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Edito r ia le

I

al di sotto della superficie? La stessa
politica europea è alla resa dei conti con
la deriva populista che negli ultimi anni
ha attraversato il Vecchio Continente,
scardinando la credibilità e la solidità di
Paesi insospettabili e, almeno sulla carta,
sordi ai richiami dell’estrema destra e del
qualunquismo. La politica NATO, dopo i decenni della Guerra
Fredda, sembra aver dimenticato alcune basilari logiche di potere,
e si macchia – ma in maniera molto fine, va ammesso – dello
scoppio di una nuova guerra su suolo eurasiatico, con conseguenze
che esulano dall’ambito militare e toccano elementi vitali per la
sopravvivenza dell’uomo, come il cibo, le risorse naturali e gli
impatti sul cambiamento climatico.
Tutte queste azioni sono attuali, ma non accadono per la prima
volta. Guerre ne sono scoppiate a decine nei secoli, e tutte con
motivazioni simili a quelle di oggi; la politica statunitense verso
l’America Latina è, appunto, una prosecuzione, così come il
sessantennale Bloqueo verso Cuba. Ci si è smessi di chiedere se
queste azioni siano giuste e le si continua a compiere semplicemente
perché questa è l’impalcatura del mondo in cui viviamo, e non
è possibile sfuggirgli. Siamo lasciati in balia della corrente delle
nostre stesse azioni e i leader mondiali non si curano neanche di
porsi la questione se sia possibile migliorare questa situazione.
Mistificazione della realtà, fake news, un sistema sociale
discriminante al massimo, assenza di serietà nel pensiero e nel
giudizio: sono solo alcune delle principali caratteristiche di questi
anni. Le conferme sono facili da ottenere: basti pensare a come
un genocidio passi sotto silenzio, quando non viene addirittura
ignorato, a come la povertà non susciti indignazione ma solo pietà,
a come le ingiustizie siano insieme condannate e perpetrare su altri.
Ecco che allora ci servirebbe uno straniero, venuto da lontano, che
nulla sa di questa realtà, e che ci spiegasse attraverso i suoi occhi
il contrasto tra quella che è il nostro modo di vivere e quello che
potrebbe, o dovrebbe, essere: mettere a confronto il mondo reale
con un altro serve a evidenziare generalmente le storture e le
potenzialità di sviluppo e giustizia dell’uno e dell’altro.

n letteratura e nel cinema è presente
molto spesso l’espediente narrativo
dell’altro,
generalmente
uno
straniero. Serve a raccontare la realtà
quotidiana attraverso una lente che
smaschera le ipocrisie e gli elementi
assurdi di una determinata situazione: il
trucco sta proprio nel fatto che quei comportamenti sembreranno
perfettamente normali a chi li tiene, e solo lo straniero, l’elemento
esterno alla realtà, sarà in grado di vederli nella loro veste assurda
e contraddittoria.
Se alla nostra porta si presentasse oggi uno straniero venuto da
chissà dove, che del nostro mondo non conosce nulla, che cosa
vedrebbero i suoi occhi? Quali ipocrisie che a noi sembrano
perfettamente logiche e naturali scoverebbe, qual menzogne
smaschererebbe, di quali falsi miti e promesse vuote ci troverebbe
imbevuti?
Vorremmo servirci di questo trucco, che spesso viene usato nelle
commedie, per declinarlo in funzione utopistica e chiederci: cosa
c’è nella nostra realtà di sbagliato che ormai non riusciamo più a
vedere?
Che la nostra realtà non sia perfetta, che non stiamo “vivendo
nel migliore dei mondi possibili”, è cosa ovvia. Eppure, di fronte
a questa consapevolezza raramente la gente si domanda che fare
per migliorare – e per migliorarsi. Manca insomma quella spinta
a innovarsi, mentre impera il senso della critica sterile che non sa
dire altro che “questo è sbagliato” ma non dice mai né cosa è giusto,
né come migliorarlo, né quanta responsabilità individuale ci sia. La
consapevolezza di una realtà al di sotto delle aspettative si scontra
con una sordità totale a tentativi di migliorarsi o anche solo di
autocritica.
Come altro interpretare sennò la continuazione del Bloqueo contro
Cuba, la prosecuzione della politica statunitense nei confronti
dell’America Latina, costeggiata oltre che da colpi di stato più o
meno evidenti da sempre più subdoli metodi di infiltrazione e
disinformazione, volti a scatenare una protesta sociale e civile che in
quei paesi, per contraddizioni e debolezze strutturali, sono sempre
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Il frutto maturo rotola sempre più lontano dall’albero

Nessuna ingenuità:
non si tratta solo dell’economia,
ma dell’esistenza di Cuba

Agustín Lage Dávila*

L

a controversia se le difficoltà
dell’economia
cubana siano un effetto
diretto dell’aggressione economica statunitense (ora facilitata dalla perdita degli alleati
che avevamo nell’Europa socialista), o se siano una conseguenza dell’impraticabilità
del modello economico socialista di proprietà statale e pianificazione centrale, o di errori interni nell’attuazione del
modello economico; o di una
combinazione delle tre cause
precedenti (e in quale proporzione?), è una controversia che
va avanti da più di 60 anni.
E non si tratta di un dibattito locale cubano: è legato a
dilemmi universali della società umana. Controversie
analoghe (mai esattamente
uguali, ovviamente) si sono
verificate nell’ex URSS, dove
hanno portato alla scomparsa
sostanzialmente catastrofica
del Paese nel 1991, e anche in
Cina, dove hanno portato prima alla “Grande Rivoluzione
Culturale” del 1966, anch’essa
catastrofica, e poi al successo

Il problema di chi critica Cuba
è la sua stessa esistenza:
la sua storia è fatta di resistenza
e innovazione, e continuerà ad essere così,
se vuole sopravvivere
delle riforme del modello economico avviate nel 1978.
Ma il caso di Cuba, la nostra
amata patria, che ci piaccia o
no, è diverso e più complesso.
La posta in gioco non è solo
la funzionalità di un modello
economico o di un altro: è l’esistenza stessa della nazione.
Nessuno al mondo si chiede se
la Cina debba esistere, con una
rivoluzione culturale o con
una “economia socialista di
mercato”, o se la Russia debba
esistere, con una pianificazione centrale o con oligarchie
criminali; ma l’esistenza di
Cuba è sempre stata in pericolo.
Nell’aprile del 1823, l’allora
Segretario di Stato americano
John Quincy Adams, in seguito Presidente degli Stati Uniti,
formulò in questi termini la

sua dottrina dei “frutti maturi”: “Esistono leggi di gravitazione politica come esistono
leggi di gravitazione fisica, e
come un frutto separato dal
suo albero dalla forza del vento non può, anche volendo,
non cadere a terra, così Cuba,
una volta separata dalla Spagna e spezzato il legame artificiale che la lega alla Spagna,
e non potendo stare in piedi
da sola, deve necessariamente gravitare verso l’Unione
nordamericana e solo verso di
essa...”.
La politica estera degli Stati
Uniti nei confronti di Cuba
è stata coerente con questa
visione per 200 anni. La resistenza del popolo cubano,
che ha una visione diversa del
proprio futuro, è stata costante negli stessi 200 anni. È l’im4
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magine che Silvio Rodríguez
ha disegnato per noi nella sua
bellissima canzone del 1983
“Me acosa el carapálida...” (il
viso pallido mi tormenta).
La previsione di eventi futuri,
conseguenza delle nostre decisioni odierne, è una delle capacità fondamentali del pensiero umano. Senza di essa non
avremmo “pensiero” ma solo
“riflessi”, reazioni automatiche
a rischi o benefici immediati.
I “visi pallidi” smetteranno di
tormentarci se faremo una o
l’altra riforma dell’economia?
Non lo faranno: una volta hanno visto che per un po’ non
abbiamo permesso il lavoro
autonomo e hanno detto “no
alla libertà”; hanno visto che
abbiamo limitato le cooperative al settore agricolo quando
pensavamo di non essere maturi per le cooperative industriali e hanno detto “no alla
libertà”; hanno visto che per
un po’ non abbiamo aperto lo
spazio alle imprese private e
hanno detto “no alla libertà”;
hanno visto che non abbiamo

facilitato gli investimenti stranieri o non abbiamo dato loro
sufficienti prerogative e hanno
detto “no alla libertà”.
In tutto ciò, Cuba ha già introdotto cambiamenti sostanziali, senza perdere l’essenza socialista dell’economia. E cosa
potrebbe succedere dopo?
Vorranno grandi consorzi di
imprese private, vorranno assunzioni dirette e influenza
sulle politiche salariali interne, vorranno la partecipazione alla proprietà delle nostre
principali imprese statali, vorranno il latifondo, vorranno la
partecipazione al commercio
estero, vorranno limitazioni al
ruolo dei sindacati, vorranno
riduzioni della partecipazione dei lavoratori alla gestione
delle imprese, vorranno politiche flessibili sui licenziamenti, vorranno limitazioni alla
previdenza sociale, vorranno
investimenti stranieri nella sanità e nell’istruzione, vorranno mezzi di comunicazione
di massa privati e così via, e se
mettiamo dei controlli sovrani su tutto questo, diranno di
nuovo “non c’è libertà”.
Il loro problema non è l’una

o l’altra regolamentazione
dell’economia: il loro problema è l’esistenza di Cuba, il
loro problema sono le persone
al potere, il loro problema è la
distribuzione della ricchezza.
E non abbiamo intenzione di
cambiare le cose.
Con queste argomentazioni, non si tratta di difendere
l’immobilismo o il sospetto
del minimo cambiamento, né
di giustificare gli accomodamenti burocratici e la lentezza
nella progettazione e nell’attuazione dei cambiamenti
necessari. Sarebbe un disastro
per un’altra via, ma comunque
un disastro.
Dobbiamo cambiare perché
l’economia mondiale è cambiata. Il primo a dirlo fu Fidel:
“La rivoluzione è il senso del
momento storico, è cambiare
tutto ciò che deve essere cambiato”, disse nel maggio 2000.
L’economia del XXI secolo
richiede un livello di inserimento internazionale (globalizzazione) molto più elevato
rispetto agli anni Sessanta.
L’economia del XXI secolo richiede una maggiore dinamica di creazione ed estinzione
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delle imprese. L’economia del
XXI secolo opera attraverso
reti e collegamenti commerciali, sia nazionali che transnazionali. L’economia del
XXI secolo richiede aziende
che cambino costantemente i
loro prodotti e servizi, spesso
in modo “non pianificabile”,
e che si assumano i rischi che
questo comporta. L’economia
del XXI secolo comprende
settori in cui la conoscenza è
la componente principale del
costo e del prezzo di prodotti
e servizi, in cui la creatività dei
lavoratori è il principale fattore determinante della produttività.
L’economia del XXI secolo
collega direttamente la scienza alla produzione e sfuma i
confini operativi tra il settore
commerciale e quello del bilancio. L’economia del XXI
secolo separa ulteriormente le
forme di proprietà dalle forme di gestione e richiede una
grande innovazione manageriale. Tutto questo va compreso a fondo per comprendere
che dobbiamo fare molti cam5

biamenti, e dobbiamo farli in
fretta; ma nella formulazione
di questa frase la prima persona plurale (“abbiamo”) significa che dobbiamo farli noi, i
cubani che “facciamo Cuba”.
E tale azione non può contenere ingenuità, perché abbiamo anche dei limiti geopolitici. Pechino dista 11.146 km
da Washington, L’Avana dista
370 km da Miami (30 volte
meno); la Cina ha 1 miliardo e
402 milioni di abitanti, Cuba
11 milioni (127 volte meno).
Questi limiti ci costringono a
non distogliere lo sguardo dalle possibili conseguenze di ciò
che facciamo oggi, non solo
quelle immediate, ma anche
quelle su un orizzonte più lungo, e non solo nell’economia,
ma nell’”economia politica”,
che è ciò che esiste realmente.
E queste realtà ci impongono di essere sempre pronti a
tornare alla canzone del “viso
pallido” di Silvio Rodriguez,
e a ripetere tutte le volte che
è necessario: “La terra vuole
portarmi via, l’acqua vuole
portarmi via, l’aria vuole portarmi via, e solo il fuoco darò”.
(Pubblicato su Cubadebate)

Le reti sociali occulte dell’ultradestra americana

Un anno dopo l’11 luglio

Rosa Miriam Elizalde

È

passato un anno da
quell’11 luglio quando
le rivolte a Cuba hanno
fatto notizia in tutto il mondo.
La rabbia è stata scatenata dalla
miscela esplosiva degli effetti
della pandemia, dalle sanzioni
soffocanti di Donald Trump che
Joe Biden ha mantenuto intatte
nel bel mezzo di un’emergenza
sanitaria globale, dai problemi
sociali accumulati, dalla crisi
economica, dalle temperature
inclementi dell’estate isolana...
L’attacco sistemico e prolungato
alla vita quotidiana dei cubani
ha dato i suoi frutti e le 48 ore
in cui gli atti di vandalismo si
sono concatenati in varie città
del Paese hanno generato fiumi
di inchiostro e la prognosi che
la rivoluzione sarebbe crollata,
prima o poi.
Ma non ci sono state le scosse di
assestamento dell’11 luglio, né il
governo di Miguel Díaz-Canel
ha mostrato segni di stanchezza, come previsto dai profeti
del Nord. In realtà, è accaduto il
contrario. È Washington a dare
segni di debolezza e isolamento, a giudicare dal Vertice delle
Americhe, che si è concluso con
un monumentale fallimento
dopo il tentativo dell’amministrazione Biden di escludere tre
Paesi, tra cui Cuba.
Sono molti i fattori che hanno
scatenato le proteste a sorpresa
sull’isola un anno fa, e molti altri spiegano perché non si siano
ripetute fino a oggi, nonostante
le sanzioni e il logorio della vita
quotidiana, che continuano con
la stessa intensità, o forse sono
più opprimenti ora. Ma l’eroismo della normalità a Cuba
non fa notizia. I media hanno
smesso di guardare a ciò che sta
accadendo sull’isola e tutto ciò
che rimane è il mondo sotterraneo delle piattaforme sociali
che inviano senza sosta segnali
apocalittici attraverso la guerra

Fiumi di inchiostro versati su 48
misere ore di vandalismo a Cuba,
nessuna pagina sulla normalità a Cuba,
una storia di quotidiana resistenza
e sabotaggio
di disinformazione.
Se c’è una zona d’ombra negli
eventi dell’11 e 12 luglio 2021
a Cuba è la responsabilità delle
piattaforme statunitensi. Il ruolo che hanno avuto in questa
storia e la velocità con cui sono
riusciti a diffondere l’odio e a
creare microclimi che hanno catalizzato i disordini è rilevante.
Sono andati oltre l’insidioso
tentativo di dividere le persone,
di cui quasi nessuno dubita più
quando si parla di social media.
La complicità di Facebook (ora
Meta), Google e Twitter si è
espressa fino a oggi non solo in
termini di ammissibilità dell’hate speech quando si tratta del
governo dell’Avana, ma anche
di lassismo di fronte all’ondata
di propaganda antigovernativa
prodotta da utenti geolocalizzati
fuori dall’isola.
Il giornalista Alan MacLeod di
“MintPress News”, che si è infiltrato in uno dei gruppi che hanno organizzato le proteste un
anno fa, ha documentato il coinvolgimento di cittadini stranieri
nelle comunità online presumi-

bilmente locali che hanno incitato le proteste. La sua ricerca ha
dimostrato che i cittadini statunitensi sono intervenuti “negli
affari interni di Cuba, a un livello difficilmente concepibile
negli Stati Uniti, e persino i più
convinti sostenitori del Russiagate si astengono dall’affermare
che i russi abbiano pianificato
direttamente le proteste di George Floyd o l’insurrezione del
6 gennaio 2021” a Washington.
Come ha dimostrato l’assalto a
Capitol Hill, attualmente all’esame del Congresso degli Stati
Uniti, in alcuni casi di criminalità politica la cinghia di trasmissione tra i discorsi di odio e
l’azione è evidente. Così come il
legame ideologico tra l’estremismo anticubano della Florida
e l’ala ultra destra del campo
trumpista, che ancora parla di
frodi elettorali, insulta i politici
democratici e amplifica qualsiasi racconto distorto della realtà
che si adatti ai suoi pregiudizi.
Le operazioni di disinformazione negli Stati Uniti sono una
bomba a orologeria, un argo6
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mento utilizzato da investitori
associati al Partito Democratico
per acquisire improvvisamente
18 stazioni radio ispaniche in
Florida.
Questo è il culmine di un dibattito iniziato molto prima delle
elezioni del 2020, quando una
deputata ha richiesto un’indagine del Federal Bureau of Investigation per determinare la
portata della disinformazione
nei media in lingua spagnola
di Miami, estendendola alle
piattaforme sociali e alle chat
di messaggistica, in particolare
WhatsApp. Allo stesso tempo,
il “New Yorker” ha descritto “come la disinformazione
pro-Trump stia influenzando la
nuova generazione di elettori
cubano-americani”, con la creazione di comunità fanatiche
che rifiutano qualsiasi pensiero
critico e ricorrono a una retorica
incendiaria che non riconosce
alcuna differenza tra le politiche
di Joseph Biden e quelle di Miguel Díaz-Canel.
Un anno dopo l’11 luglio siamo
allo stesso punto, in termini di
propaganda bellica. Il quadro
concettuale è la minaccia permanente a Cuba, ma una parte
distribuisce l’odio in egual misura su entrambi i lati dello Stretto
della Florida. Tic tac.
(Pubblicato su La Pupila Insomne e tratto da La Jornada México)

Il momento della riflessione

11 luglio: istigazione
e introspezione
Foto: La Pupila Insomne

Ricardo Ronquillo Bello

È

quantomeno scioccante
o contraddittorio quando alcuni parlano dell’11
luglio dello scorso anno con
un tono di “celebrazione”. Che
cosa c’era da festeggiare, sarebbe stata la domanda che sarebbe venuta subito alla ribalta,
o lo shock provocato in molti
rivoluzionari dai sorprendenti
eventi di quella data in diverse
città del paese avrebbe meritato
un tale tono?
Gabriel García Márquez, che ci
amava tanto quanto ci conosceva come popolo e società, non
si stupirebbe se aggiungessimo
questa data al nostro ampio almanacco celebrativo. Una volta
ci ha descritto come piuttosto
“elogiativi” e “commemorativi”.
Tanto che la controrivoluzione
cubana ha preso ad assimilare
la propensione. Naturalmente,
come in certi film d’animazione americani - guarda caso - che
cercano di capovolgere “il film”,
al servizio della padella rovente
dei loro interessi.
Arriveremo così all’11 luglio di
questo non meno inquietante
2022, se non festeggiando, almeno ricordando - è inevitabile
farlo - le implicazioni di quella
data, con molte certezze, ma
anche con i dubbi che ha lasciato in sospeso. La prima e straordinaria certezza è stata riassunta
in una frase magnifica e giusta,
che è diventata una dichiarazione di principi, dagli intellettuali cubani riuniti nel Consiglio
Nazionale dell’Unione degli
Scrittori e degli Artisti di Cuba,
appena concluso: “Eccoci”.
È facile da dire, ma è stato molto difficile da realizzare. La Rivoluzione è stata attaccata “alla
giugulare” - come si dice popolarmente - in un momento molto buio della scorsa estate. Il micidiale COVID-19 era in fase
acuta, con l’ossigeno - e molti
altri ossigeni - che non solo

A un anno di distanza è chiaro, oggi,
che Cuba ha inflitto una seconda Girón
all’imperialismo statunitense,
frenando un assalto mortale questa
volta sul piano della disinformazione
mancava ma ci veniva negato,
il sistema elettrico all’inizio di
una crisi che, a distanza di dodici mesi, non si è ancora placata,
e le nefandezze e le ingiustizie
imperiali nella loro fase più meschina e cronica.
Manuel López Obrador, leader
onorevole e dignitoso di questa
nostra America - promotore
ostinato della ribellione contro
il vertice delle esclusioni di Los
Angeles - non ha torto a chiedere la meritata riverenza mondiale per la resistenza e la dignità di questo popolo. La dignità
del popolo cubano, la sua indomita galanteria e il suo sospetto
nello scoprire la malvagità di
chi cerca di piegarlo meritano
un monumento (…).
Senza essere pretenziosi o arroganti, si potrebbe dire che c’è
qualcosa da festeggiare in questi
giorni. L’ho percepito durante
la visita alla Ciénaga de Zapata.
In quel luogo singolare della geografia e della storia nazionale
mi è venuta in mente l’idea che
l’11 luglio scorso Cuba abbia
dato un’altra Girón all’imperialismo statunitense, questa
volta nel terreno paludoso della
guerra politico-comunicativa,
per la quale non eravamo, e non
siamo ancora, sufficientemente
addestrati. Si tratta infatti del

primo grande fiasco imperiale
di questa natura, quando fino
a quel momento avevano raggiunto in altre parti del mondo, se non tutti i loro obiettivi, almeno la più sanguinosa e
costosa destabilizzazione. (…)
Il coinvolgimento di numerosi
funzionari statunitensi nei disordini dell’11 luglio a Cuba
è stato sufficientemente documentato, così come la sponsorizzazione e l’incoraggiamento
delle principali piattaforme di
social media, che hanno “fatto
il gioco” di un piano ordito, finanziato e stimolato dall’estero
con l’uso delle più moderne
tecnologie, la promozione di
account falsi, bot e troll.
(…) Il vandalismo e il revanscismo si sarebbero impadroniti
del Paese se le forze rivoluzionarie e la leadership avessero
vacillato in quelle gravi circostanze. L’ordine, la pace e la
solidarietà prevalente e l’amore
sociale di cui abbiamo goduto
per tanti anni - anche nel mezzo di una routine quotidiana fastidiosa e irritante - si sarebbero
trasformati nel carnevale del
male e dell’odio che traspare da
molti social network con i loro
influencer e replicanti di destra
di ogni tipo. Ma la sconfitta del
piano di implosione alimentato
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dall’esterno non può offuscare
le nostre “menti” sulla situazione interna. (…)
Gli eventi di un anno fa ci ricordano, come nient’altro,
l’avvertimento di Fidel, 60
anni dopo il suo ingresso all’università, che l’unica cosa che
avrebbe potuto distruggere la
Rivoluzione sarebbero stati i
suoi stessi errori. In tempi così
confusi, si può comprendere il
venir meno della sensibilità e
persino dell’impegno di alcuni
individui; ciò che è inaccettabile è l’insensibilità istituzionale
a qualsiasi livello. È urgente
continuare a ricollocare l’anima
benefica e umanista della Rivoluzione nella giusta geografia
politica ed economica della nazione. Dobbiamo correggere le
deformazioni senza permetterci
abbandoni o alienazioni ingiustificabili come quelle che hanno contribuito a far esplodere
quei disordini.
La prova più grande sarà quella
di accendere la fiamma dell’umanesimo rigenerativo, l’essenza dell’autentica rivoluzione
popolare. Non basta più resistere, perché è una condizione
estenuante e incompleta, che
ci viene imposta anche dall’esterno, come un’altra forma di
aggressione.
Come insiste Díaz-Canel,
dobbiamo farlo in modo creativo, come è stato imposto dai
12 mesi duri e contingenti del
passato e come sarà richiesto,
se siamo realisti, dai tempi a
venire. L’istigazione e la destabilizzazione devono essere
superate dalla creazione, per
far posto alla prosperità, come
altro “vaccino salvifico” del nostro socialismo. Quest’ultimo
può nascere solo dai laboratori
dell’introspezione più critica e
profonda.
(Pubblicato su Juventud
Rebelde)

Volontà e creatività contro le avversità

Rimboccarsi le maniche
Randy Alonso Falcón*

P

er i cubani è un dilemma
sbarcare il lunario. I salari
non sono sufficienti per
far fronte ai prezzi elevati che la
mancanza di offerte, l’inflazione
reale e la speculazione ci portano.
Ciò che conosciamo bene a livello familiare, a volte non riusciamo a comprenderlo a livello
di Paese nel suo complesso. Anche su questa scala, le finanze
non sono sufficienti per tutto
ciò a cui aspiriamo e soprattutto
non sono sufficienti per ciò di
cui abbiamo bisogno.
Come i capifamiglia, la leadership del Paese deve fare sempre
più calcoli su come risolvere le
necessità più urgenti e definire
le priorità in mezzo a ciò che è
necessario.
Fare i conti ogni giorno, al momento della matita, per capire
come acquistare cibo, carburante, medicinali, pezzi di ricambio,
materie prime, servizi e altre cose
necessarie non è un compito facile. Soprattutto perché questi
conti devono essere redatti per le
esigenze di 11 milioni di cubani.
Laddove gli altri si accontentano

La pandemia, il Bloqueo, l’isolamento,
la carenza tecnica: tutto ciò impatta
sempre più sulla vita materiale
dei cubani. Affrontare queste
problematiche con i limitati mezzi
dell’Isola sembrerà sempre
un fallimento, se non si considera
da che situazione di svantaggio si parte
di soddisfare le élite, e il resto...
lo sappiamo, lo Stato socialista
deve cercare soluzioni per tutti o
per la maggioranza.
A queste aggiunte e sottrazioni
si aggiunge il denaro per pagare
quello che possiamo dei debiti
che abbiamo e gli obblighi dei
contratti firmati. E in questo
mondo, se non paghi, nessuno ti
venderà o ti farà più credito. Soprattutto nel bel mezzo di una
crisi economica internazionale
così complessa.
I calcoli stanno diventando più
complessi dopo due anni di spese elevate a causa della pandemia
e di scarse entrate dalle esportazioni di beni e servizi.
Per avere un’idea della portata

delle nostre sfide economiche:
il totale delle entrate in valuta
estera del Paese per il primo trimestre del 2022 ha superato 493
milioni di dollari, una cifra simile a quella raggiunta nello stesso
periodo dell’anno precedente,
ma molto inferiore a quella che
avevamo prima del marzo 2020.
Tuttavia, le importazioni di beni
hanno superato 2 miliardi di
dollari, 688 milioni di dollari in
più rispetto allo stesso periodo
del 2021.
Uno squilibrio di questo tipo tra
ciò che entriamo e ciò che compriamo in valuta forte implica
nuovi debiti e maggiori sfide. E
non significa che più spesa equivalga a più beni. In generale, si
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è speso di più per acquisire le
stesse o minori quantità. L’inflazione non è un fenomeno che
riguarda solo il nostro Paese, ma
è ormai un processo globale in
crescita.
Se nel giugno 2021 il prezzo del
petrolio era di 71 dollari al barile, oggi supera i 118 dollari al barile. Nel giugno 2020 era di circa
38 dollari. In altre parole, in soli
due anni il Paese dovrà spendere
80 dollari in più per ogni barile
di petrolio acquistato sul mercato internazionale. Non stiamo
parlando dei costi di trasporto
o delle continue vessazioni degli
Stati Uniti nei confronti delle
compagnie di navigazione che
rischiano di trasportare carburante a Cuba.
Per continuare a garantire gli alimenti di base per la nostra dieta,
come il riso e il grano per il pane,
e altri componenti del paniere
standard di alimenti di base, che
viene venduto indistintamente a tutti i cittadini del Paese, il
governo e le nostre aziende importatrici non solo devono fare
i conti con un mercato sempre
più restrittivo e protezionistico,
ma devono anche pagare di più

per la stessa quantità di prodotti.
Va ricordato che garantire un
chilo di riso per ogni cubano
significa acquistare 5.200 tonnellate di riso. E così via per ogni
prodotto del paniere di base:
5.200 tonnellate per garantire
una libbra.
Il Paese ha bisogno di circa
700.000 tonnellate di riso per il
suo consumo, la maggior parte
delle quali viene importata.
La tendenza dei prezzi del riso
sul mercato mondiale è stata al
rialzo negli ultimi cinque mesi
e ha già superato 430 dollari per
tonnellata. Si prevede che i prezzi aumentino a causa dell’aumento della domanda a fronte di
forniture insufficienti e di prezzi
elevati per altri prodotti alimentari di base.
Il valore di molte materie prime
alimentari, dal grano e altri cereali alla carne e agli oli, è salito
alle stelle. Questa situazione è
stata determinata da una serie di
fattori, tra cui l’aumento dei costi dei fertilizzanti e dell’energia
nell’ultimo anno, nonché il conflitto russo-ucraino.
L’indice dei prezzi alimentari
delle Nazioni Unite mostra che i
prezzi sono del 75% superiori ai
livelli pre-pandemia.
Nel suo ultimo rapporto Food
Outlook, la FAO ha spiegato
che quest’anno si spenderanno
altri 49 miliardi di dollari in tutto il mondo per le importazioni

di cibo a causa dell’aumento dei
prezzi. Le fonti di denaro per far
fronte all’aumento dei prezzi
sono scarse. L’aumento dei prezzi del nichel da marzo, dopo lo
scoppio della guerra in Europa,
è notevole, ma non compensa il
crescente fabbisogno di liquidità
del Paese.
Il turismo, l’attività che fa suonare più forte il registratore di
cassa del Paese in termini di denaro fresco, ha subito un duro
colpo, registrando 564.847 visitatori fino a maggio, secondo
i dati dell’Ufficio Nazionale
di Statistica e Informazione
(ONEI) di Cuba. Si tratta di un
numero di visitatori pari a quello
registrato nell’intero 2021.
Ma non è nulla di paragonabile
al 2017, quando già il 3 maggio
di quell’anno si contavano 2
milioni di visitatori a Cuba; o
al 2018, quando la stessa cifra è
stata raggiunta il 18 maggio.
Il raccolto di zucchero è stato
il più magro di questo secolo,
rovinato dai bassi rendimenti
agricoli e dall’insufficiente disponibilità tecnica del settore.
L’aumento dei prezzi dello zucchero sul mercato mondiale ci
avrebbe avvantaggiato se avessimo avuto un raccolto migliore.
Anche i ricavi delle esportazioni
di servizi sono inferiori rispetto
agli anni precedenti. Ciò non è
compensato dalla leggera crescita delle esportazioni di beni nei

primi quattro mesi dell’anno.
Con quei soldi in meno, è necessario fare i conti per decidere quanto comprare pollo, olio,
citostatica, pezzi per le centrali
termoelettriche e input agricoli.
Se a questo si aggiunge che gli
Stati Uniti perseguono a loro
piacimento il denaro che Cuba
muove nel mondo, le banche
sono più che spaventate dalle
alte multe che Washington ha
imposto al settore finanziario
per le transazioni con Cuba. Ciò
implica ulteriori sforzi per ricevere i proventi delle esportazioni
o per effettuare i pagamenti delle
esportazioni. Ci sono operazioni che hanno richiesto settimane
o mesi perché non sono riusciti
a trovare il modo di riscuotere o
effettuare i pagamenti. La situazione è peggiorata dal gennaio
2021, quando Trump ha voluto
affibbiarci l’etichetta fallace di
Stato sponsor del terrorismo.
Ogni giorno di blocco costa al
paese circa 12 milioni di dollari
ai prezzi attuali. Riuscite a immaginare quanto si possa fare
di più? Quanto sarebbero meno
complicati i conti?
Le stime più recenti dei costi del
blocco per un anno indicano
che le perdite per Cuba sono
dell’ordine di 5.570,3 milioni di
dollari. Si tratta di più del doppio di quanto importiamo in
cibo per un anno; una cifra che
moltiplica per 10 quanto il Pae9

se può spendere nel 2022 per gli
investimenti in agricoltura (più
di 13.734 milioni di pesos - circa
572 milioni di dollari).
Sarebbe interessante vedere
qualche opinionista della rete e
teorico dalla mentalità ristretta
rimboccarsi le maniche e combattere con finanze insufficienti,
un blocco intensificato, variabili
climatiche inaspettate, inflazione globale, catene logistiche
malconce, per garantire i bisogni
di un intero popolo.
Guidare in tempi di crisi richiede risolutezza, creatività, intelligenza collettiva e l’uso della
scienza. Bisogna andare sempre
con i piedi di piombo e con bussola chiara. È a questo che si dedica il governo cubano, anche se
non sempre è sufficientemente
accompagnato da imprenditori,
leader intermedi o di base, o funzionari pubblici.
Affrontare un’economia bloccata, senza sufficienti fonti di
denaro fresco e con problemi
accumulati è un vero esercizio
di tenacia e di pensiero. L’economia liberale risolverebbe facilmente il dilemma lasciando
molti fuori dall’equazione del
risparmio. Il socialismo deve
pensare a tutti. Per questo motivo dobbiamo pensare con più
attenzione e lasciare meno spazio agli errori.
*Giornalista cubano, direttore
del portale web Cubadebate

Resoconti di viaggio
e il labirinto di una Cuba
indecifrabile
José Manzaneda*

A

ndate nella sezione
viaggi di un giornale.
Scoprirete le “spiagge
caraibiche, la gastronomia e il
patrimonio” dello Yucatán. Il
“Porto Rico più musicale”. Il
“focolaio culturale ed etnico”
di Trebisonda, in Turchia. Gli
“otto motivi per cui Chicago
vale un viaggio”, tra cui vedere
“la prigione più curiosa”, perché ha “finestre così strette che
non hanno bisogno di sbarre”.
Prigione “curiosa”, tranne che
per i detenuti che la abitano,
probabilmente. E per quanto
riguarda la Colombia, scopriremo Cali, “la capitale della salsa”,
oltre a molto altro materiale.
Non troveremo un solo commento sulla situazione sociale o

politica di quei luoghi. Non un
solo riferimento alle proteste
sociali a Porto Rico, alla violenza delle armi a Chicago, la città statunitense con il maggior
numero di omicidi, o alle 145
persone uccise lo scorso anno
in Colombia per la loro difesa
dei diritti umani. Niente politica. Il tono deve essere neutro,
amichevole nei confronti dei
viaggiatori.
Ora inserite, nella stessa sezione e con lo stesso mezzo, un
reportage di viaggio... a Cuba.
E vedrete come la storia cambierà. La giornalista Maruxa
Ruiz Del Árbol ha scritto su
“El País” della sua ultima visita all’isola, con un titolo suggestivo: “Ritorno a un’Avana
sempre indecifrabile”. Così
indecifrabile da dedicare quasi

un terzo di un rapporto sul turismo alla situazione politica e
sociale e alle “proteste civili (...)
contro il governo cubano” del
luglio 2021. E nemmeno una
volta ha menzionato il blocco
economico o le 200 sanzioni
imposte dagli Stati Uniti al Paese negli ultimi anni, di cui 50
pandemiche, causa delle carenze che hanno portato alle proteste. Il testo comprendeva anche un frammento di elogio del
Movimento di San Isidro, che
- si legge - “riunisce giovani artisti” e “giornalisti indipendenti”
contrari alle “misure repressive
del governo dell’isola”. Parlare dei suoi comprovati legami
con l’ambasciata statunitense,
ricordare che uno dei suoi leader, Maykel Osorbo, ha chiesto a Donald Trump il blocco

navale e l’invasione di Cuba?
Non una parola. Ma ci assicura
che a Cuba c’è una “persecuzione ideologica” e una “cultura
molto forte delle soffiate”, che
“ha reso i cubani (...) riluttanti
a parlare in modo confidenziale al di fuori delle loro cerchie
ristrette”.
I cubani sono riluttanti a parlare, a esprimersi, a lamentarsi,
a dissentire? Se volete sapere
qualcosa su Cuba prima di visitare il Paese per la prima volta, non lasciatevi mai guidare
da “reportage per viaggiatori”
come quelli del quotidiano “El
País”. O non riuscirete comunque a uscire dal labirinto della
vostra “Cuba indecifrabile”.
(Tratto da Cubainformación)
*Direttore della webtv
Cuba Información

Attenti, sarete catturati
dal comunismo
Miguel Cruz Suárez

I

l mio caro e indimenticabile
zio Manolo era solito raccontare un aneddoto pieno
di belle malizie su un oratore
che, negli anni Sessanta del secolo scorso, aveva il compito di
arringare le masse da qualche
parte nell’est di Cuba, dove per
decenni aveva regnato il più feroce anticomunismo, grazie alla
feroce propaganda dell’epoca
volta a confondere e demonizzare. Manolo racconta che
l’uomo, un rivoluzionario in
armi, infiammato nel bel mezzo
del vortice scatenato dal primo
gennaio 1959, si rivolse ai presenti in questo modo:
“Dicono che siamo comunisti
perché abbiamo trasformato le
caserme in scuole; dicono che
siamo comunisti perché stiamo
distribuendo la terra ai contadi-

ni; dicono che siamo comunisti
perché insegneremo a tutti i
cubani a leggere e a scrivere...”
(a questo punto fa una pausa,
prende fiato e con un tono alto
nella sua voce già roca, sentenzia) Comunisti sono loro, che
cercano di schiacciare il popolo; comunisti sono loro che
cercano la violenza e la morte;
comunisti sono loro con i loro
piani macabri... noi, noi, non
siamo comunisti!”.
E la parola “comunismo” è una
parola che li porta dentro e li
porta via. Ciò che spaventa di
più, chi è spaventato, sono le
sue prime cinque lettere che
formano la parola “Comune”
con il suo riferimento all’uguaglianza. Dopo tanti secoli
in cui i neri sono stati messi da
una parte e i bianchi da un’altra; le donne da una parte (più
bassa) e gli uomini da un’altra;

i ricchi da una parte (più alta) e
i poveri da un’altra; i profitti da
una parte e il pianeta incasinato
da un’altra; dopo tutto questo
colossale sforzo borghese-coloniale, il comunismo appare
all’improvviso per rovinare la
festa.
È presumibile che non abbiano
gradito la sua presenza, né la
gradiscono, ma nemmeno un
po’, e da allora la contrastano
senza sosta. Anche il diavolo
stesso deve essere un po’ geloso,
perché l’arrivo del comunismo
ha significato una seria competizione, per quanto riguarda
i demoni; e così arriviamo ai
tempi moderni (con il permesso di Chaplin) e la situazione
rischia di complicarsi, perché
se un comunista tradizionale è
“pericoloso”, un comunista moderno, giovane, bello e tutto il
resto naturalmente, lo è ancora
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di più. La vecchia strategia di
equiparare il comunismo alla
rigidità, e i comunisti all’antiquariato, rabbrividisce quando
un turbinio di volti sorridenti
e compiaciuti inonda i social
network, indossando nientemeno che la falce e il martello.
Logicamente, la reazione è stata
e sarà violenta, perché coloro
che sono al potere li dipingono come vampiri succhiatori di
ricchezza, e poiché né l’aglio,
né il rogo, né la croce (dove, tra
l’altro, è morto il primo comunista della storia) funzionano
per loro, provano con l’odio e la
menzogna; dopo tutto, queste
sono sempre state le loro armi
di scelta, ma attenzione, con
esse non impediranno al comunismo di continuare, vivere per
vedere.
(Pubblicato su Cubadebate)

Tentano di imporre a noi un “Bloqueo”

Il tentativo oscurantista
degli hacker

Rubén E. Umbrello

R

innovato in una nuova
veste grafica, il sito è la
vetrina dell’Associazione, del suo operato e della sua
battaglia contro il pensiero
unico sulla questione cubana. In quanto strumento della
lotta alla disinformazione sul
Bloqueo e su Cuba, non è sfuggito ad attacchi e tentativi di
sabotaggio vari. Ne abbiamo
parlato col compagno Valter
Tanzi, che aggiorna e cura quotidianamente il sito web.
Quanti e quali attacchi ha subito il sito?
Il nostro sito è stato fin dalla
nascita fonte di “interesse particolare”. Ha subito attacchi di
“Forza Bruta” (così vengono
chiamati) quasi 6.000 volte.
Gli attacchi basati sulla “Forza
Bruta” cercano di indovinare la
password di un account online
o remoto provando quante più
combinazioni di caratteri possibile.
Ma grazie ai nuovi standard di
sicurezza del server che ci ospita, su cui vengono salvate le nostre password, e agli strumenti
di sicurezza che abbiamo gli
attacchi sono stati respinti.
Ad esempio, se un utente malintenzionato vuole farsi strada
con la “Forza Bruta” nel nostro
account, il server e gli strumenti di sicurezza che abbiamo lo
interromperà rapidamente. Il
software del nostro server e i

Più di 6.000 attacchi in quattro anni
di vita del sito testimoniano
il buon lavoro che stiamo facendo
nel contrastare la narrazione americana.
Perché imbavagliarci se non ci temono?
servizi che forniscono l’accesso a tali account limiteranno i
tentativi di accesso e bandiranno gli indirizzi IP che tentano
di accedere così tante volte.
A questo vanno aggiunti quasi
200 commenti spam bloccati
(commenti che somigliano ad
annunci pubblicitari o a link
casuali a un sito non correlato).
Quando hanno avuto inizio
questi tentativi?
È difficile dare una risposta
precisa perché inizialmente
non veniva fatto caso ai dati relativi agli attacchi. Certamente, comunque, sono iniziati
quasi subito dopo avere messo
online il nostro sito.
Si è riusciti a capire da dove
provenivano e come si è riusciti a bloccarli?
Purtroppo non possediamo le
conoscenze tecniche per sapere da dove questi attacchi
arrivino, non siamo in grado
di tracciarli. Penso che siano
fatti da hacker che tentano di
accedere al nostro account o a
nostri file protetti, utilizzando
metodi automatizzati, semplicemente per tentare di rallen-

tare, bloccare e sabotare il nostro sito, mettendone a rischio
i contenuti e i dati.
Per quanto riguarda il come
siamo riusciti a bloccarli, gli
strumenti di sicurezza all’avanguardia del server e del nostro
sito bloccano automaticamente questi attacchi, proteggendolo da accessi non autorizzati.
Quanto è forte il nostro “nemico” virtuale e cosa dobbiamo aspettarci?
Una cosa è certa, la nostra Associazione nei 60 anni di vita
ha svolto molteplici attività di
solidarietà con la Rivoluzione
cubana, soprattutto quelle di
carattere politico, culturale e
sociale, attraverso conferenze,
video, manifestazioni con cortei, pubblicazioni, campagne
di informazione come quelle
per la restituzione del piccolo
Elián o per la liberazione dei
Cinque patrioti cubani ingiustamente detenuti per una
quindicina di anni nelle carceri
degli Stati Uniti.
La lotta contro l’illegale blocco economico, commerciale e
finanziario ha sempre occupato per noi un posto di rilievo
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e, purtroppo, ancora oggi dobbiamo combattere, insieme a
Cuba, contro questa mostruosità condannata per 29 anni
consecutivi anche dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite. Ebbene, tutto questo
credo dia “fastidio” a molti, in
Italia e nel resto del mondo.
Come detto prima, non possiamo sapere con certezza da
dove provengano gli attacchi
al nostro sito, ma possiamo
sapere da quali paesi il nostro
sito viene visitato: da ben 191
paesi nel mondo.
E quale è il Paese che ci segue
con maggiore attenzione e frequenza, dopo l’Italia? Gli Stati
Uniti. Viene allora un sospetto, sapendo a chi interessano
maggiormente questi attacchi.
Guarda caso siamo seguiti
maggiormente dal nemico numero uno di Cuba, gli USA. A
pensare male alcune volte ci si
azzecca.
Cosa dobbiamo aspettarci. La
tecnologia sempre più avanzata e moderna mette a disposizione strumenti sempre più
potenti per bloccare, sabotare,
ma anche per mettere online
sempre più fake news. Ma questi signori devono sapere che
anche se dovessero bloccare il
sito, la nostra pagina Facebook, Twitter, Youtube e tutti i
canali attraverso cui facciamo
contro-informazione,
non
bloccheranno la nostra volontà, iniziativa e solidarietà con
Cuba e il suo coraggioso popolo.

Qualcosa da ricordare

A.L.D
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I

l testo che segue è ben noto
ed è stato citato in molti articoli, ma è bene ricordarlo
ancora una volta, perché più
dell’80% dell’attuale popolazione cubana non era nata
quando è stato scritto.
Si tratta di un promemoria segreto dell’aprile 1960, scritto
da Lester Mallory, allora vicesegretario di Stato per gli Affari
Interamericani del governo statunitense.
In quella nota si leggeva:
“La maggioranza dei cubani
sostiene Castro... l’unico modo
prevedibile per minare il suo
sostegno interno è attraverso il
disincanto e l’insoddisfazione
derivanti dal malessere economico e dalle difficoltà materiali... ogni mezzo possibile deve
essere rapidamente impiegato
per indebolire la vita economica di Cuba... una linea d’azione che, essendo la più abile e
discreta possibile, raggiunga i
maggiori progressi nel privare
Cuba di denaro e di rifornimenti, per ridurre le sue risorse
finanziarie e i salari reali, per
portare alla fame, alla disperazione e al rovesciamento del
governo”. Cinico, vero? Anche

immorale. Ma è esattamente
ciò che il governo statunitense
fa da 62 anni.
E ciò che continua a fare oggi,
rafforzato non solo da nuove
misure di blocco economico,
ma anche da un potere massmediatico (compresi Internet e i
social network) di dimensioni
sconosciute nel 1960, che cerca di convincere i cubani che le
difficoltà economiche che soffriamo quotidianamente sono il
risultato di errori amministrativi interni o dell’irrealizzabilità
di un’economia socialista.
Come se noi cubani fossimo
così stupidi o ignoranti da crederci (pur conoscendo, come
sappiamo, la realtà delle nostre
inadeguatezze e lentezze).
Sicuramente negli ultimi anni
sono apparsi più compatrioti
sensibili al “disincanto e all’insoddisfazione derivanti dal
malessere economico e dalle

difficoltà materiali”, la cui debolezza sosterrebbe la proposta
di Mallory.
L’onnipresenza dei media elettronici e delle reti di comunicazione globale ha anche creato
una fascia di popolazione con
ragazzi che sanno più degli
ultimi pettegolezzi di tendenza, ma nulla di storia, politica,
letteratura o matematica, che
passano più tempo a occuparsi
delle sciocchezze su Internet
che a studiare, o che leggono
senza quasi comprendere ciò
che leggono; zombie dell’iPhone e di Android, dei tablet, di
Facebook, di Instagram, delle
chat o dei giochi per computer,
in un evidente isolamento che
comincia a essere conosciuto
come “autismo cibernetico”, che
promuove un cieco egoismo e
un allontanamento dai progetti
collettivi della società. Funzionano con i riflessi, non con il

ragionamento.
Ma non sono la
maggioranza. La
maggioranza è costituita da quelli di
noi che si sono impegnati a fondo per sconfiggere il cinismo del
memorandum di Mallory. Non
è impossibile. Lo facciamo da
62 anni e continueremo a farlo
in futuro. A Cuba ci sono molta
etica, molta cultura e molta storia a sostenerci, e molta fede nei
valori degli esseri umani.
Come ammoniva José Martí:
“La povertà passa: ciò che non
passa è il disonore che gli uomini tendono a gettarsi addosso
con il pretesto della povertà”.
Il talento e la creatività dei cubani sono lì per continuare la battaglia. Non frammenteranno la
società cubana, né ci faranno
rinunciare all’ideale di convivenza umana, giustizia e cultura
che ci unisce. I rivoluzionari di
ieri, per decenni, non lo hanno
permesso. Neanche i giovani di
oggi lo permetteranno.
(Tratto da De pensamiento es la
guerra)

La memoria del futuro di fronte a un video virale
Iroel Sánchez

G

iugno 2021: l’Assemblea Generale dell’ONU vota a stragrande
maggioranza contro il blocco
degli Stati Uniti contro Cuba...
La stampa internazionale ne
parla e Anthony Blinken promette di rivedere la politica nei
confronti dell’isola, ma poco
dopo la guerra psicologica attraverso le reti digitali, unita
agli effetti delle torture materiali a cui Washington sottopone il popolo cubano e a un

picco pandemico, scatena una
“protesta pacifica” con la presa
a sassate di ospedali, attacchi a
esercizi commerciali e lancio di
molotov. Non si è più parlato di
rivedere la politica statunitense
nei confronti di Cuba.
Giugno 2022: Cuba ha controllato la pandemia con i propri
vaccini e ha persino eliminato
l’uso delle mascherine, gli Stati
Uniti sono nuovamente invitati
a cambiare la loro politica nei
confronti di Cuba e il Vertice
delle Americhe che ha appena
organizzato sul suo territorio

ha dimostrato una richiesta
praticamente unanime contro
il blocco, mentre viene messa in
discussione l’esclusione dell’isola da questo Forum. La stampa internazionale ne ha tenuto
conto e Washington ha annunciato misure molto tiepide che
potrebbero alleviare in minima
parte il soffocamento dell’economia cubana.
Poco dopo la fine del Vertice,
il sistema di guerra psicologica
contro Cuba nelle reti digitali,
gestito dagli Stati Uniti, è diventato virale con un video che
12

incolpa il governo cubano per
gli effetti del blocco sulla vita
degli abitanti dell’isola, utilizzando una cosa così delicata
come la testimonianza di una
madre di tre bambini che, in
modo molto emotivo, sottolinea queste carenze senza alludere alla politica degli Stati Uniti
che cerca di provocarli e invita a
“scendere in piazza”... Tutto per
caso? E poi?
Qual è la prossima mossa? Che
succederà ora?
(Pubblicato su La Pupila Insomne)
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Un appello internazionale alla verità

Cuba deve essere rimossa
dalla lista degli Stati sponsor
del terrorismo

G

li Stati Uniti mantengono una lista di Paesi che
considerano “sponsor
statali del terrorismo”. Attualmente sono quattro i Paesi presenti in questo elenco, fra cui
Cuba. L’idea di base di questa
lista è che il Dipartimento di
Stato americano stabilisce che
questi Paesi hanno “fornito
sostegno ad atti di terrorismo
internazionale”. Il governo statunitense non fornisce alcuna
prova di tali “atti”. Su Cuba non
esiste uno straccio di prova che
il governo abbia offerto tale sostegno ad attività terroristiche;
in realtà, dal 1959 Cuba è stata
vittima di atti di terrorismo da
parte degli Stati Uniti, tra cui
un tentativo di invasione nel
1961 (Playa Girón) e ripetuti
tentativi di assassinio contro i
suoi leader (638 volte contro
Fidel Castro).
Cuba, più che esportare armi
in tutto il mondo, ha una lunga
storia di internazionalismo sanitario con medici e farmaci cubani che vanno dal Pakistan al
Perù. C’è infatti una campagna
internazionale per far vincere ai
medici cubani il Premio Nobel
per la Pace. Perché un Paese che
inonda il mondo di cure mediche viene additato come Stato
sponsor del terrorismo?
Cuba non figurava nell’elenco
degli Stati sponsor del terrorismo dal 2015, quando il Presidente Barack Obama l’aveva
rimossa da tale lista (era stata
inserita per la prima volta nel
1982 dal Presidente Ronald
Reagan). Nella sua ultima settimana di mandato, e pochi giorni prima che Joe Biden ne prendesse il posto, l’ex presidente
Trump ha reinserito Cuba nella
lista il 12 gennaio 2021. I commenti dell’allora Segretario di
Stato americano Mike Pompeo
forniscono una strana giustificazione per questa azione:
sebbene Cuba sia stata rimossa
dall’elenco nel 2015, cinque

Foto: Cubaperiodistas

Il testo è firmato dal musicista britannico
Roger Waters; dallo storico, editore
e giornalista indiano Vijay Prashad
e da Manolo de los Santos,
fondatore e co-direttore del movimento
“The People’s Forum”
anni prima Pompeo aveva affermato che “per decenni il governo cubano ha nutrito, ospitato e fornito cure mediche ad
assassini, bombaroli e rapitori”.
L’espressione “per decenni”
suggerisce che l’amministrazione Trump si sta spingendo
oltre il 2015, non valutando la
situazione di Cuba nei cinque
anni successivi alla cancellazione dall’elenco, ma risalendo a
un’epoca precedente all’azione
di Obama. Non ci sono state
nuove prove che qualcosa sia
cambiato dal 2015, il che ha dimostrato che le azioni di Trump
erano puramente politiche (per
accattivarsi il favore dell’estrema destra che continua a voler
effettuare un cambio di regime
a Cuba e rovesciare il maggior
numero possibile di politiche di
Obama).
Gli Stati Uniti hanno mantenu-

to un blocco contro Cuba dal
1959, quando la Rivoluzione
cubana iniziò un processo di
trasformazione del Paese da governato da mafiosi (compresa la
mafia statunitense) in un Paese
che rispondesse alle esigenze
del suo popolo. La rivoluzione
ha sviluppato programmi per
l’alfabetizzazione e l’assistenza sanitaria e per costruire la
capacità della popolazione di
accedere ai beni culturali, a lungo soppressi dal colonialismo
spagnolo e statunitense. L’élite
statunitense era ansiosa di porre fine all’esempio di Cuba, che
aveva dimostrato che anche un
Paese povero poteva superare
le condizioni socio-economiche di povertà. Ogni anno, dal
1992, quasi tutti i Paesi del
mondo - 184 su 193 all’ultimo conteggio - hanno votato
all’Assemblea Generale delle
14

Nazioni Unite per condannare
il blocco di Cuba.
La designazione di Cuba come
Stato sponsor del terrorismo da
parte degli Stati Uniti danneggia
profondamente la capacità del
governo cubano e del suo popolo di svolgere le funzioni fondamentali della vita. L’immenso
potere del governo statunitense
sul sistema finanziario globale
fa sì che le banche e i commercianti si rifiutino di fare affari
con Cuba per paura di ritorsioni
da parte del governo americano
per la violazione del blocco. È
sorprendente apprendere che a
causa di questo blocco, e nonostante i mormorii del governo
statunitense sulle eccezioni mediche, le aziende si rifiutano di
vendere a Cuba materie prime,
reagenti, kit diagnostici, farmaci
e dispositivi farmaceutici e una
serie di altri materiali necessari
per far funzionare l’eccellente
ma stressato sistema sanitario
e scientifico pubblico cubano.
Joe Biden può togliere Cuba da
questo elenco con un colpo di
penna. È così semplice. Quando
si è candidato alla presidenza,
ha detto che avrebbe addirittura
annullato le sanzioni più dure
di Trump e sarebbe tornato alle
politiche dell’amministrazione
Obama. Ma non l’ha fatto, forse
per ragioni di opportunità politica. C’è una vena di rancore
che attraversa le politiche statunitensi contro Cuba, un’isola che durante la pandemia ha
dimostrato che il suo processo
rivoluzionario ha a cuore il suo
popolo. L’esempio della sanità
pubblica a Cuba, nonostante
sia una piccola nazione insulare,
dovrebbe essere esportato in tutto il mondo. Il Paese non è uno
Stato sponsor del terrorismo, ma
uno Stato sponsor del benessere
globale.
(Pubblicato sul sito web
Peoples Dispatch)
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Care Compagne e cari compagni,
arriviamo a questo congresso di Brescia, dopo quattro anni tra i più
difficili della nostra storia.
In questo periodo abbiamo avuto due anni di pandemia, i più problematici, che hanno messo in ginocchio il mondo e hanno determinato nuovi e diversi rapporti tra i vari paesi e nuove povertà, che
molto probabilmente diventeranno strutturali anche dopo la fuoriuscita dalla crisi sanitaria.
In questo precario contesto, che già da solo avrebbe richiesto uno
sforzo straordinario, abbiamo dovuto affrontare per la prima volta
nella nostra storia un cambio di presidenza anticipato sulla naturale conclusione del mandato. Un evento questo che avrebbe messo
in crisi molte organizzazioni, ma che invece, grazie alla capacità,
alla sensibilità e alla lealtà del Presidente uscente Irma Dioli, siamo
riusciti a dare continuità alla direzione dell’Associazione. Per questo e per il magnifico lavoro realizzato nel suo periodo di presidenza non finiremo mai di ringraziare Irma.
Scriveva Gramsci “Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo
tarda a comparire e in questo chiaroscuro nascono i mostri”.
Uno dei mostri è la guerra, che va di pari passo con la crisi del capitalismo neoliberista. Un altro è la fame che ancora attanaglia una
grande parte della popolazione mondiale. Un terzo mostro è l’inquinamento, lo sfruttamento e il consumo delle risorse del Pianeta
come non ci fosse un domani, con il presunto asservimento della natura alle esigenze del genere umano, concetto che andrebbe
quantomeno rivisitato quando non rovesciato. Il quarto mostro
è lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo tipico dei cosiddetti paesi
sviluppati nei confronti dei paesi meno progrediti e fondamentale
caposaldo delle politiche imperialiste. Tutte questioni lungamente
trattate da Fidel nei suoi discorsi da Comandante in capo e riprese
nelle sue numerose “riflessioni”. Di qui la sua storica affermazione
“nel mondo esistono paesi sottosviluppati e paesi sottosviluppanti”.
Oggi, siamo di fronte a qualcosa di molto più profondo, il disfacimento del mondo che conosciamo, una crisi della civiltà occidentale capitalistica, che è molto più della crisi del capitalismo
inteso solamente quale struttura economica. Siamo in una fase di
transizione verso qualcosa di sconosciuto, ma che ha più la forma
di decomposizione, che quella del transito ordinato. Più che una
Caporetto una Blade Runner, con guerre e nemici esterni che consentono alle classi dominanti di distogliere l’attenzione delle masse
dalle tensioni politiche e dai problemi di legittimità. Per il capitale
le guerre forniscono importanti stimoli economici. I cicli di distruzione e ricostruzione forniscono sbocchi costanti al capitale sovra
accumulato, aprendo alle possibilità di reinvestimento. Storicamente le guerre hanno tirato fuori il sistema capitalista dalle crisi;
è stata la Seconda guerra mondiale a portare il capitalismo globale
fuori dalla grande depressione del 1929, seguita dalla guerra fredda
che ha legittimato 50 anni di aumento di spese militari.
Ritorna alla mente il drammatico ammonimento di Rosa Luxemburg: “Socialismo o barbarie”. Per questo, quando si parla di Cuba
è del Socialismo che si parla.

come lo conosciamo e lo viviamo nella nostra contemporaneità.
In questo tempo, hanno dominato la scena politica internazionale prima la Pandemia, poi il conflitto armato o, meglio, la guerra
necessaria all’impero per il controllo delle risorse vecchie e nuove
indispensabili per governare e dominare il futuro del mondo. Una
visione miope di dominio che si fonda su paradigmi del passato
dove la ragione deve soccombere alla barbarie della violenza sia essa
nucleare o convenzionale.
Sappiamo che la guerra destabilizza e riorganizza i rapporti di
potere, crea le condizioni per una nuova fase dell’accumulazione
capitalistica, aumenta a dismisura le ricchezze di pochi e l’impoverimento di molti; pur di aumentare il proprio profitto, stravolge relazioni e collaborazioni tra stati, divide i popoli, aggredisce
e demolisce gli equilibri ambientali. Forse fino ad ora mai avevamo pensato seriamente che questo pericolo potesse diventare così
concreto; oggi, invece è nel novero delle possibilità e già questo ne
rafforza una percezione indesiderata, accentuando ansie e preoccupazioni.
La guerra non è giustificabile; come già i nostri costituenti avevano capito, la guerra è la resa dell’intelligenza umana. Gli estensori
dell’art. 11 della Costituzione italiana, sempre hanno ricordato
che quello è stato scritto in quel preciso modo poiché era chiara
e pesante come un macigno la memoria dei 55 milioni di morti
della II guerra mondiale. Le controversie internazionali non possono essere risolte con le armi, che non sono una soluzione, ma solo
uno strumento di distruzione. Per questo i lungimiranti 33 paesi
componenti della Comunità degli Stati dell’America Latina e del
Caribe (CELAC), nel vertice del 28 e 29 gennaio 2014 svoltosi
a l’Avana, hanno voluto proclamare l’America Latina e i Caraibi
“zona di pace”. Le complessità di un mondo atomizzato, consegnato al pensiero unico dei Potenti di turno si possono risolvere, anzi,
si devono risolvere con la diplomazia, la saggezza, l’intelligenza.
D’altronde, il livello di atrocità prodotto dai conflitti bellici è inumano e lo paga l’umanità intera: genera odio, distrugge la politica e
azzera la dialettica democratica. La guerra genera guerra; la guerra
è la politica della negazione della stessa umanità.
Con una situazione internazionale così caotica e drammatica, accade sempre che a subirne le nefaste conseguenze politiche ed economiche siano le popolazioni di paesi più fragili, strutturalmente
e organizzativamente meno preparati o in via di sviluppo: si pensi
ad esempio al continente africano, alla zona mediorientale o all’America Latina. In quest’ultima regione si colloca Cuba che seppur
rivoluzionaria e resistente, risente fortemente della crisi internazionale che si aggiunge alle sofferenze imposte dall’impero. Con
l’economia internazionale in crisi, la guerra in Ucraina (che si aggiunge alle altre in atto), l’indurimento del Bloqueo statunitense le
difficoltà di Cuba tendono ad aggravarsi e la mente corre agli anni
90 dove Cuba ha dovuto affrontare la difficilissima fase storica del
“período especial”, un campanello di allarme e di monito al tempo
stesso.
Da qui l’importanza della solidarietà internazionale e l’importante
ruolo di sostegno che può rappresentare per la indebolita economia cubana.
Incoraggiante è il risveglio e il nuovo vigore della politica progressista della regione. Con la sottrazione di alcuni governi dalla sfera
di influenza delle politiche neoliberiste, verso una gestione della

IL CONTESTO DEL MOMENTO E L’ANAIC
Siamo davanti ad un momento estremamente delicato che riguarda
il futuro e l’esistenza dei nostri paesi, del nostro stesso pianeta così
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cosa pubblica che favorisca maggiore giustizia sociale, l’America
Latina ritrova le condizioni per una reale unità politica regionale
e per il rilancio delle organizzazioni e dei mercati comuni. Dopo
aver perso il controllo assoluto su Perù e Colombia e con il possibile ritorno del presidente Lula in Brasile, l’impero nord americano
subirebbe una battuta d’arresto o un rallentamento dei suoi piani
egemonici nell’area. Il nuovo scenario propenderebbe per una ritrovata sovranità della regione di cui beneficerebbe anche Cuba,
da sempre baluardo degli ideali martiani e del socialismo latinoamericano.
In questa temperie, con la politica che può cambiare ed evolvere in
direzioni imprevedibili, quale deve essere il compito della nostra
Associazione? Quale organizzazione e quali competenze saranno
le più appropriate per perseverare nella lotta a fianco di Cuba?
Come è cambiato e quanto il mondo della comunicazione?
Analizzare le questioni esposte alla ricerca delle migliori soluzioni
crediamo debba essere il principale compito che una organizzazione in linea con i tempi debba svolgere.
L’Associazione andrà quindi plasmata in funzione di quanto sia
più funzionale ai propri scopi, abbandonando alcuni (non tutti)
criteri di carattere territoriale o di carattere storico, per una freschezza di risorse, competenze e capacità relazionali.
Da qui l’importanza di divulgare approfonditamente la cultura
cubana, la vita e le difficoltà quotidiane, gli aspetti identitari e il
significato aggiornato di Rivoluzione, che ha portato loro in dote
dignità, giustizia sociale, sovranità, ma anche, purtroppo, il più
odioso degli atti che un Paese debba subire: il Blocco.

dicinali e Pace. Il modello cubano rappresenta l’essenza del socialismo, che pur con le sue contraddizioni, dimostra che la vita può
essere ricca e significativa anche con poco denaro (un abominio per
la cultura dominante nel Capitalismo); laddove la ricchezza è culturale, intellettuale, da ricercare nella socialità e nella costruzione
di un modello che garantisca l’accesso alla salute e all’istruzione
veramente a tutti.
Seguendo questo percorso di conoscenza e diffusione della conoscenza, a cui diamo una particolare importanza per la crescita
della nostra Associazione, ad esempio, proponiamo una campagna
di divulgazione e informazione per esempio sullo Sport a Cuba,
uno sport sociale, uno sport per tutti, che ha dato risultati straordinari dal punto di vista tecnico in tante discipline, e soprattutto
una pratica sportiva come concreta azione di prevenzione sanitaria.
Sarebbe davvero interessante mettere a confronto due mondi e due
modalità alternative della pratica sportiva. Così come desterebbe
particolare interesse far conoscere il cinema cubano che ha avuto
rapporti di un certo rilievo con il cinema italiano. Organizzare
eventi in questi settori crediamo sia utile e darebbe all’Associazione la possibilità di ampliare i mezzi e le possibilità di far conoscere
Cuba nella vita comune di tutti i giorni e di allargare la sua sfera di
intervento. Far conoscere la cultura cubana sicuramente può aprirci tante porte.
La difesa all’aggressione mediatica a Cuba si deve organizzare. Vi
è la necessità di “formare” un gruppo di intervento immediato. Un
compito che affidiamo alla competenza della commissione comunicazione

Praticare in sostanza “un internazionalismo cubano e un internazionalismo per CUBA”

L’AMERICA LATINA
Il vecchio mondo unipolare dominato dagli Stati Uniti comincia a
cedere il passo ad un nuovo modello multipolare a trazione eurasiatica dove paesi come Cina e Russia figurano quali protagonisti. Il
cambiamento è fenomenale e su scala globale inciderà sui rapporti
interni ed internazionali di ogni singolo paese. Come già accennato non sfugge alla regola il Centro e il Sud America che, già adesso,
sulla scia delle ultime elezioni politiche tenutesi in vari Stati e vinte da raggruppamenti progressisti, nonché sulla posizione assunta
contro le sanzioni alla Russia, si ritaglia una nuova collocazione improntata a rompere il cordone ombelicale con la Dottrina Monroe
espressione di quell’idea egemonica e del diritto di supremazia che
gli Stati Uniti si arrogano nei confronti del continente americano.
Dal Messico alla Colombia (dove per la prima volta vince la sinistra
guidata da un ex componente del gruppo di guerriglieri M-19) le
coordinate internazionali e i relativi riferimenti stanno cambiando velocemente verso il rifiuto della più recente Dottrina Clinton.
per la quale gli Usa possono fare e disfare a proprio piacimento in
materia di politica estera. È un dato di fatto che gli Stati Uniti, con
la loro brama di egemonia internazionale, usino la NATO, i paesi
dell’Unione Europea e oggi l’Ucraina, per portare a compimento
il loro piano di destabilizzazione della Russia, con l’obiettivo neanche tanto recondito di arrivare un giorno a sottoporre la Cina allo
stesso trattamento.
Segnali di scricchiolamento della morsa statunitense in America
Latina, arrivano dal Nicaragua che, come il Venezuela hanno abbandonato l’Organizzazione degli Stati Americani (OSA), defi-

La conoscenza delle capacità, anche organizzative della Cuba
solidaristica deve essere al centro della comunicazione da parte
dell’Associazione. L’esempio della Brigata medica Henry Reeve
nella città di Crema e successivamente a Torino - ne rivendichiamo
orgogliosamente il loro arrivo - è stato, oltre che un gesto di straordinario valore sociale, anche un eccezionale colpo mediatico, che
ha presentato CUBA in una veste a molti sconosciuta. Ha acquisito simpatie e consensi politici, soprattutto per la scoperta dell’uso
pubblico della sanità, cosa che nel nostro paese sta via via scomparendo. E di questo oggi in Italia c’è maggior consapevolezza. La
stessa solidarietà attiva internazionalista cubana va ricordata per il
carattere che assume il suo indirizzo politico e umanitario nel ricollocare l’essere umano al centro di una scena che, principalmente
in Occidente, è dominata dal mero calcolo politico ed economico.
Non si può dimenticare come appena sei anni fa, mentre gli Usa e
alcuni paesi europei bombardavano la Siria, Cuba inviava in quel
paese 293 mila vaccini per la meningite e seppur paese “povero”,
ristrutturava il debito che la Siria ancora oggi ha nei suoi confronti.
In tempi più recenti, non si può ignorare l’aiuto portato all’Iran,
devastato e quasi impotente davanti all’epidemia di Coronavirus,
fornendo vaccini senza speculazioni di sorta per cui, secondo gli insegnamenti di Fidel, messo a disposizione de “los pobres del mundo”. Insomma, si tratta di dare la giusta visibilità a un paese e al suo
modello di socialismo, qui in occidente, informando i cittadini che
mentre l’Occidente esporta armi e guerra, Cuba esporta aiuti e meIII

nita il “ministero delle colonie” degli USA. Il declino del Gruppo di Lima che, orfano di Lima non ha più nessun significato. Il
fallimento del Vertice delle Americhe con l’esclusione di Cuba,
Nicaragua e Venezuela da parte degli USA e la presa di posizione
del Presidente messicano Lopez Obrador, invece, sono la lampante
dimostrazione che Cuba non è sola. La ripresa vitalità di organismi
comunitari come Alba, Celac, Mercosur ecc, sono un ulteriore segnale di resistenza alla morsa statunitense.
Tuttavia rimane intatto, se non rinforzato, il blocco commerciale,
economico e finanziario degli Stati Uniti contro Cuba. Iniziato nel
1962 è ora di cancellarlo.
Le pretestuose questioni legate al rispetto delle libertà, della democrazia e dei diritti umani in alcuni Paesi dell’America Latina,
sollevate ad arte per arrogarsi il diritto di dichiarare l’illegittimità
di questo o quel governo, vanno affrontate e superate attraverso un
aperto confronto rispettoso delle sovranità e autonomie nazionali.
Esportare la democrazia, concetto di per sé delirante, secondo le
modalità degli Stati Uniti d’America, ha determinato catastrofici
effetti in tutti quei paesi che avevano bisogno di essere iniziati (addomesticati) alla moderna democrazia occidentale.
Queste contraddizioni chiamano in causa il progressivo svuotamento di poteri e di legittimità dell’Onu e degli organismi internazionali che ne sono espressione. Le Nazioni Unite devono recuperare il ruolo di garanti del diritto internazionale e del sistema
di sicurezza collettiva, prevenendo o sanando i conflitti, tutelando
il principio di non ingerenza, richiamando gli Stati membri al rispetto dei diritti umani. In questo nuovo mondo c’è un generale
indebolimento delle democrazie.
Colpisce la pressoché totale scomparsa dell’accezione di “democrazia sociale”, cioè di una democrazia che vada oltre la forma tout
court, affinché le libertà e i diritti declamati siano effettivamente
praticati.

giore unità di intenti dalle istanze provinciali.
Noi, per parte nostra investiamo fatica e risorse per mantenere
assieme la nostra comunità associativa e per raggiungere obiettivi
di interesse generale che scaturiscono da pianificazioni e programmi mediati con le Istituzioni e le Organizzazioni di massa cubane
(ICAP in primis) a nome e per conto del destinatario finale dei
nostri interventi: il Popolo cubano. Per questo da sempre auspichiamo un lavoro collettivo, dove tutti apportino quanto vogliono
e possono. Per questo sono importanti le regole che permettono
l’espressione delle capacità soggettive, descrivono le opportunità e
le modalità operative e delineano i limiti d’azione e di assunzione
di responsabilità.
L’invito è di considerare quali fattori determinanti nella nostra vita
associativa i concetti di unità e di univocità, per l’attuale e il futuro procedere dell’Associazione. Unità vera nelle parole e nei fatti,
essere cioè capaci di far coesistere vari punti di vista per addivenire
a una sintesi condivisa. Un modello di comportamento che potrà
diventare uno strumento per la misurazione della qualità operativa
degli organi direttivi che usciranno da questo congresso.
Diamo spazio alle problematiche, senza farle diventare il focus dei
nostri pensieri, favorendo la discussione per superarle. Ricordiamo
sempre che le cariche elettive saranno l’interfaccia della nostra Associazione verso la Rivoluzione cubana e la società tutta, oltre che
garanzia di continuità di un’esperienza associativa democratica,
raro caso di longevità tra le forze della sinistra italiana. Mettiamo
la Solidarietà internazionale al primo posto e vinceremo sempre.
Diamo quindi valore a coerenza, coesione ed unità d’intenti, che
derivano dalla nostra capacità di dialettica democratica, che sempre ha accompagnato il nostro percorso.
Una riflessione va fatta riguardo a situazioni concrete che si sono
venute a creare in particolare negli ultimi anni e che hanno visto
la nostra Associazione sottoposta a spinte ed attacchi non troppo
velati.
Rispetto a questi episodi abbiamo fatto una scelta precisa che rivendichiamo con forza e con orgoglio: andare avanti per la nostra
strada, che è quella tracciata dalle scelte che abbiamo fatto tutti insieme nello scorso congresso. Lo abbiamo fatto e riteniamo
che questa sia la strada giusta da seguire: un’associazione come la
nostra, che trova nell’unità la sua ragion d’essere e nelle decisioni assunte democraticamente e collegialmente, a partire da quelle
congressuali, può e deve camminare sulla base di quelle scelte, nella
consapevolezza che è proprio con la forza della coesione e non con
protagonismo e l’individualismo personalistico che possiamo che
possiamo raggiungere i nostri obiettivi, il primo dei quali, vale la
pena di rimarcare, è la solidarietà con la Rivoluzione ed il popolo
cubano.
Riteniamo che la predisposizione dei piani di intervento nazionale
definiti in accordo con le istituzioni cubane, dai quali far derivare specifiche progettazioni sia, oltre che un modo professionale di
procedere, anche un dovere che gli organismi dirigenti di questa
Associazione hanno nei confronti dei cubani prima e degli iscritti
poi. Ne consegue la necessità che nel percorso che va dalla pianificazione fino all’esecuzione operativa, debba esservi l’apporto di
coloro che, per competenza, siano meglio di altri in grado di contribuire al successo finale del nostro lavoro. In ultima istanza il benessere per la popolazione cubana. Chiediamo quindi di valutare

L’ASSOCIAZIONE
Dalla elezione di Irma Dioli, nel 2018 sino alle sue dimissioni marzo 2021, abbiamo realizzato due visite a Cuba, 2018 e 2019 riallacciando tutti una seria di contatti che vanno dall’ICAP, al Partito
alla FMC passando per tutte le più importanti istituzioni cubane.
Lo stesso dicasi con tutte le realtà sociali, politiche e sindacali in
Italia. Con l’arrivo della pandemia abbiamo per gioco forza dovuto
reinventare un nuovo sistema di lavoro che ci ha visto protagonisti
con questa nuova forma. La validità di questo lavoro arrivato fino
ad oggi è dimostrato dall’aumento del numero degli iscritti e alla
nascita di nuovi circoli su tutto il territorio nazionale così come il
successo delle nostre campagne sia materiali che di raccolte fondi.
In occasione dell’ultima visita a Cuba con ICAP, il Presidente Fernando Gonzalez Llort ha espresso un lusinghiero apprezzamento
per l’Associazione definita la più longeva, importante ed effettiva
tra tutte le organizzazioni europee. Inoltre, ha riconosciuto un importante ruolo guida nel nostro territorio per l’associazionismo
solidale con Cuba. Con loro abbiamo convenuto sull’importanza
dell’unità e, di conseguenza, sulla necessaria collaborazione tra i
vari livelli dell’Associazione. Lo stesso ICAP con il quale abbiamo
sempre condiviso, finalità, struttura e regole, lamenta che a volte il
loro lavoro sarebbe più produttivo se riuscissero ad ottenere magIV
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tutti gli apporti, di conoscenza e/o risorse che potrebbero essere
utili se non indispensabili per un proficuo lavoro di solidarietà con
Cuba.
La nostra capacità di aprirci, di connetterci e di contaminarsi con le
intelligenze, i saperi, con le istituzioni sportive, culturali, politiche,
sociali, amministrative, daranno la misura della nostra capacità di
rilancio. Durante questo percorso dovremo far emergere tutto il
bagaglio culturale accumulato in questi ultimi anni che genera entusiasmo e voglia di fare “per Cuba”. Dovremo “sfruttare” al meglio
le intelligenze e le personalità sensibili alla causa cubana.
Indubbiamente dobbiamo continuare e approfondire la nostra
capacità di sostenere politicamente l’Isola. La lotta al blocco deve
continuare a livello nazionale e attraverso la rete internazionale.
Una battaglia dura ma al contempo fondamentale sarà quella contro la cyberwar a cui Cuba è sottoposta da anni. Combattiamo
contro l’idea di golpe blando a Cuba. E’ un lavoro molto difficile
perché di deve contrastare una comunicazione che fa scempio della
verità e gode dell’appoggio e dei capitali dei poteri forti statunitensi.
Dobbiamo ricercare le migliori opportunità per intensificare le
“progettazioni/donazioni” sia monetarie che materiali. La ricerca
delle economie da utilizzare per la solidarietà non potrà essere sostenuta per lunghi periodi con le raccolte fondi, ma dovremo sviluppare una rete interna/esterna (comprese le diplomazie e i vari
enti cubani) che ci consenta di accedere a finanziamenti, se non
pubblici, almeno non derivanti esclusivamente da semplici simpatizzanti o iscritti. Implementare un più efficace sistema di rapporti
diplomatici con i vari enti cubani.
Aver rinsaldato e rafforzato i rapporti con ARCI, ANPI sono due
buoni risultati, che tuttavia vanno rafforzati assieme ai rapporti con le forze politiche che non siano ideologicamente schierate
contro Cuba.
Quanto fatto da ANAIC per Cuba, in fatto di solidarietà politica
e materiale, crediamo sia importante e sotto gli occhi di tutti. Ciò
ci soddisfa? Crediamo che no. Di più e di meglio dobbiamo fare.
Libertà, eguaglianza, democrazia, solidarietà, pace: sono questi i
pilastri valoriali della Resistenza, successivamente incarnati nella
Costituzione. E sono perciò anche gli ideali fondamentali dell’ANAIC. Ideali che hanno una portata universale, in quanto forniti di
uno straordinario carattere espansivo, ma che vanno storicamente
declinati in luoghi e tempi determinati. La loro piena realizzazione
tende ad essere un orizzonte verso cui muoversi sempre, piuttosto
che una realtà compiuta una volta per tutte. Si tratta, appunto, di
idee la cui funzione è di essere guida permanente, di dare senso,
significato e traguardo alle azioni che vengono condotte.

Cuba ha registrato grandi avanzamenti negli ultimi due anni incentrando l’azione e il dialogo politico sui temi della continuità,
il ruolo del Partito, l’unità del popolo e la sua capacità di resistere
alle aggressioni nemiche, la politica dei quadri, la democrazia, l’economia, la politica estera cubana e la difesa della patria, al fine di
preservare le principali conquiste sociali della Rivoluzione senza
rinunciare agli obiettivi di sviluppo fissati. Il presidente Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, eletto primo segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba, ha definito storico l’Ottavo
Congresso e ha sottolineato che la Rivoluzione è viva, “attiva e salda nel mezzo della burrasca più iniqua e ingiusta dopo il crollo del
sistema socialista, perché è capace di formare nuove generazioni
con l’ideale della giustizia sociale”.
Il tentativo di destabilizzazione sociale e politica in stile “venezuelano” promosso dall’imperialismo (vedi San Isidro e 11 e 12 luglio
2021), come in Venezuela, è abortito, restituendo al popolo cubano
l’autorità e le redini del proprio destino. Rimangono da sciogliere
tanti nodi in campo economico determinati sia dal Blocco ma anche dalle spoetate modalità di procedere del capitalismo mondiale
che, per profitto, non esita a speculare su guerre, catastrofi, epidemie e quant’altro. Tuttavia a Cuba rimane intatta, la visione di una
società umana che privilegia i rapporti sociali, il soddisfacimento
dei bisogni fondamentali e quelli legati all’emancipazione dell’individuo quale essere intellettuale e pensante diverso dall’individuo
consumatore formatosi nella moderna società occidentale, dove la
Libertà è diventata sinonimo di opportunità di scelta tra una infinità di prodotti diversi con la conseguenza necessità di lavorare di
più per poter soddisfare l’esigenza di acquistare di più, compresa
l’artificiale ed effimera felicità in vendita sugli scaffali dei centri
commerciali. Nonostante le spinte esterne e la forte propaganda in
tal senso, il popolo cubano oggettivamente resiste a quel modello
di società ed è su quella visione che anche noi dobbiamo fare la nostra parte, non solo nella solidarietà attiva con Cuba, ma nell’estensione di quei valori che mettono l’istruzione e la salute al primo
posto anche dalle nostre parti.
La sfida non è semplicemente aiutare Cuba a sopravvivere alla caduta del socialismo sovietico, bensì riprendere in mano quella bandiera storica che da una generazione all’altra ha passato il testimone della giustizia sociale e dell’uguaglianza.
Così come nell’ultimo congresso nazionale di Parma, riaffermiamo
e rafforziamo il nostro impegno solidale
che dal 1961 ci contraddistingue, nella consapevolezza che con
Cuba socialista e per Cuba socialista non si sbaglia mai.
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BOZZA DOCUMENTO COMMISSIONE
ORGANIZZAZIONE E TESSERAMENTO

Con riferimento all’Organizzazione e al Tesseramento e in continuità con le principali decisioni assunte dall’Associazione nell’ultimo congresso, che ricordiamo riguardavano: la centralità dei Circoli e dei Coordinamenti Regionali; la promozione e la capillarità
territoriale delle visite degli ospiti dell’Associazione; una maggiore
attenzione nel seguire la situazione del tesseramento; migliorare i
contatti con realtà sociali non vicine politicamente ma affini agli
obiettivi di solidarietà con Cuba, la commissione si è concentrata
nell’analisi delle criticità emerse nell’ultimo quadriennio, allo scopo di attualizzare proposte di politica organizzativa e operatività.
Da un punto di vista organizzativo, il tesseramento, in quanto vincolo prioritario con i sostenitori, è sicuramente uno degli aspetti a
cui dedicare maggior attenzione. Il pragmatismo che ci contraddistingue ci informa che, contrariamente alla opportunistica concezione leibniziana “non viviamo nel migliore dei mondi possibili”:
un mondo idealizzato a nostro uso e consumo dove basta informare dell’esperienza della Rivoluzione Cubana per trovare immediatamente adesioni. Inoltre, la fase di profonda crisi economica che
gran parte della popolazione mondiale sta vivendo, rende ancor
più difficile attrarre l’attenzione della gente che, alle prese con le
problematiche del lavoro e le necessità quotidiane di vita, mettono in secondo piano il loro impegno politico. Solo coloro che per
storia personale mantengono una forte “idealità” si avvicinano e si
confrontano con gli elevati principi di solidarietà ai quali l’Associazione fa riferimento. Non sfuggono alla crisi di sistema le organizzazioni politiche di sinistra con le quali normalmente ci confrontiamo. La loro difficoltà nel rappresentare una proposta politica
chiara e credibile e che rappresenti una cesura con il lerciume attuale, ha via via eroso il sostegno sociale di cui godevano, lasciando
senza riferimenti e in balia di sé stesso il cosiddetto “popolo della
sinistra”. Una massa di persone che non si sentono né rappresentate
né tantomeno protagoniste delle scelte politiche che le riguardano
e scelgono il disimpegno, penalizzando di riflesso anche i settori
dell’impegno civile e del solidarismo internazionale. Pur non essendo nostro compito proporci come sostituto politico dei partiti,
abbiamo però il dovere di cercare di intercettare quanto più possibile questo bisogno di appartenenza offrendo loro una causa di
cui sentirsi fieri e utili. Offrire quindi spazi di confronto e punti
di riferimento nella consapevolezza che buona parte di questo popolo è composto da giovani, con pochi se non nulli legami con le
politiche del passato, a cui vanno destinate occasioni per esprimere
l’originalità del loro essere.

La nostra forza risiede nel lavoro locale e quotidiano. Il circolo è
l’unità fondamentale dove quasi tutto avviene. Sono i circoli che
attraggono e che, se ben organizzati e diretti, compiono l’alchimia
di trasformare in aderenti coloro che si avvicinano all’Associazione. Chi si tessera lo fa perché convinto dalla proposta politica che
proviene dal circolo. È lì dove dobbiamo piazzare i nostri migliori
elementi, che siano dotati di strumenti culturali adeguati e supportati efficacemente dagli organi direttivi nazionali. In sostanza va
fornito loro l’armamentario necessario per rendere efficace ed efficiente il loro lavoro e cioè: supporto organizzativo per iniziative,
maggiore e migliore circolazione delle informazioni, formazione,
consulenza. A livello centrale ciò si traduce in proposte di lavoro
e sostegno nella realizzazione di iniziative, produzione e divulgazione di materiali informativi, diffusione di nuovi strumenti informatici a nostra disposizione. Ad esempio sostenere i circoli nella
realizzazione delle iniziative con la partecipazione di personalità
italiane e cubane: la prassi fin qui adottata di centralizzare gli inviti, assumendo in tal modo a livello nazionale la maggior parte dei
costi, deve essere migliorata con un maggiore sostegno per i circoli
che non hanno la possibilità di sostenere in proprio i costi e l’organizzazione degli eventi: a questo possono e devono contribuire
maggiormente i coordinamenti regionali. L’esperienza ci dice che
molti circoli non riescono ad approfittare della disponibilità delle
personalità, soprattutto cubane, di volta in volta presenti in Italia.
Ovviamente, è impensabile che il livello Nazionale possa assumere
per intero i costi legati alla presenza di personalità, mettendo in
questo caso tutti i circoli nelle condizioni di approfittare della presenza degli ospiti. È però possibile pensare ad un meccanismo che
preveda una rotazione in grado di raggiungere ogni circolo.
Come già detto, in questo possono avere un ruolo importante i
Coordinamenti Regionali, che al loro interno possono pianificare
l’utilizzo delle personalità in arrivo nei diversi circoli in modo che
nessuno venga escluso, aiutando i più deboli nell’organizzazione
delle iniziative. E questo esempio non vale solo per quelle realizzabili con la presenza di ospiti cubani.
Un’attenzione costante e particolare deve essere rivolta ai singoli
circoli sull’andamento del tesseramento; bisogna conoscere le esigenze dei singoli circoli, soprattutto di quelli che non rinnovano
o che effettuano il tesseramento molto in ritardo. Tutte le cose fin
qui elencate, per non essere mere enunciazioni di aspirazioni, hanno bisogno avere gambe su cui marciare. Queste gambe per quanto
ci riguarda si traducono in una cosa sola:
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ORGANIZZAZIONE
Il primo elemento da tenere in considerazione per un’Associazione
come la nostra, che può fare conto esclusivamente sul lavoro volontario e militante degli associati, è il fondamentale coinvolgimento
del maggior numero possibile di essi nelle attività nazionali. L’impostazione scelta nello scorso congresso di puntare e valorizzare le
commissioni come strumento trasversale di lavoro e crescita della nostra organizzazione, rimane valida e va rilanciata dal futuro
Direttivo Nazionale e dalla futura Segreteria, che dovranno impegnarsi per la loro formazione ed il loro funzionamento. Il contributo dei Circoli e dei Coordinamenti regionali è fondamentale.
Ma per fare questo non è sufficiente il semplice invio dei verbali
delle riunioni del CDN per garantire un’efficacie comunicazione
tra Centro e Territorio. È compito del centro, in questo caso la Segreteria Nazionale, mantenere un costante rapporto con le nostre
strutture territoriali, con specifici comunicati, indicazioni e sollecitazioni.
La proposta contenuta nel documento del congresso precedente
dove si ritiene necessario instaurare dei meccanismi di confronto
e di verifica costante tra Direttivo Nazionale e Coordinamenti regionali (possiamo pensare ad incontri a cadenza prestabilita che
coinvolgano insieme le struttura nazionale con quelle territoriali),
mantiene tutto il suo valore in quanto a presupposti e indicazioni.
Va perciò verificato cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato,

il perché, per poi intervenire con dei cambiamenti. Sappiamo che
solo alcune delle commissioni proposte si sono effettivamente concretizzate e hanno svolto il compito loro assegnato. Riteniamo che
oltre ad essere propositivi, i componenti delle commissioni debbano partecipare attivamente al lavoro pratico e logistico delle stesse.
Riteniamo che l’Associazione debba attuare pienamente, senza riserve e personalismi, valorizzare il pluralismo.
Dobbiamo dare piena attuazione del nostro articolo sul tesseramento: non possiamo e non dobbiamo pensare che tutti abbiano le
stesse motivazioni politiche per essere solidali con Cuba.
Un movimento di solidarietà deve essere multiforme/variegato:
questa è la sua forza trainante. Fondamentale per attuare e raggiungere il nostro obiettivo è l’organizzazione. Possiamo vantare sul
territorio circa 80 circoli. Questa capacità di essere presenti deve
essere sfruttata in modo più’ profondo e concreto.
La commissione individua nel ripristinare le feste del tesseramento
un momento importante di aggregazione dove i vecchi iscritti possono rappresentare il punto di riferimento e favorire l’espressione
del pensiero dei nuovi associati. Si consiglia di disporre sempre di
nuove tessere in caso di manifestazione/evento pubblico. Vanno
ricercate tutte le occasioni per nuove collaborazioni, con Enti, Partiti, altre Associazioni etc. Esserci sempre laddove si valuti un interesse verso Cuba: un esempio sono i vari corsi di lingua spagnola,
esperienza nelle università della terza età ed altri esempi di questo
genere.
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BOZZA DOCUMENTO COMMISSIONE STATUTO
Adeguato a nuove normative

A differenza degli altri documenti, questo documento è intervenuto
direttamente sullo Statuto vigente, andando a modificare e/o aggiungere determinate parti che sono quelle sottolineate.
Art. 1. (Denominazione e principi ispiratori)
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba APS (di seguito
denominata “ITALIA CUBA” nel presente testo) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore
(D.lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS).
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba APS è l’organizzazione democratica delle persone che vogliono operare, nel
rispetto della Costituzione italiana, per lo sviluppo dei rapporti
internazionali di amicizia, di solidarietà e di cooperazione con il
popolo cubano e i suoi legittimi rappresentanti, nel rispetto della
Costituzione della Repubblica di Cuba.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba si ispira agli ideali della Resistenza italiana e della Rivoluzione cubana, ai principi
della solidarietà, dell’uguaglianza e della fraterna collaborazione
tra i popoli, contro ogni forma di razzismo e di oppressione, per la
salvaguardia dei diritti umani collettivi e individuali, per il consolidamento della pace nel mondo.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba è un’Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro, autonoma, pluralista e si colloca nel vasto movimento progressista e antifascista del
nostro Paese.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba promuove e favorisce la collaborazione con associazioni nazionali e internazionali che si ispirano agli ideali e ai principi di solidarietà e di fratellanza tra i popoli e di lotta alla disuguaglianza e all’oppressione.
Trattasi di associazione non riconosciuta.
Articolo 2 (Scopi)
Scopo dell’Associazione è lo sviluppo dell’amicizia e della solidarietà con il popolo cubano e con le organizzazioni politiche e di
massa che lo rappresentano, sulla base dei principi ispiratori del
presente Statuto.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via
esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del CTS, in forma di azione volontaria
o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o
di produzione o scambio di beni o servizi:
l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse
sociale e culturale sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive
modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo formazione
universitaria e post-universitaria promozione della cultura della
legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza Pertanto è suo
impegno: promuovere e realizzare attività di cooperazione allo sviluppo e attività di emergenza umanitaria

promuovere scambi fra Italia e Cuba nel campo della cultura, della
scienza, delle arti e delle attività sociali, mediante relazioni e convenzioni con istituzioni elettive, gruppi e associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri
studi. Negli ambiti specifici, s’ impegna a sollecitare la cooperazione tecnica, scientifica, economica e culturale;
promuovere gemellaggi e/o patti di amicizia tra enti e istituzioni
dei due paesi;
promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni,
seminari, manifestazioni culturali, spettacoli in genere, viaggi di
studio, di lavoro volontario e turistici;
promuovere iniziative di carattere sociale, economico, culturale,
sportivo, con il fine di perseguire e potenziare l’attività dell’Associazione, quale strumento di solidarietà attiva e concreta con Cuba.
curare la pubblicazione di periodici, monografie, documenti, bibliografie, ecc. tanto a mezzo stampa come attraverso l’utilizzo di
altri supporti disponibili, al fine di favorire:
una precisa e corretta informazione nella sua sfera di interessi
la conoscenza reciproca della storia, della cultura e delle realtà socio-economiche dell’Italia e di Cuba.
La crescita e la formazione dei propri iscritti.
Mantenere regolari rapporti con le sedi diplomatiche cubane in
Italia e quelle italiane a Cuba organizzare viaggi di conoscenza e di
lavoro volontario al fine di facilitare ed approfondire il rapporto di
reciproca conoscenza ed amicizia tra il popolo italiano e il popolo
cubano ed in occasione di specifici eventi e ricorrenze sia italiane
che cubane”.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del
terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale e ad
esse secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti definiti con
apposito Decreto ministeriale, e in conformità alle linee e i principi
approvati dal Direttivo Nazionale.
Vengono escluse dalla fattispecie attività diverse di cui sopra,
tutte le attività che abbiano un evidente carattere commerciale continuativo svolte in forma d’impresa come richiamato
dall’art. 79 del CTS.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del CTS, anche
attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni,
lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare
le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di
verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con
il pubblico.
Articolo 3 (Partecipazione a iniziative esterne)
L’Associazione può aderire a quelle manifestazioni e iniziative che
a livello nazionale e/o internazionale, abbiano come fine la pace e
la solidarietà tra i popoli, l’affermazione dei valori di libertà, democrazia e contro ogni forma di imperialismo, neocapitalismo,
neocolonialismo e di discriminazione razziale, religiosa e di genere
ovunque si manifestino.
L’Associazione Nazionale e le sue strutture territoriali non possono partecipare direttamente a elezioni politiche o amministrative,
di qualsiasi livello sia in Italia sia internazionali.
I singoli soci esercitano il proprio diritto di cittadino escludendo
un coinvolgimento diretto e indiretto, organizzativo o finanziario
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dell’Associazione.

di amministrazione, rappresentato dal Presidente o dal Segretario
del Circolo, chi l’ha presentata può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza
si pronunci il Comitato di Garanzia che delibera sulle domande
non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della
sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno
solo nei casi previsti dall’art. 8. del presente statuto Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale carattere, introducendo
criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri
derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente
rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere
escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo;
contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso al Comitato di Garanzia. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.
Articolo 6 (Soci)
I soci sono gli aderenti che si iscrivono volontariamente e sono in
regola con il pagamento della contribuzione associativa annuale.
A tutti i soci e in tutte le istanze dell’Associazione Nazionale, a salvaguardia delle differenze di genere, è garantito il principio delle
pari opportunità.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
La condizione di associato è incompatibile con l’assunzione di
qualunque incarico direttivo o un qualsiasi altro ruolo diverso
da semplice socio in altra organizzazione, i cui scopi e/o principi ispiratori siano equivalenti ovvero chiaramente riconducibili
a quelli dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
Eventuali deroghe a tale vincolo andranno deliberate dal Direttivo Nazionale a seguito di motivata istanza scritta della Segreteria Nazionale.

Articolo 4 (Rapporti internazionali)
L’Associazione riconosce come interlocutore cubano principale
l’Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (I.C.A.P.). Le relazioni fra le due istituzioni si fondano sui principi dell’amicizia e
della solidarietà internazionalista, sul rafforzamento dei valori politici, sociali e culturali dei due popoli, salvaguardando le rispettive
autonomie.
L’Associazione si impegna a non mettere in atto alcuna forma di
ingerenza nella politica dell’attuale sistema istituzionale cubano.
L’Associazione partecipa all’attività internazionale delle Associazioni consorelle aventi la stessa denominazione e che agiscono per
gli stessi scopi.
L’Associazione può, a sua volta, aderire a istituti, enti, organizzazioni del terzo settore e organizzazioni della cooperazione e della
solidarietà internazionale, purché fondino la loro ragione su una
vita democratica e abbiano come fine la solidarietà tra i popoli.
Le modalità di adesione dell’Associazione e la partecipazione della
stessa alle varie organizzazioni e iniziative internazionali, sono decise e stabilite dagli organismi dirigenti nazionali.
Articolo 5 (Adesioni)
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone democratiche e antifasciste che condividono i principi e intendono perseguire gli scopi del presente Statuto, senza alcuna discriminazione per
la loro opinione politica e per i
loro principi religiosi o filosofici.
Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all’Associazione le persone che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione
con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare
all’organo di amministrazione (nella persona del Segretario del
Circolo o del Presidente dell’associazione) una domanda che dovrà contenere:
l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente
Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi.
L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo
criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse
generale svolte.
Per quanto riguarda la richiesta di adesione di un soggetto di
minore età, la stessa, precauzionalmente (in riferimento alla
“capacità di agire” limitata del minore), andrà sottoscritta dal
genitore o da chi esercita la patria potestà.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro
degli associati.
L’Organo di amministrazione deve, entro 90 giorni, motivare la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Articolo 7 (Diritti e doveri)
Tutti i soci hanno il diritto di essere informati e sono impegnati
a diffondere le informazioni sull’attività dell’Associazione e su
Cuba.
Ogni socio ha il diritto di partecipare alla vita dell’Associazione, di
frequentare le sedi, di usare i materiali di consultazione e di lettura,
di partecipare e di dare il proprio contributo volontario al lavoro
ed all’organizzazione di tutte le iniziative dell’Associazione.
Nessuna limitazione è posta alla piena libertà d’espressione e convinzione dei soci, le cui opinioni per proposte e idee che tendono
a sviluppare l’attività associativa sono discusse con metodo democratico e civile. Tutti i soci non possono esprimere giudizi pubblici
in cui venga lesa l’immagine e/o la dignità dell’Associazione o dei
suoi singoli componenti. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare
alle assemblee congressuali del Circolo cui appartengono, esercitano il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto
e dei regolamenti da proporre al Congresso, nonché alla elezione
degli organismi direttivi del Circolo e dei delegati all’assemblea
congressuale dell’istanza superiore.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo
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Ciascun associato ha un voto. Nessun associato può farsi rappresentare (nei consessi dell’Associazione che prevedano l’espressione di voto) da un altro associato mediante delega scritta.
Con riferimento al diritto di voto (elettorato attivo) del minore
di età, lo stesso deve essere garantito, considerato che il relativo
esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege,
per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. In ogni caso viene escluso per il minore di età il diritto
all’elettorato passivo (ossia ad essere votato a ricoprire cariche
associative). Parimenti si esclude l’esercizio di elettorato passivo (farsi eleggere in rappresentanza del minore) da parte del
genitore o soggetto esercente la patria potestà.
Tutti i soci, se di maggiore età, hanno il diritto di:
essere eletti negli organi direttivi;
essere delegati alle assemblee congressuali delle istanze superiori;
essere delegati a rappresentare l’associazione a convegni, seminari,
nazionali o internazionali, sulla base delle indicazioni degli organismi dirigenti nazionali;
di esaminare i libri sociali a seguito di formale istanza all’Organo
amministrativo che, entro 15 giorni dalla richiesta dovrà fornire la
documentazione richiesta, in presa visione, presso la sede dell’Associazione;
adire al Tribunale di Milano in caso di fondato sospetto sugli amministratori, per violazione dei loro doveri, o gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno all’Associazione.
Tutti i soci hanno il diritto di sostituire i propri rappresentanti
con le medesime modalità con cui sono stati eletti. Nessun diritto
compete al socio e ai suoi eredi o aventi causa sulle somme versate
all’Associazione per qualsivoglia titolo. Tutti i soci hanno il dovere
di osservare le norme dello Statuto, e di svolgere la propria attività
verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, anche indiretto.
La Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in
forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e potrà avvalersi in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività
di interesse generale ed il perseguimento

Svolto la propria attività con fine di lucro, anche indiretto.
La decisione assunta ha effetto di sospensione e nel caso in cui il
socio in questione detenga qualsiasi carica direttiva questa si ritiene sospesa in via cautelare ed è sostituito nell’ incarico sino alla
definitiva risoluzione della controversia. Il socio proposto per una
misura disciplinare può autonomamente rivolgersi al Comitato di
Garanzia per sostenere le proprie ragioni.
La delibera di espulsione ha effetto di radiazione dall’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e deve essere resa nota a tutte le
sue realtà territoriali.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende
recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua
decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare
un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’ associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà
diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Articolo 9 (Struttura)
La struttura organizzativa dell’Associazione è prevista in tre livelli:
CIRCOLO: è l’organizzazione di base cui i soci aderiscono
REGIONALE: con la quale si coordinano tutte le attività e le realtà di base.
NAZIONALE: cui fanno capo tutte le realtà regionali e di Circolo
che formano, nell’insieme, l’Associazione Nazionale. Le decisioni
relative allo sviluppo dell’attività e il suo coordinamento, sulla base
delle linee congressuali, sono assunte dal Direttivo Nazionale.
Nell’ambito regionale, dove sussistono le condizioni o ragioni per
meglio sviluppare l’attività associativa, possono essere costituiti coordinamenti tra i Circoli a livello di zona, circoscrizionali, comunità montane, ecc. i cui componenti saranno eletti dai singoli Circoli.
Tutte le realtà a ogni livello hanno una comune denominazione:
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
Articolo 10 (Unicità dell’Associazione)
La tessera di socio a qualsiasi titolo rilasciata dal Circolo, è unica
per tutto il territorio nazionale ed è emessa annualmente dall’Associazione Nazionale.
Le strutture dell’Associazione a ogni livello hanno l’impegno prioritario di sostenere tutte le iniziative che sono promosse dall’Associazione Nazionale e di sostenere la stessa finanziariamente.
Il Comitato Direttivo Nazionale stabilisce le modalità del tesseramento, la quota minima associativa e il contributo che ogni tessera
sottoscritta deve essere versato all’Associazione Nazionale. I Circoli non possono aumentare la quota minima stabilita.
I Circoli hanno l’obbligo di versare le quote di competenza dell’Associazione Nazionale e di consegnare i tagliandi delle tessere rilasciate alla Segreteria Nazionale, nei modi e nei tempi stabiliti dal
Comitato Direttivo Nazionale, in modo che il socio possa esercitare i propri diritti, compreso quello dell’informazione.
Le organizzazioni territoriali sono titolari, nel proprio ambito
geografico, di piena autonomia nelle iniziative, purché rispettino
gli scopi e gli indirizzi dell’Associazione e le norme dello Statuto.
Qualora le iniziative si svolgano in un ambito geografico di interes-

delle finalità, di prestazione di lavoro dipendente, autonomo o di
altra natura anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti e
le modalità stabiliti dalla normativa vigente previa deliberazione
del Direttivo Nazionale.
I Volontari della Associazione sono soggetti alle norme previsti
dall’Art. 17 del CTS.
Articolo 8 (Decadenza dalla qualifica di socio)
La qualità di socio si perde
per dimissioni presentate in forma scritta al Circolo di appartenenza;
per mancato pagamento della contribuzione associativa;
su delibera del Comitato di Garanzia, a seguito di decisione
dell’assemblea dei soci del Circolo di appartenenza o del Comitato
Direttivo Nazionale, nei casi di eccezionale gravità qualora il socio
abbia:
violato le norme statutarie compromesso gli interessi e i principi
generali dell’Associazione;
danneggiato moralmente e materialmente l’Associazione.
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se di più strutture, è d’obbligo informare e cercare la collaborazione di tutte le strutture interessate.

funzionale.
Le votazioni si svolgono di norma in modo palese, oppure con
scrutinio segreto qualora sia richiesto da almeno il 20% dei delegati
presenti all’assemblea.
Qualora fossero presenti più liste per l’elezione degli organismi
dirigenti, la nomina degli eletti avverrà in forma proporzionale ai
voti raccolti da ciascuna lista.
A ogni Assemblea congressuale ordinaria o straordinaria, qualsiasi
carica precedentemente acquisita decade con esclusione degli organismi periferici eletti in virtù del nuovo Congresso e le funzioni
di direzione sono assunte in forma transitoria dalla Presidenza del
Congresso.

Articolo 11 (Organismi dirigenti nazionali)
Gli organismi dirigenti e rappresentativi dell’Associazione a livello
nazionale sono:
l’Assemblea Congressuale;
il Comitato Direttivo; (Ruolo di assemblea)
la Segreteria Nazionale (Organo di amministrazione);
il Presidente;
il Vice Presidente
il Tesoriere
il Collegio dei Sindaci Revisori e Revisore legale
il Comitato di Garanzia
amministratore

Articolo 13 (Comitato Direttivo Nazionale)
Il Comitato Direttivo Nazionale è l’organismo politico dell’Associazione ed è formato da componenti eletti dal Congresso. Il Comitato Direttivo Nazionale opera collegialmente. Decide i piani
di attività, indirizza, controlla e annualmente verifica l’operato
della Segreteria Nazionale, decide eventuali accordi con le istituzioni cubane e le associazioni internazionali, decide nel merito di
adesione e partecipazione a istituzioni, organizzazioni, movimenti,
iniziative nazionali e internazionali.
Il Comitato Direttivo Nazionale può avvalersi della collaborazione
di personalità ed esperti nei vari settori delle attività di interesse
generale previste dall’Associazione all’articolo 2 del presente statuto.
Il Comitato Direttivo Nazionale decide sul rendiconto economico
di esercizio dell’Associazione e stabilisce le modalità di ripartizione delle quote associative o di altri proventi per l’autofinanziamento dell’Associazione stessa. Il bilancio/rendiconto economico
e finanziario consuntivo deve essere predisposto e approvato annualmente entro il 30 aprile dell’anno successivo; il rendiconto
preventivo deve essere predisposto e approvato entro il 31 gennaio
dell’anno a quello cui si riferisce. I Bilanci/rendiconti approvati
devono essere comunicati ai Circoli. Il Bilancio/rendiconto consuntivo deve essere pubblicato sul periodico dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
Il Comitato Direttivo Nazionale, in caso di violazione delle
norme previste dallo statuto ovvero qualora sia destinatario di
informativa scritta di tali violazioni, ha la responsabilità di valutare e deliberare su tali fatti e comunica al Comitato di Garanzia i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti di singoli
iscritti, che possono essere: diffida, sospensione, dalla carica di
socio e/o da qualsiasi altro incarico ricoperto nell’Associazione, espulsione o radiazione. In caso di sospensione, espulsione
o radiazione di un iscritto, che al momento del provvedimento
disciplinare ricopra una carica dirigenziale tale per cui il provvedimento pregiudichi il funzionamento della struttura diretta,
si dovrà procedere come di seguito riportato: nel caso in cui il
Segretario di Circolo sia impossibilitato a svolgere il proprio
ruolo a causa di malattia lunga, decesso, dimissioni, sospensione, espulsione, il Comitato Direttivo del Circolo convoca entro
30 giorni dalla notifica di tale impedimento, un’assemblea con
all’ordine del giorno la sostituzione del Segretario. Trascorsi
senza effetto i 30 giorni, la Segreteria Nazionale dovrà intervenire avocando a sé il compito di convocare l’assemblea di circo-

Articolo 12 (Congresso Nazionale)
L’Assemblea Congressuale è la massima espressione della vita democratica dell’Associazione.
La stessa fissa le linee generali dell’attività, le norme statutarie, le
modalità delle adesioni, valuta l’attività svolta nel periodo precedente e decide gli impegni programmatici per il periodo futuro.
L’Assemblea Congressuale è convocata una volta ogni quattro anni
dal Comitato Direttivo Nazionale. L’Assemblea Congressuale è
composta dai delegati eletti nei congressi di Circolo.
Il numero dei delegati al Congresso Nazionale è stabilito dal comitato Direttivo Nazionale sulla base del numero di soci presenti
all’interno del singolo Circolo.
L’Assemblea Congressuale è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei delegati.
L’Assemblea Congressuale è sovrana, stabilisce il numero e i criteri
per la composizione degli organismi dirigenti. Elegge il Comitato
Direttivo Nazionale, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Revisore
legale (a norma dell’art. 31 del D.lgs. 1 17/2017) e il Comitato
di Garanzia, e supplenti a detti organismi [nella misura del 20%
(arrotondata per eccesso) degli effettivi e comunque nel numero
minimo di due con il voto della maggioranza relativa dei delegati
presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale.
Partecipano di diritto al Congresso Nazionale, con la sola facoltà
di parola, i componenti uscenti del Comitato Direttivo Nazionale,
del Collegio dei Sindaci Revisori, del Comitato di Garanzia. Essi
hanno il diritto al voto se delegati eletti dalle assemblee congressuali di Circolo.
Possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti delle istituzioni, enti, partiti, associazioni, personalità del mondo politico,
culturale e sociale, esperti e singoli iscritti invitati dall’Associazione Nazionale e dalle Assemblee Congressuali di Circolo.
L’Assemblea Congressuale può essere convocata in via straordinaria a richiesta:
della maggioranza assoluta del Comitato Direttivo Nazionale in
carica;
della maggioranza assoluta delle assemblee dei Circoli;
del 30% degli iscritti.
L’Assemblea Congressuale delibera in base al voto di maggioranza relativa dei presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum
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lo, al fine di procedere alla sostituzione dei dirigenti interessati.
Qualora il soggetto impossibilitato (analogamente alle fattispecie di impedimento di cui al precedente paragrafo) a svolgere
il proprio ruolo sia il Coordinatore Regionale, uno o più componenti del Coordinamento interessato, convocheranno motu
proprio, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di impedimento, una riunione al fine di procedere alla sostituzione del
dirigente interessato.
Per quanto riguarda le strutture organizzative territoriali dell’Associazione le sanzioni previste sono il commissariamento e/o lo
scioglimento.
Le sanzioni disciplinari deliberate devono essere comunicate agli
interessati con Raccomandata A/R entro 15 giorni dalla data di
assunzione del provvedimento.
Le parti in causa possono ricorrere al Comitato di Garanzia entro
15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al
precedente paragrafo.
Il Comitato Direttivo Nazionale elegge al suo interno il Presidente,
il Vice-Presidente, la Segreteria Nazionale di cui stabilisce il numero dei componenti e il Tesoriere con il voto della maggioranza
assoluta degli aventi diritto. Elegge inoltre, su proposta della Segreteria Nazionale, l’Amministratore. Qualora l’Amministratore fosse
individuato all’interno del Comitato Direttivo Nazionale decade
dall’organismo e va immediatamente sostituito.
Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta ogni
tre mesi o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
La riunione del Comitato Direttivo Nazionale è validamente costituita ed è atta a deliberare, in prima convocazione, con almeno la
metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, programmata in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni
caso, non oltre dieci giorni dalla medesima, la riunione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere
sono assunte con il voto favorevole della maggioranza relativa dei
presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale.
I provvedimenti e/o le decisioni deliberate dal Comitato Direttivo
Nazionale assumono carattere unitario e univoco e vanno rispettati e sostenuti da tutti i soci, fatte salve le prerogative previste dal
presente Statuto in caso di provvedimenti di carattere disciplinare.
La riunione del Comitato Direttivo Nazionale deve essere convocata per iscritto, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima
della data prevista, precisando l’ordine del giorno.
Sono considerati decaduti da componenti del Comitato Direttivo
Nazionale coloro che assommano tre assenze non giustificate oppure sette assenze totali. Il Comitato Direttivo Nazionale propone
la loro sostituzione, ricorrendo alla lista degli eletti supplenti, alla
quale farà riferimento anche per posizioni comunque vacanti nel
Comitato Direttivo Nazionale. I supplenti subentrano a far parte
del Comitato Direttivo Nazionale a seguito di votazione dello stesso Comitato su proposta della Segreteria.
Lo stesso può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore al 10% degli effettivi in aumento.
Il Presidente, la Segreteria Nazionale o singoli suoi componenti
possono decadere in qualsiasi momento, o per dimissioni o con
voto della maggioranza assoluta del Comitato Direttivo Nazionale
in carica. In questo secondo caso se decade il Presidente automaticamente decade la Segreteria.

Al Comitato Direttivo Nazionale è altresì conferita la facoltà di intervenire sugli opportuni articoli dello Statuto per il recepimento
degli obblighi derivanti da intervenute norme di legge e sopravvenute esigenze logistiche.
Articolo 14 (Segreteria Nazionale)
La Segreteria Nazionale è eletta dal Comitato Direttivo Nazionale
su proposta del Presidente nazionale.
La Segreteria Nazionale si compone di un numero di consiglieri
da 3 al 25% dei componenti del Direttivo Nazionale, La Segreteria
Nazionale è l’organo esecutivo dell’Associazione e in particolare
svolge le seguenti funzioni:
garantisce l’unità e l’autonomia dell’Associazione;
mantiene i rapporti con le istituzioni cubane e le sedi diplomatiche, con le istituzioni nazionali e internazionali, con le associazioni
a livello nazionale e internazionale;
rende esecutivi i piani di attività e le proposte elaborate e approvate
dal Comitato Direttivo Nazionale;
elabora i piani di lavoro e le iniziative sottoponendole all’approvazione del Comitato Direttivo Nazionale;
amministra il bilancio/ rendiconto economico e finanziario
dell’Associazione, preparando le proposte da sottoporre al Comitato Direttivo Nazionale;
cura la pubblicazione di periodici, riviste, studi, monografie e notiziari sulle attività associative, secondo le indicazioni del Comitato
Direttivo Nazionale;
convoca, quando è necessario, riunioni o assemblee delle diverse
realtà territoriali, per un continuo e proficuo rapporto tra centro
e base;
partecipa con uno o più dei suoi componenti alle riunioni o attività
dei Coordinamenti Regionali o dei Circoli, qualora ne venga fatta
formale richiesta alla presidenza;
sottopone alla discussione e al parere del Comitato Direttivo Nazionale, fatti e comportamenti in grave contrasto con le norme statutarie e con gli scopi e i principi dell’Associazione, per l’assunzione degli eventuali provvedimenti disciplinari;
Nell’ambito della Segreteria Nazionale sono suddivisi i compiti
secondo i vari settori d’attività. Anche per la Segreteria Nazionale
vale la decadenza della carica dopo tre assenze non giustificate.
I componenti decaduti debbono essere sostituiti dal Comitato Direttivo Nazionale nella prima riunione utile convocata. Alla Segreteria Nazionale sono attribuiti tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria e in particolare di richiedere e
utilizzare fidi presso istituti di credito.
Articolo 15 (Presidente)
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Comitato Direttivo Nazionale.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte alle
istituzioni italiane e cubane, nei confronti dell’ICAP e delle varie
associazioni, enti, partiti, rappresentanze nazionali e internazionali.
Il Presidente è responsabile delle attività della Segreteria Nazionale, della convocazione e del funzionamento del Comitato Direttivo
Nazionale.
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Il Presidente deve garantire la tenuta di un registro dei verbali in
cui devono essere annotate le presenze, le assenze, gli argomenti
trattati e il risultato di eventuali votazioni di ogni riunione del Comitato Direttivo Nazionale.
Trasmette a breve scadenza ai Circoli, ai componenti del Comitato
Direttivo, del Comitato di Garanzia e del Collegio dei Sindaci Revisori il resoconto della riunione del Comitato Direttivo.
La firma sociale spetta al Presidente, al Vice-Presidente, al Tesoriere e a uno o più soci con esclusione dell’Amministratore, secondo
dove siano stabiliti i rapporti con i conti correnti bancari o postali.
Le firme potranno essere congiunte o disgiunte, secondo le delibere del Comitato Direttivo Nazionale.
Il Presidente ha potere di rappresentanza generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono
iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si
prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 16 (Vice-Presidente)
Il Vice-Presidente è eletto dal Comitato Direttivo Nazionale, su
proposta del Presidente, scelto all’interno della Segreteria Nazionale.
Subentra al Presidente in tutte le sue funzioni e responsabilità,
compresa la legale rappresentanza dell’Associazione, su delibera
della Segreteria Nazionale, in caso di suo prolungato impedimento, dimissioni o decesso.
Qualora il Presidente fosse impossibilitato a riassumere la propria
funzione, il Comitato Direttivo Nazionale procede all’elezione di
un nuovo Presidente e Vice-Presidente, nel rispetto del mandato e
delle linee congressuali.
Articolo 17 (Tesoriere)
Il Tesoriere cura l’amministrazione finanziaria dell’Associazione,
gli è conferita la firma cui conti correnti bancari e postali, collabora
con l’Amministratore nella cura della gestione finanziaria e nella
predisposizione della bozza di bilancio da sottoporre all’ organo
di amministrazione
Articolo 18 (Amministratore)
L’Amministratore ha il compito di provvedere alle registrazioni
contabili e alle eventuali operazioni fiscali e amministrative, alla
stesura del bilancio/rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo annuale dell’Associazione, al controllo del versamento delle quote associative da parte dei Circoli.
Inoltre deve relazionare al Comitato Direttivo Nazionale, quando
ne sia fatta richiesta, sull’andamento amministrativo dell’Associazione.
L’Amministratore non può far parte del Comitato Direttivo Nazionale né del Collegio dei Sindaci Revisori.
Articolo 19 (Collegio dei Sindaci Revisori e il Revisore Legale)
Il Collegio dei Sindaci Revisori (cfr. art. 30 del CTS) è composto
da tre componenti effettivi e due supplenti di provata esperienza ed
è eletto dall’Assemblea Congressuale con il voto della maggioranza
relativa dei delegati, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale. Possono essere scelti anche tra esterni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla gli atti amministrativi

dell’Associazione, vigila sulla regolarità del Bilancio/rendiconto
economico e finanziario proponendo eventuali correzioni, modifiche, indicazioni per il buon funzionamento dell’aspetto amministrativo dell’Associazione.
Ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e
di controllo sull’amministrazione. Ha competenza su tutti i livelli
dell’Associazione.
Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al suo interno un Presidente.
Il Collegio può essere invitato a tutte le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale
Il Collegio, nella persona del Presidente, ha l’obbligo di adire al
Tribunale di Milano in caso di fondato sospetto sugli amministratori, per violazione dei loro doveri, o gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno all’associazione.
Il Revisore Legale viene nominato e svolge le funzioni previste
dall’art. 31 del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017. Il Collegio dei Revisori dei Conti può svolgere il compito della revisione legale in base
alle norme vigenti.
Articolo 20 (Comitato di Garanzia)
Il Comitato di Garanzia è l’organismo che contribuisce alla tutela dei principi ispiratori degli scopi delle regole di funzionamento
dell’Associazione, della democrazia interna e dell’attuazione delle
disposizioni delle regole dello Statuto. Vigila sulla conformità degli statuti dei circoli alle politiche e allo statuto dell’Associazione
Nazionale.
Il Comitato di Garanzia svolge la funzione di organo giudicante
per qualsiasi controversia sorga tra singoli soci, tra un socio e la sua
struttura territoriale, fra due o più Circoli, fra Circoli e Comitato
Direttivo Nazionale o altra persona o organismo dirigente nazionale, di esprimere pareri sulla corretta interpretazione e attuazione
delle norme statutarie, nonché sulle istanze di cui all’articolo 5.
Il ricorso alle misure disciplinari va considerato come rimedio
estremo a inadempienze statutarie e a situazioni di pregiudizio
dell’immagine dell’Associazione Nazionale non risolvibili con il
confronto politico.
I provvedimenti del Comitato di Garanzia, relativi a questioni di
carattere disciplinare, sono per gli associati definitivi e vincolanti.
Il Comitato di Garanzia ha competenza su tutti i livelli dell’Associazione ed è composto da cinque componenti e due supplenti,
eletti dall’Assemblea Congressuale scelti tra gli iscritti con comprovata esperienza che non abbiano mai subito provvedimenti
disciplinari. L’elezione dei componenti del Comitato di Garanzia
avviene a maggioranza relativa, con esclusione degli astenuti dal
quorum funzionale, dei voti dei delegati.
I componenti del Comitato di Garanzia non possono ricoprire alcun altro incarico a livello nazionale; gli stessi sono invitati permanenti, senza diritto di voto, alle riunioni del CDN.
Il Comitato di Garanzia elegge al suo interno un Presidente e, contestualmente, nomina un eventuale sostituto per i casi di prolungata assenza del Presidente stesso.
Il Comitato di Garanzia ha l’obbligo di esaminare le questioni
oggetto di ricorso ad esso presentate con la massima obiettività,
sentendo le parti in causa e di emettere un giudizio che dovrà comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di provvedimento disciplinare, ai soggetti e agli organismi interessati, al
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Comitato Direttivo Nazionale e a tutti i Circoli. I provvedimenti
disciplinari che possono essere adottati dal Comitato di Garanzia sono: la diffida, la sospensione dalla carica di socio ovvero da
qualsiasi altro incarico ricoperto nell’Associazione, l’espulsione,
la radiazione. Il Comitato di Garanzia delibera sulla validità della
decisione del Comitato Direttivo Nazionale sullo scioglimento o
il commissariamento di un Circolo o di un Coordinamento Regionale.
Il Comitato di Garanzia ha altresì funzione giudicante per i componenti degli organismi nazionali.
I giudizi del Comitato di Garanzia vengono assunti con votazione
della maggioranza dei suoi componenti.
Articolo 21 (Il Circolo)
L’organizzazione di base dell’Associazione è il CIRCOLO che
raggruppa tutti gli associati nell’ambito del suo territorio. Il Circolo è la sede permanente per:
discutere l’attività associativa a carattere nazionale, locale e regionale;
far circolare le informazioni tra i soci;
dibattere sugli avvenimenti che interessano gli scopi dell’Associazione;
concretizzare l’impegno volontario d’attività e di idee di ogni singolo associato.
Il Circolo si costituisce, su parere vincolante della Segreteria Nazionale, con un minimo di 15 iscritti. La ratifica e le eventuali
deroghe a questo numero minimo dovranno essere approvate dal
Comitato Direttivo Nazionale.
L’assemblea congressuale del Circolo elegge un segretario, che ne
assume la rappresentanza legale, un tesoriere e un amministratore,
che costituiscono la struttura minima del Comitato Direttivo di
un Circolo, nonché il suo o i suoi rappresentanti nel Coordinamento Regionale.
Nella città con più di 300.000 abitanti, possono essere costituiti
più Circoli su iniziativa di singoli o per decisioni congressuali e
non in contrapposizione con il Circolo/i già esistente/i. È possibile costituire un comitato cittadino composto da rappresentanti
dei Circoli. Compito del comitato cittadino è coordinare l’attività
politica dei Circoli e le loro iniziative nell’ambito cittadino e rappresentare unitariamente l’Associazione Nazionale nei confronti
di istituzioni, forze politiche e sociali del territorio.
In previsione dell’Assemblea Congressuale Nazionale tutte le cariche decadono e devono essere rinnovate nei tempi stabiliti dal
Comitato Direttivo Nazionale per la partecipazione al Congresso
Nazionale.
L’assemblea degli iscritti al Circolo deve essere convocata mediante comunicazione scritta (posta ordinaria o elettronica, salvo diversa disposizione dell’iscritta/o) almeno 15 giorni prima della data
prevista, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora
in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei
suoi componenti. In seconda convocazione, programmata in un
giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre
dieci giorni dalla medesima, la riunione è validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte con

il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale.
L’assemblea del Circolo, si riunisce una volta l’anno per discutere
e approvare l’attività svolta e programmare quella futura e il bilancio/rendiconto economico e finanziario. Il verbale dell’assemblea
e copia del bilancio/rendiconto economico e finanziario dovranno essere trasmessi alla Segreteria Nazionale entro 15 giorni dallo
svolgimento dell’assemblea. In caso di approvazione o modifiche
apportate allo Statuto del Circolo, quest’ultimo deve essere inviato
anche al Comitato di Garanzia negli stessi termini temporali. L’assemblea dei soci ha la possibilità di verificare l’operato dei dirigenti
del Circolo e deliberare eventuali integrazioni o sostituzioni.
Il segretario del Circolo rappresenta l’Associazione Nazionale in
loco, ha la firma assieme al tesoriere ed eventualmente a uno o più
soci del Circolo.
Le firme possono essere congiunte o disgiunte, secondo le decisioni
dell’assemblea.
Il Circolo gestisce i suoi fondi mediante un conto corrente bancario, e/o postale ad esso intestato, e, per l’espletamento della sua
funzione, stipula, a suo nome, contratti di locazione, e/o comodato, nonché contratti d’utenza. Eventuali deroghe potranno essere
valutate dalla Segreteria Nazionale conformemente al mandato del
Comitato Direttivo Nazionale. È categoricamente escluso a tale
scopo l’utilizzo di conti correnti intestati a singole persone.
Ove per qualsiasi causa non fosse possibile proseguire nella gestione e amministrazione del Circolo, è convocata l’assemblea straordinaria la quale delibererà, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 3/4 degli aventi diritto, lo scioglimento del
Circolo medesimo nominando uno o più commissari scelti tra gli
iscritti del Circolo o nominati dal Comitato Direttivo Nazionale per il componimento degli affari urgenti e per le operazioni di
chiusura dell’organismo. L’assemblea straordinaria viene convocata dal Segretario di Circolo. I partecipanti con diritto di voto sono
gli iscritti al
31.12 dell’anno precedente l’assemblea straordinaria e e gli iscritti
dell’anno in corso previa delibera di ammissione 30 giorni prima
della data di convocazione dell’assemblea. In caso di impossibilità da parte del Segretario di convocare l’assemblea straordinaria la
stessa dovrà essere convocata dalla Segreteria Nazionale, sentiti i
componenti del Direttivo di Circolo.
Articolo 22 (Coordinamento Regionale)
Il Coordinamento Regionale è un organo politico e rappresentativo, nominato in proporzione al numero dei soci iscritti a ogni
Circolo, di cui fa parte di diritto almeno un rappresentante per
ogni Circolo. Nelle regioni in cui è presente più di un Circolo deve
essere costituito il Coordinamento Regionale. Eventuali deroghe
a tale vincolo devono essere deliberate dal Direttivo Nazionale su
motivata istanza scritta dai circoli interessati.
L’Associazione, nel porsi l’obiettivo dello sviluppo della sua attività su tutto il territorio nazionale, promuove la formazione di
Coordinamenti Regionali fra tutti i Circoli esistenti nella regione.
Nel caso delle Province Autonome di Trento e Bolzano, possono
essere istituiti i rispettivi Comitati di Coordinamento provinciali,
costituiti da almeno due Circoli, che assumono tutte le prerogative
statutarie previste per i Coordinamenti Regionali.
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Possono essere invitati partecipare alle attività del Coordinamento
Regionale anche persone rappresentative o esperti che collaborano
con l’Associazione.
Il Coordinamento Regionale elegge al proprio interno un coordinatore che assume la rappresentanza legale del Coordinamento
Regionale e un amministratore, si riunisce periodicamente e stabilisce un piano di attività tenendo conto degli impegni nazionali,
delle forze e dei mezzi e delle possibilità reali per realizzare obiettivi concreti.
Il Coordinamento Regionale è la sede per lo scambio di informazioni ed esperienze tra le varie realtà di base, all’interno del quale si
promuove il più stretto raccordo tra i Circoli e gli organismi nazionali. Esso rappresenta l’Associazione nei rapporti con le istituzioni
locali al proprio livello.
Il Coordinamento Regionale ha il compito di garantire la vita
democratica delle associazioni territoriali che fanno capo a esso,
dare un aiuto a quelle più deboli, sviluppare iniziative autonome
nell’ambito del proprio territorio al fine di sostenere o raggiungere
gli obiettivi dell’Associazione Nazionale.
Ogni Coordinamento Regionale non appena formato, ha l’obbligo
di comunicare la sua composizione alla Segreteria Nazionale, che a
sua volta ne dà notizia al Comitato Direttivo Nazionale. Ha l’obbligo altresì di relazionare sulle decisioni delle riunioni e sulla sua
attività alla Segreteria Nazionale, oltre che sulle eventuali modificazioni dei suoi componenti.
In accordo con la Segreteria Nazionale, il Coordinamento Regionale promuove anche rapporti con le istituzioni cubane per scambi
culturali, artistici, di gemellaggio, di attività varie, compresi viaggi
di studio, turismo e di lavoro volontario. Il Coordinamento Regionale gestisce i suoi fondi mediante un conto corrente bancario e/o
postale e un proprio codice fiscale, a sé intestato. È categoricamente escluso a tale scopo l’utilizzo di conti correnti postali e/o bancari
intestati a singoli soci.
Il Coordinamento Regionale, una volta l’anno, discute e approva
l’attività svolta e il rendiconto economico e finanziario e programma l’attività futura. Il verbale della discussione e copia del rendiconto economico e finanziario dovranno essere trasmessi alla Segreteria Nazionale e ai Circoli esistenti nella regione.
Il Coordinamento Regionale è abilitato a iscriversi nei registri regionali delle associazioni di promozione sociale e a stipulare le relative convenzioni.
Articolo 23 (Autonomia delle strutture)
Ogni struttura dell’Associazione Nazionale, nel proprio ambito e
autonomia di funzioni, è responsabile del proprio patrimonio mobile e immobile, ed è altresì responsabile della propria attività finanziaria, della propria sede, dei contratti e/o impegni di carattere
economico e/o finanziario con società, associazioni, persone terze
o istituzioni.
Articolo 24 (Autofinanziamento)
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e tutte le sue organizzazioni presenti sul territorio svolgono la loro attività senza
fini di lucro e traggono i loro proventi da:
quote associative;

contributi volontari da persone, istituti pubblici e privati, da organizzazioni democratiche, donazioni, lasciti, ecc.;
attività diverse e promozionali, pubblicazioni letterarie, musicali,
prodotti artigianali, iniziative culturali, politiche, sportive, spettacoli e feste, viaggi o altre forme di carattere ricreativo;
sottoscrizioni tra i soci o nell’ambito delle attività sociali svolte secondo gli scopi della Associazione.
L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.
Articolo 25 (Informazione)
L’Associazione dispone di una propria rivista periodica denominata “El Moncada”.
La quota d’abbonamento alla pubblicazione è compresa nella quota d’iscrizione all’Associazione. I soci hanno il diritto di ricevere
gratuitamente la rivista al proprio domicilio.
La collaborazione a “El Moncada” è aperta a tutti i Circoli e a tutti
i soci.
La redazione della rivista è nominata dalla Segreteria Nazionale e
svolge un lavoro autonomo. Il periodico informa i soci sulla linea
politica dell’Associazione, sugli obiettivi che si propone, sull’attività dei Circoli, su vari argomenti relativi a Cuba e su quelli che
possono riguardare tematiche di dibattito.
Sostiene le campagne politiche, di tesseramento, di sottoscrizioni,
dei viaggi, delle brigate di lavoro e tutte le iniziative che sono decise
dal Comitato Direttivo Nazionale.
I Circoli sono tenuti a sostenere finanziariamente la rivista con iniziative varie.
Articolo 26 (Avanzi di gestione e patrimonio)
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto,
ogni provento delle attività tra i soci in ogni modo denominate
durante la vita dell’Associazione stessa, in conformità con quanto
stabilito dall’art. 8 del CTS. L’Associazione, ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per garantire il proseguimento delle
attività istituzionali
e di quelle a loro direttamente connesse.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dall’insieme dei beni
mobili e immobili di sua proprietà. Il patrimonio non può essere
alienato, in tutto o in parte, senza l’autorizzazione di un Congresso
straordinario.
Il Patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Nel caso di scioglimento di un Circolo, i suoi beni mobili e immobili ed eventuali fondi di capitali diventano patrimonio dell’Associazione Nazionale.
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, dovuto a qualsiasi motivo, il Congresso straordinario procederà alla nomina di uno o più
liquidatori allo scopo di accertare la sua consistenza patrimoniale.
Il Patrimonio sarà devoluto a Enti o ad Associazioni senza scopo di
lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite dai liquidatori e in armonia
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con quanto disposto al riguardo dal D.lgs. 1 17 del 3 luglio 2017.
Articolo 27 (Bilancio [Rendiconto economico annuale)
L’Associazione deve redigere il Bilancio/rendiconto di esercizio
annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dal Comitato Direttivo nazionale entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota
integrativa al bilancio/ rendiconto.
Art. 28 (Scioglimento)
Lo scioglimento di ITALIA CUBA può essere deliberato, con la
maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto, solo da un Congresso
Nazionale appositamente convocato, In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione nazionale, dedotte le
passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio statale
del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a Enti o Associazioni del Terzo settore
aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle di ITALIA
CUBA, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite

da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti. È esclusa,
in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio
residuo. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi ragione
di un Circolo, o Coordinamento Regionale, il patrimonio del Comitato sciolto o estinto, dedotte le passività, sarà devoluto, previo
parere positivo dell’Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta
dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito
ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti
di cui al D.lgs. 117/2017. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.
Articolo 29 (Sede Nazionale)
L’Associazione Nazionale ha la sua sede legale a Milano in Via
Pietro Borsieri 4. Ogni necessità di modifica che intervenga prima
della scadenza congressuale sarà deliberata dal Comitato Direttivo
Nazionale.
Art. 30 (Norma finale)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.
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BOZZA DOCUMENTO COMMISSIONE
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Premessa

Che fare in questo preoccupante contesto?

La politica ostile, aggressiva e sovversiva da parte degli USA contro
Cuba si manifesta da sempre, sotto varie forme, oltre che sul piano
economico, commerciale e finanziario, con il genocida blocco e le
innumerevoli misure sanzionatorie, attraverso una vera e propria
guerra mediatica con campagne di calunnie, falsità e discredito.
Una guerra non convenzionale, dove il bersaglio è la Rivoluzione
Cubana in ogni suo aspetto, così come i suoi leader.
L’ offensiva mediatica è parte fondamentale della strategia del
colpo di stato blando, del colpo di stato morbido più volte diretto e attuato dagli USA tramite le proprie agenzie militari e di intelligence, in vari paesi dei Caraibi e dell’America Latina, contro
movimenti e governi rivoluzionari e progressisti che si rifiutano di
essere colonie dell’imperialismo statunitense, che creano modelli
di sviluppo alternativi alla barbarie neocapitalista, indipendenti e
sovrani, a cominciare da Cuba e Venezuela e Nicaragua.
Il copione seguito è il medesimo: costruire un’opposizione interna,
e fomentare disordini, quali pretesti di interventi militari e alla fine
istituire un fedele governo fantoccio.
Indubbiamente lo sviluppo di nuove tecnologie comunicative hanno costituito il supporto ideale per implementare queste forme di
aggressioni mediatiche.
Infatti, nell’era della globalizzazione neo-liberista dove è notevolmente accresciuto l’utilizzo di internet, i social media sono il campo di battaglia preferito.
Nel panorama internazionale, il “caso di Cuba” rappresenta il più emblematico e duraturo esempio di manipolazione dell’informazione.
Gli investimenti dei poteri forti e a livello governativo negli Stati
Uniti nella cyberguerra sono ingenti e in tutte le direzioni con l’obiettivo di strangolare Cuba e ciò, nonostante gli enormi fallimenti
subiti. Gli USA stanziano oltre 20 milioni di dollari all’anno per i
“programmi per la democrazia” destinati alle ONG e che vengono
disposti per gli stipendi di blogger, giornalisti “indipendenti”, rappresentanti e influencer.
Queste importanti risorse finanziarie, insieme a molte altre più o
meno ufficiali, o della mafia di Miami, a enti, persone, artisti, gruppi, pseudo intellettuali venduti e youtubers complici, abbondantemente sponsorizzati sul web, hanno l’obiettivo di promuovere una
offensiva culturale, mediatica e sovversiva nel Paese, con l’intento
di creare confusione e dividere il popolo cubano.
Si tratta di un attacco continuo e incessante dove il nemico è ossessionato dal voler distruggere l’esperienza cubana per imporre la sua
egemonia a livello della regione e mondiale.
La campagna di disinformazione e l’enorme propagazione di fake
news ha raggiunto la sua feroce brutalità in piena pandemia, nel
luglio 2021 con la provocazione degli eventi dell’11 e 12 luglio, poi
falliti. Tipico caso di disordini, preparati e provocati dall’estero da
forze e persone con grandi risorse, dirette dagli Stati Uniti, con manovre e atti vandalici incoraggiati nelle reti sociali, con il sostegno
di qualche “oppositore” locale. Disordini poi venduti come “brutale repressione da parte di una feroce dittatura”,
con l’obiettivo di installare nell’immaginario mondiale che la situazione a Cuba è caotica e ingovernabile.

Come sfidare l’egemonia dell’imperialismo e smantellare/disarticolare le campagne di disinformazione, calunnie, notizie false
contro la rivoluzione cubana, e anche contro il Venezuela e il Nicaragua?
Smentire le false informazioni è un arduo compito sicuramente,
così come è difficile fare passare un pensiero critico contro l’omologazione imperante, l’esempio è la guerra tra Russia e Ucraina.
Per questo crediamo sia indispensabile continuare a mobilitarci e
con sempre maggiore vigore, con nuove modalità e strumenti digitali, ed unire le forze in Italia, in Europa e nel Mondo, nel Movimento di solidarietà mondiale di cui l’Associazione è tra i fondatori.
In questa direzione facciamo nostro e rilanciamo l’appello che ci
viene dall’Incontro Internazionale di Solidarietà con Cuba svoltosi
nello scorso mese di maggio a La Habana e chiediamo:
“di mobilitarsi in difesa della Rivoluzione Cubana, assediata da
una brutale campagna mediatica che esaspera la menzogna, la manipolazione, la disinformazione e l’accidia che stimola l’odio e lo
scontro, per confondere e tentare di giustificare nuove azioni volte
a rovesciare l’ordine politico, economico e sociale liberamente e
prepotentemente scelto dal popolo cubano.”
È indispensabile contrapporre alle menzogne le verità di Cuba e
delle cause giuste.
Attrezzarci per contrastare le manovre mediatiche anti-cubane,
sostenute da Washington e da Miami ed essere conseguenti agli
appelli che giungono da Cuba attraverso l’ICAP di partecipare ad
esempio a campagne tematiche contro il blocco, per la pace ecc.
con i twittazo, di aderire e diffondere gli hastag, le parole d’ordine,
su Facebook o altri social.
Si tratta di una pressione mediatica che spesso ha buoni risultati.
Per questo è nostro compito partecipare in massa e rendere visibile
sul web e sui social media che “Cuba non è sola”.
La situazione della Comunicazione nell’Associazione
dal 2018 a oggi
Dal nostro ultimo congresso del 2018 vi sono stati profondi mutamenti anche nel mondo digitale con un’enorme evoluzione delle Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione (TIC) che
producono un enorme impatto in ogni sfera della vita quotidiana.
Il loro utilizzo è enormemente accresciuto come conseguenza della
pandemia. Il 63 % della popolazione mondiale e l’84% di quella
italiana, usa internet.
In Italia si fa per 6 ore al giorno di cui quasi la metà da dispositivo
mobile.
Sempre in Italia gli utenti dei social sono il 71,6% e vi si dedicano
quasi due ore al giorno.
Anche l’ANAIC ha subito una trasformazione mediatica indotta
dagli effetti della pandemia che hanno intaccato, come tanti altri
enti del terzo settore, la sua tradizionale socialità e sospeso le attività in persona, che comunque abbiamo saputo recuperare con la
presenza quotidiana su sito web e social, in attività/incontri virtuali anche di livello internazionale con personalità cubane. Inoltre
con il contributo fondamentale di diversi circoli e grazie ai loro
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contatti con esponenti politici, accademici ecc. abbiamo dato continuità alla nostra opera di sensibilizzazione e solidarietà con Cuba
su diversi temi.
Vi è da sottolineare che sia con il sito che con Facebook in particolare ad inizio pandemia, marzo 2020, grazie alla nostra campagna
per le Brigate mediche cubane abbiamo avuto un enorme successo
in termini di adesioni e condivisioni. Dapprima con la lettera inviata al Ministro Speranza e poi in tutti i momenti seguenti dal loro
arrivo fino alla loro partenza sia da Crema che da Torino.
Crediamo che senza il sito e Facebook questo non sarebbe accaduto e soprattutto non si sarebbe conosciuto in questi termini l’internazionalismo cubano, l’umanità e la generosità di Cuba e del
suo popolo, la sua politica sanitaria e scientifica con lo sviluppo dei
vaccini anticovid.
A conferma di ciò alcuni dati: sul sito la lettera al Ministro Speranza ha ottenuto la visita di oltre 32.00 lettori. Solo su Facebook
il video della partenza da Cuba, della prima Brigata di Crema, realizzato da due nostri iscritti, ha ottenuto quasi 50.000 mi piace con
circa 9.000 commenti tutti tendenti a ringraziare Cuba.
L’aggressione mediatica contro Cuba, si evidenzia anche in Italia,
contro l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba che ha
subito numerosi attacchi contro la sua struttura e i suoi ultimi Presidenti nazionali per le battaglie e i contenuti che quotidianamente
riportiamo. Ciò evidenzia che veniamo identificati come referenti poco graditi, a livello nazionale e internazionale, del sostegno a
Cuba, al suo popolo, al suo governo.
• Il sito: www.italiacuba.it è stato oggetto, in 38 mesi dalla sua nascita, di 6.000 tentativi di blocco e di attacchi hacker, che siamo
riusciti ad arrestare.
• Facebook Nazionale ciclicamente ha attacchi di ogni natura da
parte dei “gusanos”: da quelli contro i leader della Rivoluzione, Fidel, Raul, Che Guevara, al Presidente attuale Diaz-Canel ecc. oppure colpendo alcuni aspetti di vita quotidiana.
• Lo stesso è successo ai Presidenti nazionali in carica in questi 4
anni sui loro profili personali, e nella rete in generale, anche con
una serie di minacce.
Dotazione attuale dell’ANAIC
L’Associazione Nazionale pubblica la rivista trimestrale El Moncada, ha radicalmente rinnovato il sito internet, è presente costantemente sui Social: Facebook e Twitter, ha due canali video in Youtube e uno in Vimeo. Settimanalmente viene trasmessa una rassegna
stampa delle notizie più importanti dell’Agenzia Prensa Latina.
Tutti questi strumenti di comunicazione, gestiti da compagne e

compagne, sia negli anni precedenti che attualmente, in forma totalmente gratuita e volontaria, (e che ringraziamo), sono sempre
più di fondamentale importanza per dare una corretta informazione sulla situazione cubana.
Rispetto alle indicazioni contenute nel documento del precedente
Congresso si rileva quanto segue:
1) è stato realizzato tre anni fa un nuovo sito web www.italiacuba.it, con una nuova e moderna veste grafica che quotidianamente
propone articoli, iniziative, informazioni sulla realtà a Cuba e in
America Latina, oltre che l’attività sul territorio nazionale. Tutto
il materiale del vecchio sito è stato salvato su: https://italiacubaarchivio.altervista.org/
Alla data attuale sono oltre 580.000 i visitatori del sito con una
media di 315 visitatori al giorno e risultano 900.000 le letture delle
pagine. 190 Paesi al mondo vi accedono, dopo l’Italia gli Stati Uniti sono assidui “frequentatori”.
Il sito è sicuramente un ottimo biglietto da visita della nostra Associazione. È collocato a un buon livello nel mondo web e garantisce una buona visibilità. Ma possiamo sicuramente fare di più per
pubblicizzarlo.
2) è stato introdotto whatsapp per i Circoli, strumento che consente un aggiornamento e interscambio costante e tempestivo e che
gode di un ampia partecipazione.
3) Altri social nazionali che si sono rinnovati, aumentando il loro
pubblico:
- Facebook pagina nazionale, con account @associazione.italiacuba, è aumentato da 11.000 mi piace nel 2018, agli attuali 28.000 mi
piace/like e circa 30.000 persone che seguono la pagina
- Facebook gruppo privato Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba, ha attualmente 1708 membri, anche questo considerevolmente aumentato
- Twitter con account @AsNazItaliaCuba, attivo dal 2013 , ha raggiunto 1.622 follower
4) El Moncada giunto al suo 30° anno continua a rappresentare
sempre un valido strumento di approfondimento e aggiornamento
sulla realtà cubana e dell’America Latina, oltre che sulla situazione
e attività dell’Associazione.
La rivista è inoltre migliorata nella sua grafica e nei contenuti, dimostrandosi più facilmente leggibile e fruibile.
Indispensabile puntare a un potenziamento della Redazione, avere
un ritorno maggiore da parte dei Circoli sulle loro iniziative e risolvere la criticità dei ritardi nelle spedizioni postali.
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Lettura Risultati Censimento Comunicazione Circoli
Dall’analisi dei dati pervenuti dai Circoli nella quasi totalità, ad
eccezione di cinque, emerge un quadro importante per individuare
punti di forza e criticità indispensabili per migliorare la nostra situazione e individuare insieme nuove strategie comunicative.
Il censimento è stato suddiviso in tre sezioni: 1) Informazioni generali del Circoli e dei principali referenti comunicazione 2) Contatti Internet e social del Circolo 3) Frequenza utilizzo Internet e
social del Nazionale.

Grafico 2 – Contatti Internet e Social del Circolo

Grafico 1 - Informazioni generali del Circoli e dei principali referenti
comunicazione

I dati relativi ai Responsabili della Comunicazione
Complessivamente, dalle risposte emerge che la situazione dei Responsabili della Comunicazione all’interno dei circoli appare chiara: sono poco meno del 50%, 33 su 68 per la precisione, i circoli che
hanno una figura dedicata alla comunicazione.
WhatsApp si conferma lo strumento posseduto dalla quasi totalità
dei Segretari e dei Responsabili della comunicazione.
Si può rilevare che in generale il livello di alfabetizzazione digitale
dei Responsabili della comunicazione è grosso modo lievemente
inferiore a quello della totalità dei Segretari (WhatsApp, 87,90%
contro il 94,12% dei Segretari; Telegram, 9,10% contro 11,76%;
Facebook 30,30% contro 41,20% e così via) e questo è un dato da
migliorare.

Il canale WhatsApp per le comunicazioni ai segretari di circolo è
il più partecipato: sfiora il 60% di utilizzo attivo e un 20% di utilizzo occasionale, totalizzando un 80% pieno di utilizzo generale.
Ma per l’importante e funzione comunicativa per la quale è nato, è
raccomandabile che tutti i Circoli siano presenti e partecipi.
Il sito www.italiacuba.i t ha una buona tenuta di frequenza, con il
33,82% di risposte positive e un 41,20% di risposte di livello medio.
I dati sono quasi esattamente specchiati per quanto riguarda la pagina Facebook del Nazionale, sfiorando il 41,20% di risposte favorevoli contro un 36,76% di risposte con frequenza medie.
Sommando le due categorie di risposte con frequenza : “Spesso” e
“Abbastanza”, il sito e la pagina Facebook raggiungono rispettivamente tra il 75% e l’80% di copertura da parte dei circoli.
Nel Gruppo Facebook del Nazionale si vede una divisione tra un
50,03% di risposte di non utilizzo e un 45,6% complessivo di “Abbastanza” e “Spesso” (il restante 4% non ha risposto in merito ma i
risultati sono evidenti).
Twitter risulta il social dell’Associazione meno visitato, con più
dell’82% di non adesione e quasi il 9% di risposte di adesione
Youtube ha un flusso medio di frequenza di 1 circolo su tre; il risultato appare positivo.
Alla luce di questi dati, ci sentiamo di fare un appello ai Circoli, di
individuare ovunque possibile responsabili/referenti della comunicazione.
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Grafico 3 - Frequenza utilizzo Internet e social del Nazionale
I dati dimostrano che obiettivo futuro è quello di puntare ad aumentare utilizzo da parte dei Circoli, dei
Segretari e dei Responsabili di Nazionale.
Comunicazione,del sito e dei social network dell’Associazione
Necessaria una consapevolezza e responsabilizzazione da parte di
tutto l’apparato associativo per i motivi sopra detti, della strategica funzione della divulgazione e condivisione delle informazioni
riguardanti Cuba.
Indispensabile ampliare la cerchia dei nostri utenti/follower cominciando dal sensibilizzare tutte le nostre iscritte e i nostri iscritti.

Nuove idee e proposte
L’ANAIC è un importante punto di riferimento nel difendere e
valorizzare Cuba e le sue conquiste, contro le politiche neoliberiste
e neocolonialiste egemoniche di Stati Uniti e suoi alleati.
La Comunicazione e l’informazione devono costituire una priorità
della nostra battaglia in difesa della rivoluzione cubana,
•
per promuovere l’avanzamento, le conquiste e le eccellenze del processo rivoluzionario cubano
•
per diffondere iniziative ed attività svolte dall’ANAIC ad
ogni livello
•
per aggregare e uniformare le nostre linee d’azione.
In considerazione della scarsità di risorse finanziarie e del perso-
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nale volontario dedicato, ha tenuto un buon livello, ma si può e si
deve migliorare, per questo riteniamo prioritaria la realizzazione di
un Piano della Comunicazione che si articoli su due fronti: interno
ed esterno.
Il piano interno all’Associazione
È indispensabile che l’Associazione si doti di una struttura che faccia fronte in maniera più ampia e organizzata al pesante attacco
mediatico che Cuba subisce, con la collaborazione attiva dei Circoli, i quali sono dotati anch’essi ad esempio di pagine Facebook.
A tale scopo è consigliabile che ogni Circolo si doti di una figura
preposta alla Comunicazione e che si crei un nuovo gruppo Whatsapp dedicato, per ottenere , da una parte maggiore interazione
e condivisione della comunaicazione prodotta su sito e social e
dall’altra per sgravare l’attuale chat dei segretari dal flusso di informazioni.
A livello nazionale si ritiene importante istituire un Gruppo Comunicazione e informazione a partire dalla presenza dei referenti attuali che, a diverso titolo, hanno svolto e svolgono un ruolo
importantissimo, promuovendo Cuba e la nostra Associazione - e
che cogliamo l’occasione di ringraziare - ma con l’obiettivo di recuperare nuove energie in primis tra le nostre socie e i nostri soci. Si
propone di valutare la necessità di realizzare anche un futuro Corso di Aggiornamento sull’utilizzo di strumenti di comunicazione.
Il piano esterno: i nostri destinatari
Per rendere la comunicazione sul web e sui social efficace è necessario comprendere i molteplici canali digitali, allo scopo di intercettare e raggiungere nuovi utenti e/o lettori e anche nuovi iscritti.
Suggeriamo di puntare all’aggiornamento del linguaggio della comunicazione e delle strategie digitali, in una gestione condivisa e
unitaria, con tutti i livelli dell’Associazione, a cominciare con il
rafforzamento dei social esistenti e l’introduzione di nuovi.
Necessaria dev’essere la diversificazione di contenuti tra i diversi
social network: bisogna implementare dunque tre diverse strategie
funzionanti, in modo da valorizzare la pagina Facebook, il profilo
Twitter e quello Instagram che si propone di introdurre.
Per quanto riguarda eventuali nuovi social: Instagram e TikTok possono aggregare ed essere luoghi di incontro delle nuove generazioni.
Anche l’omogeneizzazione della comunicazione e della grafica do-

vrà essere presa in considerazione: una proposta è la compattazione tramite grafiche in template (modelli standard predefiniti ) che
tutti i Circoli possano utilizzare.
È importante offrire tutti insieme, un’immagine coordinata, coerente, unitaria e positiva della nostra Associazione, facendo emergere i valori che intendiamo trasmettere: verità, solidarietà, umanità, senso di appartenenza ed emozioni e sentimenti che arrivino
alla mente e al cuore delle persone.
Il piano Comunicazione dovrà contenere anche decisioni in merito alle due pagine Youtube e Vimeo, come l’introduzione di una
NewsLetter quindicinale o mensile.
Per il futuro indispensabile valorizzare energie ed esperienze nel
campo in sintonia con gli obiettivi e gli scopi dell’Associazione. E
se possibile investire anche su nuove figure specializzate e disponibili nel settore quali Social media manager.
Una precisazione è doverosa
Il maggiore sviluppo della nostra presenza virtuale non sostituisce
il grande patrimonio delle iniziative territoriali. Non è alternativo,
ma complementare. L’attività e la presenza dei Circoli nei territori
costituiscono, per il loro radicamento sociale, la nostra ricchezza
associativa nella solidarietà con Cuba.
Conclusioni
È indispensabile fare fronte ed essere adeguati allo scontro mediatico in atto contro Cuba.
Le nostre potenzialità e aspettative in questo campo sono sicuramente superiori a quelle attualmente espresse.
Sono state qui tracciate le premesse, lo stato attuale in campo e
alcune proposte per il rilancio e l’adeguamento alla nuova realtà
virtuale/multimediale indispensabile per tentare di sfruttare al
massimo le occasioni “offerte” dal potere mediatico. La statistica
emersa dal Censimento costituisce un’ottima base dalla quale partire, con naturalmente la partecipazione e il protagonismo attivo
dei vari ambiti associativi.
Spetterà al dibattito congressuale e soprattutto al futuro gruppo
dirigente metterle in pratica in un vero Piano di Comunicazione,
vitale per affrontare le numerose sfide in campo per e con Cuba, a
difesa della sua rivoluzione cubana e per un mondo più equo, di
giustizia e di Pace.
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BOZZA DOCUMENTO COMMISSIONE COOPERAZIONE,
SOLIDARIETÀ E GEMELLAGGI

Come sempre accade, il Congresso di una organizzazione complessa come la nostra rappresenta il principale momento nel quale
analizzare quanto realizzato, valutare lo stato di salute dell’Associazione e definire quanto dovrà e potrà essere fatto nel prossimo
periodo di mandato, declinato in lavoro quotidiano di relazioni, di
cooperazione e solidarietà a favore di Cuba.
Va quindi fatta una valutazione sulle nostre capacità di canalizzare
risorse verso l’Associazione da destinare a Cuba per progetti, donazioni o interventi estemporanei se non addirittura emergenziali.
Ciò si ottiene ponendo particolare attenzione a tutte le opportunità che i bandi pubblici possono offrire ambito di cooperazione e
progetti anche congiunti; con la collaborazione con altre organizzazioni nazionali e internazionali; con il coinvolgimento e il contributo delle strutture periferiche dell’Associazione rendendole
partecipi delle iniziative di livello nazionale.
Nel periodo di riferimento siamo riusciti a portare a termine l’impegnativo progetto “ACTAF” (Asociación Cubana de Tecnicos
Agricolos y Forestales). Un progetto finanziato in più fasi con
l’apporto di risorse derivanti dal 5x1000 per complessivi 75.000
euro, a dimostrazione della grande rilevanza di questa importante
possibilità di finanziamento, che dobbiamo assolutamente incrementare e sviluppare.
Altro progetto di cooperazione a cui stiamo dando sostegno riguarda “Sviluppo integrale di prodotti bionaturali”, una collaborazione tra l’ACTAF rappresentata a questo scopo dal Dott. Rodolfo
Arencibia e diverse sedi universitarie dell’Isola. L’impegno finanziario assunto riguarda l’acquisto di 6 apparecchi ultrasuoni per un
valore di 42.000 €, che si realizza sia con risorse proprie dell’Associazione Nazionale che con il fondamentale apporto protagonista
dei nostri coordinamenti regionali e i nostri circoli. Alla somma
citata vanno inoltre aggiunti circa 15.000 € per l’acquisto di altro
materiale (mezzi di trasporto e mobilio).
Contemporaneamente non abbiamo mai mancato di assolvere
all’impegno assunto nel 2009 nei confronti della sanità cubana di
fornire i finanziamenti necessari per l’acquisto dei farmaci antitumorali pediatrici.
Nell’ambito sanitario si conferma strategicamente vincente la nostra scelta di partecipare alla fondazione di una organizzazione

sovranazionale di portata europea, mediCuba-Europa. Una associazione europea che pur occupandosi di cooperazione e solidarietà verso il sistema sanitario cubano assume altresì un importante
valore politico.
Al momento è in fase di sviluppo un progetto che per comodità
chiameremo “progetto CIM” dal nome del Centro di Immunologia Molecolare di Cuba che lo sta portando avanti, Si tratta di un
progetto di ricerca lo per Studio del meccanismo d’azione e dei
biomarcatori predittori della risposta all’anticorpo itolizumab utilizzato nel trattamento di pazienti con COVID-19, in stadio grave
(grave e critico) e moderato. Un progetto del costo di 90.000 € in
due anni (2022-23) che ci vedrà impegnati direttamente per il 50%
di tale somma (soldi già disponibili grazie alle raccolte fondi Nazionali).
Solidarietà e gemellaggi
Il Movimento di Solidarietà con Cuba rappresenta un sostegno insostituibile e di denuncia al mondo delle politiche di destabilizzazione che l’impero persegue da decenni. Un movimento che svolge la determinante funzione di dare voce alle “Razones de Cuba”,
smascherando le menzogne e le distorsioni della realtà, elementi
indispensabili per la guerra mediatica contro l’isola.
È bene sottolineare che per noi la solidarietà non è un mezzo per
ottenere facili riconoscimenti e gratificazioni, ma è e rimane un
concetto nel quale crediamo e con il quale sostenere la Rivoluzione
Cubana. Va tuttavia ricordato che la solidarietà si declina secondo
modalità diversificate: con attività politica, interventi economici
e sociali. Negli ultimi due anni, a causa della terribile pandemia
che ha messo in ginocchio tutti i paesi del mondo, abbiamo operato privilegiando la modalità donazioni di materiali sanitari, sia
attraverso la raccolta e l’invio diretto dei materiali che attraverso
le campagne di raccolta fondi destinate all’acquisto di medicinali,
dispositivi medici e attrezzature sanitarie in stretta sintonia con le
singole campagne avviate da MediCuba-Europa, divenuti prioritari per la situazione che Cuba stava attraversando.
Dà enorme soddisfazione potere riflettere qui gli importantissimi
risultati che abbiamo raggiunto: (vedi tabella)
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SINTESI RACCOLTA MATERIALI E SPEDIZIONI

La questione dei gemellaggi rappresenta un tema che dovrà essere
motivo di prossima e specifica valutazione. Andranno analizzate le
esperienze concrete e consolidate di solidarietà raggiunte e quelle
situazioni dove non hanno mai funzionato o hanno smesso di funzionare. Una seria analisi da condurre assieme alle entità interessate
siano esse cubane che nazionali.

Anno 2021
1° invio con NEOS in agosto per un valore di € 52.000
2° invio con NEOS in ottobre per un valore di € 104.000
3° invio con NEOS in ottobre per un valore di € 107.000
4° invio con NEOS in novembre per un valore di € 97.000
5° invio container in dicembre per un valore di € 383.000

I coordinamenti regionali

Anno 2022
6° invio container in febbraio per un valore di € 622.000
Totale ad oggi € 1.365.000
Altre spese legate alle spedizioni dei materiali 25.000,00 € Disponibilità 45.000 € (da investire in progetto CIM)
L’attenuazione dell’emergenza sanitaria non può ancora significare il ritorno alla normalità di funzionamento del sistema cubano.
Le ben visibili difficoltà economiche, accentuate dalla recente pandemia oltre che dal blocco, rappresentano una ghiotta occasione
per i nemici della Rivoluzione per attaccare il Governo cubano. Per
questo riteniamo indispensabile insieme alla realizzazione di specifiche iniziative di solidarietà materiale, il nostro impegno di lotta
contro la guerra mediatica a cui è sottoposta Cuba. Una espressione di sostegno che si concretizza con una forte presenza sui social
network per controbattere il fiume di fake news che circonda l’Isola nonché presidiando piazze e strade per testimoniare la nostra
solidarietà. Inoltre la partecipazione attiva alle iniziative politiche
di portata internazionale volte a sostenere i diritti e le ragioni di
Cuba, rappresentano a nostro modo di vedere un ulteriore salto di
qualità del nostro agire.
Importante in tale ambito è il coinvolgimento delle istanze territoriali dell’Associazione a sostegno delle iniziative di solidarietà
Nazionali, senza che ciò pregiudichi le loro possibilità di operare
con autonomia e discrezionalità. Di conseguenza auspichiamo
venga accolto il permanente invito ai Segretari dei Circoli e ai Coordinatori Regionali alla partecipazione alle riunioni del Comitato
Direttivo Nazionale.

Va sviluppato e valorizzato il contributo dei Coordinamenti Regionali dell’ANAIC che svolgono un’azione significativa sul territorio
decentrato promuovendo spesso gemellaggi con le province cubane, coinvolgendo spesso istituzioni pubbliche italiane. E’ l’articolo
21 del nostro Statuto che crea lo spazio d’azione per i Coordinamenti Regionali “...fra tutti i Circoli esistenti nella regione”.
Il livello regionale deve perciò essere sviluppato maggiormente
con la partecipazione e le riunioni di Direttivo Nazionale dei Coordinatori, in modo che possa diventare un ruolo di cerniera fra
il circolo e il Direttivo Nazionale. A questo scopo crediamo vada
ripresa l’idea di un “regolamento” che faccia chiarezza su cosa si
possa e di debba fare.

La solidarietà politica si coniuga con azioni di solidarietà materiale; su questo fronte da molti anni abbiamo scelto di privilegiare
la cooperazione allo sviluppo, come forma di ottimizzazione delle
risorse.
Per lo sviluppo della cooperazione sarà necessario approfondire
e definire meglio le modalità di relazione con i livelli ministeriali
cubani. Ciò favorirebbe chiarezza di obiettivi e di operatività, ridurrebbe i tempi morti e garantendo il raggiungimento dei risultati
attesi.
Dobbiamo sviluppare maggiormente le collaborazioni già esistenti
e ricercare internamente o esternamente ulteriori competenze per
l’accesso ai bandi /fondi pubblici dedicati alla cooperazione internazionale.
Sottolineiamo l’importanza del rapporto con ICAP, che rimane il
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nostro interlocutore principale, a cui chiediamo di sostenerci nella
ricerca dei rapporti di collaborazione e cooperazione con le diverse
entità e istituzioni cubane.
Consideriamo strategico il ruolo e l’attività di componenti di mediCuba-Europa, dando sempre maggiore risalto al fondamentale
ruolo che l’associazione ha nelle azioni che realizza.
Intensificare la lotta: contro il Blocco Economico, Commerciale e
Finanziario, che gli Stati Uniti impongono all’Isola; per la chiusura immediata della Base Navale di Guantanamo e sulla restituzione
del territorio occupato illegalmente oltre al risarcimento economico per i decenni di occupazione abusiva.
Avviare una revisione di funzionalità dei gemellaggi a partire dalle
analisi e dalle valutazioni a cui si è già fatto riferimento.

Occorre promuovere e rilanciare la Campagna del “5 per mille”,
evidenziando anche quanto sia importante l’adesione degli iscritti
a tale misura e la sua promozione all’esterno della nostra stessa associazione.
Instaurare e mantenere un rapporto di dialogo e collaborazione
con la Comunità cubana residente in Italia e le sue associazioni, al
fine di creare percorsi comuni e occasioni di confronto su importanti temi.
Ampliare il raggio de i referenti politici di livello europeo e altri
organismi internazionali per dare maggio forza alla nostra azione
di solidarietà e informazione su Cuba.

XXIV

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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L’incontro si è rivelato un boomerang per Joe Biden

El rincón
de Latinoamérica

Declina l’egemonia USA
sull’America Latina

Nicoletta Manuzzato

I

l IX Vertice delle Americhe,
che si è svolto a Los Angeles
dal 6 al 10 giugno, non si è
certo concluso con un bilancio
positivo per gli Stati Uniti. La
decisione di Washington di non
estendere gli inviti a Cuba, Venezuela e Nicaragua, perché “non
democratici”, ha innescato l’inattesa risposta di molti cpi di Stato
dell’America Latina. In prima fila
il presidente del Messico, Andrés
Manuel López Obrador, che in
segno di protesta per le esclusioni ha disertato l’incontro: “Non
può esserci un Vertice delle Americhe se non partecipano tutti i
paesi del continente americano,
o meglio può esserci, ma noi riteniamo che questo significhi continuare con la vecchia politica di
interventismo, di mancanza di
rispetto verso le nazioni e i loro
popoli”, ha detto in uno dei suoi
tradizionali incontri mattutini
con la stampa.
Amlo ha voluto così sottolineare
la sua contrarietà alle scelte di Biden, che per timore degli attacchi
dei falchi di Miami ha superato
persino il repubblicano Donald

A Los Angeles non ha pesato solo
il lungo elenco delle assenze di vari
leader dell’America latina e dei Caraibi
ma le tante dichiarazioni che mettevano
in discussione le politiche
e le imposizioni degli Stati Uniti
Trump (nel 2018, all’ottavo vertice, l’unico escluso era stato il
governo venezuelano, sostituito
dai rappresentanti dell’autoproclamato Guaidó). Con le stesse
motivazioni del presidente messicano non si sono recati a Los
Angeles il boliviano Luis Arce,
l’honduregna Xiomara Castro e
il primo ministro di Saint Vincent and the Grenadines, Ralph
Gonsalves. In un comunicato
la Caricom, la Comunità dei
Caraibi, ha espresso la sua condanna dell’esclusione. Analoga
posizione è stata presa dall’Alba,
l’Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América, che
ha definito la decisione di Washington “arbitraria, ideologica e
politicamente motivata”.
La chiusura statunitense nei con-

fronti dei paesi “ribelli” appare
tra l’altro in contrasto con le ultime mosse della Casa Bianca.
A metà maggio l’amministrazione Biden aveva facilitato le
procedure di immigrazione e
i trasferimenti di denaro verso
Cuba e, pochi giorni prima del
vertice, aveva eliminato le restrizioni sui viaggi aerei, che erano
state imposte da Trump e che
impedivano i voli che non avessero per destinazione l’aeroporto
José Martí dell’Avana (rendendo
più difficoltose e più care le visite
dei cubanostatunitensi all’interno dell’isola). “Un passo avanti
limitato nella giusta direzione”,
aveva commentato il governo di
Díaz-Canel, sottolineando comunque che questo “non modifica assolutamente il bloqueo”.
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Quanto al Venezuela, la necessità
di approvvigionarsi di petrolio
dopo lo scoppio della guerra in
Ucraina ha portato Washington
a un cambiamento di rotta nelle
relazioni bilaterali, interrotte dal
2019. In marzo, dopo l’incontro
di una delegazione statunitense
con il presidente Maduro e la
vicepresidente Delcy Rodríguez,
due cittadini Usa - accusati di
corruzione e terrorismo - erano
stati liberati dalle prigioni venezuelane. Come risultato di questo riavvicinamento, in maggio
la Casa Bianca aveva disposto
l’attenuazione delle sanzioni
economiche verso la Repubblica Bolivariana, concedendo alla
statunitense Chevron una “licenza limitata” per operare nel
paese con la compagnia statale
Pdvsa. Caracas a sua volta aveva
annunciato la ripresa in Messico
del negoziato con l’opposizione (sospeso dopo l’estradizione
negli Usa del diplomatico Alex
Saab). Fonti Usa hanno poi rivelato che l’italiana Eni e la spagnola Repsol potranno inviare
petrolio venezuelano in Europa

per compensare la chiusura delle
forniture russe.
Nonostante queste timide concessioni, come abbiamo visto, e
nonostante la richiesta di molti
governi del continente, il Vertice
delle Americhe non ha allargato
le sue maglie. Forse Washington
non si aspettava la decisa reazione latinoamericana, una riprova
del fatto che la sua influenza sulla
regione comincia a scricchiolare.
Se alcuni capi di Stato hanno
disertato per protesta l’appuntamento di Los Angeles, anche
tra i presenti non sono mancati
discorsi fortemente critici. In
particolare va sottolineato l’intervento dell’argentino Alberto
Fernández, che ha parlato nella
sua qualità di presidente pro
tempore della Celac, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Un intervento
che aveva ricevuto in precedenza
l’avallo sia di López Obrador che
di Maduro (Buenos Aires ha deciso in aprile di riallacciare relazioni diplomatiche con Caracas,
interrotte durante la gestione
Macri).
“L’America Latina e i Caraibi
guardano addolorati la sofferenza di popoli fratelli. Cuba
sopporta un blocco di più di sei
decenni imposto negli anni della guerra fredda e il Venezuela
ne subisce un altro mentre una
pandemia che devasta l’umanità
porta via con sé milioni di vite.
Con misure di questo tipo si
cerca di condizionare i governi,
ma nei fatti si colpiscono solo i
popoli - ha detto Fernández - In
definitiva avremmo voluto un
altro Vertice delle Americhe. Il

Attivisti de La Cumbre
de los Pueblos manifestano
davanti alla sede
del IX Vertice
delle Americhe contro
le politiche di esclusione
degli Stati Uniti
Foto: @PeoplesSummit

silenzio degli assenti ci manda un
messaggio. Perché questo non
succeda un’altra volta, vorrei
che fosse stabilito per il futuro
che il fatto di essere la nazione
ospite del vertice non conferisce
l’autorità di imporre un diritto
d’ammissione sui paesi membri
del continente”.
Rivolgendosi a Biden, il presidente argentino ha poi passato
in rassegna la “politica immensamente dannosa” verso l’America
Latina portata avanti dal suo predecessore: l’uso dell’Organización de los Estados Americanos
“come un gendarme per facilitare
il colpo di Stato in Bolivia”; l’appropriazione della gestione del
Banco Interamericano de Desarrollo “che storicamente è sempre
stato in mani latinoamericane”, la
distruzione delle azioni di avvicinamento a Cuba “che avevano
portato a significativi passi avanti durante l’amministrazione
di Barack Obama”. E il ruolo di
Trump nel favorire la concessione di un credito enorme da parte
del Fondo Monetario Internazionale al governo Macri, credito
che l’Argentina non è in grado
di ripagare, solo per impedire la
vittoria delle forze progressiste.
Sulla gestione di Almagro una
condanna senza appello: “L’Oea, se vuole essere rispettata e

tornare ad essere la piattaforma
politica della regione per la quale
fu creata, deve essere ristrutturata rimuovendo immediatamente
quanti la dirigono”. Per finire, un
commento sull’invasione russa
in Ucraina, che ha un forte impatto sui paesi del continente:
“E’ urgente costruire scenari di
negoziato che pongano fine alla
catastrofe bellica. Senza umiliazioni né desideri di dominio.
Senza geopolitica disumanizzata
né privilegi di violenza”.
Il IX Vertice si è concluso con
una serie di documenti finali su
diversi temi, tra cui spicca la Dichiarazione di Los Angeles per
l’Emigrazione e la Protezione,
sottoscritta da una ventina di
nazioni. Va notato però che nella città californiana mancavano
proprio i capi di Stato dei paesi
centroamericani da cui proviene
la maggior parte dei migranti
verso gli Stati Uniti: non solo
l’honduregna Castro, ma il guatemalteco Alejandro Giammattei (per una serie di impegni in
patria) e il salvadoregno Nayib
Bukele (per divergenze con l’amministrazione Biden, che lo ha
accusato di violazione dei diritti
umani).
Nel complesso, dall’incontro
continentale è emerso chiaramente il declino della potenza
statunitense. “Venti paesi, su un
totale di 32 che si sono manifestati in questa alta tribuna d’America, hanno espresso la loro
contrarietà rispetto all’esclusione - ha notato nel suo intervento
Marcelo Ebrard, ministro degli
Esteri messicano - Dieci non si
sono espressi e due hanno detto
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di essere a favore dell’esclusione”. Intanto all’esterno, in contrapposizione al vertice, attivisti,
sindacalisti, militanti di organizzazioni di sinistra davano vita a
un Vertice del Popolo, un evento
parallelo ispirato al controvertice
di Mar del Plata, da cui era emerso nel 2005 il primo momento
di rifiuto dell’egemonia Usa: un
netto e deciso “No all’Alca”.
E un altro colpo all’orgoglio di
Washington è venuto ancora dal
presidente argentino, che il 23 e
24 giugno ha partecipato come
osservatore al XIV Vertice dei
Brics, il blocco dei paesi emergenti (Brasile, Russia, India, Cina
e, dal 2010, Sudafrica), nato per
sviluppare la mutua cooperazione in tutti i campi e favorire l’instaurazione di un nuovo ordine
mondiale multipolare.
In quell’occasione Alberto Fernández ha presentato ai Brics la
candidatura del suo paese: “Aspiriamo a essere membri a pieno titolo di questo gruppo di nazioni
che già rappresenta il 42% della
popolazione e il 24% del Pil globale - ha detto - Una piattaforma
con enormi capacità di discutere
e promuovere un’agenda di futuro che ci porti verso un tempo
migliore e più giusto”.
La candidatura di Buenos Aires,
che può contare sul sostegno di
Russia e Cina, dovrebbe concretizzarsi nel 2023. La pandemia
ha negli ultimi tempi frenato lo
sviluppo dei Brics, che sembrano
ora voler riprendere slancio soprattutto grazie alla perseveranza
cinese e all’iniziativa della Nuova
Via della Seta (cui l’Argentina ha
aderito in febbraio).

A colloquio con la “Tempesta del Caribe”

Una donna e una atleta
fuori dal comune
Annamaria Umbrello

A

na Fidelia Quirot ha
attraversato la vita con
incrollabile ottimismo
e una volontà di ferro di superare qualsiasi ostacolo, sia nel
privato che sul tracciato. Ha
sempre lottato per raggiungere i suoi obiettivi e ne è uscita
sempre vincente. Forse è per
questo che è diventata una leggenda?
Durante la sua visita in Italia,
dove è stata ospite di vari circoli dell’Associazione per tutto il
paese, abbiamo avuto occasione di incontrarla.

Pluricampionessa e atleta preferita di Fidel, Ana Fidelia
Quirot ha da sempre fatto affidamento sulla propria
autodisciplina per superare gli ostacoli, riuscendo
a risorgere dalle proprie tragedie come una roboante fenice

Come e quando è nata la sua
passione per lo sport?
La mia passione per lo sport
è nata attraverso l’educazione
fisica nella mia città natale di
Palma Soriano. Vengo da una
famiglia di sportivi, mia sorella
maggiore è stata giocatrice di
pallacanestro e inizialmente
ero più propensa per la pallacanestro, ma nel 1974 mi
portarono a fare una prova di
resistenza fisica e i professori
videro che ero una ragazza veloce. È così che inizia il mio
percorso nello sport. La mia
passione è sempre stata piccola,
perché mi piaceva lo sport ed è
così che ho iniziato la mia carriera sportiva nel 1974. Sono
un prodotto della selezione di
talenti attraverso l’educazione
fisica, il programma che esiste
a Cuba, e sono transitata per
la piramide di alto rendimento
dell’area sportiva, dopo nella
scuola di Sport, all’inizio la
EIDA e dopo nella EPAC, che
è dove si raggruppano i talenti
con prospettive nazionali.
Quanta forza d’animo e determinazione ci vogliono per
diventare una leggenda, una
delle donne più veloci del
mondo?

Prima di tutto è necessaria
molta volontà, una grande determinazione e molto amore
per la propria professione, nel
mio caso lo sport appunto. E
poi molta disciplina. Credo
che l’elemento fondamentale
nella vita di ogni essere umano è la disciplina. Quando si
ha disciplina, ci si può porre
qualsiasi obiettivo e raggiun-

gere qualsiasi meta che ci si
è prefissati nella propria vita
personale.
Sempre con questa fiducia e
determinazione che a volte
caratterizza l’essere umano nei
momenti difficili per superare gli ostacoli: io credo questi
elementi siano tra i più importanti nella vita di chiunque, e
questi sono stati sempre pre18
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senti durante la mia traiettoria
sportiva e hanno influito nel
diventare una leggenda per lo
sport mondiale e latinoamericano.
Fidel e tutto il popolo cubano le hanno sempre dimostrato grande amore, soprat-

tutto nei momenti difficili. È
questo uno dei motivi che le
ha dato la forza di tornare e
vincere tre medaglie d’oro?
Io credo che se non fosse stato per questo appoggio del
popolo cubano in quel momento difficile della mia vita,
come sportiva e come essere
umano… è stato quello che
mi ha permesso di continuare
nell’élite dello sport mondiale. È stata la dimostrazione di
affetto che mi ha dato il mio
popolo, preoccupato per il mio
stato di salute, il nostro adorato Comandante en Jefe che dal
primo momento del mio incidente è stato lì per darmi la
forza di lottare per la mia vita e
per alzarmi dal letto per continuare nello sport di alto livello, e tornare a risorgere come
la fenice… Io credo che queste
siano le motivazioni principali
che hanno reso possibile che
in nessun momento mi man-

cassero le forze per continuare con lo sport. Io credo che
l’appoggio del nostro adorato
Comandante e del mio popolo
siano stati la miglior medicina
che abbia ricevuto, il miglior
psicologo nel momento più
difficile.
Io credo si sommino diversi
importanti fattori nel percorso
che da quell’incidente fatale
mi hanno permesso, grazie a
Dio, di trasformare dopo tutto in allegria, in soddisfazioni
personali, nell’essermi ripresa
tanto fisicamente che mentalmente, e nell’aver raggiunto
quel che mi ero ripromessa:
tornare all’alta competizione
con risultati rilevanti e ottenere due medaglie d’oro nei
campionati mondiali e una
d’argento nelle olimpiadi, e
avvicinarmi al miglior risultato negli 800 metri. Quando una persona ha ben chiaro
nella sua mente che si possono
ottenere grandi risultati anche

se ci sono ostacoli, io credo che
dove ci sono volontà, disciplina, costanza e perseveranza,
ogni cosa può essere raggiunta,
e ringrazio davvero tutte queste persone che mi hanno permesso di risorgere dalle ceneri
come una fenice.
Lei è un motivo di orgoglio
per Cuba, in che misura la rivoluzione castrista le ha permesso di diventare un campione riconosciuto a livello
internazionale?
Credo che la Rivoluzione abbia permesso il mio ingresso
nel mondo dello sport, anzitutto permettendomi di formarmi come atleta, facendomi
frequentare scuole sportive
senza dover pagare nulla per
fare sport, perché lo sport nel
nostro paese è un diritto popolare, dove ognuno può praticare sport, sia per rappresentare
con dignità il nostro popolo

che per hobby personale che
per avere un migliore standard
di vita. Io dico che il mio popolo possiede una grande cultura sportiva, e difatti si vede
che anche se siamo un paese
del Terzo Mondo sottoposti
al Bloqueo da 61 anni, con
problemi economici immensi,
Cuba continua a lottare per
mantenere lo sport ai più alti
livelli della élite mondiale.
Difatti, in un momento difficile di quello che noi chiamiamo Periodo Especial, nel
1992 Cuba si è posizionata 5°
ai Giochi Olimpici di Barcellona. Io credo che questo mi
abbia permesso di formarmi
come sportiva, di laurearmi in
Cultura Fisica e ottenere un
Master in psicologia senza dover pagare nulla. Io credo che
la nostra Rivoluzione sia grande per tutto quello che fa per il
suo popolo, perché tutto è fatto in nome del benessere della
nostra società.

Le donne afro-latine
e caraibiche in un evento
antirazzista e femminista

V

edicata alla poetessa Georgina Herrera,
è iniziata il 18 luglio
a L’Avana la prima Giornata delle donne afro-latine,
afro-caraibiche e della diaspora, incentrata sulle alternative sociali per migliorare
la loro qualità di vita. Fino al
25 luglio, l’incontro riunirà
il lavoro di gruppi di attivisti,
femministi e antirazzisti, accademiche di diverse discipline
scientifiche,
rappresentanti
a vari livelli del Programma
nazionale per l’avanzamento
delle donne e delle istituzioni.
Sono coinvolti l’Università
dell’Avana, i centri di ricerca,
gli operatori del Programma
nazionale contro il razzismo e
la discriminazione razziale, la
Federazione delle donne cubane, il Ministero della Cultura,
l’Istituto di informazione e
comunicazione sociale e la
Piattaforma per la partecipa-
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zione e l’uguaglianza.
L’evento si svolge nell’ambito
della commemorazione della
Giornata internazionale delle

donne afro-latine, afro-caraibiche e della diaspora, che
ogni 25 luglio, dal 1992, cerca
di renderne visibile il lavoro e
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di promuovere politiche volte
a migliorare la qualità della
vita, a sradicare il razzismo e la
discriminazione e a promuovere lo sviluppo personale e
sociale.
Secondo il documento, l’evento è coerente con le azioni
sviluppate negli ultimi anni a
Cuba, dove gruppi di attivisti svolgono attività in questo
ambito, anche se è necessaria
una maggiore integrazione per
ottenere l’impatto che la questione merita.
Narratrici, strumentiste e cantanti cureranno il momento
culturale dell’evento, mentre
l’incontro previsto dal programma affronterà temi centrali come il razzismo e l’antirazzismo, i contributi alla
storia, alla cultura e alla scienza e la presenza nei media. (…)

La città “guilléniana”
celebra i 120 anni
del Poeta Nazionale cubano

C

ome era solito attraversare la sua città
natale, Guillén la percorre oggi simbolicamente
dalla scultura in bronzo a
grandezza naturale realizzata
da Marha Jiménez Pérez
A questa città leggendaria è
nato un Guillén in “bronzo
vivo”, fuso da mani laboriose, dopo che il viaggiatore ha
compiuto 120 anni di versi e
glorie.
A dare vita alla sua immagine
era pronta un’altra figlia di
Camagüey, proprietaria di fascino, colori e pennelli. Martha Jiménez Pérez ha abbracciato il figlio e padre sognato
delle eterne canzoni cubane.
Piangeva per la sua nascita
fertile e rigogliosa, per la sua
nascita omerica.
Il bambino Carlos, la bambina María, il nonno José, la
madre Guillermina, Juana la
rumbera del quartiere... tutta
la famiglia Camagüeyana non
ha resistito al suono, al ritmo
di questo fratello cubano dalle
mani bianche e nere, e ha fermato i suoi passi per salutare
Nicolás il poeta, proprio nel
cuore coloniale, nella centrale
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e storica Plaza de los Trabajadores.
In quel punto geografico il
Poeta Nazionale esalta Cuba,
in modo così naturale, come
se stesse andando verso la
sua amata casa natale, al numero 58 di Calle Hermanos
Agüero, rinnovata per l’autentica festa che simboleggia
la sua nascita.
La Camagüey che lo ama lo ha
incarnato in metallo, infuocato come la sua prosa incantata
e piena di rabbia contro un vicino ignominioso, e con quella risata sempre limpida, come
lo “yoruba” che non mente dai
suoi stessi versi cubani.
All’inaugurazione della statua
hanno partecipato le massime
autorità politiche e governative del territorio e l’Eroe della
Repubblica di Cuba, Antonio Guerrero, oltre al dottor
Nicolás Hernández Guillén,
nipote del poeta e Presidente della Fondazione Nicolás
Guillén.
(Pubblicato su Juventud
Rebelde)

La UNEAC inaugura la targa commemorativa del
120° anniversario della nascita di Nicolás Guillén

L

unedì 11 luglio è stata
inaugurata una targa
commemorativa presso la sede dell’Unione degli
Scrittori e degli Artisti di
Cuba (Uneac) per ricordare
le eccellenti relazioni tra il
poeta nazionale cubano Nicolás Guillén (1902-1989) e
l’americano Langston Hughes
(1902-1967).
A poche ore dalle celebrazioni per il 120° anniversario
della nascita di Guillén (10
luglio), la targa è stata col-

locata in quello che è stato il
suo ufficio, insieme ad altri
riconoscimenti e alla presenza
di Alpidio Alonso, Ministro
della Cultura cubano; Luis
Morlote, presidente dell’Uneac, e una delegazione degli
Stati Uniti guidata dall’artista
e attivista Andy Shallal.
Alonso ha affermato che questo evento è la prova che le
relazioni tra Cuba e gli Stati
Uniti possono prendere un’altra direzione e, proprio come
hanno fatto i poeti, la poesia

è un modo per esprimere questi sentimenti nella loro forma
più autentica.
A sua volta, il giornalista Pedro de la Hoz, in rappresentanza di intellettuali e artisti
cubani, ha ricordato gli inizi
dell’amicizia tra i due poeti,
nonché la loro lotta per l’uguaglianza, la giustizia, l’eliminazione del razzismo e
la conservazione delle radici
africane, temi che hanno evidenziato nei loro versi.
L’amicizia nacque nel 1930
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nella capitale cubana, attraverso la mediazione del
giornalista José Antonio Fernández de Castro; i due si
scambiarono versi e idee sotto
il ritmo del son dei quartieri
dell’Avana, e a quel tempo Nicolás descrisse Langston come
uno degli spiriti più interessati alla negritudine, di cui
lasciò prova in ogni sua opera
per tutta la vita.
(Pubblicato su Juventud
Rebelde)

Tutta l’allegria dei Caraibi
in un serpente!

E

ancora una volta l’ardore
dei Caraibi ha scosso Santiago; il caldo e la pioggia
sono stati superati dall’abbraccio tra fratelli, dall’invito dei
tamburi, dalla forza delle essenze. Come una potente riverenza
alla vita, dopo due anni di lotta
tenace contro una pandemia
mortale, lo scorso 5 luglio,
nell’ambito del Festival Internazionale del Caribe svoltosi
dal 3 al 9 luglio, la “Sfilata del
Serpente” è tornata nelle strade di Santiago con il percorso
dall’emblematica Plaza de Marte e la gamma di colori e suoni
di gruppi che hanno portato
autentiche espressioni musicali
e di danza cubane e caraibiche.
La cerimonia, svoltasi nel Parque Céspedes e guidata da Juan
Martén Portuondo, Wancho,
Sacerdote di Ifá, è stata questa volta un inno alla vita. In
questo contesto, il Premio Internazionale Casa del Caribe
è stato consegnato al Dottore
in Scienze Eduardo Martínez
Díaz, presidente di Biocubafarma, arrivato nella città orientale con una rappresentanza degli
scienziati che hanno affrontato
il Covid-19 e sviluppato i vacci-

ni che hanno permesso ai cubani di tornare in strada.
“Lei ha saputo mettere la scienza al servizio del popolo con una
leadership magistrale”, ha sottolineato il Dottore in Scienze

Ricardo Hodelín Tablada, nel
riassumere la traiettoria dell’Eroe del Lavoro della Repubblica di Cuba Eduardo Martínez,
biologo di professione, che per
più di vent’anni ha lavorato al

CIGB e ha saputo coniugare la
sua produzione scientifica con
diverse posizioni manageriali,
guidando magistralmente gli
scienziati che hanno lavorato
per produrre i vaccini cubani
contro il Covid-19.
Pochi minuti dopo, Orlando
Vergés, direttore della Casa del
Caribe, ha messo nelle mani
dello scienziato l’Mpaka, il
corno di bovino simbolo del
Festival.
Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità del
Partito e del Governo, il vice
capo del Dipartimento delle
Relazioni Internazionali del
Comitato Centrale del Partito
Ángel Arzuaga e l’Eroe della
Repubblica di Cuba e presidente dell’Istituto Cubano di
Amicizia con i Popoli, ICAP,
Fernando González Llort. (….)
Santiago è stata ancora una volta caraibica, epicentro dei colori, dell’ardore e del ritmo di una
regione. E la sua gente, che ha
popolato con entusiasmo i marciapiedi intorno al Parque Céspedes e ha sfidato la pioggia,
l’ha ampiamente ringraziata.
(Tratto da Juventud Rebelde)

FIHAV 2022 includerà proposte interessanti
per gli investitori nel mercato cubano

T

ra le proposte della 38ª
Fiera
Internazionale dell’Avana (FIHAV
2022) figurano la presentazione
del Portale di Business Intelligence e dei fondi cubani esportabili, nonché lo sviluppo di un
forum d’affari con i cubani residenti all’estero.
Dal 14 al 18 novembre, presso il
quartiere fieristico di Expocuba,
si terrà il più grande evento commerciale ed espositivo di Cuba,
che ha in agenda l’aggiornamento del Portafoglio di opportuni-

tà commerciali con investimenti
esteri. FIHAV si svolge dal 1983
e sarà ratificata come un’eccellente piattaforma d’affari per le
nuove aziende del mercato cubano e per quelle già affermate, e la
sua grandezza e importanza sono
date dal fatto di essere uno spazio
con il più completo campione
commerciale nazionale.
Nel 2020 e nel 2021 non è stato possibile organizzare questo
tradizionale evento a causa della
situazione sanitaria creata dalla
pandemia di COVID-19 a Cuba

e nel mondo, ora è previsto grazie al controllo della malattia nel
Paese, agli scienziati e all’integrità del sistema sanitario e del personale cubano.
Per cinque giorni, espositori,
imprenditori e tecnici di tutti i
settori dell’economia nazionale
e un’ampia e variegata fiera internazionale convergeranno in
uno spazio favorevole a incontri
d’affari, giri d’affari, seminari e
conferenze.
Come di consueto a FIHAV
2022 si terranno vari forum d’af21

fari e le delegazioni di ogni Paese
potranno organizzare giornate
nazionali nei loro padiglioni.
Ancora una volta si prevede che,
nonostante la difficile situazione
che il nostro Paese sta attraversando, ci sarà una grande partecipazione e presenza di aziende
straniere, come segno di fiducia
nel mercato cubano, che continua ad essere attraente per il suo
potenziale economico e commerciale.
(Pubblicato su Cubadebate)

Proficua iniziativa con una campionessa mondiale

La Tormenta Fidelia
arriva a Pisa
Beatrice Bardelli

H

a girato l’Italia in lungo e in largo per un
mese, invitata dai locali Circoli di Italia-Cuba, Ana
Fidelia Quirot, la campionessa
olimpionica cubana nota in
tutto il mondo dell’atletica per
il suo micidiale scatto finale
che le è valso l’appellativo di
“Tormenta del Caribe”, “Ciclone (o Tempesta) dei Caraibi”.
Ana, che porta nel suo secondo nome di “Fidelia” la storia
e la passione politica dei suoi
genitori che lottarono a fianco
del Comandante en Jefe, Fidel
Castro, per il trionfo della Rivoluzione, è stata accolta a Pisa
con gli onori e l’ammirazione
che gli atleti del CUS (Centro
Universitario Sportivo) e i sostenitori dell’Associazione di
Amicizia Italia-Cuba le hanno voluto tributare. Ad accoglierla, al tavolo dei relatori, il
segretario del Circolo di Pisa,
Simone Contiero, e la storica
allenatrice pisana di Atletica
leggera, Ida Nicolini, mentre
il terzo relatore, Soriano Ceccanti, campione paralimpico
di scherma, è intervenuto via
cellulare perché costretto a
casa per motivi di salute. Tema
dell’incontro lo Sport. Simone
Contiero ha introdotto il tema
ricordando perché è nata l’associazione nel 1961, la sua attuale consistenza sul territorio
nazionale, i principali progetti,
nazionali e internazionali, e lo
speciale rapporto di scambio
a vari livelli tra Cuba e l’Italia
grazie all’operato dell’associazione.
È stata Ida Nicolini, ex vicepresidente della Federazione
italiana di atletica leggera, ad
introdurre la campionessa cubana ricordando i suoi successi culminati nelle due vittorie
della V Coppa del mondo di
Atletica a Barcellona, nel 1989,
nei 400 e negli 800 m. dove

Ana Fidelia Quirot a Pisa ha dissipato
fake news e risposto a domande
sul ruolo dello sport a Cuba
ottenne il massimo delle sue
prestazioni con un tempo di
1:54:44 che le fece guadagnare
il titolo di migliore atleta femminile al mondo. “La sua prestazione ancora oggi, a ben 33
anni di distanza, è al quinto posto nella graduatoria mondiale
e questo significa – ha sottolineato Nicolini – avere corso
come il vento.
Ha corso come nessun altro
ha potuto fare ed ha vinto 2
medaglie d’oro ai Mondiali di
Göteborg nel 1995 e di Atene
nel 1997 dopo l’argento dei
Giochi Olimpici di Atlanta del
1996, vincendo nel frattempo
tutti i titoli dei Giochi panamericani dal 1983 al 1998. Nel
mezzofondo Fidelia è rimasta
una stella. La sua intelligenza,
le sue incredibili qualità fisiche, la sua volontà ed i valori
che la sostengono l’hanno fatta
ritornare sul tetto del mondo a
Ponce (Portorico) dove vinse la
medaglia d’argento nei Giochi
Centroamericani dei Caraibi

appena 9 mesi dopo l’incidente domestico del 1993 che
le ustionò il 38% del corpo”.
Un’ondata di domande da parte del pubblico ha travolto Fidelia su come è organizzato lo
sport a Cuba. La campionessa
ha spiegato che a Cuba lo sport
è un pilastro della formazione
culturale e civile del cittadino
per cui, essendo un diritto costituzionale di tutto il popolo
che ha lo scopo di migliorare la
qualità della vita di tutti, senza
distinzione di età, è finanziato
dallo Stato che ha predisposto
programmi di educazione fisica per la persona durante l’arco
della sua vita. A partire dalle
donne in stato di gravidanza e
dal bebé (dai 45 giorni di vita
in poi) e poi, su su negli anni,
fino ad arrivare agli esercizi fisici programmati per i Circulos
del abuelo.
“A Cuba – ha continuato Fidelia – i talenti sportivi vengono selezionati fin da bambini
(come è successo a lei a 12 anni)
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e indirizzati alle Scuole dello
Sport (una per ogni Provincia)
dove devono continuare anche
a studiare”. Ana ha denunciato le enormi difficoltà causate
anche in ambito sportivo dal
Bloqueo statunitense “che ogni
anno che passa si fa sempre più
duro” ed ha chiarito che non è
vero che a Cuba è stato ripristinato lo sport professionale che
tratta gli atleti come merce di
scambio.
Ora, a Cuba, gli atleti possono
andare a giocare all’estero ma è
lo Stato che fa il contratto con
il Club richiedente secondo le
sue regole ben precise. “Così
l’atleta può guadagnare un po’
di soldi, circa l’80% – ha spiegato – mentre il 20% va alla
Federazione nazionale dello
sport”. Numerosi interventi, di
atleti giovani e meno giovani
(tra cui il campione nazionale
e finalista olimpico Riccardo
Materazzi), e del vicepresidente
del CUS, Giuliano Pizzanelli,
hanno vivacizzato il confronto,
terminato con le tante richieste di autografi e foto insieme
alla supercampionessa, affettuosamente e meritatamente
soprannominata “la Tempesta
dei Caraibi”.
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• 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),
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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
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Trento, tel. 335-7433609, cubatrento@gmail.com
VENETO
•
Padova
cell.
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LIGURIA
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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
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• 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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