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Edito r ia le

I

formulazione rappresenta un pericolo
per la stabilità internazionale perché
identifica un nemico in maniera chiara,
anche se tra le righe, e perché nel suo
sbilanciamento di potenza a favore
degli Stati Uniti lo rende un potenziale
strumento di intervento unilaterale,
come ha dimostrato l’amministrazione Bush nella sua avventura
mediorientale. Il ritorno in auge della mentalità atlantista nella sua
forma più belligerante e settaria non promette nulla di buono per
il futuro della pace.
La “chiamata alle armi” ha evidenziato alcuni disertori, che
andranno sicuramente puniti. È verosimile aspettarsi una ritorsione
americana nei confronti dell’Isola per il mancato voto all’ONU, e
in verità temiamo che questa offensiva sia già iniziata su entrambe le
sponde dell’oceano. Non a caso, nelle settimane immediatamente
successive, sono trapelate alcune iniziative sospette: il tentativo
di escludere Cuba dal Consiglio dei Diritti Umani, organismo
ONU di cui Cuba fa parte dal 2020; la dichiarazione dell’Alto
Rappresentante UE sui fatti dell’11 luglio 2021, nei quali si
esprime “preoccupazione” in relazione a presunte violazioni dei
diritti umani, documentate da filmati e testimonianze che sono
state a suo tempo sconfessate e svelate come falsi clamorosi; la
decisione di alcuni parlamentari italiani della Commissione
Permanente dei Diritti Umani di dare voce ad oppositori cubani
residenti all’estero, nell’ambito di una petizione presentata al
Parlamento Europeo per sospendere l’Accordo di Dialogo Politico
e Cooperazione tra Cuba e Unione Europea, sempre per presunte
violazioni dei diritti umani.
Da ultimo, la manifesta intenzione americana di boicottare la
presenza dei presidenti di Cuba, Venezuela e Nicaragua al Vertice
delle Americhe che si svolgerà a Los Angeles in giugno si è scontrata
contro un muro di proteste e di minacce di contro-boicottaggio
da parte della maggior parte dei presidenti latinoamericani, tra i
quali è spiccata la posizione del messicano Andrés Manuel López
Obrador, che ha minacciato la sua non partecipazione “a meno che
tutti non fossero invitati”. Analoghe richieste a una partecipazione
“la più ampia possibile di tutte le nazioni” della presidentessa
hondureña Xiomara Castro e di altri presidenti fanno ben sperare
in una sconfitta di questa logica punitiva e da padrone, che i suoi
alleati li vuole ordinati e obbedienti.

n tempi di guerra, la prima vittima
è sempre la verità. A seguire viene il
raziocinio, la capacità di leggere gli
eventi per quello che sono e di collocarli
nella loro giusta dimensione, senza
lasciarsi sviare da pericolose deviazioni di
pensiero.
Quando una guerra si protrae per più di sessant’anni, negli occhi
degli assalitori, dei loro alleati e corresponsabili, si accumula una
tale quantità di menzogne che diventa impossibile per queste
persone distinguere più la realtà dalla costruzione mentale, il
falso si mescola col vero e uscire da questa spirale diventa assai più
difficile.
Già è difficile convivere con questa situazione in tempo di pace.
La menzogna resta sempre presente, la mente resta sempre volta
a farla pagare ai nemici, ma ci sono altre priorità che distraggono
da questo fine. Quando un ulteriore conflitto sorge, ecco che la
mentalità militante torna a farsi pressante. Si ode la chiamata alle
armi, vengono radunati i fedelissimi, si cercano i complici, e si fa la
conta dei presenti.
Cuba non era tra i presenti alla conta svoltasi lo scorso marzo
all’ONU, alla votazione sulla condanna della Federazione Russa
per l’attacco all’Ucraina. Relazioni di lunga data, ma soprattutto
la conoscenza di come opera il Grande Tessitore quando cerca
di ottenere un vantaggio geopolitico. Gli Stati Uniti, infatti,
nel loro operato utilizzano sempre una strategia indiretta, di
disimpegno diretto delle proprie forze: mandano avanti gli altri,
sovvenzionandoli e proteggendoli dalle retrovie. La storia dei loro
interventi diretti è d’altronde una storia di fallimenti, dal Vietnam
all’Iraq al più recente Afghanistan.
Ecco che per leggere la vera presenza americana nel mondo bisogna
guardare non dove punta il dito, ma dietro, all’ombra delle dichiarazioni
e delle azioni sottobanco, evidenti ma che misteriosamente sfuggono
alle analisi degli esperti di politica internazionale. È nell’ombra, a
margine di pressanti notizie e bombardamenti mediatici, che si colloca
il reale potere, neanche americano ma proprio delle superpotenze:
quello di ottenere un allineamento alle proprie posizioni senza
chiederlo, semplicemente enunciandole e aspettando che gli alleati si
mettano ordinatamente in fila.
In questo modo si può leggere la rinnovata forza e attrattiva
dell’Alleanza Atlantica, un accordo che nella sua stessa
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Necessità e incognite del futuro

Obiettivi e procedure:
di cosa stiamo discutendo?
Agustín Lage Dávila*

C’

è molta discussione oggi a Cuba,
soprattutto
sulle
questioni economiche. Se
questa difficoltà è temporanea
e transitoria, o riflette problemi strutturali del modello
economico; se i cambiamenti
che stiamo facendo sono conservatori e lenti, o avventati
e rischiosi; se stiamo dando
al settore non statale troppe
prerogative o troppo poche; se
l’inserimento internazionale
dell’economia è un rischio o
un’opportunità; se dobbiamo
dare più poteri agli investimenti stranieri, o più controllo; se le imprese statali devono
essere più protette o meno; se
le ineguaglianze nell’economia devono essere ridotte; se
le disuguaglianze di reddito
sono dinamiche ed eque o corrosive dell’unità nazionale; e
un lungo eccetera di questioni
e dilemmi.
E abbiamo bisogno che queste
controversie esistano, perché
per un piccolo paese le strategie per superare il sottosviluppo sotto la pressione di un
blocco economico decennale
imposto e mantenuto dalla
più grande potenza industriale e militare del mondo, le
strategie per connettersi, sulla
base della giustizia sociale, con
un’economia mondiale che
non è guidata dalla giustizia
sociale, sono qualcosa che non
è scritto in nessun libro, né ci
sono prescrizioni validate.
Dovremo trovare la strada da
soli, e per questo abbiamo bisogno di polemiche, MA, e
questo è un “ma” molto importante, purché siano polemiche
sulle procedure e non sugli
obiettivi. Sugli obiettivi abbiamo bisogno di unità e sulle
procedure abbiamo bisogno
di diversità. Questa è la sfida
intellettuale e morale del mo-

L’incertezza sull’avvenire
e sulle scelte fatte è legittima e costruttiva,
ma il pluralismo sul “come”
non deve assolutamente intaccare
l’unità sugli obiettivi
mento. Per guidarci di fronte
a questa sfida, dobbiamo rivolgerci alla storia. La storia è
ciò che ci dice come siamo noi
cubani, ed è il punto di partenza per qualsiasi costruzione di
una visione del futuro.
Noi cubani abbiamo già vissuto situazioni simili, e questo ci
obbliga a saper distinguere tra
obiettivi e procedure.
Anche José Martí ha affrontato situazioni simili. Scriveva in un articolo sul giornale
“Patria” nell’aprile del 1892
(esattamente 130 anni fa),
quando la preparazione della
guerra necessaria lo costringeva a prendere posizione nelle
polemiche che l’analisi delle
frustrazioni della guerra precedente inevitabilmente gene-

rava: “L’unità di pensiero, che
non significa affatto la servitù
dell’opinione, è senza dubbio
una condizione indispensabile per il successo di qualsiasi
programma politico...”. E aggiungeva nello stesso articolo:
“Il desiderio di indipendenza è
sempre stato in noi, così come
il cuore per conquistarlo:
manca solo la fiducia nei nuovi mezzi da impiegare, poiché
l’uso dei vecchi ha dato origine a paure e gravi pericoli...”.
Ai suoi tempi, Martí passò anche attraverso questo contrasto tra la necessità di unità di
pensiero sugli obiettivi e la necessità di nuovi mezzi per raggiungerli. La storia ha costanti
di lunga durata. Chi non le
capisce lascia il suo pensiero in
4
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balia dei venti di idee mutevoli
che soffiano in ogni momento.
Ora abbiamo anche bisogno di unità di pensiero sugli
obiettivi da raggiungere. Gli
obiettivi sono quelli definiti
nell’articolo 1 della Costituzione, che afferma: “Cuba è
uno stato socialista di diritto e
giustizia sociale, democratico,
indipendente e sovrano, organizzato con tutti e per il bene
di tutti come una repubblica
unitaria e indivisibile, fondata
sul lavoro, la dignità, l’umanesimo e l’etica dei suoi cittadini
per il godimento della libertà,
equità, uguaglianza, solidarietà, benessere e prosperità
individuale e collettiva”.
Allo stesso tempo, abbiamo
anche bisogno di nuovi mezzi
per raggiungere questi stessi
obiettivi, ma c’è ancora una
mancanza di fiducia in questi
nuovi mezzi, e una paura persistente dei vecchi mezzi, che
hanno funzionato a suo tempo, ma che non appartengono

più al XXI secolo. Per questo
Fidel ha detto all’inizio del
secolo che “la rivoluzione è il
senso del momento storico; significa cambiare tutto ciò che
deve essere cambiato”.
Il nucleo caldo delle discussioni attuali si trova nelle
politiche economiche. Sono
passati più di 60 anni dai primi piani di sviluppo economico attuati dalla Rivoluzione e
il mondo non è più lo stesso.
La globalizzazione dell’economia mondiale è neoliberale
e predatoria: non è quella che
abbiamo voluto e per un po’
abbiamo avuto nell’integrazione economica con i paesi
socialisti dell’Europa.
L’aumento mondiale delle
scale della produzione materiale e dei flussi di trasporto
e d’informazione limitano il
potere d’attrazione della domanda interna, e impongono
una produzione sempre più
legata alle esportazioni e alle
catene globali del valore. I recenti cambiamenti tecnologici, in particolare l’informatiz-

zazione della produzione e le
tecnologie della quarta rivoluzione industriale, richiedono
processi di produzione diversificati, mutevoli e distribuiti,
che non possono più essere
gestiti da un piccolo gruppo
di grandi aziende standardizzate. I cambiamenti tecnologici concentrano sempre più
il valore aggiunto in prodotti
e servizi ad alta tecnologia, a
scapito del valore catturato dai
prodotti primari (come lo zucchero) e l’esportazione diretta
delle risorse naturali.
In questo nuovo contesto
economico e tecnologico, la
pianificazione centralizzata
dei materiali, la standardizzazione dei processi di gestione,
le mega-imprese, la capacità
d’investimento basata su due
o tre prodotti di punta, la sovrapposizione delle funzioni
statali e aziendali, e altre procedure di questo tipo che erano le principali leve dello sviluppo nel XX secolo, a Cuba e
in molti altri paesi, perdono la
loro funzionalità (sempre con

Foto: Granma

eccezioni, ma con pochissime
eccezioni). Sappiamo che tutto questo deve cambiare, ma
allo stesso tempo la volontà di
sovranità nazionale e di giustizia distributiva deve essere
mantenuta e difesa, anche se
con mezzi nuovi.
E non c’è niente di “strano”
nel fatto che le procedure di
gestione dell’economia debbano cambiare. Le relazioni tra
le persone per la produzione
dipendono dal livello di sviluppo delle forze produttive.
Marx l’ha scoperto più di 150
anni fa.
Le controversie sui mezzi da
utilizzare a Cuba sono benvenute, purché siano motivate
dal trovare il modo migliore
per raggiungere gli obiettivi
di sovranità, giustizia sociale e
prosperità.
Quello che non permetteremo
(e ci sono forze, e molti soldi,
che ci provano) è che cerchino,
attraverso queste necessarie
polemiche, di portarci a met5

tere in discussione gli obiettivi
stessi. Sarebbe un atto di ingenuità irresponsabile.
Coloro che polemizzano, a
torto o a ragione, sull’efficacia
o meno delle decisioni concrete di oggi, sono compagni con
i quali possiamo essere in disaccordo, a volte aspramente,
ma sono essenzialmente compagni che stanno dalla parte
del progetto storico cubano.
Coloro che portano la loro
polemica a mettere in discussione gli obiettivi stessi della
sovranità, della giustizia sociale e della prosperità, non sono
più nelle trincee della Patria.
Il popolo avrà la saggezza di
identificare chi è chi.
*Eminente scienziato cubano.
Per 25 anni è stato direttore del
Centro di Immunologia Molecolare dell’Avana.
Consigliere del presidente di
BioCubaFarma.. È stato membro dell’Assemblea Nazionale
per diverse legislature.
(Tratto dal blog dell’autore)

Un nuovo attacco diplomatico

Denunciano il piano degli Usa
di espellere Cuba dal Consiglio
dei Diritti Umani dell’ONU
Foto: @KatuArkonada

Redazione di Cubadebate

K

atu Arkonada, politologo basco e membro della
Rete di intellettuali in
difesa dell’umanità, ha denunciato che gli Stati Uniti stanno
finanziando, attraverso il National Endowment for Democracy
(NED), un progetto contro
Cuba che mira ad espellere l’isola dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.
“Fonti a Washington mi informano che gli Stati Uniti stanno
finanziando un progetto contro
Cuba, Nicaragua, Venezuela e
Bolivia attraverso il NED. Nel
caso cubano si chiama #IslaPrisión e l’obiettivo è quello di
espellere Cuba dal Consiglio
dei Diritti Umani delle Nazioni
Unite”, avverte l’intellettuale sul
suo account Twitter.
“Il progetto fa parte di una
strategia di epurazione per il recente voto contro l’uscita della
Russia dal Consiglio dei Diritti Umani”, sostiene Arkonada,
indicando Orlando Gutiérrez
Boronat, leader dell’organizzazione terroristica Directorio
Democrático Cubano, con sede
a Miami, come il principale motore di questa nuova manovra
anti-Cuba.
Directorio Democrático Cuba-

Dietro la strategia dei dissidenti
di Miami di boicottare uno dei membri
fondatori del Consiglio si celano
ingenti finanziamenti americani
no è stata una delle organizzazioni che hanno chiesto l’intervento militare degli Stati Uniti a
Cuba l’anno scorso, ed è uno dei
principali canali d’azione della
nota lobby anti-Cuba Fundación Nacional Cubano-Americana.
Nel 2021, il Directorio ha ricevuto “pubblicamente” 650.000
dollari per le sue attività sovversive, denuncia Arkonada.
Secondo il politologo basco, il
progetto #IslaPrisión non è un
progetto proprio del Directorio,
ma fa parte di una strategia globale del Dipartimento di Stato
americano.
“In Europa operano attraverso
le ONG Center for a Free Cuba
(@cubacenter), Observatorio
Cubano de Derechos Humanos
(@observacuba) e Cuban Prisoners Defender”, aggiunge l’intellettuale.
A quanto pare, l’idea centrale
del piano #IslaPrisión è di condannare Cuba al Consiglio dei
Diritti Umani delle Nazioni

Unite previsto per martedì 19
aprile a Ginevra.
A questo scopo, Gutiérrez Boronat, e altri membri del settore
più violento dell’ultradestra di
Miami, sono già in Svizzera.
“Oltre a una campagna mediatica, a Ginevra intendono
mostrare materiale audiovisivo
manipolato sui disordini dell’11
e 12 luglio 2021 a Cuba, con
testimonianze dei parenti delle
persone arrestate e condannate
per gli eventi violenti”, sostiene
Arkonada.
Come è successo in casi precedenti, e in linea con i manuali di
guerra non convenzionale applicati dagli Stati Uniti nella regione, dopo l’offensiva mediatica e
nel Consiglio dei Diritti Umani,
si farà pressione in alcuni ministeri degli esteri e nel Parlamento europeo, con l’obiettivo di far
aderire questi paesi alla “soluzione finale” statunitense.
Arkonada avverte che questo piano anticubano cerca di
espellere Cuba dall’organismo
6

dell’ONU, ma anche di mettere
fine agli accordi di cooperazione
tra Cuba e l’Unione Europea.
“Se è già ipocrita per gli Stati
Uniti e l’Arabia Saudita espellere la Russia dal Consiglio dei
Diritti Umani, sembra ancora
più immorale dare voce e voto
alle stesse organizzazioni che
sostengono l’intervento militare a Cuba, ma non condannano
le torture nella base illegale di
Guantánamo”, denuncia il politologo.
Secondo Arkonada, “il declino
dell’imperialismo statunitense è
una realtà, ma mentre il mondo
multipolare si consolida, la democrazia svanisce e l’ingerenza
si fa più acuta”.
Il Consiglio dei Diritti Umani
è usato come un’arma politica,
oggi contro la Russia o Cuba,
domani contro qualsiasi paese
considerato “pericoloso”, conclude.
Nel 2020, Cuba è stata eletta
con voto segreto, diretto e individuale di 170 membri dell’Assemblea Generale dell’ONU al
Consiglio dei Diritti Umani, un
organismo composto da 47 stati
membri responsabile della promozione e protezione di tutti i
diritti umani nel mondo.
Cuba è un membro fondatore
del Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU, ed è stata eletta
come membro per cinque volte
consecutive, occupando uno degli otto seggi riservati al Gruppo
degli Stati dell’America Latina e
dei Caraibi.
Secondo il Ministero degli Affari Esteri, Cuba si comporta nel
Consiglio dei Diritti Umani con
la propria voce costruttiva, con
la sua esperienza di paese in via
di sviluppo che sostiene il dialogo e la cooperazione, contrariamente agli approcci punitivi e
alla selettività, a favore della promozione e protezione di tutti i
diritti umani per tutti.

La prima arma di Cuba

Il senso del ridicolo

Michel E. Torres Corona

N

el 1966, Fidel disse in
un discorso: “Non c’è
popolo più sensibile al
ridicolo di questo. In questo paese, il ridicolo non sfugge senza
essere rapidamente scoperto.
Non c’è gente con più acutezza
e più malizia; cioè, più malizia
per il male, per scoprire il male,
nel senso positivo di avere la
capacità di sorridere di fronte
a qualsiasi ridicolo, di scoprire
qualsiasi piccola manovra. Basta che uno sia un mezzo politico e si scopre subito; un falso e
si scopre subito; un ipocrita e si
scopre subito; una persona ridicola e si scopre subito”.
Sono passati quasi 60 anni da
allora, ma i cubani non hanno
perso quella sensibilità speciale.
Siamo ancora un popolo che
non tollera il ridicolo, il cliché,
il luogo comune, l’assurdo... E
a questa sensibilità si aggiunge
l’uso devastante della satira,
a cui è sottoposto chiunque,
nella sfera pubblica, faccia un
passo falso.
Naturalmente, il fatto che questa sensibilità non si sia persa

Una capacità critica innata,
una sensibilità che smaschera
ogni falsità e ipocrisia, che non perdona
l’assurdo e il kitsch
è dovuto in gran parte al fatto
che né il ridicolo, né i luoghi
comuni, né l’assurdo sono
scomparsi dalla nostra società e
dai nostri dirigenti e quadri. Parallelamente a quell’acutezza di
cui parlava Fidel, continua a svilupparsi una sorta di imperfezione politica che impedisce ad
alcune persone, spesso oneste e
responsabili, di vedere quando
le loro azioni potrebbero essere
bollate come ridicole.
Tornando al discorso di Fidel:
“Onestamente, è una fortuna
che nel nostro paese e nel nostro popolo si siano sviluppate
certe caratteristiche, un certo
senso dell’umorismo, una certa acutezza; veramente, questo
popolo, la sua idiosincrasia, la
sua psicologia, devono essere
conosciuti. Se non le conosci,
ci vai a sbattere contro”.
Sfortunatamente, non sono

pochi quelli che ci sbattono
contro. Se il senso del momento storico di un rivoluzionario
è importante, lo è anche il suo
senso del ridicolo. Se il primo
riguarda la consapevolezza dei
tempi e delle azioni che meritano, il secondo implica la capacità di riflettere sulle proprie
azioni e di considerare se è appropriato dire o fare qualcosa
in un dato momento, a rischio
di apparire all’antica, rozzo o
imbarazzante.
In tempi di reti sociali digitali,
non possedere questo senso del
ridicolo è ancora più pericoloso. Ogni slogan vuoto o fuori
luogo, ogni atto o iniziativa
che trascura i principi basilari
del design e dell’estetica, ogni
forma di simulazione o finzione
che appare artificiale, ha nelle
reti digitali un elemento che
favorisce la sua riproduzione,
7

Foto: Cubadebate

la sua portata e la sua apparente
perpetuità. E la vittima principale in tutto questo è la Rivoluzione stessa, come evento
culturale, che viene appesantita
da comportamenti assurdi e che
viene attaccata con questa scusa.
Non si tratta di temere il popolo o la sua capacità di scherzare e di fare satira. Si tratta di
supporre che il kitsch e l’assurdità non resteranno impuniti a
Cuba. Si tratta di capire che un
soggetto politico può tornare e
riprendersi da molte cose, ma
quasi mai dal ridicolo.
La questione di cosa fare è posta
ancora da Fidel, in quel discorso del 1966: “Il nostro dovere
come capi di una Rivoluzione,
in una fase iniziale, è sviluppare quello spirito del nostro
popolo, il suo senso critico, la
sua capacità di analisi calma e
obiettiva; quelle virtù del nostro popolo che è nostro dovere
indicare, che è nostro dovere
sottolineare, che è nostro dovere sviluppare. E non dobbiamo
mai rinunciare a queste virtù”.
(Tratto da Granma)

Supereremo la tragedia

Manuel Calviño

Foto: Abel Padrón Padilla

È

difficile trovare le parole
di consolazione e di accompagnamento, di sostegno e di cordoglio di fronte a
questa terribile situazione in cui
un essere umano sente la perdita di qualcosa per cui è sempre
stato grato alla vita, quando
l’assurdità governa il passaggio
del fortuito e frantuma ogni
possibile comprensione.
Il tragico incidente al Saratoga Hotel ha prodotto un vero
shock nazionale.
Le persone di cui abbiamo bisogno e che amiamo nella nostra
vita ci lasciano senza salutare.
Madri e padri, mogli e mariti, figli e figlie portati via dalla
morte nel momento sbagliato.

Amici, colleghi, compagni di
lavoro, gente del quartiere. La
tristezza consuma le ore che
passano. Le condoglianze, apprezzate e confortanti, non riescono a placare completamente
il profondo dolore. Un dolore
in cui i bei ricordi si mescolano
al vuoto di chi non ci sarà più.
La vita e la morte percorrono
lo stesso cammino e, sebbene si

evitino a vicenda, si scontrano.
I cubani, ancora turbati da un
evento così sfortunato, non si
fermano. Ognuno di noi, in un
modo o nell’altro, tende la sua
mano fraterna alle famiglie delle vittime, persevera nella lotta
per la vita delle persone colpite,
invia i suoi messaggi d’amore e
d’incoraggiamento. La solidarietà senza lamentele riempie

tutti gli spazi prevedibili. Il nostro è un paese di persone con
buoni sentimenti. Il dolore non
si placa ancora, ma la condivisione lo lenisce.
Niente riempie lo spazio di una
perdita irreparabile. Ma tutti
noi vogliamo aprire un percorso umano di recupero, uno
sguardo rassicurante, perché
tutto il possibile sarà fatto, è
stato fatto.
A tutti voi che siete stati privati di un pezzo di vita da questo
tragico incidente, sappiate che
siamo con voi. Il dolore purtroppo non divide, ma l’amore
si moltiplica, e con l’amore di
tutti supereremo la tragedia.
(pubblicato su Cubadebate)

Tutta Cuba con loro
Foto: Ricardo López Hevia

Susana Besteiro Fornet/Granma

L

a prima reazione è stata
di paura, il pensiero di un
attacco terroristico nel
bel mezzo del Prado, anche se
è stato subito riferito che si era
trattato di un incidente. Poi è
arrivata la preoccupazione per
la famiglia e gli amici. E poi la
rassegnazione di sapere che era
vero, che non era una di quelle
“fake news” che circolano su
Internet. Pochi minuti dopo,
il popolo di Cuba si è alzato
in piedi come un tutt’uno con
quella che è molto più di una
parola vuota: solidarietà.
Centinaia di volontari sono
arrivati sul luogo dell’esplosione. La gente voleva aiutare in
ogni modo possibile. Le autorità hanno preso rapidamente
il controllo del sito per iniziare
il salvataggio delle vittime e per
assicurarsi che non si verificasse
un altro incidente. La domanda
per tutti gli abitanti dell’Avana

era una sola: come possiamo
aiutare? Meno di un’ora dopo
l’esplosione, migliaia di persone, soprattutto giovani, sono
arrivate per donare il sangue.
Fortunatamente, questo tipo
di incidente non è un evento
comune nel nostro paese. Tuttavia, quando abbiamo avuto a
che fare con casi simili, lo abbiamo fatto con organizzazio-

ne, velocità ed efficienza.
Non possiamo non ripensare
al 18 maggio 2018, quando il
secondo più grande incidente
aereo nella storia di Cuba ha
causato più di cento vittime.
Anche in quell’occasione, le
unità di soccorso e di salvataggio sono intervenute immediatamente, spegnendo l’incendio ed estraendo dai rottami i
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pochi sopravvissuti. Meno di
un anno dopo, un tornado ha
colpito diversi comuni della capitale e, ancora una volta, vigili
del fuoco, polizia, soccorritori e
la popolazione erano lì per sollevare ancora una volta la città
dalle macerie.
Molti sono gli eroi anonimi
che, quando le persone colpite
rimangono sotto shock, si fanno avanti e salvano le persone
intrappolate sotto le macerie.
Non possiamo dimenticare in
questi tempi gli angeli in camice bianco, che ridanno speranza
alle famiglie che camminano su
e giù per i corridoi degli ospedali. Ci sono ancora molte ore
di lavoro da fare, molti muri da
spostare e vite da salvare, molti
sguardi di sollievo da mettere sui volti preoccupati. Tutta
Cuba è con loro ora, sulla strada per sollevare nuovamente
questa città e la sua gente.

9

Diverse sedi della Capitale hanno ospitato l’evento

Díaz-Canel inaugura la XXX
edizione della Fiera Internazionale
del Libro dell’Avana

Thalía Fuentes Puebla*

I

l complesso storico di Morro-Cabaña ha aperto le sue
porte il 20 aprile per dare il
via al festival letterario di Cuba.
Con la presenza di Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, Presidente della Repubblica, è stata
inaugurata ufficialmente la 30a
Fiera Internazionale del Libro
dell’Avana (FILH).
Alla cerimonia hanno partecipato anche il vice primo ministro Inés María Chapman
Waugh, il membro della Segreteria del Comitato Centrale del
Partito e capo del Dipartimento Ideologico, Rogelio Polanco
Sierra; il ministro cubano della
Cultura, Alpidio Alonso Grau;
l’ambasciatore messicano all’Avana, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, e la segretaria messicana
della Cultura, Alejandra Frausto Guerrero.
La cultura del Messico non poteva mancare all’inaugurazione
di questa edizione, in cui questo
paese è stato ospite d’onore. Il
gala di apertura del FILH 2022

Un evento che rinsalda gli storici legami
di amicizia col Messico, la Fiera
si è svolta in dieci giornate tra il 20
e il 30 aprile e ha richiamato più di 300
ospiti e intellettuali da più di 35 paesi
è iniziato al ritmo della canzone
“México lindo y querido”, cantato dai mariachi.
“Per i nostri governi, la cosa più
importante sono i nostri popoli
e le culture sono al centro della
vita pubblica. C’è sempre stato
un ponte tra i nostri due paesi
che si rinnova con azioni e presenza. Questo invito è un’occasione unica per celebrare la
nostra amicizia. Oggi ci porta
qui la volontà e il cuore della
cultura”, ha detto Alejandra
Frausto Guerrero, che ha portato i saluti del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Ha inoltre ricordato quando
Cuba ha inviato in Messico la
brigata del contingente medico
internazionale Henry Reeve per
aiutare nella lotta contro il Co-

vid-19, e ora, su richiesta dello
stesso presidente messicano, una
nave con oltre 30.000 libri è partita dal porto di Veracruz.
“Quarant’anni fa” ha proseguito “comprare libri in Messico
era un lusso, e Cuba ci ha aiutato in quel momento quando
ha portato migliaia di copie nel
nostro paese. Ci ha insegnato a
vedere la cultura come un diritto e non come un privilegio.
Nessuno può essere privato della conoscenza per ragioni economiche”.
Juan Rodríguez Cabrera, presidente dell’Istituto Cubano del
Libro, ha riferito che quest’anno
sono state messe a disposizione
del pubblico più di 900 nuove
pubblicazioni, 1.000 e-book e
oltre quattro milioni di copie,
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Díaz-Canel durante
l’inaugurazione della 30ª
Fiera Internazionale del Libro
dell’Avana. Foto: Abel Padrón
Padilla-Cubadebate

oltre a più di 80 libri di poesia,
60 romanzi, 69 racconti, 10 fumetti e più di 200 titoli di letteratura per bambini e ragazzi.
Ha segnalato anche la presenza
di più di 300 ospiti provenienti
da 35 paesi. L’evento letterario
ha reso omaggio al centenario
della nascita di Carilda Oliver
Labra e Jesús Orta Ruiz (el Indio
Naborí) e al 120° anniversario
della nascita di Nicolás Guillén,
ed è dedicato al 140° anniversario della pubblicazione della
raccolta di poesie Ismaelillo, di
José Martí, e del romanzo Cecilia Valdés o la Loma del Ángel di
Cirilo Villaverde.
Intellettuali da Messico, Sudafrica, Venezuela e Brasile hanno
partecipato alla Fiera Internazionale del Libro, che si è svolta
in diverse sedi dell’Avana fino al
30 aprile.
*Giornalista di Cubadebate

Per la seconda volta il Messico ospite d’onore

Una festa per Cuba,
una festa per il Messico
René Tamayo/Cubatedabe

I

l primo segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista e Presidente della Repubblica, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, ha ricevuto il Segretario della Cultura
messicano, Alejandra Frausto
Guerrero, all’apertura della
Fiera Internazionale del Libro
all’Avana.
“La Fiera del Libro è una festa
per Cuba, una festa per il Messico, e anche il preludio alla visita
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, che sono sicuro sarà memorabile per il nostro
paese”, ha dichiarato, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez in questa occasione.
Il capo di stato ha tenuto un incontro fraterno con Alejandra
Frausto Guerrero nella fortezza de La Cabaña, pochi minuti
prima dell’inaugurazione della
XXX Fiera Internazionale del
Libro dell’Avana, aperta fino
al 30 aprile con circa 300 ospiti
provenienti da più di 30 paesi,
che poi, come sempre, si sposterà nel resto delle province
in una celebrazione nazionale
della lettura.
Díaz-Canel ha colto l’occasione per “ringraziare il governo
messicano, la sua Ministra della
Cultura, gli scrittori messicani
che, come Paco Ignacio Taibo
II, sono qui a rappresentare il
Messico”.
“E a questo”, ha proseguito
“possiamo aggiungere altre importanti novità, come l’apertura di una libreria dedicata alla
letteratura messicana, che ci
darà accesso sistematico a questa letteratura”.
Parlando alla stampa, Alejandra Frausto Guerrero ha espresso l’onore del proprio paese di
poter, ancora una volta, sostenere e incrociare i legami culturali che sono sempre esistiti tra
le due nazioni.
“I popoli di Cuba e del Messi-

Ospite d’onore il Messico con la sua
letteratura, la sua storia e i suoi artisti.
Una festa per ricordare tutto ciò
che unisce Cuba e Messico, due paesi
“esemplari per la loro dignità,
per la loro resistenza e per il loro amore
per la cultura”
co”, ha detto, “si amano molto.
E in questo senso, gli ideali sono
utili, ma anche le azioni. Quindi
dobbiamo anche attivarci, dobbiamo essere concreti e dobbiamo essere dove vogliamo essere;
ed essere a Cuba è sempre un
desiderio del Messico”.
“È senza precedenti e unico”, ha
sottolineato, “che il Messico sia
l’unico paese a essere per ben
due volte ospite d’onore della
Fiera Internazionale del Libro
dell’Avana, così come abbiamo dedicato a Cuba il Festival
Internazionale Cervantino nel
2020 (svoltosi virtualmente)
e quello del 2021 come paese
d’onore, e quest’ultima volta si
è svolto in presenza e gli artisti
cubani hanno lasciato un segno

indelebile, come sono sempre
state le nostre relazioni culturali”. Ha aggiunto che “è stato un
grande piacere per noi poter venire a Cuba, ancora una volta,
con una delle più grandi forze
della cultura, che è la letteratura. Farlo insieme al Fondo de
Cultura Económica de México,
che è diretto da questo grande
scrittore, Paco Ignacio Taibo
II, e portare l’arrivo della nave
Huasteco con più di 30.000 libri in un paese di lettori.
“Durante questi decenni, Cuba
ha coltivato la conoscenza, l’essere più dell’avere, più delle
cose materiali. Ha reso il suo
popolo così colto, così vicino
alla parte più profonda dell’essere umano, che è l’amore della
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Diaz-Canel con la Ministra
della Cultura messicana
Foto: Twitter

conoscenza, della cultura, che
è un onore per noi essere qui
e portarvi l’affetto del nostro
presidente, Andrés Manuel
López Obrador.
“È per tutto questo, per tutto
ciò che ci unisce, che dobbiamo
fare, che dobbiamo avere azioni
presenti, culturali, che abbiano
un’eco nella società e nei giovani, e che sappiano di avere un paese esemplare per la sua dignità,
per la sua resistenza e per il suo
amore per la cultura”.
All’incontro tra il capo di stato e
il segretario alla cultura messicano hanno partecipato lo scrittore Paco Ignacio Taibo II e l’ambasciatore messicano nell’isola,
Miguel Ignacio Díaz Reynoso,
in rappresentanza dell’ospite
d’onore della Fiera Internazionale del Libro. La delegazione
cubana era rappresentata da
Alpidio Alonso Grau, Ministro
della Cultura, Juan Rodríguez
Cabrera, Presidente dell’Istituto
Cubano del Libro, e Lis Cuesta
Peraza, Direttore degli Eventi
del Ministero della Cultura.

Incontro con la nuova Ambasciatrice di Cuba in Italia

“Cuba, un paese che
riceve e dà solidarietà”
Annamaria Umbrello

D

al suo insediamento lo
scorso gennaio, Mirtha Granda Averhoff
ha già incontrato i principali
rappresentanti del movimento
di solidarietà con Cuba in Italia, ha promosso incontri con
il mondo dell’imprenditoria
e ha espresso più volte la sua
disponibilità verso l’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba a lavorare insieme.
Che impatto ha la solidarietà
internazionale sull’economia,
la società e la resistenza al
blocco?
La solidarietà è un tratto distintivo del popolo cubano e
un principio guida nelle nostre
relazioni con le altre nazioni.
Cuba è un paese che riceve e dà
solidarietà.
Le azioni di solidarietà con il
nostro popolo realizzate dagli
amici di Cuba in tutto il mondo
dimostrano che l’esempio della
Rivoluzione Cubana continua
a essere un punto di riferimento per le cause giuste in tutto il
mondo, perché la società cubana è la prova evidente che “un
altro mondo è possibile”.
Nel 2021, il popolo cubano ha
ricevuto 135 diverse donazioni
di solidarietà (di varia entità)
inviate da amici e compatrioti
di 40 paesi. Nello stesso anno
è stato calcolato che, nei sei decenni di collaborazione medica
cubana all’estero, i medici cubani avevano curato quasi due
miliardi di persone nel mondo,
quasi un terzo dell’umanità.
Questo è l’esempio statistico di
quello che dicevo prima: Cuba
è un paese che riceve e dà solidarietà.
È noto che il popolo e l’economia cubana resistono da più
di 60 anni al più rigido blocco
della storia. Il blocco economico, commerciale e finanziario
imposto dagli Stati Uniti d’A-

Una chiacchierata con la nuova
Ambasciatrice su alcuni temi di stretta
attualità e importanza per Cuba

Mirta Granda Averhoff
con Marco Papacci,
Presidente ANAIC

merica contro Cuba è una rete
di leggi che colpisce quasi tutti
i settori della vita quotidiana
dei cubani. Ecco perché, per la
nostra società bloccata, la solidarietà e la cooperazione internazionale sono indispensabili.
Solo con azioni di solidarietà
sempre più forti e coordinate
potremo fare pressione sul governo degli Stati Uniti per porre fine a questa politica genocida contro il popolo cubano.

navale di Guantánamo, territorio occupato illegalmente; nel
promuovere i progressi di Cuba
nell’industria biotecnologica;
nel diffondere la realtà cubana;
nel rispondere alle campagne
diffamatorie contro la Rivoluzione; nell’appoggiare la gestione economica di Cuba; nella cooperazione internazionale;
nella lotta per la liberazione dei
Cinque Eroi antiterroristi cubani e in molto altro ancora.
Spero, nell’ambito del mio lavoro in Italia, di poter interagire sempre più strettamente con
le organizzazioni di solidarietà
di Cuba, i loro dirigenti e membri, ai quali rinnovo la gratitudine del mio popolo. Con la
complicità e l’affetto tra amici,
ma rispettando la loro totale indipendenza e autonomia.

Come ha trovato lo stato della
rete di solidarietà di Cuba in
Italia?
Il movimento di solidarietà
con Cuba in Italia è ampio e
molto attivo. È stato un onore
e un grande piacere essere stata
nominata ambasciatrice in un
luogo dove sento tanto amore,

ammirazione e rispetto per il
mio paese.
Ci sono molte organizzazioni
di solidarietà che crescono e si
rafforzano ogni giorno. Dico
sempre che l’ANAIC, la più
antica di tutte, con un lavoro
ininterrotto da più di 60 anni, è
una sorta di madre della solidarietà con Cuba in Italia perché,
in un modo o nell’altro, da essa
sono nate molte altre associazioni che coprono tutto il vasto
territorio italiano.
Queste organizzazioni, che
comprendono associazioni e
forze politiche di sinistra, sono
unite dall’amore per Cuba e
dalla difesa degli interessi e
delle cause della Rivoluzione
Cubana. Sono stati molto attivi
nel denunciare il blocco; nell’esigere la restituzione della base
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Vorrei che l’amore per Cuba
fosse sempre un tema che unisce questo ampio amalgama
di associazioni. Sono convinta
che solo l’unità ci darà la forza
necessaria per raggiungere la
vittoria. Lavorare insieme, beneficiando della ricchezza della
diversità del movimento di solidarietà in Italia.
Può darci una visione aggiornata della situazione economica attuale a Cuba dopo il
cambio di valuta?
Il cambio di moneta a Cuba
è stata una necessità, e molte
valutazioni obbligatorie sono
derivate da esso, anche sulla
redditività del settore commerciale. Era una misura inevitabile
nel processo di aggiornamento
dell’economia del paese, al fine
di raggiungere un socialismo
più prospero e sostenibile.
L’attuale situazione economica
sfavorevole a Cuba è spesso erroneamente attribuita alla misura del cambio della valuta. La
vera causa è l’inasprimento del
blocco economico, commerciale e finanziario, con 243 misure
attuate dall’amministrazione
Trump. Queste misure non
sono state revocate dall’amministrazione Biden, e hanno un
costo molto alto per l’economia
cubana, soprattutto in tempi di
pandemia di COVID-19, che
ha generato una crisi economica internazionale a cui il nostro
paese non è sfuggito.

La nuova Ambasciatrice
della Repubblica di Cuba
con Sergio Mattarella

In questo complesso contesto,
Cuba ha garantito alla sua popolazione la sicurezza sociale
e ha controllato la pandemia.
Gli scienziati cubani hanno sviluppato cinque vaccini propri
per combattere il COVID-19
(Soberana 01, Soberana 02,
Soberana Plus, Abdala e Mambisa), tutti di alta qualità e con
risultati di efficacia superiori al
90%. Tra questi si distinguono
Soberana 02, progettato specificamente per la popolazione
pediatrica; Mambisa, che è un
vaccino nasale; e Soberana Plus,
inteso come vaccino di richiamo. Al 26 aprile, 35.691.738
dosi di vaccini cubani erano
state somministrate nel paese, e 9.944.292 persone erano
completamente vaccinate, rappresentando l’89,8% della popolazione cubana, compresi i
bambini sopra i due anni di età.
Anche in queste condizioni,
che hanno implicato un calo del
13% del PIL di Cuba, abbiamo
previsto una crescita del 4% entro il 2022. Stiamo affrontando
queste sfide con misure coraggiose e innovative, con l’espansione e il miglioramento del
settore non statale dell’economia e l’incorporazione di nuovi
attori economici. A oggi, sono
state create oltre 3000 piccole e
medie imprese a Cuba e più di

200.000 nuovi posti di lavoro.
Puntiamo anche sullo sviluppo
locale, dando maggiore autonomia ai territori.
La politica economica e sociale della Rivoluzione Cubana,
anche in questi tempi difficili,
continua a essere impegnata a
preservare la nostra giustizia sociale, pensando prima di tutto a
coloro che sono più vulnerabili. Tra i principali compiti che
dobbiamo intraprendere nel
2022 per avanzare nella ripresa,
ci sono l’aumento delle forniture alla popolazione e il contenimento dell’inflazione.
Lei ha incontrato molti investitori e imprese. Quali sono
le prospettive per gli investimenti stranieri a Cuba?
Come per la maggior parte
dei paesi in via di sviluppo, per
Cuba l’investimento estero è essenziale per raggiungere uno sviluppo sostenibile e dare impulso
alla nostra economia. Per questo
la nostra Ambasciata lavora costantemente con imprenditori e
potenziali investitori nella promozione di potenziali imprese
a Cuba e nel consolidamento di
quelle esistenti.
La priorità è data agli investimenti stranieri in settori come
l’industria agroalimentare, le
biotecnologie, il turismo, le
energie rinnovabili e l’industria
manifatturiera. Anche i settori
dei trasporti e delle costruzioni,
tra gli altri, sono importanti.
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Cuba e le sue trasformazioni
economiche generano grande
interesse. I progetti contenuti
nel Portfolio delle Opportunità
di Investimento Straniero 20212022 sono considerati vantaggiosi e attuali per la comunità
imprenditoriale italiana, che
presenta anche le proprie proposte. Tutte le proposte d’investimento vengono valutate da
parte cubana con la massima
agilità, e si promuovono nuovi
negoziati così come la realizzazione di progetti.
Dopo il controllo della pandemia a Cuba e l’allentamento delle misure sanitarie, il paese terrà
nei prossimi mesi diverse fiere ed
eventi internazionali, tra cui la
Fiera delle Costruzioni, BioHabana nel settore delle biotecnologie, il Congresso degli Italiani
nel Mondo, la Fiera del Turismo,
EXPOCARIBE e la Fiera Internazionale dell’Avana, per citare
alcuni esempi. Si tratta di importanti momenti di incontro e
di negoziazione che prevediamo
contribuiranno a stimolare gli
investimenti stranieri e gli affari
a Cuba. Questi eventi potranno
contare sulla partecipazione attiva ed entusiasta della comunità
imprenditoriale italiana. Tutto
questo mi riempie di entusiasmo
e di speranza.
Credo ci sia molta strada da fare
per rafforzare le relazioni economiche tra cubani e italiani; con
due popoli così vicini non potrebbe essere altrimenti.

Crema non dimentica

Que viva Cuba! Nel segno
della solidarietà

Fausto Lazzari*

N

el marzo 2020 la nostra
comunità è stata soccorsa da un gruppo di
medici giunti dall’altra parte
dell’oceano, in uno dei momenti più tragici della nostra vita
collettiva. Hanno operato per
tre mesi ininterrottamente per
salvare vite, le nostre vite, per
poi tornare di là dell’oceano,
verso nuove missioni e nuove
emergenze. Quel gesto, folgorante nella sua disinteressata e
discreta umanità, abbiamo cercato di ripagarlo con la testimonianza e la memoria.
La prima azione che abbiamo
compiuto, dopo la nascita nel
marzo dello scorso anno del
Circolo di Crema dell’Associazione di Amicizia Italia Cuba
è coincisa con un gesto di riconoscenza nei confronti della
grande solidarietà che medici e
infermieri della Brigata cubana
“Henry Reeve” ci hanno così
altruisticamente regalato con
la loro presenza professionale a
Crema nel periodo più tragico
della pandemia. Così, da ottobre 2021 il piazzale dove hanno

A due anni da quel fatidico marzo 2020,
il circolo nato in quell’occasione non
smette di ricordare la straordinarietà
di quel gesto e il legame che li unisce
indissolubilmente all’Isola
operato in un ospedale da campo è stato a loro intitolato e nel
presente e per il futuro questo
grande parcheggio di fronte
all’ospedale civile di Crema, a
imperitura memoria, ha preso il
nome di “Piazzale Brigata Henry Reeve”. A quanto ci risulta è
il primo ed unico in Europa e
in quello che in altri tempi era
chiamato “Primo Mondo”: un
primato di cui siamo particolarmente fieri.
Una seconda azione ci ha visto
impegnati nell’organizzazione di una mostra fotografica
dal titolo “Que viva Cuba!”,
realizzata con il patrocinio del
Comune e la collaborazione del
Fotoclub Ombriano di Crema.
Molti sono stati i contributi
arrivati da diverse parti d’Italia e anche da fotografi cubani.
Grazie alla costante e preziosa

sinergia con l’amministrazione
comunale di Crema e in particolare con la sua sindaca Stefania Bonaldi, l’esposizione, che
si è svolta tra gennaio e febbraio di quest’anno, presso la Pro
Loco in piazza del Comune, ha
avuto un grande successo e ha
visto la presenza di oltre cinquecento visitatori.
“Fotografie che possiedono
musicalità – ha scritto la curatrice della mostra Donata
Ricci, che è anche membro del
direttivo del circolo cremasco
– che hanno il ritmo di un son
cubano e osservandole è un po’
come sedere sul sidecar di Ry
Cooder nella pellicola di Wim
Wenders dedicata al Buena Vista Social Club. Scatti che rappresentano con realismo l’isola
nei suoi molteplici aspetti: culturali, storici, sociali, paesaggi14

stici. Ogni fotografo ha portato
la propria interpretazione di
Cuba, tenendosi lontano dagli
stereotipi. Perché se è vero che
i murales dell’Avana godono di
fama planetaria, è altrettanto
innegabile che siano sostanza
del paesaggio, ma soprattutto
veicolo di educazione e cultura. Ma anche perché le Pontiac
e le Chevrolet immatricolate
nell’era Batista, che ancora
oggi arrancano sul Malecòn,
rifiutano a ragione lo status di
attrazioni turistiche essendo in
realtà i concreti mezzi di locomozione della popolazione”.
All’inaugurazione, insieme alla
sindaca e al Segretario del Circolo dell’Associazione, Fausto
Lazzari e all’ex Presidente nazionale Irma Dioli, era presente
la nuova Ambasciatrice designata in Italia Mirta Granda
Haverhoff, alla sua prima uscita
ufficiale. E fra le tante firme,
testimonianze e commenti dei
visitatori, ne vogliamo citare
una particolarmente pregnante: “Chi ha memoria del calore
della propria culla, riconosce
quella degli altri. Solidale con
il popolo cubano, con gratitudine”. Anche perché Crema
manterrà per sempre memoria
storica del prezioso aiuto che
Cuba ci ha dato.
*Segretario Circolo Brigata
Henry Reeve di Crema
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L’evento riflette sull’idea che i musei hanno il potere di trasformare il mondo

Cuba celebra la Giornata
Internazionale
dei Musei

Castillo de los Tres Reyes Morros

José Andrés Pérez Quintana*

I

l 1° aprile 1895, poche settimane prima di dare la vita in
combattimento nella guerra
che aveva chiesto a Cuba di
rompere la sua sottomissione coloniale alla Spagna, José
Martí, il più universale dei cubani, umanista e vero antimperialista, scriveva a suo figlio:
“Ho fede nel miglioramento umano, nella vita futura,
nell’utilità della virtù...”.
Nel XXI secolo, quando la
penuria, la miseria e l’irragionevolezza minacciano di rompere le ginocchia a milioni di
esseri umani, l’aspirazione di
Martí sembra essere più di un
ideale, sembra essere una necessità imperiosa. Ogni impegno, ogni invito, ogni sforzo
che ci avvicina a essere persone
migliori o comunità collettive

Ogni anno, dal 1977, l’obiettivo è di sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza dei musei per lo scambio
culturale, l’arricchimento delle culture e lo sviluppo
della comprensione reciproca, della collaborazione
e della pace tra i popoli
e sociali è apprezzato. Ed è apprezzato per qualcosa che può
essere intangibile per alcuni,
ma che è il bene più prezioso
su questo pianeta: l’umanità.
Per questo motivo, quando
nella contemporaneità i musei sono di solito istituzioni
perfettamente visibili e debitamente riconosciute, l’invito a celebrare la Giornata
Internazionale dei Musei nel
2022 con il tema “Il Potere dei
Musei” è un’opportunità per
continuare a rafforzare il loro
ruolo di promotori di crescita

e benessere.
L’iniziativa,
organizzata
ogni 18 maggio dal Consiglio Internazionale dei Musei
(ICOM), viene celebrata nei
musei di Cuba in vari modi, in
linea con il tema annuale. Naturalmente, quest’anno non è
stato diverso.
In questo contesto, il Complesso del Museo Storico Militare, che ha il privilegio di
raggruppare il Parco Storico
Militare del Morro Cabaña e
il Museo della Rivoluzione,
hanno preparato un program16

ma di attività che sottolinea
la possibilità di scoprire siti
incomparabili, archetipi di
architettura in diversi periodi.
Sono depositari di collezioni
uniche, associate al passato coloniale e all’evoluzione della
Rivoluzione cubana, che sono
una fonte di apprendimento
affinché, dalla conoscenza del
nostro passato, possiamo aspirare alla vita futura e all’utilità
della virtù, come sognato da
Martí.
Siamo lieti di contribuire, attraverso i nostri modelli di

gestione, al raggiungimento
di cambiamenti positivi nella
comunità che ci circonda, nei
nostri cittadini e in quelli che
vengono da altre latitudini. La
nostra vocazione è diffondere
i valori della cultura cubana e
la realtà rivoluzionaria di un
popolo eroico che considera
l’indipendenza e la sovranità
come norme supreme.
Stiamo avanzando, passo
dopo passo, in soluzioni che
favoriscono la sostenibilità e
la valorizzazione di siti particolarmente emblematici. Per
questo motivo, stiamo facendo
progressi costanti nel restauro
e nella conservazione delle nostre fortezze coloniali e stiamo

lavorando all’intervento multiplo dell’ex palazzo presidenziale.
Stiamo anche lavorando per
ampliare i nostri spazi espositivi, adottando nuovi codici
museografici e soluzioni tecnologiche legate alla digitalizzazione, ampliando così le
nostre possibilità di accesso.
A tal fine, si stanno aggiornando le sale espositive del
Morro e de La Cabaña e siamo impegnati nella reinstallazione totale dell’esposizione
permanente del Museo della
Rivoluzione. In un mondo
in cui la globalizzazione e lo
sviluppo sembrano a volte indicare il suo lato più spietato,

il Complesso Museale di Storia Militare diventa parte di
una Nazione il cui popolo non
dimentica, non può dimenticare, la sua responsabilità di
favorire l’arricchimento di coloro che ci visitano attraverso
la conoscenza e l’educazione,
attraverso i suoi programmi di
azione culturale e collezioni di
alto valore patrimoniale.
Difendendo i valori del popolo cubano e offrendo opportunità di apprendimento, contribuiamo alla formazione di
persone informate e impegnate; in breve, al miglioramento
umano. Il giorno dopo aver
celebrato la Giornata Internazionale dei Musei, Cuba ha

celebrato José Martí nel 127°
anniversario della sua morte
eroica. Ci viene in mente e ci
colpisce l’attualità di quella sua frase: “Le mostre non
sono più luoghi di passeggio.
Sono avvertimenti: sono lezioni enormi e silenziose: sono
scuole. Le persone che non
vedono in loro nulla da imparare non sono sulla strada per
diventare un popolo”.
È con questa vocazione che
celebriamo la festa dei musei.
Con questa visione onoriamo
Martí. Questa è la nostra responsabilità come musei.
*Direttore del Museo
de la Revolución

Guantánamo è di nuovo la capitale
delle richieste di pace

Foto: Rodny Alcolea

Rodny Alcolea Olivares

D

al 4 al 6 maggio Guantánamo è stata ancora
una volta la capitale
cubana della solidarietà globale, con le voci da tutto il
mondo unite per il 7° Seminario Internazionale sulla Pace e
l’Abolizione delle Basi Mili-

tari Straniere. L’evento, sponsorizzato dall’Istituto Cubano
di Amicizia con i Popoli, riunisce tradizionalmente accademici, leader sindacali e pacifisti
che chiedono anche la chiusura
delle oltre 800 basi militari straniere, sparse in tutte le regioni
del pianeta.
Come evento collaterale, si è

svolta anche la riunione del
Consiglio Mondiale della
Pace, con rappresentanti delle
Americhe e presieduta dalla
brasiliana Maria de Socorro
Gomes.
È proprio in questa provincia che per più di 120 anni le
diverse amministrazioni statunitensi hanno mantenuto
17

una base militare illegale nella
Baia di Guantánamo, contro la
volontà del governo e del popolo cubano; un’enclave dalla
quale si sono verificate centinaia di provocazioni durante
i decenni, incluso l’assassinio
di pescatori e giovani soldati
cubani.
(Pubblicato in Cubadebate)

Tornare al passato per salvare il presente

Una pianta
contro
il Bloqueo

Rubén Ernesto Umbrello

Q

uando una causa di
forza maggiore, come
può essere un blocco
economico-finanziario, rende
impossibile trovare altrove ciò
di cui si ha bisogno per sopravvivere, bisogna fare di necessità
virtù e trovare in casa propria
i mezzi e la materia per arrangiarsi e andare avanti. Le situazioni di crisi possono spezzarci
o piegarci, ma in rari casi possono tirare fuori il meglio di
noi e farci riscoprire energie
sopite, pronte a essere messe a
frutto fino a scoprirsi finanche
migliori di quella soluzione
esterna e importata.
Se applichiamo questo discorso alla realtà cubana, possiamo
definire la situazione cristallizzata da oltre sessant’anni
come uno scontro di volontà.
Il Blocco, lungi dall’essere una
catastrofe naturale o un evento
imprevedibile, è un calcolato
schema strategico di dominio
e strangolamento di lungo periodo: la quotidiana resistenza cubana è la risposta di chi
sceglie di non farsi piegare e
combatte con ogni mezzo necessario per vivere, anziché sopravvivere, mantenendo intat-

Attraverso la pratica della medicina
verde, il dottor Arencibia ci guida
verso un nuovo modo di concepire
la medicina, attento alla tradizione
ma rigidamente supportato
da evidenze scientifiche
ta la propria dignità e identità.
Questa lotta può passare dai
gesti e dagli oggetti più inusuali, anche da una semplice pianta. Anche una semplice pianta
può essere veicolo di resistenza, incarnare un’affermazione
di identità. L’arte botanica
di un popolo è una questione
strettamente identitaria, sviluppatasi lungo i secoli e profondamente legata alla cultura
di un popolo. Anticamente,
prima che la scienza arrivasse ad avere il primato che ha
ora, erano gli speziali e gli erboristi, figure che si potevano
trovare in ogni comunità umana, a detenere le conoscenze e

gli strumenti curativi. Questa
arte di dichiarata origine ed
estrazione popolare, caduta
nel dimenticatoio di fronte
all’avanzata liberista e globalizzante del concetto moderno
di “farmaco”, rivive oggi nella
quotidiana resistenza cubana
al Blocco come arma a doppio
filo e scopo: da un lato assolve
al suo compito intrinseco, ovvero quello di concorrere alla
cura delle patologie del corpo
umano, dall’altro riscopre e revitalizza l’identità cubana.
La medicina verde è fortemente sviluppata a Cuba, ci spiega
il dottor Rodolfo Arencibia,
medico e Presidente del Grup18

po Tecnico Piante Medicinali
dell’ACTAF
(Associazione
Cubana Tecnici Agricoli e

Forestali). Sviluppata sull’isola a partire dal sedicesimo
secolo, Cuba ha preservato la
sua tradizione di coltivazione,
vendita e consumo popolare
di piante medicinali, che nei
cubani è rimasta nella pratica
di coltivare in proprio queste
erbe nei patios ma è soprattutto affidata agli speziali presenti
in ogni barrio; inoltre mantiene intatto un patrimonio
di farmacie tradizionali sparse
lungo tutto il paese, a Cienfuegos, Matanzas e soprattutto La
Habana Vieja, che ne ospita
addirittura tre.
Una pratica largamente diffusa
tra la popolazione cubana, la
medicina verde non si limita
al folklore e alla saggezza popolare. In un ardito tentativo
di mescolare tradizione e modernità, negli ultimi anni si è
progressivamente avvicinato
questa pratica al paradigma
scientifico, cercando di arri-

vare a una sua accettazione

clinica nell’uso etnobotanico
ed etnomedico. Così, secondo
un approccio basato sull’evidenza e le prove scientifiche,
vengono prodotti e utilizzati
in ambito medico fitofarmaci e
altri prodotti naturali, purché
superino i necessari test clinici
e dimostrino le dovute evidenze scientifiche.
La struttura incaricata di verificare queste evidenze è la
CECMED, l’Autorità Regolatrice per i Farmaci, le Attrezzature e i Dispositivi medici della
Repubblica di Cuba. Autorità
di riferimento delle Americhe,
è stata sottoposta a diverse
ispezioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, che ne
ha riconosciuto il ruolo e la
correttezza dell’esercizio delle
sue funzioni, ovvero assicurare
la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei farmaci che vengono
messi in commercio nel paese.
Tra i principali promotori della
medicina verde a Cuba – dove
vanta l’appoggio e il pubblico
riconoscimento alla sua azione
da parte dello stesso Fidel Castro – e soprattutto all’estero,
il dottor Arencibia si impegna
da anni per portare all’attenzione di università e istituzioni

il tema dell’importanza delle
piante medicinali. Nei suoi
viaggi in Europa è stato più
volte ospitato dall’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba, che ha fatto proprio l’impegno a rifornire le
principali province dell’Isola
di estrattori a ultrasuoni, macchinari industriali che permettono di estrarre rapidamente
dalla pianta la sua linfa in un
tempo compreso tra i venti e i
trenta minuti. I vantaggi della
rapidità di questa tecnologia,
oltre all’ovvio risparmio di
tempo, sono l’evitare l’ossidazione e la fermentazione dei
principi attivi; inoltre, l’utilizzo dell’acqua invece dell’alcool
permette un risparmio considerevole di costi e un prodotto
totalmente scevro da alcool.
L’Associazione ha già fornito diversi di questi impianti,
che permettono di svolgere su
larga scala e in poche ore un
processo di estrazione che altrimenti richiederebbe giorni
interi. Il dottore – in Italia da
febbraio per un tour di conferenze e incontri di alto livello
con ogni genere di istituzione, in particolare con alcune
strutture universitarie quali gli
atenei di Salerno e Pisa con cui

Foto: acn.cu
e nella pagina precedente
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ha intrapreso da diversi anni
numerose e proficue collaborazioni – ci ha mostrato durante
un incontro al consolato cubano di Milano un campione
di erbe medicinali essiccate
frutto del lavoro dell’estrattore, invitando tutti gli interessati a visitarlo alla Botica de la
Abuela, la sua impresa che ritira piante medicinali essiccate
dai produttori per lavorarle e
confezionarle.
A Cuba la medicina verde è
riuscita a ottenere il riconoscimento delle istituzioni mediche locali, che ne hanno riconosciuto e certificato le qualità
benefiche. Questo importante
traguardo testimonia la capacità cubana di innovarsi continuamente e certifica come
ciò venga sempre fatto non per
pura e semplice necessità o per
spirito di sopravvivenza, ma
con la costante preoccupazione di salvaguardare la propria
dignità e identità.
Sempre avanti, dunque. E cosa
significa andare avanti, se non
migliorarsi, affinare le proprie
conoscenze per la costruzio19

ne di un mondo migliore?
Guardare al futuro usando al
meglio ciò che umanamente
e culturalmente ci appartiene
e ci definisce: questo significa
essere socialisti, questo si cerca
di fare a Cuba. Sopravvivere è
facile, nella maggior parte dei
casi significa adeguarsi o fossilizzarsi in una condizione intermedia, che non ci soddisfa,
non ci appaga ma soprattutto
non ci rende migliori di quel
che già siamo. Diversi, forse,
ma non migliori.
Volontà di costruire il futuro
migliorando ciò che si è. Ripartire dagli stop, dalle criticità e ricominciare a lottare per
migliorarsi. In un certo senso,
è quello che stiamo vivendo
noi stessi: la presenza in Italia
di Rodolfo Arencibia, primo
ospite cubano in Italia del
2022, è un segnale di ritorno
alla normalità per l’Associazione.
Difatti, la pandemia del 2020
impedì il ciclo di incontri del
dottore in tutta Italia, ciclo riproposto in questo 2022 e che
si è concluso a inizio maggio:
il che ci permette di leggere
in ciò una continuità ideale
rispetto a dove ci eravamo fermati, ormai più di due anni fa.

Questa nostra dittatura...
Che barbarie!
Miguel Cruz Suárez

Q

uesta nostra “dittatura”
è sconcertante. Ne fa
di tutti i colori! Ora ha
insistito nel chiedere al popolo
di scendere in piazza il Primo
Maggio, di scendere in strada,
di riempire i parchi. Non è per
caso un rischio per i dittatori
riunire un milione di persone
a pochi metri dai loro uffici?
Chi li controlla? Se il popolo è
a tanto così da esplodere (così
riportano i volantini e i portavoce della stampa), come mai
gli si chiede di fare un corteo?
Questa nostra “dittatura” fa
cose strane e tutto lo staff della presidenza sta lì, davanti a
tutti, esposta, di fronte, a testa
alta, guardando le facce di chi
sfila. Ma se li odiano, se non li
sopportano (così si dice sui social network), avranno trovato
qualche balaustra in grado di
fermare la forza del popolo?
Perché ci sono molte prove che
non ci sono barriere per fermare
la rabbia quando questa è reale.
Questa nostra “dittatura”, cosa
inaudita, oltre a organizzare i

lavoratori affinché si riuniscano in tutta l’isola, fa appello
ai giovani e agli studenti. Forse
non hanno visto al telegiornale
cosa succede in Cile, Colombia
o Brasile quando i ragazzi scendono in piazza? Anche se da
quelle parti non sono dittature
(come tutti dicono), potrebbe
essere che abbiano comprato
abbastanza idranti, abbastanza
cani, abbastanza proiettili con

pallottole di gomma? Non credo sia possibile, troppa gente e
poca polizia.
Questa nostra “dittatura”, sempre così insolita, li vaccina tutti,
non fa pagare nulla e poi chiede loro di scendere in piazza,
proprio nel giorno in cui tanti
governi di “alta democrazia e
piena libertà” alzano preghiere e incrociano le dita per non
avere i cortei dei lavoratori,

Sfilata del Primo Maggio a La
Habana Foto. Foto: Irene Pérez

che finiscono sempre a forza di
manganellate.
Questa nostra “dittatura”, strana e senza timori, non ha paura
di niente, perché se ha il coraggio di unire i lavoratori, le restano poche cose di cui aver paura.
(Pubblicato su Cubadebate)

Cuba ribadisce il suo rifiuto all’esclusione
dal Vertice delle Americhe

L’

emisfero occidentale si
sta preparando in questi
giorni a partecipare al 9°
Vertice delle Americhe.
Il 19 maggio il ministro degli
Esteri cubano Bruno Rodríguez ha ribadito il suo rifiuto
dell’esclusione di Cuba dal Vertice delle Americhe, organizzato dal governo degli Stati Uniti.
Escludendo i Paesi dell’emisfero dal Vertice che stanno
convocando a nome delle Americhe, gli Stati Uniti non possono più nascondersi dietro il

pretesto che non hanno ancora
emesso gli inviti”, ha scritto il
ministro degli Esteri sul suo account Twitter.
Nel suo messaggio, ha esortato

la Casa Bianca a comprendere
che in America Latina e nei Caraibi “non c’è più spazio per la
Dottrina Monroe”, che sostiene
il dominio statunitense sull’emisfero.
Il Vertice delle Americhe è in
programma dal 6 al 10 giugno a
Los Angeles, in California.
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Washington sostiene di non
aver ancora emesso gli inviti, ma
ha anche chiarito che escluderà
Cuba, Venezuela e Nicaragua
dall’evento, il che ha provocato
espressioni di rifiuto tra i leader
della regione.
Molti di questi, tra cui il messicano Andrés Manuel López
Obrador e il boliviano Luis
Arce, hanno dichiarato che saranno assenti se Washington
non inviterà tutte le nazioni
americane.
(Pubblicato su Juventud Rebelde)

Un PCR di produzione nazionale
realizzata presso
il CIGB di Sancti Spíritus

S

ebbene la pandemia di
Covid-19 mostri chiari
segni di rimanere sotto
controllo a Cuba, le armi della scienza continuano a essere
all’erta contro questa complessa malattia, e attualmente è
quasi pronta la fabbricazione di
una PCR prodotta a livello nazionale, per la quale il Centro
di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (CIGB) di Sancti
Spiritus sta dando importanti
contributi.
Il direttore del Centro, Enrique
Rosendo Pérez, ha affermato
che per realizzare questa idea è
stato formato una sorta di consorzio con la partecipazione di
prestigiose istituzioni dell’isola, come il Centro Nazionale di
Biopreparati, il Centro di Studi
Avanzati, il CIGB dell’Avana e
il Centro di Immuno-analisi,
che comporranno, produrranno, registreranno e commercializzeranno questo diagnostico.
“La nostra responsabilità era
quella di produrre gli enzimi, un prodotto che abbiamo
consolidato per anni, ovvero
la Taq polimerasi, e l’altro è la

Fonte: Cuba.cu

trascrittasi inversa, un processo più lungo. Fortunatamente,
all’inizio dell’anno siamo riusciti a ottenerlo, abbiamo effettuato test e valutazioni e siamo
in grado di fornire la quantità
necessaria per uno scenario in
cui sono necessari da 3.000 a
25.000 test al giorno a livello
nazionale” ha dichiarato Enrique Rosendo Pérez.
Il PCR di produzione nazionale, che sta per essere immesso

sul mercato, è oggetto di studi
sulle prestazioni e di valutazioni da parte di terzi per confermarne l’efficacia.
“Se non ci sono enzimi o catalizzatori, non c’è prodotto, e
noi lo forniamo. Ora, per raggiungere il 100% di sovranità
tecnologica, stiamo cercando di
ottenere altri additivi che la reazione richiede e che a volte devono essere importati. Vogliamo risolvere l’intero problema”,

ha commentato lo specialista.
Per quanto riguarda il valore economico di questo test
diagnostico prodotto a Cuba,
rispetto a quelli importati, il
costo è ridotto di circa la metà,
una cifra significativa se si pensa
che oggi costa 11 dollari l’uno,
ma all’apice della domanda valeva tra i 50 e i 60 dollari.
In relazione al Covid-19, il
CIG di Sancti Spiritus ha anche recentemente studiato il
comportamento degli anticorpi
neutralizzanti il virus nel latte
materno di donne in gravidanza
e in allattamento.
Inoltre, il team sta iniziando a
riprendere la ricerca e la produzione pre-pandemica, legata
soprattutto alla generazione
di nuovi anticorpi monoclonali per altri farmaci in fase di
sviluppo, alla produzione di
diagnostici per la gravidanza
e per il rotavirus, nonché alla
produzione alimentare, in particolare all’introduzione del
mais ibrido transgenico e della
soia transgenica, che già copre
diversi comuni della provincia.
(Tratto da Escambray)

Gli emigrati cubani contribuiscono
al programma di trapianti pediatrici

I

rappresentanti dell’iniziativa,
che mira a rompere il blocco
statunitense, hanno consegnato all’ospedale William Soler della capitale una parte del composto
chimico necessario per questo
tipo di intervento.
Secondo un servizio della televisione cubana, il composto chimico è di difficile accesso per l’isola
perché la sua produzione è legata
a brevetti statunitensi.
Il programma di trapianto di
fegato a Cuba è stato interrotto
per due anni a causa della man-

Foto: Prensa Latina

canza di questo farmaco, hanno
dichiarato alla televisione cubana
le autorità del Ministero della Sa-

lute Pubblica, spiegando che sarà
ripreso grazie a questo gesto di
solidarietà.
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“Questo è il primo passo. Invieremo tutto il materiale medico
necessario per salvare la vita di
tutti i bambini”, ha dichiarato il
coordinatore del progetto Carlos
Lazo su Facebook.
Nel suo messaggio ha aggiunto
che continueranno a lottare per
eliminare tutte le sanzioni che
puniscono il popolo cubano, per
rimuovere Cuba dalla lista di Washington dei Paesi che sponsorizzano il terrorismo e per porre fine,
una volta per tutte, al blocco.

Un modello che deriva dalla nostra storia

Il socialismo a Cuba,
un’opzione in discussione?

Ricardo Ronquillo*

I

l ritorno annuale di una
rappresentanza di cubani
allo storico angolo tra la
23esima e la 12esima all’Avana ogni 16 aprile non è un
semplice rito celebrativo.
La decisione di sostenere il carattere socialista della Rivoluzione, presa in mezzo al fervore che precede l’invasione di
Baia dei Porci nel 1961, segna
la natura politica, economica
e sociale di Cuba, così come il
suo futuro destino.
Solo l’enorme mistica patriottica, dignitosa, giusta, libertaria e speranzosa che la Rivoluzione risvegliò in un tempo
pieno di avvenimenti rese possibile il miracolo di quell’acclamazione, in un’epoca di
anticomunismo dilagante del-

La Rivoluzione e il socialismo
non possono essere trasmessi
come semplici nozioni, da imparare
e applicare uniformemente ovunque.
Sono un processo, che va
modificandosi e confermandosi
al mutare delle condizioni
la Guerra Fredda, che già cercava di intaccare l’unità delle
forze rivoluzionarie trionfanti
nel gennaio 1959.
Se la sanguinosa dittatura di
Fulgencio Batista - i cui eccessi e crimini alcuni cercano
ora di lavare - aveva fatto precipitare le cause della Rivoluzione, e l’imperialismo le ha
accentuate con la sua cecità e

arroganza, l’opzione socialista, accolta con un entusiasmo
così sconvolgente e forte, aveva fissato l’orizzonte.
Il primo lavoro di giustizia
rivoluzionaria, che ha rivendicato in tempi brevi interi secoli di lotta, ha fatto sì
che il pensiero radicale degli
esponenti più in vista della
leadership, soprattutto Fidel,
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Foto: Ladyrene Pérez
Cubadebate

si diffondesse tra il popolo.
Il socialismo incarnava l’idea
del bene dell’apostolo cubano, un punto di riferimento
essenziale nell’ideale politico
nazionale.
Più di 60 anni dopo, il socialismo a Cuba incarna la stessa
cosa, ma sarebbe ingenuo, per
non dire altro, ignorare il fatto che le circostanze non sono
le stesse. L’ideale socialista ha
subito il suo particolare calvario, insieme al persistente tentativo del capitalismo transnazionale di far deragliare le sue
esperienze in qualsiasi parte
del mondo in cui è stato adottato come scelta.
Lo stesso Fidel Castro Ruz, le-

ader storico della Rivoluzione
e ispiratore della decisione di
quel fondamentale 16 aprile,
ha riconosciuto nel suo discorso del 17 novembre 2005,
nell’Aula Magna dell’Università dell’Avana, che tra i tanti
errori che tutti abbiamo commesso, l’errore più importante è stato quello di credere che
qualcuno sapesse del socialismo, o che qualcuno sapesse
come costruire il socialismo.
Questa idea di Fidel porterà
più tardi suo fratello nella lotta e negli ideali, Raúl Castro
Ruz, a considerare che sebbene abbiamo avuto l’eredità teorica marxista-leninista, dove
la fattibilità del socialismo è
scientificamente provata, e
l’esperienza pratica dei tentativi di costruirlo in altri paesi, la costruzione della nuova
società nell’ordine economico
è - a suo parere - un viaggio
nell’ignoto.
Rivolgendosi all’Assemblea
Nazionale nel dicembre 2010,
ha sottolineato che la costruzione del socialismo deve
essere realizzata secondo le
peculiarità di ogni paese, una
lezione storica che abbiamo
imparato molto bene, ha sottolineato in quel momento.
Non abbiamo intenzione di
copiare ancora da nessuno, ha
insistito, perché abbiamo avu-

to abbastanza problemi nel
farlo e perché, inoltre, abbiamo spesso copiato male.
Non è un caso che alcuni
studiosi datino il 2007, con
l’ascesa di Raúl alle principali responsabilità pubbliche
del paese, come l’inizio della
ricerca di un nuovo modello
economico e sociale socialista, che avrebbe trovato la
sua base nella Concettualizzazione (si intende la Concettualizzazione del modello
economico sociale e del piano
di sviluppo sino al 2030, documento presentato durante il
VII° Congresso del Partito nel
2016, ndr) discussa in ampi
forum, approvata anni dopo,
e seguita da aggiustamenti.
Come parte dello sforzo per
modernizzare il modello, è
stata anche approvata una
nuova Costituzione della Repubblica.
Il fatto che la seconda delle
nostre Costituzioni Rivoluzionarie sia stata ratificata in
un referendum popolare con
l’86,85% dei voti dimostra
che l’opzione socialista ha
un’ampia base popolare nonostante i tentativi di demerito e smantellamento.
Sia la Concettualizzazione
che la rinnovata Costituzione
rivelano, come abbiamo sottolineato altre volte, che Cuba

Foto: fgr.gob.cu

sta assistendo alla seconda e
probabilmente la più drammatica riconfigurazione del
contratto sociale della Rivoluzione nel periodo socialista,
con benefici e incentivi unici,
ma anche con costi che non
devono essere sottovalutati e
devono essere mitigati.
Se con la prima Costituzione
dopo il 1959, quella del 1976,
l’ordine borghese del paese
fu smantellato per iniziare il
cammino verso la costruzione
di una società socialista, che
rivendicava e fissava i tempi
per il raggiungimento delle
aspirazioni di libertà e giustizia sociale, con tutti e per il
bene di tutti, come postulava
José Martí, con quella del 24
febbraio 2019 ci proponiamo
di superare il modello di socialismo del XX secolo che,
sebbene corrosivo e carente
come dimostra il suo crollo in
URSS e nell’Europa dell’Est,
fu funzionale per Cuba per un
lungo periodo.
Stiamo cercando di superare questo modello nelle dure
condizioni di una crisi combinata, aggravata dai postumi
del COVID-19 e dalle oltre
240 misure che rendono l’accerchiamento statunitense più
criminale e abusivo.
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Questo è lo scenario che le
campagne mediatiche dell’inganno stanno cinicamente
sfruttando, insieme ai nostri
errori, insensibilità, lentezze e inefficienze interne, per
minare con forza i sostenitori
dell’istituzionalità e del modello di sviluppo socialista a
Cuba.
Per questo non basta resistere
oggi, con orgoglio numantesco, come abbiamo fatto per
tanti anni. Non basta opporsi al paese dei fallimenti che
cerca di prefigurarci con una
resistenza eroica, ma quella
della resistenza creativa, come
abbiamo fatto per affrontare
la pandemia del coronavirus...
Bisogna mettere in funzione
il paese delle possibilità, delle
opportunità e degli incentivi, della partecipazione, della
“pluri-sovranità” - necessaria
al di là della politica -, del benessere crescente, come è nel
nuovo disegno del modello...
Anche se sono passati 61 anni,
i tempi e le tempeste sono
cambiati, abbiamo ancora bisogno della forza, della volontà e della speranza di quel 16
aprile inaugurale.
*Presidente dell’Unione
dei giornalisti cubani.
Ex vicedirettore ed editorialista di Juventud Rebelde

Una dimenticanza voluta?

Volontari cubani
nella Guerra di Spagna
Volontari cubani
Foto: Juventud Rebelde

Roberto Vanzulli

G

li storici e gli studiosi
della guerra civile spagnola non hanno mai
parlato di Cuba. Non si è mai
parlato di cubani. Era come
se non avessero partecipato a
quella guerra antifascista.
Eppure, Cuba aveva inviato in
Spagna un importante distaccamento internazionalista
I cubani erano presenti in tutte
le principali battaglie e molti
di loro si sono uniti alle file del
Partito Comunista di Spagna e
hanno combattuto nelle città,
nelle montagne e nelle pianure
in difesa del popolo spagnolo e
contro il fascismo.
Non c’è stato combattimento
o battaglia importante in cui i
cubani non siano stati presenti. Decine di loro, provenienti
dalle organizzazioni antifasciste e dai sindacati del Paese,
entrarono nelle file del Partito
Comunista di Spagna. La sfida
di quella nazione servì come
elemento di unità per tutte le
forze antifasciste.
I Combattenti Antifascisti
Cubani furono circa 800,
molti dei quali facevano parte della Centuria Antifascista
“Antonio Guiteras” (dal nome
dal rivoluzionario Antonio
Guiteras Holmes, il più importante combattente contro
la dittatura fascista di Gerardo Machado Morales, ucciso
nel 1935) della XV Brigata
“Abraham Lincoln”. Molti altri hanno combattuto in quasi
tutti i collettivi o unità militari
della Repubblica, tra cui il V
Reggimento dei Comunisti, la
Divisione Contadina e la Divisione Lister.
I più famosi combattenti antifascisti cubani furono Pablo
De La Torriente Brau, esponente di spicco del primo Partito Comunista Cubano che
cadde nella difesa di Madrid
nel 1937, e Alberto Sanchez,

Gli antifascisti cubani che hanno
combattuto in Spagna erano
quasi tutti giovani tra i 20 e i 30 anni
e non avevano esitato a lasciare casa
e lavoro per accorrere in difesa
della Repubblica Spagnola
anche lui militante del Partito
Comunista Cubano, che combatté nel V Reggimento delle
Brigate Internazionali agli ordini di Vittorio Vidali, noto
col nome di battaglia di Carlos
Contreras, e del comunista spagnolo Enrique Lister, emigrato
in gioventù a Cuba per lavorare come muratore e che morirà
nel 1937 nella difesa di Madrid

mentre guidava i suoi uomini all’assalto contro le trincee
fasciste a Madahaionda, vicino
la capitale. La maggior parte
dei Volontari Antifascisti Cubani fu militante del Partito
Comunista Cubano ma vi
furono parecchi militanti del
movimento Giovane Cuba (il
movimento di Antonio Guiteras), ma anche ufficiali na24

zionalisti di sinistra come José
A. Martinez Mendez, Emilio
Laurent, Emilio Llaca Argudin e Ramon O’ Farril. Oltre a
Policarpo Candon, caduto nella difesa di Madrid, vi furono
Julio Valdés Cofino, membro
del movimento Giovane Cuba
e tenente di artiglieria dell’esercito Cubano, Enrique Montalban, morto a Brunette, e
Martin Fernandez, morto nella battaglia di Belchite, mentre
Homero Meruelos Bartarrain,
esponente di spicco della lotta contro il dittatore fascista
Gerardo Machado Morales fu
commissario politico di un’unità della Brigata Abraham
Lincoln, caduto vicino a Saragoza respingendo un violento
attacco fascista. Altri volontari
cubani furono Victor Pina, che
successivamente partecipò alla
lotta contro il dittatore Fulgencio Batista, José Agostini e
Humberto Álvarez assassinati
poi dalla dittatura batistiana,
Norberto Nodal caduto eroicamente nell’assalto al palazzo
presidenziale di Batista.
I giovani cubani sono andati
in Spagna lasciando genitori,
fidanzate, mogli, figli, sorelle,
clandestinamente, a volte con
passaporti falsi, per combattere per le loro idee, nella difesa
di Madrid, nel Belchite, nel
Teruel, nelle montagne e nelle
pianure, nell’offensiva dell’Ebro.
Non c’è stato combattimento
o battaglia importante in cui i
cubani non siano stati presenti.
La gioventù cubana si comportò in modo molto coraggioso
per affrontare il fascismo in
Spagna, come poi accadde
con i giovani nella lotta contro Batista e successivamente
nella lotta internazionalista in
Africa.

I BAMBINI CUBANI HANNO BISOGNO DI NOI
MALATI DI TUMORE

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

Francesca, Anna, Luca,
Jacopo e Nicola

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

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

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

lBAN IT59 R076 01016000 0003 7185 592 oppure su c/c bancario 11096138 - Banca Etica,
Milano intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT09 A050 1801 6000 0001109 6138.
In entrambi i casi indicare nella causale “Erogazione liberale per campagna antitumorale
per bambini cubani”. I contributi versati con queste modalità sono detraibili ai fini fiscali in base
alle norme vigenti.
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Ciao ALDO. Hasta Siempre!

P

rofondo cordoglio per la
scomparsa di Aldo Garzia.
Aldo Garzia, giornalista, saggista e crittore, amico di Cuba,
ci ha lasciato a solo 68 anni la
notte del 9 aprile scorso.
Nei primi anni ’90 ha fatto parte della presidenza dell’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba.

Ha partecipato due anni fa alla
campagna europea contro il
Blocco a Cuba.
Stimato giornalista e importante firma de Il Manifesto,
Latinoamerica-Cubana e Pace
e guerra.
Ha diretto le riviste “Aprile” e
Palomar. Ha fatto parte dell’Associazione stampa parlamentare e ha collaborato con l’Agen-

Foto tratta dal profilo
Facebook di Aldo Garzia

zia Askanews. Lo ricordiamo
per i numerosi e interessanti
volumi sull’amata Cuba, dove è
stato corrispondente per alcune
agenzie alla fine degli anni Ottanta.
Diversi i i suoi saggi sull’Isola: Cuba, viaggio nell’identità

di un’isola (Teti 1997); Cuba,
appunti di viaggio (Edizioni
Associate 1998); C come Cuba
(Elleu multimedia 2001). “Zapatero. Il socialismo dei cittadini” (Feltrinelli, 2006), “Olof
Palme. Vita e assassinio di un
socialista europeo” (Editori
Riuniti, 2007); “Ingmar Bergman, The Genius” (Editori Riuniti, 2011).
Per decenni ha partecipato attivamente a numerose iniziative
organizzate dalla nostra Associazione Nazionale.
In alcuni momenti storici ci siamo trovati anche su posizioni
differenti sullo sviluppo della
Rivoluzione cubana, ma si deve
riconoscere che sia sempre stato
un compagno e professionista
onesto, serio e rispettoso.
Perdiamo un grande giornalista
e scrittore e un grande amico
nel nostro percorso.
L’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba si unisce
al cordoglio di amiche e amici
e familiari.
CIAO ALDO! Hasta siempre!
Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba

Scomparso il 30 aprile scorso Ricardo Alarcón
de Quesada, noto politico e diplomatico cubano

N

ato a l’Avana il 21 maggio 1937, fin da giovane
prende parte alla lotta
rivoluzionaria.
Partecipa alla maggior parte
delle proteste organizzate dalla
Federación Estudiantil Universitaria (FEU) e nel 1955 si
unisce all’M-26, dove organizza l’apparato studentesco delle
brigate giovanili di questo movimento rivoluzionario. Nel
1959 è eletto presidente della
Federazione degli studenti universitari.
Nel 1962 è nominato direttore delle Americhe presso il
Ministero degli Affari Esteri e
nel 1965 Raúl Roa lo nomina
a capo della Missione cubana
presso le Nazioni Unite, prima
come Ambasciatore incaricato
e poi come Rappresentante permanente, carica che ricopre dal
1966 al 1978. In questo perio-

Foto: Josefina Vidal-twitter

do, ha introdotto formalmente
e concettualmente la questione
dell’indipendenza portorica-

na alle Nazioni Unite,
ha presieduto
numerose riunioni del Movimento dei
Non Allineati
ed è stato, allo
stesso tempo,
ambasciatore
in diversi paesi
caraibici.
Dal 1992 al
1993 è stato
Ministro degli
Affari esteri.
Nel corso della
sua vita diplomatica e successivamente,
è stato a capo
delle delegazioni cubane che
hanno partecipato a diversi
negoziati con gli Stati Uniti,
tra cui quelli che hanno por26

tato alla firma degli accordi di
migrazione del 1984, 1994 e
1995. Ha accumulato un brillante curriculum di servizio alla
Rivoluzione.
È stato membro del Comitato
centrale del Partito e dell’Ufficio politico. Nel 1993 è stato
eletto presidente dell’Assemblea nazionale del potere popolare, carica che ha ricoperto per
20 anni, fino al 2013. Ha svolto
un ruolo chiave, sotto la guida
personale di Fidel Castro, nelle
battaglie per il ritorno di Elián
González e per la liberazione
dei Cinque Eroi.
Per la sua eccezionale carriera
rivoluzionaria, ha ricevuto diverse decorazioni.
Ricardo Alarcón de Quesada
sarà ricordato come un rivoluzionario completo per il suo
antimperialismo e la sua lealtà
rivoluzionaria.
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PIEMONTE
• Asti c/o Casa del Popolo, Via Brofferio 129, 14100 Asti - cell. 353-3988325,
max-alex-dia@libero.it • Collegno Via Tampellini 39 - 10093 Collegno (TO),
tel. 335-7441811, manzi.tiziana@gmail.com • Cuneo c/o PRC Via Saluzzo
28 - 12100 Cuneo, tel. 331-1417354, paolo.mannias@gmail.com • 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. 3472483894, 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) 3400670667 - 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. 02-680862, circolomilano@
gmail.com • Nord Milano tel. 328-3858041, ottavioperini@libero.it • Pavia
c/o CGIL - Emilio Ricci Piazza D. Chiesa 2 - 27100 Pavia, tel. 331-117140,
emicuba@libero.it • Sesto S. Giovanni-Cinisello Balsamo c/o ARCI Nuova
Torretta Via Saint Denis 102 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), tel. 3358321080, itacubalapoderosa@gmail.com • Varese Via Bernardino Luini 14
- 21100 Varese, tel. 333-6601671, mariofranzilvarese@gmail.com
TRENTINO ALTO ADIGE
• Bolzano c/o FIOM-CGIL Via Roma 79 - 39100 Bolzano, tel. 338-7724713,
italiacuba.bz@virgilio.it • Trento c/o PRC Via Santa Margherita 20 - 38122
Trento, tel. 335-7433609, cubatrento@gmail.com
VENETO
•
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. 3459508865, ass.italiacuba.genova@gmail.com • Imperia c/o ARCI Circolo
Antonio Gramsci, Bastioni di Mezzo 6 – 18100 Imperia, tel. 338-7777749,
idalawerence@virgilio.it • San Remo 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. 3335259029, 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. 3492878778, giulia.l@racine.ra.it • Reggio Emilia c/o Circolo ARCI Pigal, Via
Enrico Petrella 2 - 42122 Reggio nell’Emilia, tel. 347-3823549, 26julio53@
gmail.com • Riminese (RN), tel. 339-8084259, italia.cuba@tiscali.it
TOSCANA
• Empoli (FI) Via Meucci 67, tel. 3334970870, gorpiam@libero.it • Firenze
c/o Circolo Arci Unione, Via Chiantigiana 177 - 50126 Firenze, tel. 3351246548, info@italiacubafirenze.org • Livorno via Giuseppe Maria Terreni
2 - 57122 Livorno, cell. 366-4958537, daniele.marella@gmail.com • LuccaVersilia Piazza San Romano 16 - 55100 Lucca, tel. 340-8596063, enzo.
dinatale@gmail.com • Pietrasanta-Versilia - 55045 Pietrasanta (LU), tel.
347-5401995 • Pisa Via Nuovo Oratoio s/b - 56121 Pisa tel. 331-1327944,
robertonannetti1954@libero.it • Pontedera Via T. Romagnola 455 - 56025
Pontedera (PI), tel. 389-5832519
UMBRIA
• Perugia - 06100 Perugia, tel. 377-1608301
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. 3296688798, 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. 3398755050, 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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