emesse dal nazionale 2019/2020
totale a)

proventi 2019

oneri 2019

b) gestione attività
proventi da contributi per gadget
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 2018-2019)
raccolta fondi per medicinali per bambini
raccolta fondi progetto IPK covid
raccolta fondi progetto estrattori ACTAF
raccolta fondi per MINSAP

€ 13.720,00
€ 61.010,54

raccolta fondi per uragano
totale c)

€ 130.027,07

d) gestione attività culturali e di volontariato

€ 35.618,00
€ 5.330,00
€ 40.948,00

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

€ 180,00
€ 1.185,00
€ 1.879,00

rimborso tessere non utilizzate da circoli anno 2020-2019
quote tessere di competenza di circoli anno 2020-2019
quote tessere di comp. coord. regionali anno 2019-2018

€ 3.244,00

€ 873,50
€ 982,50
€ 2.865,00
€ 1.146,80
€ 5.867,80

€ 5.858,84
€ 4.640,74
€ 10.499,58

€ 3.205,90
€ 133,80
€ 5.304,00
€ 5.136,33
€ 13.780,03

costo tipografia per tessere anno 2019-2020
totale e)
f) spese gestione attività
acquisto gadget
stampa e propaganda
stampa del bimestarle El Moncada
spedizione del bimestarle El Moncada
totale f)
g) spese attività culturali e di volontariato

€ 56,00

attività culturali
attività di volontariato

€ 56,00

totale g)

€ 34.069,40
€ 5.072,12
€ 39.141,52

h) spese per attività istituzionali, nazionali e internazionali

€ 1.077,70
€ 94,50
€ 574,70
€ 5.215,62
€ 1.000,00
€ 10.980,00
€ 20.602,00
€ 37.654,00
€ 5.000,00

riunione organismi dirigenti
riunioni commissioni
iniziative con i circoli
iniziative nazionali
iniziative internazionali
bonifico per medicinali a Medicuba
bonifico MINSAP-donaciones gast
bonifico per progetto IPK covid
bonifico per cofinanziamento Prog. MediCuba
bonifico per uragano

€ 82.198,52

totale h)

€ 2.150,90
€ 2.831,70
€ 12.564,31
€ 4.581,39
€ 21.350,00

€ 16.500,00
€ 59.978,30

i) spese gestione struttura e funzionamento

€ 6.211,80
€ 1.262,53

affitto e elettricità
manutenzioni e atrezzature
assicurazioni

€ 290,20
€ 107,50
€ 1.232,97
€ 720,77

cancelleria e materiali ufficio
postali e spedizione
telefoniche
sito web tiscali
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€ 7.090,00
€ 1.227,51
€ 220,00
€ 467,14
€ 565,97
€ 1.155,98
€ 678,36

proventi 2020

oneri 2020
€ 376,47
€ 252,00
€ 8.957,83
€ 19.412,07

varie
rimborso spese
costo personale
totale i)

proventi 2019

oneri 2019
€ 766,50
€ 1.033,20
€ 6.384,24
€ 19.588,90

l) proventi ed oneri finanziari

€ 1.273,41

in conto deposito
interessi e sopravenienze attive
sopravenienze passive
commissioni e spese bancarie e postali
totale l)
totale incassi e pagamenti

€ 162.245,59

avanzo/disavanzo di gestione

TOTALE INCASSI E PAGAMENTI

€ 162.245,59

Differenza tra incassi e pagamenti

€ 579,30
€ 579,30
€ 115.989,47
€ 46.256,12
€ 115.989,47
€ 46.256,12

€ 1.273,41
€ 140.485,95
€ 140.485,95

€ 672,80
€ 672,80
€ 139.029,35
€ 1.456,60
€ 139.029,35
€ 1.456,60

Fondi liquidi inizio anno
Valori di cassa
Carte prepagate
Depositi bancari
Depositi Postali
Libretto Postale

TOTALE

€ 653,53
€ 1.970,57
€ 53.546,82
€ 19.799,46
€ 384,91
€ 76.355,29

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

€ 361,93
€ 2.153,83
€ 108.788,52
€ 10.549,96
€ 757,17
€ 122.611,41

€ 653,53
€ 1.970,57
€ 53.546,82
€ 19.799,46
€ 384,91
€ 76.355,29

Fondi liquidi a fine anno
Valori di cassa
Carte prepagate
Depositi bancari
Depositi c/c Postali
Libretto Postale

TOTALE

€ 46.256,12

Differenza tra fondi liquidi iniziali-finali

€ 1.456,60

Stato patrimoniale
Periodo
Attività

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

anno 2020

anno 2019

€ 361,93
€ 2.153,83
€ 108.788,52
€ 10.549,96
€ 757,17
€ 122.611,41

€ 653,53
€ 1.970,57
€ 53.546,82
€ 19.799,46
€ 384,91
€ 76.355,29

€ 525,00

€ 525,00

€ 7.070,00

€ 2.745,00
€ 600,00

€ 200,00
€ 130.406,41

€ 80.225,29

Passività

B5. Debiti
debiti verso coord. Regionali quote tessere 2018/2019
debiti verso circoli
per Medicuba (acquisto medicinali)
per progetto IPK covit

fondo per congresso
debiti verso fornitori
proventi in conto deposito
fondo per progetto estrattori ACTAF

Totale B5. Debiti
B9. Fondo a riserva anno 2018-2019
TOTALE PASSIVITÀ
DIFFERENZA TRA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
FONDO A RISERVA FINALE

€ 2.700,00
€ 960,00
€ 10.530,00
€ 150,00
€ 12.000,00
€ 1.300,00
€ 7.368,86
€ 5.000,00
€ 40.008,86
€ 49.503,02

€ 2.800,00
€ 1.880,00
€ 9.195,00
€ 8.000,00
€ 205,00
€ 8.642,27
€ 30.722,27
€ 44.429,83
€ 89.511,88
€ 40.894,53

€ 90.397,55
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€ 75.152,10
€ 5.073,19
€ 49.503,02

PIEMONTE
• Asti c/o Casa del Popolo, Via Brofferio 129, 14100 Asti - cell. 3533988325, 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 • Giaveno c/o Fondazione Pacchiotti - Via Pacchiotti 51 –
10094 Giaveno (TO)
342-9793673 - marco_margrita@live.it • Novara tel. 328-3644784,
marco.tondella@tiscali.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
• 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
• Crema tel. 347-2237592 • Desenzano-Basso Garda c/o Casa dei Popoli
Tomas Sankara – Via G. Bagatta 7 – 25015 Desenzano del Garda (BS)
340-0670667 - basso.giuseppina@virgilio.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. 02680862, circolomilano@gmail.com • Nord Milano tel. 328-3858041,
ottavioperini@libero.it • Pavia c/o CGIL - Emilio Ricci Piazza D. Chiesa
2 - 27100 Pavia, tel. 331-117140, emicuba@libero.it • Sesto S. GiovanniCinisello Balsamo c/o ARCI Nuova Torretta Via Saint Denis 102 20099 Sesto San Giovanni (MI), tel. 335-8321080, itacubalapoderosa@
gmail.com • Varese Via Bernardino Luini 14 - 21100 Varese, tel. 3336601671, 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
•
Padova
cell.
339-1154008,
avv.massimoama@gmail.com
• Rovigo 366-2267960 - ggiovannini1979@gmail.com • Venezia
italiacubavenezia@gmail.com • Verona Segretario Dennis Klapwijk Via
Girolamo dai Libri 3, Verona - telefono 335-8307726
FRIULI VENEZIA GIULIA
• Pordenonese c/o ARCI Via M Ciotti 11 - 33086 Montereale
Valcellina (PN), tel. 338-3130544, ass.it.cu.pn@gmail.com
• Trieste c/o Casa del Popolo, Via Ponziana 14 - 34137 Trieste, tel. 3407879787, 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
c/o P.R.C. – Via Martiri della Libertà 478 – 18038 San Remo (IM), 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. 3398084259, italia.cuba@tiscali.it
TOSCANA
• Empoli (FI) Via Meucci 67, tel. 3334970870, gorpiam@libero.it •
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 •
Pontedera Via T. Romagnola 455 - 56025 Pontedera (PI), tel. 3895832519
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. 3937703631, st.legalerapattoni@libero.it
PUGLIA
• San Giovanni Rotondo Circolo Via Spartaco 25 - 71013 San Giovanni
Rotondo (FG), tel. 389-1260293, michelecarriera@alice.it
CAMPANIA
• Avellino c/o Roulette Agency, Via Verdi 9 - 83100 Avellino, tel.
329-6688798, italiacuba_a.granado.av@acone.it • Napoli c/o
Casa del Popolo, Via Genova 19 - 80143 Napoli, tel. 333 4038971,
circoloitaliacubanapoli@gmail.com • Salerno Via Cristoforo Capone 47
- 84135 Salerno, tel. 339-8755050, circolofeltrinellisa@gmail.it
CALABRIA
• Cosenza cell. 333-591195, pino.55prccalabria@gmail.com • Crotone
Via Don Minzoni 19 - 88900 Crotone, tel. 380-3638589, gpgreco5@
gmail.com
SICILIA
• Adrano c/o Casa del Popolo Girolamo Rosano, Via Vittorio
Emanuele 279 – 95031 Adrano (CT), circolo26luglio@gmail.com
• Catania Vicolo Beritelli 7 - 95124 Catania, tel. 338-8039189, italia-cubact@gmail.com • Messina Via Santa Marta 165 - 98123 Messina, tel. 3386996995, italiacubamessina@gmail.com • Palermo c/o PRC, Via Serra
di Falco 152/a - 90145 Palermo, tel. 366-4506836, akimfrank@alice.it
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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