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Il maggior incentivo ai nostri sforzi
Il servizio della giornalista Gladys Rubio sull'epidemia del colera nell’Haiti, presentato ieri alla Mesa
Redonda, ha suscitato una tale impressione che ho deciso di posticipare per oggi, mercoledì, la Riflessione
che avevo annunciato lunedì. La stessa si proponeva di esaminare, da un altro angolo, il drammatico colpo
che ha significato per il popolo haitiano il terremoto del 12 gennaio dell’anno in corso, al quale ha seguito,
in meno di 10 mesi, un'epidemia generalizzata di colera ed un uragano.
Tali fatti avvenivano in un paese che fu vittima dei conquistatori, del colonialismo e della schiavitù. La sua
popolazione autoctona era stata eliminata dalla conquista e la ricerca forzosa d’oro.
Le radici della nazione haitiana si trovano nelle centinaia di migliaia di esseri umani avulsi dall'Africa dai
commercianti europei di schiavi, e venduti agli agricoltori schiavisti dell’Haiti per produrre caffè, zucchero
ed altri prodotti tropicali per fornire i nuovi mercati capitalistici.
Negli albori del XIX secolo, il popolo dell’Haiti fu protagonista della prima rivoluzione sociale nella storia di
questo emisfero; fu font d’ispirazione e punto d’appoggio in armi per coloro che portarono a termine la
prodezza di liberare l’America del sud dalla dominazione spagnola.
La nostra solidarietà con il popolo dell’Haiti ha una doppia radice: essa nasce dalle nostre idee e anche dalla
nostra storia.
Dopo la rivoluzione sociale avvenuta nel suddetto paese, il colonialismo spagnolo fece diventare Cuba dove c’erano anche numerosi africani strappati dall'Africa e venduti come schiavi - la principale rifornitrice
di caffè, zucchero ed altri prodotti tropicali.
In seguito a quel processo, quando le colonie spagnole dell’America del sud e centrale si emanciparono
dopo una cruenta ed eroica lotta, la colonia cubana apportava alla metropoli spagnola più entrate nette
dell'insieme di quei paesi, prima della loro emancipazione, un fatto che ebbe un’influenza decisiva sul
destino della nostra Patria per circa due secoli.
Due giorni fa spiegavo come era nata la cooperazione medica con l’Haiti, la quale ci ha portato alla
formazione di centinaia di giovani medici di quel fratello paese ed all'invio di una forza di professionisti
cubani della salute. Non si tratta di qualcosa nata per caso.
Neanche ci sorprendono gli sforzi degli Stati Uniti e dell’Europa per disinformare, occultare e mentire sui
motivi dell’atteggiamento di Cuba.
Un noto giornale britannico, /The Independent/, con indiscutibile prestigio tra i mezzi liberali della Gran
Bretagna - benché non goda del privilegio conceduto da Wikileaks a /The Guardian/ ed altri quattro
conosciuti organi stampa che consultarono con Washington i punti più sensibili dell'informazione ricevuta ha pubblicato, tre giorni fa, un audace articolo della giornalista Nina Lakhani, intitolato "Medici cubani in
Haiti fanno vergognare il mondo." Ecco il tema che desideravo esaminare, per l'audacia con che chiama le
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cose per il proprio nome in quel tema, anche se ciò non vuol dire che condivida ognuno dei suoi
apprezzamenti sulle motivazioni che hanno determinato la nostra condotta. Lo spiegherò usando il testo
della traduzione e nel modo più sintetico possibile.
"Sono i veri eroi – dice - del disastro del terremoto dell’Haiti, la catastrofe umana alle porte degli Stati Uniti
di fronte alla quale Barack Obama promise una monumentale missione umanitaria dell'USA per alleviarla.
Tuttavia, gli eroi di cui parliamo sono cittadini dell'archi-nemico degli Stati Uniti, Cuba, i cui medici ed
infermiere hanno fatto che gli sforzi degli Stati Uniti siano motivo di rossore.
"Una brigata medica di 1.200 cubani lavora in tutto l’Haiti - devastato dal terremoto ed infettato dal colera come parte della missione medica internazionale di Fidel Castro, che ha fatto guadagnare allo Stato
socialista molti amici ma poco riconoscimento internazionale."
"… gli organismi di aiuto internazionale erano soli nella lotta contro la devastazione che aveva ammazzato
250.000 persone ed aveva lasciato senza casa circa1,5 milioni. *…+ professionisti della salute cubani sono
presenti in Haiti dal 1998, *…+ in mezzo alla fanfaronata ed alla pubblicità intorno all'arrivo dell'aiuto degli
Stati Uniti e del Regno Unito, centinaia di nuovi medici, infermiere e terapeuti cubani sono arrivati senza
che nessuno li menzionasse appena…"
"Dati statistici pubblicati la settimana scorsa dimostrano che i medici cubani, lavorando in 40 stabilimenti
lungo l’Haiti, hanno servito più di 30.000 pazienti di colera dall’ottobre. Sono il maggiore gruppo straniero,
curando circa 40 percento di tutti i pazienti di colera. Un altro gruppo di medici della Brigata cubana 'Henry
Reeve', uno staff di specialisti formati per lavorare in caso di catastrofi naturali ed emergenze, è arrivato di
recente quando era evidente che l’Haiti lottava per fare fronte all'epidemia che ha già ammazzato centinaia
di persone."
"… Cuba ha formato gratuitamente 550 medici haitiani nella Scuola Latinoamericana di Medicina (ELAM),
una delle più radicali iniziative mediche del paese. Altri 400 si formano oggi nella predetta scuola che offre
educazione gratuita - includendo libri gratis ed un po' di denaro per piccole spese - a chiunque non possa
permettersi studiare medicina nel suo paese anche se sufficientemente qualificato.
"John Kirk è un professore di studi dell'America Latina all'Università di Dalhousie, in Canada, che studia i
gruppi medici internazionali di Cuba. Lui ha detto: 'la contribuzione di Cuba in Haiti è come il segreto più
grande del mondo. Sono appena menzionati, anche se fanno una gran parte del lavoro pesante.'
"Questa tradizione risale al 1960, quando Cuba inviò un gruppo di medici al Cile, colpito da un forte
terremoto, seguito da un gruppo di 50 inviati all'Algeria nel 1963. Questo avviene quattro anni dopo la
vittoria della rivoluzione, quando circa la metà dei 7.000 medici del paese *…+ partì verso gli Stati Uniti."
"… Il programma più conosciuto è /l'Operación Milagro/(Operazione Miracolo) che ha cominciato con
oftalmologi curando malati affetti da cataratte che abitavano nei poveri villaggi venezuelani a cambio di
petrolio. Questa iniziativa ha consentito il ricupero della visione a 1,8 milioni di persone in 35 paesi,
compreso quella di Mario Terán, il sergente boliviano che ammazzò Che Guevara nel 1967.
"La Brigada 'Henry Reeve', respinta dagli statunitensi dopo l'uragano Katrina, è stata la prima ad arrivare nel
Pakistan dopo il terremoto del 2005 e l'ultima ad uscire sei mesi dopo."
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"… secondo il professore Kirk. '… È anche un'ossessione di Fidel che gli fa guadagnare voti nelle Nazioni
Unite.'
"Una terza parte dei 75.000 medici di Cuba, assieme ad altri 10.000 lavoratori della salute, lavorano adesso
in 77 paesi poveri, includendo El Salvador, Mali e Timor Orientale. Questo lascia ancora a Cuba un medico
per ogni 220 persone, uno dei tassi più elevati del mondo, *…+ uno per ogni 370 in Inghilterra.
"I cubani, ovunque sono invitati, applicano il loro modello integrale centrato sulla prevenzione, visitando
famiglie a domicilio, controllando in modo proattivo la salute dei bambini e della madre. Questo ha
prodotto 'risultati sorprendenti' in parti del Salvador, Honduras e Guatemala, abbassando i tassi di
mortalità infantile e materna, riducendo le malattie infettive e lasciando dietro i lavoratori locali di salute
migliore qualificati, secondo lo studio del professore Kirk.
"La formazione medica a Cuba dura sei anni - un anno in più che nel Regno Unito - *…+ ogni neolaureato
lavora come medico della comunità, minimo per tre anni."
"Questo modello ha aiutato Cuba a raggiungere alcuni dei miglioramenti sanitari più invidiabili dal mondo,
nonostante spendere solo l'anno scorso 400 dollari pro capite nei confronti dei 3.000 nel Regno Unito e dei
7.500 dollari negli Stati Uniti, secondo i calcoli dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo
Sviluppo.
"Il tasso di mortalità infantile, una delle misure più attendibili della salute nazionale, è di 4,8 per ogni 1.000
nati vivi, paragonabile con il Regno Unito e inferiore a quello degli Stati Uniti. Solo 5 percento dei neonati
hanno basso peso alla nascita, un fattore cruciale per la salute a lungo termine…"
"Imti Choonara, un pediatra di Derby *…+ che partecipa ai seminari annuali nella terza città di Cuba,
Camagüey, afferma: 'La Salute a Cuba è ammirevole e la chiave è il medico della comunità, *…+ si centra
sulla prevenzione... L'ironia è che i cubani arrivarono al Regno Unito dopo la vittoria della Rivoluzione per
vedere come funzionava il NHS (Sistema Nazionale di Salute secondo le sigle in inglese). Loro presero quello
che videro, lo raffinarono e svilupparono; nel frattempo, noi ci muoviamo verso il modello statunitense.'
"… l’embargo nordamericano *…+ ostacola a molte delle società statunitensi di commerciare con Cuba e
persuade altri paesi a seguire il loro esempio. Il rapporto 2009/10 include farmaci per il cancro infantile, HIV
ed artrite, alcuni anestetici, così come prodotti chimici necessari per diagnosticare infezioni e preservare
organi."
"... i cubani sono fieri ed appoggiano il proprio contributo all’Haiti ed altri paesi poveri, felici di battere al di
sopra del loro peso nell’ambito internazionale."
"La formazione medica è un altro esempio. Oggi ci sono 8.281 studenti provenienti da più di 30 paesi che
studiano all'ELAM, stabilimento che è arrivato il mese scorso al suo 11º anniversario. Il Governo intende
inculcare un senso di responsabilità negli studenti con la speranza che lavoreranno in seno alle loro
comunità povere almeno per cinque anni.
"Damien Joel Suárez, 27 anni, uno studente di secondo anno proveniente dal New Jersey, è uno dei 171
studenti nordamericani; oggi si sono già laureati 47. Lui respinge le accuse che l'ELAM fa parte del
macchinario di propaganda cubana. 'Ovviamente, Che è qui un eroe, ma non sei costretto a venerarlo'.

6

Le riflessioni di Fidel 2011
Non tutte le cose che si affermano su Cuba sono favorevoli. L'articolo contiene altrettanto critiche, di cui
varie condividiamo, ed a volte siamo, perfino, più severi del /The Independent/. Ci si parla dei bassi salari e
della scarsità. Con indipendenza dei nostri errori, non si menziona che per più di 50 anni di blocco,
aggressioni e minacce, il nostro paese è stato costretto d’investire enormi energie, tempo e risorse per
resistere l’impeto dell'impero più poderoso della storia.
Ciononostante, è ammirabile la sincerità e chiarezza con che Nina Lakhani espone, e /The Independent
/pubblica quel coraggioso articolo su ciò che significa per il rassegnato popolo dell’Haiti una tragedia che è
già costata la vita nella sua prima tappa a circa 3.000 vittime, tra cui bambini, giovani ed adulti, molti dei
quali soffrono denutrizione ed altri flagelli di salute, senza che a volte dispongano di legna per bollire
l'acqua che consumano.
Le notizie arrivate da quel fratello paese informano che fino ad oggi, mercoledì 29, altre 717 persone erano
state soddisfatte dalla Missione Medica Cubana. Non ci sono stati morti per cinque giorni di fila. Il tasso di
letalità tra gli assistiti da Cuba, che ammontano già a 48.931, si è ridotto del 0.55 percento. La cifra ufficiale
di cittadini affetti dalla malattia ammontava a 130.534, e quella di morti a 2.761 per un tasso del 2.1
percento. Si lotta affinché metodi più efficienti si applichino in tutti gli stabilimenti che combattono
l'epidemia. I Gruppi di Penetrazione della Brigata "Henry Reeve" - cubani, latinoamericani e haitiani laureati
all'ELAM - sommano già 42, e possono penetrare in qualsiasi dei subcomuni più isolati dell’Haiti. Contano
inoltre su 61 unità d’attenzione al colera.
Lo sforzo del nostro paese in favore della salute umana che cominciò dal trionfo stesso della Rivoluzione,
così come esprime l'articolo pubblicato dal giornale /The Independent/, può apprezzarsi nel fatto che il
prossimo anno si laureeranno nella Repubblica Bolivariana del Venezuela 8.000 medici formati nella teoria
e nella pratica con la cooperazione degli specialisti cubani della salute. Anche il Venezuela raggiungerà
livelli di salute che lo collocheranno tra i prime del mondo. Questi incoraggianti risultati costituiscono il
maggiore incentivo ai nostri sforzi.
Fidel Castro Ruz
29 dicembre 2010
Ore 20.07 (Traduzione ESTI)
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Che direbbe Einstein?
In una Riflessione pubblicata il 25 agosto del 2010, con il titolo "L’opinione di un esperto", avevo citato
un’attività realmente insolita degli Stati Uniti e dei loro alleati che, a mio giudizio, sottolineava il pericolo di
una conflitto di carattere nucleare con l’Iran.
Citavo un lungo articolo del noto giornalista Jeffrey Goldberg, pubblicato dalla rivista nordamericana The
Atlantic, del settembre dell’anno, intitolato "Il punto senza ritorno".
Goldberg non era anti-israelita, ma al contrario un ammiratore d’Israele, di cui condivide la cittadinanza con
quella degli Stati Uniti, paese dove ha svolto il suo servizio militare.
Nella parte iniziale del suo articolo aveva scritto testualmente: "È possibile anche che “le operazioni di
frustrazione” realizzate dagli organismi d’intelligenza di Israele, degli Stati Uniti, Gran Bretagna e altre
potenze occidentali (con programmi destinati ad ostacolare lo sforzo nucleare iraniano attraverso il
sabotaggio e, occasionalmente, la scomparsa coordinata accuratamente di scienziati nucleari) riescano a
rallentare in alcuna misura considerevole l’avanzare dell’Iran”
Le parentesi del paragrafo sono sempre sue.
Dopo aver citato l’enigmatica frase, avevo continuato con l’analisi di quel nodo gordiano della politica
internazionale che poteva condurci alla guerra tanto temuta da Einstein. Che avrebbe detto se avesse
conosciuto “ le operazioni di frustrazione” destinate alla scomparsa fisica degli scienziati nucleari più
capaci?
Chissà forse per l’incredibilità e l’assurdità, non prestai troppa attenzione, ma leggendo mesi dopo le
denunce recenti del governo dell’Iran come altre notizie e opinioni di persone bene informate è ritornato
con forza nella mia mente il ricordo di quel paragrafo.
Quattro settimane prima della fine del 2010, un dispaccio dell’agenzia AFP informava:
"Uno scienziato nucleare iraniano è stato assassinato”.
"Teheran accusa gli USA e Israele d’essere dietro un doppio attentato”.
"AFP. 30 Novembre del 2010
"La mano dei governi occidentali e del regime sionista è dietro gli attentatati. Mahmud Ahmadineyad non
ha avuto dubbi all’ora di cercare i colpevoli del doppio attacco contro gli esperti nucleari, perpetrato nelle
prime ore della mattina di ieri a Teheran.
Majid Shariari, professore nell’ Università Shahid Beheshti di Teheran e membro della Società Nucleare
dell’Iran, ha perso la vita e sua moglie è stata ferita per un’esplosione registrata a pochi metri da casa loro.
Il suo collega Fereydoon Abbasi, fisico specialista in laser nella stessa università, e sua moglie, sono stati
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feriti in un attacco con simili caratteristiche. Anche se in alcuni media era stata annunciata la morte di
Abbasi, finalmente l’agenzia Mehr aveva confermato che era riuscito a salvarsi. Secondo l’agenzia Fars,
“terroristi sconosciuti” in motocicletta si erano avvicinati ai veicoli per collocare le bombe."
"Membri dell’Esecutivo di Ahmadineyad, come il ministro degli Interni, Mostafa Mohamad Najjar, hanno
accusato direttamente la CIA e il Mosad, i servizi d’intelligenza degli USA e Israele rispettivamente, di stare
dietro le azioni che fanno supporre un nuovo colpo alla ricerca nucleare nel paese, alle porte di possibili
nuove conversazioni con i membri del 5+1 ."
"Con l’attentato di ieri sono già tre gli scienziati iraniani assassinati dal 2077.
Il dottor Masoud Alí Mohamadi perse la vita a Teheran nel gennaio scorso per l’esplosione di una bomba,
mentre usciva da casa sua, una morte non chiarita dalle autorità che hanno accusato le agenzie
d’intelligenza occidentali di tentare di far fallire quello che loro considerano un diritto, la ricerca nucleare
con fini civili. La prima vittima nel seno della comunità scientifica è stato Ardeshir Hosseinpour, morto in
strane circostanze nel 2007 nella centrale nucleare di Isfahán."
Non ricordo un altro momento della storia in cui l’ assassinio di scienziati si sia trasformato nella politica
ufficiale di un gruppo di potenze equipaggiate con armi nucleari. La cosa peggiore è che nel caso dell’Iran si
sta applicando ad una nazione musulmana, con la quale, se possono competere, superandola, in tecnologia,
non lo potranno mai fare in un terreno dove per questioni culturali e religiose li potrebbe superare molte
volte la disposizione dei cittadini di morire in qualsiasi istante, se l’Iran decidesse d’applicare ai
professionisti dei suoi avversari la stessa formula assurda e criminale.
Esistono altri gravi fatti relazionati al massacro degli scienziati organizzati da Israele, Stati uniti, Gran
Bretagna, e altre potenze contro gli scienziati iraniani, sui quali i grandi mezzi della stampa non informano
l’opinione mondiale.
Un articolo di Christian Elia pubblicato nel sito web Rebelión, il 25 agosto del 2010, comunicava quanto
segue:
"Un’esplosione ha ucciso il padre degli droni (aerei senza equipaggio) dell’Iran, ma si tratta solo dell’ultimo
scienziato che ha perso la vita nel paese.
"Incontrare una foto di Reza Baruni in Internet è una missione impossibile.
ma senza dubbio negli ultimi due giorni il suo nome è stato al centro di un mistero che ha molti aspetti
internazionali."
"L’unica certezza è che l’ingegnere aeronautico iraniano Reza Baruni è morto. Su tutto il resto esiste un
mistero assoluto. Baruni è considerato da tutti gli analisti dell’industria, il padre dei veicoli *...+ aerei senza
equipaggio (UAV), della Repubblica Islamica [...]. Il º1 agosto del 2010 la sua casa è esplosa."
"Il 17 agosto del 2010, Debka ( prossimo all’intelligenza israeliana) pubblica la notizia della morte di Baruni
e fa conoscere le sue conclusioni: la casa dell’ingegnere iraniano è saltata in aria per lo scoppio di tre
bombe molto poderose. Baruni è stato assassinato."
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"Ma l’episodio più oscuro è quello Della morte di Massud Ali-Mohammadi, docente di fisica nucleare
nell’Università di Teheran, assassinato l’11 gennaio del 2010 nella capitale iraniana. Il professor AliMohammadi è morto per l’esplosione di una motobomba azionata a distanza nel momento in cui il docente
usciva da casa sua per andare a lavorare."
In un articolo pubblicato nel sito CubaDebate s’informa:
"Israele riconosce d’aver assassinato lo scienziato nucleare iraniano la scorsa settimana "
"Il servizio segreto israeliano , il Mosad, ha riconosciuto d’aver assassinato la scorsa settimana Majid
Shahriari e d’aver ferito un altro fisico in Irán, dicono le fonti dello stesso Mosad in un’operazione
realizzata a Teheran. È l’ultima operazione del capo del Mosad, hanno affermato soddisfatti i responsabili
dei servizi segreti israeliani riuniti nella loro sede di Gelilot, a nord di Tel Aviv."
"Gordon Thomas, esperto britannico nel Mosad, ha confermato nel quotidiano britannico The Sunday
Telegraph che Israele è responsabile di questo doppio assassinio destinato ad ostacolare il programma
nucleare iraniano."
"Thomas afferma che tutti gli attentati israeliani degli ultimi anni contro personalità vincolate al progetto
nucleare iraniano, li ha commessi l’unità Kidon (baionetta). Secondo il giornale ebreo Yediot Ahronot,
questa unità è composta da 38 agenti. Cinque sono donne.
Tutti hanno tra 20 e 30 anni, parlano diverse lingue, includendo il persiano e possono entrare ed uscire
dall’Iran con facilità. La loro base ritrova nel deserto di Neguev."
Nei tempi della diaspora, la sinistra del mondo era solidale con il popolo d’Israele. Perseguitati per la loro
etnia e religione, molti lottarono nelle fila di partiti rivoluzionari cI popoli hanno condannato i campi di
sterminio che la borghesia europea e mondiale pretendeva ignorare.
Oggi i leaders di Stato d’Israele praticano il genocidio e si associano alle forze più reazionarie del pianeta.
Va ancora delucidata l’alleanza sostenuta dai dirigenti di questo Stato e quelli del Sudafrica dell’odioso
apartheid ai quali, in complicità con gli Stati Uniti, fornirono la tecnologia per sviluppare armi nucleari
destinate a colpire le truppe cubane che nel 1975 affrontavano l’invasione del Sudafrica jazzista, il cui
disprezzo e odio per i popoli africani in nulla si differenziava dall’ideologia dei nazisti, nei cui campi di
sterminio dell’ Europa assassinarono mili0ni di ebrei, di russi, di zingari e di persone di altre nazionalità
europee.
Se non fosse stato per la rivoluzione iraniana sprovvista di armi, che spazzò via l’alleato meglio fornito dagli
Stati Uniti nel fianco sud della superpotenza, oggi lo Scia dell’Iran provvisto di armi nucleari e non Israele,
sarebbe il baluardo principale dell’ impero yankee e della NATO in questa regione tanto strategica e
immensamente ricca in petrolio e gas, per il rifornimento sicuro ai paesi più sviluppati del pianeta.
È un tema quasi infinito.
Fidel Castro Ruz
6 gennaio 2011
Ore 20.16 (Traduzione Gioia Minuti)
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Un atto atroce
Una triste notizia è giunta nel pomeriggio di oggi dagli Stati Uniti: la congressista democratica per l’ Arizona,
Gabrielle Giffords, è stata vittima di un attentato criminale mentre partecipava a una manifestazione
politica nel suo distretto elettorale di Tucson.
All’atro lato della frontiera c’è il Messico, il paese latinoamericano al quale apparteneva questo territorio,
quando in un’ingiusta guerra ne fu sottratto più di metà della sua estensione.
Per la sua arida superficie, molti di coloro che emigrano dal Messico, dal Centroamerica e da altri paesi
latinoamericani tentano di scappare dalla fame, dalla povertà e dal sotto sviluppo al quale sono stati portati
questi popoli dagli Stati Uniti.
Il denaro e le merci possono passare liberamente la frontiera. Gli esseri umani no.
Senza parlare delle droghe e delle armi, che in una o nell’altra direzione incrociano questa frontiera.
Centinaia di migliaia di latinoamericani che in quel paese svolgono i lavori più duri e peggio pagati, sono
catturati ogni anno e rimandati al punto di partenza, molte volte separati dai familiari più stretti. Tutti loro
speravano dalla nuova amministrazione una rettifica di questa politica criminale e disumana.
In accordo con le notizie recenti, appena giunte, 18 persone sono state colpite dalle pallottole e sei sono
morte, e tra loro una bambina di nove anni ed il giudice federale John Roll.
La congressista è stata gravemente ferita da uno sparo alla testa. I medici lottano per salvarle la vita.
È sposata con l’astronauta della NASA Mark Kelly ed è stata eletta per la prima volta nel Congreso nel 2006,
all’età di 36 anni.
“È sostenitrice della riforma migratoria, della ricerca con le cellule embrionali e delle energie alternative”,
misure detestate dall’estrema destra.
Alla domanda della stampa se avesse dei nemici, suo padre ha risposto:“Tutto il Tea Party”.
È noto che l’ex candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti nelle elezioni del 2008 e leader del Tea Party,
Sarah Palin, ha pubblicato nel suo sito web, come obbiettivo per i seguaci del suo partito, una mappa del
collegio congressuale dei 20 rappresentanti sostenitori della proposta di riforma sanitaria del presidente
Obama, contrassegnandoli con un mirino di un fucile.
Il rivale della congressista Gabrielle Giffords è un ex marine che durante la campagna elettorale era apparso
in uno spot con un fucile M-16, il cui messaggio, hanno informato, era: “Aiuta a togliere di mezzo Gabrielle
Giffords… Scarica il caricatore completo di un M-16 automatico con Jesse Kelly.”
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Nel marzo del 2010 l’ufficio elettorale di Gabrielle è stato attaccato. Lei aveva dichiarato che quando la
gente fa una cosa del genere deve pensare alle conseguenze; i leader politici si devono riunire e dire quali
sono i limiti.
Qualsiasi persona sensata si può chiedere se un fatto come questo è successo in Afghanistan o in un
collegio elettorale in Arizona.
Obama ha testualmente dichiarato: “È una tragedia inqualificabile, un numero di statunitensi è stato
vittima di colpi d’arma da fuoco…”.
“E mentre proseguiamo nell’indagini, sappiamo che alcuni sono deceduti e che la rappresentante Giffords è
gravemente ferita…”.
“Non abbiamo ancora tutte le risposte. Sappiamo però che in una società libera non c’è spazio per un atto
di violenza così insensato e terribile...”.
“Chiedo a tutti gli statunitensi di pregare, con me e Michelle, per la congressista Giffords, le vittime di
questa tragedia e le loro famiglie.”
Il suo appello è relativamente drammatico ed abbastanza triste.
Anche quelli come noi, che non condividono in assoluto le sue idee politiche o filosofiche, desiderano
sinceramente che non muoiano bambini, giudici, congressisti o qualsiasi cittadino degli Stati Uniti in un
modo così assurdo ed ingiustificabile.
È triste ricordare che ogni anno nel mondo perdono la vita milioni di persone come conseguenza di guerre
assurde, povertà, carestie e deterioramento ambientale, promossi dalle nazioni più ricche e sviluppate del
pianeta.
Ci piacerebbe che Obama ed il Congresso degli Stati Uniti condividessero con gli altri popoli tali
preoccupazioni.

Fidel Castro Ruz
8 Gennaio del 2011
Ore 21.11 (Traduzione Gioia Minuti)
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Il crimine contro la Congressista democratica
Com’è noto, lo Stato dell’Arizona, territorio strappato al Messico dagli Stati Uniti assieme ad molte altre
estensioni di terra, è stato scenario di fatti dolorosi per le centinaia di latinoamericani che muoiono,
cercando di emigrare negli Stati Uniti alla ricerca di un lavoro o per unirsi a genitori, mariti, mogli o altri
stretti familiari che si trovano là.
In questo paese sono coloro che realizzano i lavori più duri e vivono con il timore dell’arresto e della
deportazione forzata. Nonostante la drastiche misure, cresce ogni anno il numero di coloro che muoiono
nel tentativo e sono centinaia di migliaia quelli che annualmente sono rimandati nei loro paesi d’origine.
Cresce anche il numero dei nordamericani che si oppongono a questo abuso, come coloro che hanno
appoggiato per la terza volta ed eletto la giovane congressista Gabrielle Giffords.
Lo Stato dell’Arizona nell’attualità è uno dei più ricchi degli Stati Uniti per i minerali che vi si estraggono,
soprattutto rame e molibdeno; una forte produzione di cotone e di carne bovina utilizzano l’estensione del
suolo; la bellezza dei suoi paesaggi tra i quali il famoso Gran Cañón del Colorado, considerato uno dei più
belli del pianeta, e una delle tre grandi comunità indigene. Lo Stato viene visitato annualmente da 30
milioni di turisti nazionali e stranieri. Il 30% circa della sua popolazione è d’origine ispano-americana.
D’altra parte il Tea Party, costituito dagli elementi più reazionari e politicamente più retrogradi della
società, cerca di trascinare il Partito Repubblicano a posizioni estremiste e guerrafondaie, che nel mezzo
della crisi e con la delusione profonda per le promesse che Obama non ha voluto o non ha saputo
mantenere, porterebbero il paese all’abisso.
Dal dibattito che obbligatoriamente avverrà, si potranno trarre conclusioni pertinenti.
Sullo stato di salute della congressista, stamattina, lunedì 10, un organo digitale di stampa spagnolo, El
Mundo, ha pubblicato:
“La pallottola è entrata nella parte posteriore della testa della congressista democratica, *...+ ha
attraversato l’emisfero sinistro del cervello ed è uscita davanti. Dopo tre ore d’operazione, nella quale
sono stati eliminati resti della pallottola che restavano, una parte del tessuto cerebrale morto e circa la
metà del cranio - conservato per rimetterlo al suo posto più avanti - i chirurghi del Centro Medico
Universitario di Tucson
*...+ mostrano un ‘cauto ottimismo’.
“L’intervento sembra sia andato bene, come ha riconosciuto il capo del reparto di Traumatologia
dell’ospedale, il dottor Peter Rhee, che ha spiegato che, anche se la paziente è sedata e con ventilazione
assistita, per cui non può parlare, è stata capace di comunicare con gesti e rispondere a ordini semplici
come stringere una mano o alzare due dita, e questo indica che esiste a una funzione cerebrale.
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“Il dottor Francisco Villarejo, capo di Neurochirurgia dell’Ospedale Niño Jesús e della Clinica La Luz con
esperienza in questo tipo di interventi - ha spiegato a El Mundo che – il pericolo maggiore in questi
momenti è che il cervello s’infiammi, perchè la pallottola al suo passaggio ha trascinato porzioni d’osso e
questo può produrre infiammazione. Un rischio che aumenta ancora di più dopo l’operazione, perchè la
zona è molto sensibile. Speriamo che l’opinione pubblica mondiale possa conoscere prima possibile, con
chiarezza e precisione lo stato reale della Congressista.
È un tema che interessa a tutti.

Fidel Castro Ruz
10 gennaio del 2011
Ore 19.11 (Traduzione Gioia Minuti)
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Un’altra stella del Tea Party
Niente meno che Ileana Ros, quella che aveva sequestrato a Miami il bambino Elían, promotrice di colpi di
Stato, di crimini come quelli di Posada Carriles e di altre malefatte, si recherà nella vicina Haiti, dove un
quarto di milione di persone sono state uccise dal terremoto, e l’epidemia di colera in piena azione ha
privato della vita quasi 4.000 persone e costituisce una minaccia per il resto del Continente.
Una nota dell’agenzia DPA informa che:
“La congressista repubblicana Ileana Ros-Lehtinen visiterà Haiti questo martedì, e questo sarà il suo primo
viaggio all’estero dalla sua nomina come Presidentessa del Comitato per la Politica Estera della Camera dei
Rappresentanti, ora nelle mani repubblicane, ha informato oggi il suo ufficio Con un comunicato.
“Dopo il suo arrivo a Port au Prince, la congressista d’origine cubana ha detto che aspetta di ricevere un
rapporto sui passi avanti della ricostruzione del devastato paese e sulla continuata controversia elettorale,
dopo le elezioni presidenziali del 28 novembre”
“É importante poter venire in Haiti, un paese molto vicino agli Stati Uniti e anche molto amato da noi” , ha
dichiarato la congressista di Florida, Stato in cui risiede un importante nucleo di haitiani.
“ È importante per gli interessi degli Stati Uniti e c’è anche l’interesse personale di vedere che la stabilità, la
democrazia e le imprese libere rimangano qui”, ha aggiunto.
Mi domando se il governo degli Stati Uniti è consapevole della sfida che rappresenta per l’autorità morale
di questa nazione la presenza perturbatrice di Ileana Ros-Lehtinen in Haití.
Ma non è tutto. Un’altro dispaccio, questa volta dell’agenzia AP, proveniente da Port au Prince comunicava:
“Port au Prince, Haiti (AP) _ Osservatori dell’Organizzazione degli Stati Americani consiglieranno che il
candidato ufficiale nell’elezioni presidenziali di Haití venga escluso del secondo turno, per cedere il suo
posto ad un popolare musicista che è rimasto nel terzo posto nel disputato primo turno elettorale, in
accordo con la copia di un rapporto letto da The Associated Press.
“La OSA aveva pensato di presentare il documento lunedì, al Presidente René Preval.
“Il rapporto non è ancora pubblico, ma l’agenzia AP ha ottenuto una copia ed un diplomatico al corrente
dello stesso ha confermato le raccomandazioni. Un altro funzionario degli Esteri ha detto che il documento
era nell’ultima fase di edizione e di traduzione al francese, ma ha affermato che le conclusioni si
manterranno.
“La Commissione Elettorale di Haití dovrà decidere il modo di rispondere al richiamo, però le
raccomandazioni del gruppo della OSA potrebbero avere molto peso. Tre candidati considerano che
dovrebbero partecipare al secondo turno elettorale. Dopo l’annuncio dei risultati preliminari del primo
turno, si erano manifestati dei disordini nel paese.
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“Non si prevede che Preval risponderà al rapporto pubblicamente, almeno fino a dopo mercoledì, quando
si compirà un anno del devastante terremoto del 12 gennaio 2010.
“ Il secondo turno era previsto per domenica, ma è stato ritardato nell’attesa di risultati della valutazione
della OSA, che cerca di risolvere il ristagno politico. Dei funzionari hanno detto che le elezioni non si
faranno almeno fino al mese prossimo.”
Il paese è in calma totale. La lotta contro l’epidemia avanza con molto successo. Durante gli ultimi 17 giorni
consecutivi, la Missione Medica Cubana e la Brigata “Henry Reeve” hanno assistito 9 857 malati di colera
senza un solo morto.
Il Presidente Preval ha discusso con i rappresentanti diplomatici, incluso quelle della OSA, lo scrittore
brasiliano Ricardo Seitenfus, una soluzione politica al complesso problema.
Secondo le notizie ricevute, dopo che lo stesso rappresentante è stato improvvisamente licenziato dal
segretario dell’Organizzazione, si è presentato l’attuale problema.
Speriamo che i rappresentanti dell’America Latina e dei paesi accreditati nelle Nazioni Unite evitino il caos
che si potrebbe creare in Haiti se, nella situazione attuale, la lotta tra partiti rivali si scatena in mezzo alla
distruzione, la povertà e l’epidemia che colpisce ancora con forza queesta nazione.

Fidel Castro Ruz
10 gennaio del 2011
Ore 21.50 (Traduzione Gioia Minuti)
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Il discorso di Obama in Arizona
Ieri l’ho scoltato quando ha parlato nell’Università di Tucson, dove si rendeva omaggio alle 6 persone
assassinate e alle 14 ferite nel massacro dell’Arizona, e in modo speciale alla congressista democratica per
questo Stato, gravemente ferita per uno sparo alla testa.
Il fatto è stato opera d’uno squilibrato intossicato dalla predica di odio che regna nella società
nordamericana, dove il gruppo fascista del Tea Party ha imposto il suo estremismo al Partito Repubblicano
che, sotto l’egida di George W. Bush, ha condotto il mondo dove oggi s’incontra, al bordo dell’abisso.
Il disastro delle guerre si è sommato alla più grande crisi economica nella storia degli Stati Uniti e ad un
debito del governo che equivale già al 100% del Prodotto Interno Lordo, che si unisce a un deficit mensile
che supera gli 80.000 milioni di dollari e nuovamente all’incremento delle case che si perdono per debiti
ipotecari. Il prezzo del petrolio, dei metalli e degli alimenti, si eleva progressivamente. La mancanza di
credibilità nella carta moneta incrementa l’acquisto dell’oro e non pochi credono che alla fine dell’anno il
prezzo di questo metallo prezioso si eleverà a 2 000 dollari a oncia troy. Alcuni credono che giungerà
persino a 2 500.
I fenomeni climatici si sono acuiti con perdite considerevoli nei raccolti della Federazione Russa, l’Europa, la
Cina, l’Australia, Nord e Sud dell’America, ed altre aree, mettendo in pericolo i rifornimenti di alimenti di
più di 80 paesi del Terzo Mondo e creando instabilità politica in un numero crescente di questi.
Il mondo affronta tanti problemi di carattere politico, militare, energetico, alimentari e ambientali, che
nessun paese desidera il ritorno degli Stati Uniti a posizioni estremiste che incrementerebbero i pericoli di
una guerra nucleare.
È stata quasi unanime la condanna internazionale del crimine dell’Arizona, nel quale si vede un’espressione
di questo estremismo. Non ci si aspettava dal Presidente degli Stati Uniti un discorso esaltato nè di
confronto, che non corrispondesse al suo stile, nè alle circostanze interne e al clima di odio irrazionale che
sta prevalendo negli Stati Uniti.
Le vittime dell’attentato sono state indubbiamente coraggiose con meriti individuali, in generale cittadini
umili, al contrario non sarebbero stati là, difendendo il diritto all’ assistenza medica per tutti i
nordamericani e opponendosi alle leggi contro gli immigranti.
La madre della bambina di 9 anni, nata l’11 settembre, ha dichiarato coraggiosamente che l’odio scatenato
nel mondo deve cessare.
Non ho, da parte mia, il minimo dubbio che le vittime erano meritevoli del riconoscimento del Presidente
degli Stati Uniti, di quello dei cittadini di Tucson, degli studenti dell’ Università e dei medici che, come
sempre, quando accadono fatti di questa natura, esprimono senza riserve la solidarietà che gli esseri umani
portano dentro di sé.
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La congressista gravemente ferita, Gabrielle Giffords, meritava il riconoscimento nazionale e internazionale
che le è stato dato. Lo staff medico ha continuato anche oggi a dare notizie positive della sua evoluzione.
Senza dubbio al discorso di Obama è mancata la condanna morale della politica che ha ispirato questo
genere d’azione.
Ho cercato d’immaginare come avrebbero reagito uomini come Franklin Delano Roosevelt davanti ad un
fatto simile, per non parlare di Lincoln, che non esitò nel pronunciare il suo famoso discorso a Gettysburg.
Quale altro momento aspetta il Presidente degli Stati Uniti per esprimere il criterio che, sono sicuro, la
grande maggioranza del popolo degli Stati Uniti condivide?
Non si tratta della mancanza di una personalità eccezionale alla guida degli Stati Uniti. Quello che
trasforma in storico un Presidente che ha saputo giungere per i suoi meriti sino a questo incarico, non è la
persona, ma la necessità di lui in un momento determinato della storia del suo paese.
Quando ha cominciato il suo discorso, ieri, lo si vedeva teso e molto dipendente dalle pagine scritte. Poi ha
ritrovato la serenità, il dominio abituale dello scenario e le parole precise per esprimere le sue idee. Quello
che non ha detto è perchè non l’ha voluto dire.
Come brano letterario e ed elogio preciso a coloro che lo meritavano, gli si può dare un premio
Come discorso politico ha lasciato molto a desiderare.

Fidel Castro Ruz
13 gennaio del 2011
Ore 19.38
(Traduzione Gioia Minuti.)
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È ora di fare qualcosa
Racconterò un pochino di storia.
Quando gli spagnoli "ci scopersero", cinque secoli fa, la cifra stimata della popolazione dell’Isola non
superava i 200.000 abitanti, che vivevano in equilibrio con la natura. Le loro fonti principali di alimenti
provenivano da fiumi, laghi e mari ricchi di proteine; praticavano addizionalmente un’agricoltura
rudimentale che somministrava loro calorie, vitamine, sali minerali e fibre.
In alcune regioni di Cuba si pratica ancora l’abito di produrre il casabe, una specie di pane elaborato con la
yucca. Determinati frutti e piccoli animali silvestri completavano la loro dieta. Fabbricavano alcune
bevande con prodotti fermentati e apportarono alla cultura mondiale la per niente sana abitudine di
fumare.
La popolazione attuale di Cuba è possibilmente 60 volte maggiore a quella che esisteva allora. Anche se gli
spagnoli si mescolarono alla popolazione autoctona, praticamente la sterminarono con il lavoro
semischiavo nei campi e la ricerca d’oro nella sabbia dei fiumi.
La popolazione indigena fu sostituita con l’importazione di africani Catturati a forza e schiavizzati, una
pratica crudele che si applicò per secoli.
Di grande importanza per la nostra esistenza furono gli abiti alimentari creati. Fummo trasformati in
consumatori di carne porcina, bovina, ovina, latte, formaggio ed altri derivati; grano, avena, orzo, riso, ,
fagioli, piselli ed altri legumi provenienti da climi differenti.
Originalmente disponevamo di mais, e s’introdusse la canna da zucchero tra le piante più ricche di calorie.
Il caffè fu trasferito dai conquistadores, dall’Africa; il cacao lo portarono probabilmente dal Messico. I due,
insieme allo zucchero, tabacco e altri prodotti tropicali, si trasformarono in enormi fonti di risorse per la
Spagna, dopo la ribellione degli schiavi in Haiti avvenuta , al principio del XIX secolo.
Il sistema di produzione schiavista durò, di fatto, sino al trasferimento della sovranità di Cuba agli Stati Uniti
dal colonialismo spagnolo che, in una cruenta e straordinaria guerra, era stato sconfitto dai cubani.
Quando la Rivoluzione trionfò nel 1959, la nostra Isola era una vera colonia yankee. Gli Stati Uniti avevano
ingannato e disarmato il nostro Esercito di Liberazione. Non si poteva parlare di un’agricoltura sviluppata,
ma di immense piantagioni sfruttate sulla base del lavoro manuale e animale che, in generale, non usava
fertilizzanti nè macchine. Le grandi centrali ( le fabbriche) di zucchero erano proprietà dei nordamericani.
Diversi tra loro possedevano più di centomila ettari di terra; altri raggiungevano le decine di migliaia. In
totale erano più di 150 le fabbriche di zucchero, includendo quelle di proprietà dei cubani, centrali che
lavoravano meno di quattro mesi l’anno.
Gli Stati Uniti ricevettero i rifornimenti di zucchero da Cuba nelle due grandi guerre mondiali, e avevano
concesso una quota di vendita nei loro mercati al nostro paese, associata a impegni commerciali e
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a limitazioni della nostra produzione agricola, anche se lo zucchero era in parte prodotto da loro. Un altro
ramo decisivo dell’economia, come i porti e le raffinerie di petrolio, erano proprietà dei nordamericani. Le
loro imprese possedevano grandi banche, centri industriali, miniere, moli, linee marittime e ferroviarie, ed
inoltre servizi pubblici tanto vitali come gli elettrici e i telefonici.
Per coloro che desiderano comprendere non serve altro.
Anche se la necessità di produzione di riso, mais, grassi, legumi , ed altri alimenti era importante, gli Stati
Uniti imponevano determinati limiti a tutto quello che competeva con la loro propria produzione
nazionale, includendo lo zucchero sussidiato di barbabietole.
Ovviamente, in quanto alla produzione di alimenti è un fatto reale che nei limiti geografici di un paese
piccolo, tropicale, piovoso e ciclonico, sprovvisto di macchine, sistemi di laghi artificiali, irrigazione ed
equipaggiamenti adeguati, Cuba non poteva disporre di risorse, nè era in condizione di competere con le
produzioni meccanizzate di soya, girasole, mais, leguminose e riso degli Stati Uniti. Alcune di queste, come
il grano e l’orzo non si potevano produrre nel nostro paese.
È certo che la Rivoluzione Cubana non ha goduto un momento di pace. Appena si decretò la Riforma
Agraria, prima di compiere il quinto mese dal trionfo rivoluzionario, i programmi di sabotaggio, incendi,
ostruzioni e utilizzo di prodotti chimici dannosi iniziarono, contro il nostro paese. Questi giunsero ad
includere plaghe contro produzioni vitali ed anche contro la salute umana.
Sottovalutando il nostro popolo e la sua decisione di lottare per i suoi diritti e la sua indipendenza
commisero un errore.
Ovviamente nessuno di noi possedeva allora l’esperienza realizzata in molti anni; partivamo da idee e un
concetto rivoluzionario. Chissà il principale errore dell’idealismo commesso, fu pensare che nel mondo
esisteva una determinata quantità di giustizia e di rispetto del diritto dei popoli, quando certamente, non
esisteva in assoluto. Da questo, indubbiamente, non dipendeva la decisione di lottare.
Il primo compito che occupò il nostro sforzo fu la preparazione per la lotta che si avvicinava.
L’ esperienza acquisita nella battaglia eroica contro la tirannia batistiana, è che il nemico per quanta sia la
sua forza, non potrà mai vincere il popolo cubano.
La preparazione del paese per la lotta si trasformò nello sforzo principale del popolo, e ci portò ad
episodi tanto decisivi come la battaglia contro l’invasione mercenaria promossa dagli Stati Uniti nell’aprile
del 1961, sbarcata a Girón con la scorta della fanteria della marina e dall’aviazione yankee.
Incapace di rassegnarsi all’indipendenza e all’esercizio dei diritti sovrani di Cuba, il governo di questo paese
adottò la decisione d’invadere il nostro territorio. La URSS non ebbe assolutamente nulla a che vedere con
il trionfo della Rivoluzione Cubana. Questa non assunse il carattere socialista per l’appoggio della URSS, ma
fu al contrario: l’appoggio della URSS si produsse per il carattere socialista della Rivoluzione Cubana. Ed è
per questo che quando la URSS sparisce, e nonostante questo, Cuba ha continuato ad essere socialista.
Per qualche via la URSS seppe che Kennedy avrebbe cercato di utilizzare con Cuba lo stesso metodo che
aveva applicato con l’Ungheria. Questo indusse agli errori che Jruschov commise in relazione alla Crisi
d’Ottobre, che ebbi la necessità di criticare. Ma non solo sbagliava Jruschov, si sbagliava anche Kennedy.
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Cuba non aveva nulla a ch eveder con la storia dell’Ungheria, nè la URSS ebbe nulla a che vedere con la
Rivoluzione in Cuba. Questa fu frutto unicamente ed esclusivamente della lotta del nostro popolo. Jruschov
fece solo il gesto solidale d’inviare armi a Cuba, quando era minacciata dall’invasione mercenaria che
organizzarono, addestrarono , armarono e trasportarono gli Stati Uniti. Senza le armi inviate a Cuba, il
nostro popolo avrebbe sconfitto le forze mercenarie come aveva sconfitto l’esercito di Batista, catturando
tutto l’arsenale militare che possedeva: 100.000 armi. Se l’invasione diretta degli Stati Uniti contro Cuba
fosse avvenuta, il nostro popolo avrebbe lottato sino ad oggi contro il loro soldati, che sicuramente
avrebbero dovuto lottare anche contro milioni di latinoamericani.
Gli Stati Uniti avrebbero commesso il maggiore errore di tutta la loro storia e forse la URSS esisterebbe
ancora.
Alcune ore prima dell’invasione, dopo il vile attacco alle nostre basi con aerei degli Stati Uniti che
portavano insegne cubane, fu dichiarato il carattere socialista della Rivoluzione. Il popolo cubano lottò per
il socialismo in quella battaglia che passò alla storia come la prima vittoria contro l’imperialismo in America.
Passarono dieci presidenti degli Stati Uniti, e sta passando l’undicesimo, e la Rivoluzione Socialista si
mantiene in piedi. Sono passati tutti i governi che furono complici dei crimini degli Stati Uniti contro Cuba,
e la nostra Rivoluzione si mantiene in piedi. È scomparsa la URSS, e la Rivoluzione continua ad andare
avanti.
Non lo ha fatto con il permesso degli Stati Uniti, ma sottoposta ad un Blocco crudele e spietato; con
azioni terroristiche che hanno ucciso o ferito migliaia di persone, i cui autori oggi godono una totale
impunità; combattenti antiterroristi cubani sono condannati all’ergastolo; una detta Legge “de Ajuste
Cubano” concede l’ingresso, la residenza e il lavoro negli Stati Uniti. Cuba è l’unico paese del mondo ai cui
cittadini si applica questo privilegio, che si nega a quelli di Haiti, dopo il terremoto che ha ucciso più
di 300,000 persone, e al resto dei cittadini dell’eemisfero, che l’impero perseguita ed espelle.
Senza dubbio, la Rivoluzione Cubana è sempre in piedi.
Cuba è l’unico paese del pianeta che non possono visitare i cittadini statunitensi; ma Cuba esiste ed è
sempre in piedi, a solo 90 miglia dagli Stati Uniti, sferrando la sua eroica lotta.
No rivoluzionari cubani abbiamo commesso errori, e continueremo a farne, ma non commetteremo mai
l’errore d’ essere dei traditori.
Non abbiamo scelto l’illegalità, la menzogna, la demagogia, l’inganno del popolo, la simulazione, l’ipocrisia,
l’opportunismo, il ricatto, l’ assenza totale di etica, gli abusi di potere, includendo il crimine e le torture
ripugnanti, che con ovvia, anche se dubbiose meritevoli eccezioni, hanno caratterizzato la condotta dei
presidenti degli Stati Uniti.
In questo momento l’umanità sta affrontando problemi seri e senza precedenti. La cosa peggiore è che gran
parte delle soluzioni dipenderanno dai paesi più ricchi e sviluppati, che giungeranno ad una situazione
che realmente non sono in condizione d’affrontare senza che crolli il mondo che hanno cercato di
modellare a favore dei loro interessi egoistici, e che inevitabilmente conducono al disastro.
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No parlo delle guerre, i cui rischi e conseguenze hanno trasmesso persone savie e brillanti, includendo
molte nordamericane.
Mi riferisco alla crisi degli alimenti originata da fatti economici e cambi climatici che apparentemente sono
già irreversibili, come conseguenza dell’azione dell’uomo, ma che comunque la mente umana ha il dovere
d’affrontare molto rapidamente. Durante anni, che in realtà furono tempo perduto, si è parlato del tema.
Ma il maggior produttore di gas inquinanti del mondo, gli Stati Uniti, hanno sempre rifiutato
sistematicamente di considerare l’opinione mondiale. Lasciando da un lato il protocollo e le altre
sciocchezze abituali negli uomini di Stato delle società di consumo, che dal loro potere impongono la loro
sventatezza ai media dell’informazione di massa, la realtà è non hanno mai prestato attenzione al tema. Un
uomo alcoolizzato, i cui problemi erano conosciuti e non è necessario fare nomi, ha imposto la sua linea alla
comunità internazionale.
I problemi hanno preso corpo adesso improvvisamente, attraverso i fenomeni che si stanno ripetendo in
tutti i continenti: calore, incendi di boschi, la perdita del raccolto in Russia, con numerose vittime; cambio
climatico in Cina, piogge eccessive o siccità; perdita progressiva delle riserve di acqua nell’Himalaya, che
minacciano India, Cina, Paquiistan ed altri paesi; piogge eccessive in Australia, che hanno inondato quasi
un milione di chilometri quadrati; ondate di freddo insolite ed estemporanee in Europa, con danni
considerevoli nell’agricoltura; siccità in Canada; ondate inusuali di freddo in questo paese e negli Stati
Uniti; piogge senza precedenti in Colombia, che hanno danneggiato milioni di ettari coltivabili;
precipitazioni mai viste in Venezuela; catastrofi per le piogge eccessive nelle grandi città del Brasile e
siccità nel Sud.
Praticamente non esiste regione al mondo dove questi fatti non sono avvenuti.
Le produzioni di grano, soya, mais, riso ed altri numerosi cereali e legumi, che costituiscono la base
alimentare del mondo – la cui popolazione oggi,, secondo i calcoli, è di quasi 6.900 milioni di abitanti e già
si avvicina alla cifra inedita de 7.000 milioni, e dove più di mille milioni soffrono la fame e la denutrizione –
sono danneggiate seriamente dai cambi climatici, creando un gravissimo problema nel mondo. Quando le
riserve non sono state recuperate totalmente, o solo in parte per alcune voci, una grave minaccia sta già
creando problemi e destabilizzazioni in numerosi Stati.
Più di 80 paesi, tutti del Terzo Mondo, già di per sè con difficoltà reali, sono minacciati da una vera
mancanza di cibo.
"La ONU avverte del rischio di una nuova crisi alimentare.
"11 gennaio del 2011 (AFP)"
"Siamo di fronte ad una situazione molto tesa... " Coincide la FAO.
"Circa 80 paesi affrontano un deficit di alimenti... "
"L’ indice globale dei prezzi dei prodotti agricoli di base (cereali, carne, zucchero, olii, latticini ) si situa
attualmente al massimo livello da quando la FAO ha cominciato ad elaborare questo indice, 20 anni fa."
"NAZIONI UNITE, gennaio (IPS),"
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"L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione (FAO), con sede in Roma, ha
avvisto la scorsa settimana che i prezzi mondiali del riso, del grano, dello zucchero, dell’orzo e la carne [... ]
registreranno significativi aumenti nel 2011... "
"PARIGI, 10 gennaio (Reuters) - Il presidente della Francia, Nicolas Sarkozy, esporrà questa settimana a
Washington la sua campagna per affrontare gli alti prezzi globali degli alimenti... "
"Basilea (Svizzera), 10 gennaio (EFE).- Il presidente del Banco Centrale Europeo (BCE), Jean Claude Trichet,
portavoce dei governatori delle Banche centrali del Gruppo dei 10 (G-10), ha avvisato oggi della forte
crescita del prezzo degli alimenti e della minaccia inflazionista nelle economie emergenti."
"Il Banco Mondiale teme una crisi nel prezzo degli alimenti, 15 gennaio (BBC)
"Il presidente del Banco Mundiale, Robert Zoellick, ha detto alla BBC che la crisi sarà più profonda di
quella del 2008."
"MESSICO DF, 7 gennaio (Reuters)"
"Il ritmo annuale d’inflazione degli alimenti si è triplicato in Messico nel mese di novembre, paragonato a
due mesi prima..."
"Washington, 18 gennaio (EFE)
"Il cambio climatico aggraverà la mancanza di alimenti, secondo uno studio."
"Da più di 20 anni gli scienziati allarmano sull’impatto del cambio climatico, ma non cambia niente a parte
l’aumento delle emissioni che causano il riscaldamento globale, ha detto a Efe Liliana Hisas, direttrice
esecutiva della filiale statunitense di questa organizzazione.
"Osvaldo Canziani, vincitore del Premio Nobel della Pace nel 2007 e assessore scientifico del rapporto, ha
indicato che in tutto il mondo si registreranno episodi meteorologici e condizioni climatiche estreme, e
che gli aumenti della temperatura media superficiale esacerberanno l’intensità di questi episodi."
"(Reuters) 18 gennaio , Algeria compra grano per evitare scarsità e disturbi.
"L’agenzia statale dei cereali dell’Algeria ha comprato circa 1 milione di tonnellate di grano nelle ultime
due settimane, pera evitare la scarsità in caso de disturbi, ha detto alla Reuters una fonte del Ministero
dell’Agricoltura."
"(Reuters) 18 gennaio. Il grano aumenta di prezzo fortemente a Chicago dopo l’acquisto dell’Algeria."
"L’ Economista, 18 Gennaio del 2011
"Allerta mondiale per il prezzo degli alimenti"
"Tra le principali cause le inondazioni e le siccità provocate dal cambio climatico, l’uso di alimenti per
produrre biocombustibili e la speculazione nel prezzo delle commodities”.
I problemi sono drammaticamente seri. Non tutto, però, è perduto.
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La produzione attuale calcolata di grano ha raggiunto la cifra di quasi 650 milioni di tonnellate.
Quella di mais, supera questa quantità, e si avvicina a circa 770 milioni di tonnellate.
La soya potrebbe avvicinarsi ai 260 milioni, dei quali gli Stati Uniti calcolano 92 milioni e il Brasile 77. Sono
i due maggiori produttori.
I dati in generale delle graminacee e le leguminose disponibili nel 2011 sono noti.
Il primo tema da risolvere per la comunità mondiale sarà scegliere tra alimenti e biocombustibili. Il Brasile,
un paese in via di sviluppo, ovviamente dovrebbe essere ricompensato.
Se i milioni di tonnellate di soya e di mais che si trasformeranno in biocombustibili si destinano alla
produzione di alimenti, la crescita anormale dei prezzi si fermerebbe, e gli scienziati del
mondo potrebbero proporre formule che in qualche modo possano detenere ed anche, invertire la
situazione.
Si è perso già anche troppo tempo. È ora già di fare qualcosa.

Fidel Castro Ruz
19 Gennaio del 2011
Ore 21. 55
(Traduzione Gioia Minuti)
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L'Avana. 28 Gennaio 2011

Lo stato dell’Unione
“Si aspettava con interesse il discorso del Presidente sul tema, dopo le sue parole il 12 gennaio
nell'Università di Tucson, Arizona, sul massacro che aveva avuto luogo in quella città quattro giorni prima.
Sei persone sono morte e 14 sono state ferite, tra loro, la giovane congressista democratica Gabrielle
Giffords, eletta per la terza volta al Congresso degli Stati Uniti, che si è opposta alla Legge anti-immigrante
di questo Stato che era parte del territorio rubato al Messico nell'ingiusta guerra del 1848. Il Tea Party, la
destra fascista del Partito Repubblicano, aveva ottenuto un notevole successo tra gli elettori che si
prendono il disturbo di esercitare il diritto a votare nelle elezioni di questo paese.
La popolazione dell'Arizona, come quella del resto degli Stati Uniti, ha reagito con indignazione. La sua
condotta è stata senza dubbio corretta, e così già lo avevo detto.
Non ho mai dubitato dei fattori etici che normalmente sono caratteristiche dei popoli, indipendentemente
dalla politica dei governi.
Se questo discorso di Obama è stato impreciso, in quanto all'incredibile dimostrazione di primitivismo che
riflette l'uso generalizzato e praticamente illimitato di armi mortifere, il messaggio sullo Stato dell'Unione
merita un'analisi politica ed etica, poiché gli Stati Uniti sono una superpotenza da cui, con indipendenza del
Presidente ed il Congresso, dipende, tra gli altri importanti fattori, il destino della specie umana.
Nessun paese isolato ha né può avere risposta ai problemi che oggi affronta il mondo.
Obama, in primo luogo, è avvolto in un processo elettorale. Deve parlare per i democratici ed i
repubblicani, quelli che votano e quelli che non votano, i miliardari ed i mendicanti, i protestanti ed i
cattolici, i cristiani ed i musulmani, i credenti e non credenti, i negri ed i bianchi, quelli che appoggiano e
quelli che non appoggiano le investigazioni con cellule madri, gli omosessuali e gli eterosessuali, ogni
cittadino ed il suo opposto; per finire declamando che tutti sono nordamericani, come se il 95,5%, cioè, il
resto dei 6 900 milioni di abitanti del pianeta, non esistessero.
Nelle prime pagine del suo intervento di un'ora, entrò in materia affermando:
“In questo momento quello che sta in gioco non è chi vincerà le prossime elezioni *…+ Quello che sta in
gioco è se nascono nuovi impieghi ed industrie *…+ se possiamo mantenere la leadership che fece degli Stati
Uniti non solo un punto nella mappa, bensì la luce nel mondo.
“Siamo pronti per il progresso. *…+ la borsa ha recuperato con fervore. I guadagni delle corporazioni sono
più alti. L'economia sta tornando a crescere.”
Immediatamente dopo queste parole ci tenta di commuovere con un passaggio che sembra estratto da un
conosciuto film nordamericano che la gente della mia generazione ricorda: “Via col vento”, relazionato con
la terribile guerra civile tra il nord industriale ed il sud schiavista ed agrario negli anni dell'uomo eccezionale
che fu Abraham Lincoln.
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“Questo mondo ha cambiato. E per molti, il cambiamento è stato doloroso” ci ha detto Obama. “L'ho visto
in altri tempi nelle finestre murate delle fabbriche prospere e le vetrine vuote di strade principali prima
molto frequentate. L'ho sentito nella frustrazione degli statunitensi che hanno visto la diminuzione dei loro
assegni di pagamento o la sparizione dei loro impieghi; uomini e donne orgogliosi del loro lavoro che
pensano che hanno cambiato loro le regole del gioco a metà della partita.”
“Ora le siderurgiche che qualche volta avevano bisogno di 1000 lavoratori possono fare lo stesso lavoro con
100.”
“Nel frattempo, paesi come Cina ed India si sono resi conto che con alcuni cambiamenti propri, potevano
competere in questo nuovo mondo. *…+ Da poco, la Cina si è convertita nella sede del maggiore impianto
privato di investigazione solare del mondo ed il computer più rapido del mondo”.
“…pero gli Stati Uniti hanno ancora la maggiore e più prospera economia del mondo”.
“Sappiamo quello che ci vuole per competere per gli impieghi e le industrie dei nostri tempi. Dobbiamo
rinnovare di più, educare meglio e costruire di più che il resto del mondo. Dobbiamo fare degli Stati Uniti il
migliore luogo del mondo per fare commercio. *…+ E questa notte mi piacerebbe parlare su come
arrivarci.”
Obama non parla mai delle grandi imprese monopoliste che oggi controllano e saccheggiano le risorse del
pianeta. Non menziona mai l'accordo di Bretton Woods, il sistema imposto ad un mondo dissestato dalla
guerra, nel quale gli Stati Uniti hanno assunto il controllo delle istituzioni finanziarie e del Fondo Monetario
Internazionale, dove mantengono prepotentemente il potere di veto. Non dice mai una parola della
colossale truffa di Nixon nel 1971, quando sospese unilateralmente la conversione del dollaro in oro,
impresse biglietti nordamericani senza nessun limite ed acquisì innumerevoli beni e ricchezze nel mondo
che pagò fondamentalmente con biglietti il cui valore in 40 anni è sceso al 2,5% del valore che aveva
all’epoca.
Ad Obama piace raccontare, invece, storie liriche su piccoli impresari che abbagliano suppostamente,
affascinano e commuovono gli uditori che non conoscono la realtà. La sua oratoria, il suo stile ed il suo tono
sembrano progettati per ascoltare, come bambini disciplinati, i suoi commoventi racconti.
“Robert e Gary Allen sono fratelli che hanno una piccola compagnia per produrre tetti in Michigan. Dopo
l’11 settembre, offrirono i loro migliori operai per aiutare a riparare il Pentagono. Ma la recessione li ha
colpiti molto, e la loro fabbrica stava operando alla metà della sua capacità. Oggigiorno, con l'aiuto di un
prestito del governo, questo spazio si sta usando per fabbricare tegole fotovoltaiche che si stanno
vendendo in tutto il paese. Con parole di Robert, ‘abbiamo inventato qualcosa di nuovo'.
“Stiamo lanciando una sfida. Stiamo dicendo agli scienziati ed ingegneri degli Stati Uniti che se
costituiscono gruppi coi migliori cervelli nel loro campo, se si concentrano sui problemi più difficili di
energia pulita, finanzieremo i progetti Apollo della nostra era.”
Immediatamente ci lascia senza respirazione:
“Nella California Institute of Technology, stanno sviluppando una maniera per convertire energia solare ed
acqua in combustibile per i nostri veicoli.”
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Si salvò il pianeta! O, almeno, non morrà per eccesso di CO2 o per mancanza di energia. Mi porta alla
memoria una storia di più di 40 anni fa, quando un gruppo intraprendente di giovani scientifici mi parlarono
con gran entusiasmo di quella stessa idea a partire da principi teorici, e nella mia cieca fede scientifica
tentai di cercare tutto quello che sollecitavano, compresa l'installazione isolata dove passarono anni con
tale missione, fino a quando esplose loro un motore che per poco non ammazza un gruppo di loro, e
nonostante tutto continuarono il loro compito.
Non nego niente, e meno ad un super istituto della California ma, per favore, signore Presidente, racconti al
mondo su questa possibilità affinché molti altri scienziati lavorino in quella stessa direzione. Non è
questione di guadagni, l'umanità sarà disposta a pagare tutto quello che i suoi scienziati vogliano, e sono
quasi sicuro che perfino Michael Moore applaudirebbe se le concedessero 10 premi Nobel.
Immediatamente, e dopo un altro incoraggiante commento su Oak Ridge National Laboratory, e supercomputer, affinché le installazioni nucleari producano più energia, il Presidente c'assicura: “Con più
investigazione ed incentivi, possiamo terminare con la nostra dipendenza dal petrolio, con i biocombustibili,
e trasformarci nel primo paese ad avere un milione di veicoli elettrici in marcia per il 2015. (Applausi.)”
Imperturbabile, il Presidente prosegue:
“Provi a pensare. Nei prossimi dieci anni quasi la metà di tutti i nuovi impieghi richiederanno educazione
superiore, non solo studi secondari. Tuttavia, fino ad un quarto dei nostri studenti non stanno finendo
neanche la secondaria. La qualità del nostro insegnamento di matematica e scienze è inferiore a quella di
molti altri paesi. Gli Stati Uniti sono passati ad essere il nono in termini della proporzione di giovani con un
grado universitario. Allora la domanda è se noi, come cittadini e come genitori, siamo disposti a fare quanto
è necessario per dare ad ogni bambino l'opportunità di avere successo.”
“…raggiungeremo la meta che tracciai due anni fa: che per la fine di questa decade, gli Stati Uniti abbiano la
più alta proporzione di laureati universitari nel mondo. (Applausi.)”
“Altri vengono da paesi stranieri per studiare nelle nostre istituzioni superiori ed università. Ma appena
ottengono il loro titolo, li inviamo di ritorno al loro paese affinché competano contro di noi. Non ha nessun
senso.”
Ovviamente per questo furto insolito e confesso di cervelli che al nostro amico Obama non interessa
nemmeno dissimulare, dobbiamo scusarlo in considerazione della sua passione per la scienza e la sana
competenza.
“Il terzo passo per guadagnarci il futuro è ricostruire gli Stati Uniti. Per attrarre nuove imprese alle nostre
coste, abbiamo bisogno delle vie più rapide per trasportare gente, prodotti ed informazione, da treni ad
alta velocità fino ad Internet ad alta velocità.
“La nostra infrastruttura normalmente era la migliore, ma non siamo oramai i primi. Ora le abitazioni della
Corea del Sud hanno migliore accesso all'Internet che le nostre. Russia e paesi in Europa investono di più
nelle loro strade e ferrovie che noi. La Cina costruisce treni più rapidi ed aeroporti più nuovi.”
“…negli ultimi due anni abbiamo incominciato a ricostruire per il secolo XXI un progetto che ha generato
migliaia di impieghi ben rimunerati nel settore molto colpito della costruzione. E questa notte, propongo
loro di raddoppiare gli sforzi.”
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“Nei prossimi 25 anni, la nostra meta è dare all’80% degli statunitensi, accesso a treni ad alta velocità.”
“Nei prossimi cinque anni, renderemo possibile che le imprese facciano arrivare la seguente generazione di
tecnologia senza fili ad alta velocità al 98% degli statunitensi. *…+ Significa che da una comunità rurale in
Iowa o in Alabama, i lavoratori e piccoli impresari potranno vendere i loro prodotti in tutto il mondo.”
“…si farà in modo che gli Stati Uniti siano il posto migliore per fare commercio e generare impiego.”
“…un esercito di intriganti ha reso possibile che il codice tributario favorisca certe compagnie ed industrie.”
“…ci siamo dati la meta di aumentare al doppio le nostre esportazioni per il 2014, perché quanto più
esportiamo, più impieghi creiamo nel paese. *…+ Recentemente abbiamo firmato accordi con India e Cina
che appoggeranno qui più di 250,000 impieghi negli Stati Uniti.”
“…ho lasciato chiaro che *…+ sottoscriverei solo patti che facessero bene ai lavoratori statunitensi e
promuovessero impieghi negli Stati Uniti. *…+ è quello che pretendo di fare procurando accordi con Panama
e Colombia…”
Alcune delle cose che narra Obama danno un'idea delle drammatiche sofferenze che devono sopportare i
più poveri nel suo stesso paese in pieno secolo XXI. Per esempio, ci racconta:
“Non sono disposto a dire a James Howard, paziente del Texas con cancro al cervello che è possibile che
non si copra il suo trattamento.”
“Viviamo con un lascito di spesa in deficit che incominciò quasi una decade fa. E dopo la crisi finanziaria,
qualcosa di simile è stato necessario per continuare il flusso di credito, preservare impieghi e mettere
denaro nella tasca della gente.”
“…questa notte sto proponendo che a partire da quest’anno congeliamo la spesa nazionale annuale
durante i prossimi cinque anni.”
“Anche il segretario di Difesa ha accettato di ritagliare decine di migliaia di milioni di dollari in spese di
quello che lui ed i suoi generali considerano di poter farne a meno”.
“E se realmente c'importa il nostro deficit, semplicemente non possiamo darci il lusso di un'estensione
permanente dei tagli tributari di un 2% tra i più ricchi degli statunitensi. Prima di togliere denaro alle nostre
scuole o borse di studio agli studenti, dobbiamo esigere che i milionari rinuncino ai loro tagli tributari”.
“Poiché voi meritate di sapere quanti dei vostri funzionari pubblici si riuniscono con gli intriganti, chiederò
al Congresso che faccia quello che la Casa Bianca ha già fatto: pubblicate questa informazione in Internet.”
Penso che la semplice presenza di un esercito di intriganti lavorando e negoziando coi congressisti,
costituisce un fatto vergognoso per qualunque paese civilizzato.
“…l’esempio morale degli Stati Uniti deve brillare sempre per tutti quelli che anelano la libertà, e la giustizia
e dignità”, ci dice il signore Obama, e subito dopo passa ad un altro tema.
“Considerino l'Iraq, da dove quasi 100,000 dei nostri coraggiosi uomini e donne sono usciti con la fronte in
alto.”
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Missione compiuta!, ho ricordato.
“Grazie all'approvazione da parte dei repubblicani e democratici del Nuovo Trattato START, continua
Obama, si utilizzeranno molte meno armi e lanciatori nucleari.”
“Dovuto ad un sforzo diplomatico per insistere in che l'Iran compia i suoi obblighi, ora il governo dell'Iran
affronta sanzioni più dure, sanzioni più strette che mai prima d’ora. E nella Penisola della Corea,
appoggiamo la nostra alleata Corea del Sud ed insistiamo in che Corea del Nord compia col suo
compromesso di abbandonare le armi nucleari.”
Il Presidente, come può osservarsi, non menziona una sola parola dell'assassinio selettivo di scienziati
iraniani realizzato dagli organi di intelligenza degli Stati Uniti ed i suoi alleati che lui conosce perfettamente
bene.
Invece, c'amplia l'informazione:
“Queste sono appena alcune delle forme nelle quali stiamo forgiando un mondo che favorisca la pace e la
prosperità. Coi nostri alleati in Europa, diamo nuova vita alla NATO ed aumentiamo la nostra cooperazione
in tutto, dall’antiterrorismo fino alla difesa antimissili.”
Ovviamente che il nostro illustre amico non dice una parola sull'urgente necessità di ostacolare che il
riscaldamento globale prosegua il suo incremento accelerato, né delle piogge catastrofiche e le nevicate
che hanno appena colpito il mondo, né della crisi alimentare che in questo momento minaccia a 80 paesi
del Terzo Mondo, né ovviamente delle decine di milioni di tonnellate di mais e soia che le grandi imprese
degli Stati Uniti stanno consacrando alla produzione di biocombustibili, mentre la popolazione mondiale
che raggiunge già i 6 900 milioni di abitanti, ammonterà a 7 000 milioni tra 18 mesi.
“In marzo, continua Obama, andrò in Brasile, Cile e Salvador per forgiare nuove alleanze in tutto il
continente americano.”
In Brasile, naturalmente, potrà apprezzare le stragi ed i morti ed i desaparecidos causati dalle piogge senza
precedenti che hanno appena avuto luogo a Rio de Janeiro e Sao Paulo. Sarà senza dubbio occasione
propizia per auto-criticare il fatto che gli Stati Uniti si rifiutarono di sottoscrivere l'accordo di Kyoto, ed
hanno spinto, sotto già il suo stesso governo, la politica suicida di Copenhagen.
In Cile, ora la politica si complica. Bisogna supporre che qualcuno deve rendere tributo a Salvatore Allende,
e le migliaia di cileni assassinati dalla tirannia di Pinochet che gli Stati Uniti imposero in Cile. A ciò si
aggiunge quello che più avanti spiego. Un'altra situazione imbarazzante deve prodursi in Salvador, dove le
armi somministrate dagli Stati Uniti e le forze allenate ed educate nelle scuole militari di contro-insurgenza
degli Stati Uniti, torturarono e commisero orribili crimini contro i combattenti dell’FMLN, il partito che ha
ottenuto la maggioranza elettorale in data recente.
E’ difficile credere quello che si legge di seguito, quando il Presidente afferma:
“In tutto il mondo, stiamo appoggiando coloro che si assumono le responsabilità, aiutando agricoltori a
coltivare più alimenti; appoggiando medici affinché curino i malati…”.
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Molte persone conoscono quello che gli Stati Uniti hanno fatto coi nostri medici in Venezuela ed altri paesi
dell'America Latina, forgiando piani per promuovere diserzioni ed offrendo visti e denaro negli Stati Uniti
affinché abbandonassero il loro duro ed abnegato compito. Nessuno ignora gli accordi di libero commercio
e gli enormi sussidi ai prodotti agricoli degli Stati Uniti per rovinare i produttori di cereali e grani in America
Latina. Con queste pratiche rovinarono la produzione di mais ed altri cereali in Messico, rendendo il paese
dipendente dell'agricoltura nordamericana.
In nazioni tanto povere come Haiti, che quasi potevano auto-sostenersi con la produzione di riso, le
multinazionali rovinarono la produzione a base di eccedenze sovvenzionate ed ostacolarono che il paese si
rifornisse ed offrisse crescente impiego a migliaia di lavoratori haitiani. Adesso risulta che, secondo il
discorso di Obama, gli Stati Uniti sono il campione olimpico dell'assistenza medica e dell'onestà
amministrativa nel mondo. Questi temi sono estesi e difficili da raccogliere in una sola Riflessione.
Vogliamo ricordare che i paesi industrializzati, sono i principali saccheggiatori dei medici ed investigatori
scientifici dei paesi del Terzo Mondo. Il presupposto militare degli Stati Uniti supera quello di tutti gli altri
paesi messi insieme; le loro esportazioni di armi duplicano o triplicano quelle degli altri stati; i loro arsenali
nucleari sommano più di 5 000 armi strategiche; le loro basi militari all'estero superano le 500; le loro
portaerei nucleari e flotte navali dominano tutti i mari del pianeta. Per caso il sogno americano “può essere
un modello per il mondo”? A chi pretende di ingannare il Presidente degli Stati Uniti con questo discorso?
Nelle pagine finali del suo delirante messaggio ha esclamato:
“È per questo sogno che mi alzo davanti a voi questa notte. È per questo sogno che un ragazzo della classe
operaia di Scranton può sedersi dietro me. È per questo sogno che qualcuno che cominciò pulendo il
pavimento del bar di suo padre a Cincinnati può essere presidente della Camera dei Rappresentanti nel più
grandioso paese del mondo.”
“E questo sogno è il caso di un piccolo impresario chiamato Brandon Fisher.”
“Brandon cominciò un'impresa a Berlino, in Pennsylvania, che si specializza in un nuovo tipo di tecnologia di
perforazione. Ed un giorno l'estate scorsa, vide la notizia che all'altro lato del mondo, 33 uomini erano
prigionieri in una miniera del Cile e nessuno sapeva come salvarli.
“Ma Brandon pensò che la sua compagnia poteva aiutare. Ed allora, formulò un riscatto che si conosce
come il Piano B. I suoi impiegati lavorarono giorno e notte per fabbricare lo strumento necessario di
perforazione. E Brandon partì per il Cile.
“Insieme ad altri, cominciò a perforare nel suolo un buco di 2,000 piedi, lavorando tre o quattro ore–tre o
quattro giorni alla volta, senza dormire. Trenta sette giorni più tardi, il Piano B ebbe successo, e si sono
riscattati i minatori. (Applausi.) Ma poiché non voleva tutta quell'attenzione, Brandon non c’era quando i
minatori uscirono alla superficie. Era ritornato già a casa, a lavorare nel suo prossimo progetto.
“E più tardi uno dei suoi impiegati ha detto sul riscatto, ‘E’ comprovato che Center Rock è un'impresa
piccola ma facciamo grandi cose '. (Applausi.)”
Obama parlò la notte del 25 per il 26. Oggi, 27 gennaio, l'agenzia di notizie nordamericano AP comunicò alla
stampa mondiale quanto segue:
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“Il capo del gruppo di riscatto che recuperarono con vita i 33 minatori acchiappati per 69 giorni di una
miniera in Cile corresse il presidente Barack Obama sul ruolo di uno statunitense nel riscatto.
“‘Far credere che loro sono stati gli unici partecipanti del successo credo che sia troppo. Non mi sembra
corretto ', ha detto al mattutino Il Mercurio l'ingegnere —cileno—Jorge Sougarret che ha diretto i compiti
del riscatto dei minatori in ottobre.”
“Obama segnalò che —Brandon Fisher—‘…ha visto una notizia che proveniva dall'altro lato del mondo, 33
uomini erano prigionieri in una miniera cilena e nessuno sapeva come avrebbero potuto salvarli '.
“…Fisher ‘ha scelto un progetto di riscatto, conosciuto come Piano B. I suoi impiegati lavorarono contro il
tempo per fabbricare lo strumento necessario per il riscatto. Trenta e sette giorni dopo il Piano B ebbe
successo ed i minatori furono salvati '.
“Sougarret ha precisato che Fisher non progettò il piano di riscatto, uno dei tre che si usarono per tirare
fuori alla superficie i minatori, ma la sua impresa apportò i martelli usati per le perforatrici. E che gli
pagarono 100.000 dollari per i martelli.
“‘Quello che hanno fatto è stato mettere a nostra disposizione una tecnica, come hanno fatto altri. Non è
stata l’unica. Per questo motivo si chiamò Piano B. Ed il Piano A e C hanno continuato a funzionare.
Pertanto non è un'operazione esclusiva quello che loro hanno fatto. Senza dubbio che la sua squadra
completa ebbe partecipazione che ha permesso finalmente che arrivassimo al successo ', ha osservato
Sougarret.
“Il capo del gruppo di riscatto, direttore di uno dei cinque grandi giacimenti statali di rame, disse che la
squadra tecnica integrata dalla ditta statale Codelco e due grandi ditte minerarie private hanno permesso
l'esecuzione del Piano B che culminò con successo il 13 ottobre col riscatto attraverso una sonda introdotta
per la perforazione.”
Dopo avere esaltato la prodezza della piccola impresa Center Rock, indipendentemente dei meriti personali
e la capacità che possa avere il giovane Brandon Fisher, Obama, nella sua smisurata apologia che lo portò a
non menzionare almeno lo sforzo dei gruppi di riscatto cileni che stavano lavorando arduamente da
settimane per salvare i minatori imprigionati, culminò la sua accesa pappardella:
“L'idea degli Stati Uniti perdura. Il nostro destino continua ad essere quello che decidiamo che sia. E questa
notte, più di due secoli più tardi, è grazie alla nostra gente che il nostro futuro è pieno di speranza, la nostra
traversia continua e lo stato della nostra nazione è solido.
“Grazie, che Dio li benedica e che Dio benedica gli Stati Uniti di Nord America. (Applausi.)”
È difficile che Dio possa benedire tanta bugia.
Fidel Castro Ruz
27 gennaio del 2011
Ore 19.12

( Traduzione Gioia Minuti)
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La grave crisi alimentare
Solo 11 giorni fa, il 19 gennaio, con il titolo "È già ora di fare qualcosa, ho scritto:
"La cosa peggiore è che gran parte delle soluzioni dipenderanno dai paesi più ricchi e sviluppati, che
giungeranno ad una situazione che realmente non sono in condizione d’affrontare senza che crolli il mondo
che hanno cercato di modellare"
"Non parlo già delle guerre, i cui rischi e conseguenze sono stati trasmessi da persone savie e brillanti,
includendo molti nordamericani.
"Mi riferisco alla crisi degli alimenti originata da fattori economici e cambi climatici, che apparentemente
sono già irreversibili, come conseguenza dell’azione dell’uomo, ma che in ogni modo, la mente umana ha il
dovere d’affrontare immediatamente.
I problemi che hanno preso corpo adesso e rapidamente, attraverso fenomeni che si stanno ripetendo in
tutti i continenti: calore, incendi di boschi, perdita di raccolti in Russia (...) cambio climatico in Cina (...)
perdita progressiva delle riserve d’acqua nell’Himalaya, che minacciano India, Cina, Paquistan e altri paesi;
piogge eccessive in Australia, che hanno inondato quasi un milione di chilometri quadrati; ondate di freddo
insolite ed estemporanee in Europa [...] siccità in Canada; ondate inusuali di freddo in questo paese e negli
Stati Uniti."
Ho parlato ugualmente delle piogge senza precedenti in Colombia, Venezuela e Brasile.
Ho informato, in quella Riflessione che: "Le produzioni di grano, soia, mais, riso ed altri numerosi cereali e
leguminose, che costituiscono la base alimentare del mondo, la cui popolazione è oggi, secondo calcoli, di
quasi 6.900 milioni di abitanti, e già si avvicina alla cifra inedita di 7.000 milioni, dei quali più di mille milioni
soffrono per fame e denutrizione, e sono danneggiati seriamente dai cambi climatici, creando un
gravissimo problema nel mondo."
Sabato 29 gennaio, il bollettino quotidiano che ricevo con le notizie di Internet, riportava un articolo di
Lester R. Brown, pubblicato nel sito web Vía Orgánica, datato 10 gennaio, il cui contenuto, a mio giudizio,
dev’essere ampiamente divulgato.
Il suo autore è il più prestigioso e laureato ecologista nordamericano, che ha avvertito sull’effetto dannoso
del crescente e molto importante volume di CO_2 che si diffonde nell’atmosfera. Dal suo ben fondato
articolo, prenderò solo i paragrafi che spiegano in forma coerente i suoi punti di vista”.
"All’inizio del nuovo anno, il prezzo del grano raggiunge livelli senza precedenti"
"La popolazione mondiale, è quasi il doppio del 1970, e continuiamo a crescere ad un ritmo di 80.000.000
persone ogni anno. Stanotte ci saranno 219.000 bocche in più da alimentare a tavola e molte
incontreranno il piatto vuoto. Altre 219.000 si sommeranno a noi domani notte.
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In qualche momento questa crescita incessante comincerà ad essere troppa per le capacità degli agricoltori
ed i limiti delle risorse terresti ed idriche del pianeta."
"L’aumento nel consumo di carne, latte e uova nei paesi in via di sviluppo, che crescono rapidi, non ha
precedenti."
"Negli Stati Uniti, dove sono state raccolte 416.000.000 tonnellate di granaglie nel 2009, 119.000.000 di
quelle tonnellate sono state inviate alle distilleriedi etanolo per produrre combustibile per le Automobili.
Quelle tonnellate bastavano per alimentare 350.000.000 personas l’anno. L’enorme investimento degli
Stati Uniti nelle distillerie di etanolo crea le condizioni per la concorrenza diretta tra le automobili e le
persone per il raccolto di granaglie mondiale. In Europa, dove buona partedel parco automotore si muove
con combustibile diesel, esiste una domanda crescente de combustibile diesel prodotto a partire dalle
piante, soprattutto a partire dall’olio di colza e di palma. Questa domanda di coltivazioni portatrici di olio
non solo riduce la superficie disponibile per produrre coltivazioni alimentari in Europa, ma inoltre accelera
la distruzione dei boschi tropicali in Indonesia e in Malesia, a favore delle piantagioni produttrici di olio di
palma."
"La crescita annuale del consumo di granaglie nel mondo da una media di 21.000.000 tonnellate annuali
nel periodo del 1990 al 2005, è arrivata a 41.000.000 tonnellate l’anno nel periodo tra il 2005 e i 2010. La
maggior parte di questo salto enorme si può attribuire all’orgia di investimenti nelle distillerie di etanolo
negli Stati Uniti tra il 2006 e il 2008.
"Mentre raddoppiava la domanda annuale della crescita delle granaglie, sono sorte nuove limitazioni dal
lato dell’offerta, anche quando si sono intensificate quelle a lungo tempo, come l’erosione dei suoli.
Si calcola che la terza parte delle terre coltivabili del mondo perdono la cappa vegetale più rapidamente del
tempo necessario alla formazione del suolo nuovo attraverso i processi naturali, perdendo la sua
produttività inerente. Sono in processo di formazione due grandi masse di polvere. Una si estende a
nordovest della Cina, a ovest della Mongolia e dell’Asia Centrale; l’altra si trova in Africa Centrale. Ognuna
è molto più grande della massa di polvere che danneggiò gli Stati Uniti nel decennio delgi anni 30’.
"Le immagini del satellite mostrano un flusso costante di tormente di polvere che partono da queste
regioni e generalmente ognuna di queste trasporta milioni di tonnellate di cappa vegetale preziosa."
"Nello stesso tempo l’esaurimento delle riserve d’acqua riduce rapidamente l’estensione delle aree
irrigate di molte parti del mondo: questo fenomeno relativamente recente è stimolato dall’uso su
grande scala delle pompe meccaniche per estrarre l’acqua sotterranea. Nell’ attualità, la metà della
popolazione del mondo vive in paesi dove i livelli freatici scendono mentre il pompaggio eccessivo
esaurisce le riserve di acqua.
Quando un riserva d’acqua si riduce, si deve necessariamente ridurre il pompaggio secondo il ritmo di
riposizione, se non si vuole che si trasformi in un acquifero fossile (non rinnovabile), nel cui caso il
pompaggio smetterà totalmente. Ma presto o tardi i livelli freatici discendenti si traducono in un aumento
dei prezzi degli alimenti.
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"Le estensioni irrigate diminuiscono in Medio Oriente e soprattutto in Arabia Saudita, Siria, Iraq e
possibilmente in Yemen. Nell’Arabia Saudita, che dipendeva totalmente da un acquifero fossile oggi
esaurito, per la sua autosufficienza per il grano, la produzione sperimenta una caduta libera. Tra il 2007 e il
2010, la produzione di grano saudita è discesa a poco più di due terzi,”
"Il Medio Oriente arabo è la regione geografica dove la scarsità d’acqua crescente provoca la maggior
riduzione nel raccolto delle granaglie.
Ma i deficit di acqua realmente elevati sono in India, dove secondo le cifre del Banco Mondiale ci sono
175.000.000 di persone che si alimentano di granaglie prodotte con un pompaggio eccessivo [...] Negli
Stati Uniti, l’altro grande produttore di granaglie del mondo, si sta riducendo l’area irrigata negli
stati agricoli fondamentali, come la California e il Texas."
"Il rialzo della temperatura rende a sua volta più difficile aumentare il raccolto mondiale delle granaglie
con la rapidità sufficiente per andare alla pari del ritmo senza precedenti della domanda. Gli ecologisti che
si occupano delle coltivazioni hanno le loro proprie regole generalmente accettate: per ogni grado Celsio
d’aumento della temperatura al disopra del livello ottimo durante la stagione della crescita, ci si deve
aspettare un calo del 10% nella resa delle granaglie."
"Un’altra tendenza emergente che minaccia la sicurezza alimentare è lo scioglimento dei ghiacciai delle
montagne. Questo è preoccupante soprattutto nell’Himalayas e nel Tibet, dove il gelo che si scioglie,
proveniente dai ghiacciai, alimenta non solo i grandi fiumi dell’Asia durante la stagione secca, como l’Indo,
il Gange, il Mekong, il Yangtzé e i fiume Giallo, ma anche i sistemi d’irrigazione che dipendono da questi
fiumi. Senza questo scioglimento dei ghiacci, il raccolto delle granaglie sperimenterebbe una grande caduta
e i prezzi aumenterebbero in proporzione.
"Infine e a lungo tempo, i caschi di ghiaccio che si sciolgono in Groenlandia e a ovest dell’Antartico, uniti
all’espansione termica degli oceani, minacciano di elevare il livello del mare anche di sei piedi ( 1,83 m circa
NdT), durante questo secolo. Inoltre un’elevazione di tre piedi provocherebbe l’inondazione delle terre
dove ricoltiva riso del Bangladesh. Inoltre inonderebbe buona parte del Delta del Mekong, dove si produce
la metà del riso del Viet Nam, il secondo esportatore di riso del mondo. In totale, ci sono
approssimatamente 19 delta fluviali produttori di riso in Asia, dove i raccolti si ridurranno
considerevolmente per l’elevazione del livello del mare."
"L’inquietudine di queste ultime settimane è solo il principio. Non si tratta già più di un conflitto tra grandi
potenze fortemente armate, ma della maggior mancanza di alimenti e di prezzi in rialzo dei prodotti
alimentari (e dei problemi politici a cui questo condurrebbe) che minacciano il nostro futuro mondiale. Se i
governi non procederanno alla revisione delle questioni della sicurezza, utilizzando le spese di uso militare
per la mitigazione del cambio climatico, dell’efficienza idrica, la conservazione dei suoli e la stabilizzazione
demografica, con tutta probabilità il mondo affronterà un futuro di maggior instabilità climatica e volatilità
dei prezzi degli alimenti. Se si continuerà a fare le cose come adesso, i prezzi degli alimenti tenderanno solo
al rialzo.
L’ordine mondiale esistente lo hanno imposto gli Stati Uniti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ed
hanno riservato per sè tutti i privilegi.
Obama non ha modo per amministrare l’alveare che hanno creato.
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Alcuni giorni fa è crollato il governo di Tunisi, dove gli Stati Uniti avevano imposto il neoliberismo ed erano
felici della loro prodezza politica.
La parola democrazia era sparita dallo scenario. È incredibile come adesso, quando il popolo sfruttati
sparge il suo sangue e assalta i negozi, Washington esprime la sua felicità per la caduta. Nessuno ignora che
gli Stati Uniti hanno trasformato l’Egitto nel loro alleato principale nel mondo arabo. Una grande portaerei
e un sottomarino nucleare, scottati da navi da guerra nordamericane e israelita, hanno attraversato
il Canale di Suez verso il Golfo Persico da molti mesi, senza che la stampa internazionale avesse
informazioni su quello che stava accadendo. È stato il paese arabo che ha ricevuto più forniture di
armi. Milioni di giovani egiziani soffrono per la disoccupazione e la mancanza di alimenti provocata
nell’economia mondiale, e Washington afferma che li appoggia. Il suo machiavellismo consiste nel fatto
che mentre forniva armi al governo egiziano, la USAID somministrava fondi all’opposizione. Potranno gli
Stati Uniti fermare l’ondata rivoluzionaria che scuote il Terzo Mondo?
La famosa riunione di Davos che si è appena conclusa, si è trasformata in una Torre di Babele, e gli stati
europei più ricchi, capeggiati da Germania, Gran Bretagna e Francia, coincidono solo nei loro disaccordi con
gli Stati Uniti.
Ma non ci si deve inquietare nemmeno un pochino; la Segreteria di Stato ha promesso ancora una volta
che gli Stati Uniti aiuteranno nella ricostruzione di Haiti.

Fidel Castro Ruz
30 gennaio del 2011
Ore 18.23

(Traduzione Gioia Minuti)
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La sorte di Mubarak è segnata
(prima parte)

La sorte di Mubarak è segnata, e già nemmeno l’appoggio degli Stati Uniti potrà salvare il su governo. In
Egitto vive un popolo intelligente, con una gloriosa storia, che ha lasciato la sua impronta nella civiltà
umana. "Dall’alto di queste piramidi 40 secoli vi guardano", si dice che esclamò Buonaparte in un momento
d’esaltazione, quando la rivoluzione degli enciclopedisti lo portò a questo straordinario incrocio de civiltà.
Alla fine della seconda Guerra Mondiale, l’Egitto si trovava con la brillante direzione di Abdel Nasser che,
con Jawaharlal Nehru, erede del Mahatma Gandhi; Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré, leaders africani
che con Sukarno, presidente della recentemente liberata Indonesia, crearono il Movimento dei Paesi Non
Allineati e fomentarono la lotta per l’independenza delle vecchie colonie. I popoli del sudest asiatico, del
Medio Oriente e dell Africa, como Egitto, Algeria, Siria, Libano, Palestina, Sahara Occidentale, Congo,
Angola, Mozambico ed altri, coinvolti nella lotta contro il colonialismo francese, inglese, belga e
portoghese, con l’appoggio degli Stati Uniti, lottavano per l’indipendenza con l’ apoggio della URSS e della
Cina.
A quel movimento in marcia, si sommò Cuba dopo il trionfo della nostra Rivoluzione.
Nel 1956, Gran Bretagna, Francia e Israele, attaccarono a sorpresa l’Egitto che aveva nazionalizzato il
Canale di Suez. L’audace e solidale azione della URSS, che minacciò anche di usare i suoi misilistratgici
paralizzò gli aggressori.
La morte di Abdel Nasser, il 28 de settembre del 1970, fu un colpo irreparabile per l’Egitto.
Gli Stati Uniti non smisero di cospirare contro il mondo arabo, che concentra le maggiori riserve petrolifere
del pianeta.
Non è necessario argomentare molto, basta leggere i dispacci informativi su quello che inevitabilmente
sta avvenendo.
Vediamo le notizie:
28 gennaio:
"(DPA) – Più di 100 000 egiziano sono scesi nelle strade per protestare contro il governo del presidente
Hosni Mubarak, nonostante la proibizione di manifestare emessa dalle autorità."
"I manifestanti hanno incendiato gli uffici del Partito Democratico Nazionale (PDN) di Mubarak e i punti di
vigilanza della polizia, mentre nel centro di El Cairo hanno lanciato pietre alla polizia, quando questa
ha tentato di disperderli con i gas lacrimogeni e le pallottole di gomma."
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"Il presidente statunitense, Barack Obama, si è riunito con una commissione di specialisti per controllare
la situazione, mentre il portavoce della Casa Bianca, Robert Gibbs, ha avvertito che gli Stati
Uniti rivaluteranno gli aiuti multimilionari che danno all’Egitto , secondo l’evoluzione degli avvenimenti.
"Le Nazioni Unite a loro volta hanno emesso un forte messaggio da Davos, dove s’incontrava venerdì
scorso il segretario generale Ban Ki- moon."
"(Reuters).- Il Presidente Mubarak ordina io coprifuoco in Egitto e lo spiegamento delle truppe dell’esercito
accompagnate da veicoli blindati a El Cairo e in altre città. Riportano violenti scontri tra i manifestanti e la
polizia.
"Le forze egiziane, scortate da veicoli blindati si sono piazzate venerdì a El Cairo ed in altre grandi città del
paese per far terminare le enormi proteste popolari, che esigono le dimissioni del presidente Hosni
Mubarak.
"Fonti mediche hanno segnalato che sino al momento 410 persone sono state ferite nelle proteste,
mentre la televisione statale ha annunciato il coprifuoco in tutte le città."
"I fatti rappresentano un dilemma per gli Stati Uniti, che hanno espresso il loro desiderio, che la
democrazia si estenda in tutta la regione. Mubarak, indubbiamente, è stato un alleato vicino a Washington
per vari anni e il destinatario di molti aiuti militari."
"(DPA).- Migliaia di cittadini della Giordania hanno manifestato oggi, dopo i fatti dello scorso venerdì in
tutto il paese, chiedendo le dimissioni del primo ministro, Samir Rifai, e riforme politiche ed economiche."
Nel mezzo del disastro politico che stava colpendo il mondo arabo, leaders riuniti in Svizzera hanno
meditato sulle cause che hanno provocato il fenomeno, che hanno definito anche come un suicido
collettivo.
"(EFE).- Vari leaders politici chiedono nel Foro Economico di Davos un cambio nel modello di crescita."
"L’attuale modello di crescita economica, basato nel consumo e senza considerare le
conseguenze ambientali, già non può mantenersi per altro tempo perchè in questo se ne va la
sopravvivenza del pianeta, hanno avvertito vari leaderes politici a Davos."
"’Il modello attuale è un suicidio collettivo. Necessitiamo una rivoluzione nel pensiero e nell’azione’, ha
avvertito Ban. ‘Le risorse naturali sono sempre più scarse’, ha aggiunto, in un dibattito su cone ridefinire
una crescita sostenibile nella cornice del Foro Economico Mondiale.
"’Il cambio climatico ci mostra che il vecchio modello è più che Suparato’, ha insistito il responsabile della
ONU.
"Il segretario generale ha aggiunto che oltre alle risorse di base per la sopravvivenza, come l’acqua e gli
alimenti, sei sta esaurendo un’altra risorsa che è il tempo, per affrontare il cambio climatico?."
29 de enero:
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"Washington (AP).- Il presidente Barack Obama ha tentato l’impossibile di fronte alla crisi
egiziana: convincere la popolazione furiosa con un regime autoritario di tre decenni, e nello stesso tempo,
assicurare un alleato chiave sostenuto dagli Stati Uniti.
"Il discorso di quattro minuti del presidente, la notte di venerdì, ha rappresentato un cauto tentativo di
mantenere un equilibrio difficile: Obama poteva solo perdere se sceglieva tra i manifestanti che
esigono le dimissioni del presidente Hosni Mubarak e il regime che si attacca con violenza alla sua
posizione di potere.
"Obama *…+ non ha chiesto un cambio di regime. Non ha detto nemmeno che l’ annuncio di Mubarak era
insufficiente."
"Obama ha detto le frasi più forti del giorno a Washington, ma non si è Separato dall sceneggiatura seguita
dalla sua segretaria di Stato Hillary Clinton e portavoce della Casa Bianca Robert Gibbs."
"(NTX).- Il quotidiano The Washington Post ha chiesto al governo di Obama di usare la sua influenza
politica ed economica per far sì che il presidente Mubarak abbandoni il potere in Egitto."
"Gli Stati Uniti dovrebbero usare tutta la loro influenza, includendo i più di due milioni di dollari in aiuti che
somministra ogni anno all’ esercito egiziano, per assicurarsi l’ultimo risultato (la cessione del potere da
parte di Mubarak)?, indica il giornale nel suo editoriale."
"Obama nel suo messaggio pronunciato la notte di venerdì, ha detto che continuerà a lavorare con il
presidente Mubarak ed ha lamentato che non menzionerà eventuali elezioni."
"Il giornale ha definito ‘non realistiche’ le posizioni di Obama e quelle del vicepresidente, Joe Biden, che
ha dichiarato a una radio che non chiamerebbe mai dittatore il presidente egiziano e che non pensava che
si dovrebbe dimettere."
"(AFP) Organizzazioni arabo-statunitensi hano esortato il governo del presidente Barack Obama a smettre
di appoggiare la dittatura di Mubarak in Egitto."
"(ANSA) Gli USA si sono dichiarati oggi nuovamente ‘preoccupati’ per la violenza in Egitto ed hanno
avvisato il governo di Mubarak che non potrà attuare come se non stesse succedendo niente. Fox News
dice che a Obama restano due cattive opzioni rispetto l’Egitto.
"Hanno avvisato il governo di El Cairo che non può di nuovo ‘mescolare le carte’ e agire come se non fosse
successo niente nel paese.
"La Casa Bianca e il Dipartimento di Estado stanno seguendo da vicino la situazione in Egitto, uno dei
principali alleati di Washington nel mondo, che riceve circa 1.500 milioni di dollari annuali in aiuti civili e
militari."
"I mezzi d’informazione statunitensi stanno dando un’amplissima copertura ai disturbii in
Egitto, segnalano che la situazione può risultare, in qualsiasi forma si risolva, come un gran mal di testa
per Washington."
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La sorte di Mubarak è segnata
(seconda e d ultima parte)

"Se Mubarak cade, ha stimato Fox, gli Stati Uniti e il loro altro principale alleato in Medio Oriente, Israele,
potrebbero dover affrontare un governo dei Fratelli Musulmani a El Cairo, ed un voltafaccia antioccidentale del paese nordafricano."
"’Abbiamo scommesso sul cavallo sbagliato per 50 anni’, ha detto alla Fox un ex agente della CIA, Michael
Scheuer. Pensare che il popolo egiziano si dimenticherà che noi appoggiamo dittatori da cinquant’anni è un
sogno’, ha aggiunto."
"(AFP) La comunità internazionale ha moltiplicato i suoi richiami per far sì che il presidente egiziano Hosni
Mubarak intraprenda riforme politiche e smetta la repressione delle manifestazioni contro il suo governo,
che questo sabato sono continuate per il quinto giorno."
"Nicolás Sarkozy, Angela Merkel e David Cameron hanno chiesto al presidente ‘d’iniziare un processo di
cambio di fronte alle rivendicazioni legittime del suo popolo’ e ‘d’evitare ad ogni costo l’uso della violenza
contro i civili’, il sabato, in una dichiarazione congiunta."
"Inoltre l’Iran ha chiamato le autorita egiziane ad attendere le rivendicazioni della strada."
"Il re Abdalá dell’Arabia Saudita ha considerato in cambio che le proteste rappresentano ‘attacchi contro la
sicurezza e la stabilità’ dell’Egitto, organizzati da ‘infiltrati’ in nome della ‘libertà d’espressione”.
"Il monarca ha telefonato a Mubarak per esprimergli la sua solidarietà, ha informato l’ agenzia ufficiale
saudita SPA."
31 gennaio:
"(EFE) Netanyahu teme che il caos in Egitto propizi l’accesso degli islamisti al potere.
"Il primo ministro israeliano, Benjamín Netanyahu, ha espresso oggi il suo timore che la situazione in Egitto
favorisca l’accesso degli islamisti al potere, preoccupazione che ha detto, condivide con i dirigenti con cui
ha parlato negli ultimi giorni."
"…il primo ministro ha declinato di riferirsi a informazioni divulgate dai media locali che sostengono che
Israele ha autorizzato oggi l’Egitto a mandare le sue truppe nella Penisola del Sinai per la prima volta in 30
anni, commettendo una violazione dell’accordo di pace del 1979 tra le due nazioni.
"Da parte sua, e di fronte alle critiche alle potenze occidentali come gli USA e la Germania che hanno
mantenuto stretti vincoli, la ministra degli esteri tedesca ha affermato: Non abbiamo abbandonato l’Egitto.
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"Il processo di pace tra israeliani e palestinesi è paralizzato dallo scorso mese di settembre, principalmente
per il rifiuto israeliano di frenare la costruzione degli insediamenti ebrei nel territorio occupato
palestinese."
"Gerusalemme, (EFE).- Israele s’inclina per mantenere al potere il presidente egiziano, Hosni Mubarak,
sostenuto dal capo di Stato israeliano, Simón Peres, perché ‘un’ oligarchia fanatica religiosa non è meglio
della mancanza di democrazia’."
"Le dichiarazioni del capo dello Stato coincidono con la diffusione da parte dei media locali delle pressioni
di Israele sui suoi soci occidentali per far sì che abbassino il tono delle loro critiche al regime di Mubarak,
che il popolo egiziano e l’opposizione cercano di allontanare dal potere.
"Fonti ufficiali non identificate citate dal quotidiano Haaretz, hanno indicato che il Ministero degli Esteri
israeliano ha inviato il sabato un comunicato alle sue ambasciate negli USA, Canada, Cina, Russia e vari
paesi europei, per chiedere agli ambasciatori che insistano con le autorità locali rispettive sull’importanza
che ha per Israele la stabilità in Egitto."
"Gli analisti israeliani segnalano che la caduta di Mubarak potrebbe mettere in pericolo gli Accordi di Camp
David che l’Egitto ha firmato con Israele nel 1978 e la successiva firma del Trattato di pace bilaterale del
1979, soprattutto se ci fosse la conseguenza dell’ascesa al potere degli isalmisti Hermanos Musulmanes,
che ricevono un forte appoggio sociale."
"Israele vede Mubarak come il garante della pace nella sua frontiera sud, oltre che un appoggio chiave per
mantenere il blocco alla Striscia di Gaza e isolare il movimento islamista palestinese Hamas."
"Uno dei più forti timori di Israele è che le rivolte egiziane, che seguono la scia di quelle tunisine,
raggiungano anche la Giordania, debilitando il regime del re Abdalá II, il cui paese e l’Egitto sono i soli paesi
arabi che riconoscono Israele."
"La recente designazione del generale Omar Suleiman come vicepresidente egiziano e quindi possibile
successore presidenziale, è stata la benvenuta in Israele, che ha mantenuto con il generale strette relazioni
di cooperazione in materia di Difesa."
"La rotta che stanno seguendo le proteste egiziane non offre la sicurezza che la continuità del regime
è garantita, e nemmeno che Israele potrà continuare in futuro ad avere El Cairo come suo principale
alleato regionale."
Come si può osservare, il mondo affronta simultaneamente e per la prima volta tre problemi:
La crisi climatica, la crisi alimentare e la crisi politica.
A queste si possono aggiungere altri gravi pericoli.
I rischi della guerra, sempre più distruttivi, sono molto presenti.
I leader politici avranno sufficiente serenità ed equanimità per fargli fronte?
Da questo dipenderà il destino della nostra specie. (Fine)
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La ribellione rivoluzionaria in Egitto
Alcuni giorni fa ho detto che la sorte di Mubarak era segnata e che nemmeno Obama lo poteva salvare.
Il mondo conosce quello che sta accadendo in Medio Oriente. Le notizie circolano a velocità spaventosa. Ai
politici basta appena il tempo per leggere i dispacci che giungo un’ora dopo l’altra. Tutti sono coscienti
dell’importanza di quello che sta succedendo là.
Dopo 18 giorni di duro battagliare il popolo egiziano ha realizzato un importante obiettivo: far cadere il
principale alleato degli Stati Uniti nel seno dei paesi arabi. Mubarak opprimeva e saccheggiava il suo stesso
popolo, era nemico dei palestinesi e complice d’Israele, la sesta potenza nucleare del pianeta, associata al
gruppo bellicoso della NATO.
Le Forze Armate dell’Egitto, con la direzione di Gamal Abdel Nasser, avevano deposto, gettandolo da parte,
un Re sottomesso e avevano creato la Repubblica che, con l’appoggio dell’URSS difese la patria
dall’invasione franco-britannica e israelita nel 1956 e preservò il possesso del Canale di Suez e
l’indipendenza della sua millenaria nazione.
L’Egitto godeva per quello un elevato prestigio nel Terzo Mondo. Nasser era conosciuto come uno dei
leader più capaci del Movimento dei Paesi Non Allineati, alla cui creazione aveva partecipato con altri
noti dirigenti di Asia, Africa e Oceania, che lottavano per la liberazione nazionale e l’indipendenza politica
ed economica delle antiche colonie.
L’Egitto ha sempre avuto l’appoggio e il rispetto di questa organizzazione internazionale che raggruppa più
di cento paesi. In questo momento, precisamente, questo fraterno paese presiede il Movimento per il
periodo di tre anni che le corrisponde; l’appoggio di molti dei suoi membri alla lotta che oggi sferra il suo
popolo non si farà aspettare.
Che cosa hanno significato gli Accordi di Camp David, e perché il popolo eroico della Palestina difende tanto
arduamente i suoi diritti più vitali?
A Camp David, con la mediazione dell’allora presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, il presidente
dell’Egitto, Anwar el-Sadat, e il Primo Ministro israeliano Menahem Begin, firmarono i famosi accordi tra
Egitto e Israele.
Si racconta che ci furono conversazioni segrete durante 12 giorni e che il 17 settembre del 1978 firmarono
due accordi importanti: uno riferito alla pace tra Egitto e Israele, e l’altro relazionato con la creazione di un
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territorio autonomo nella Striscia di Gaza e Cisgiordania, dove el-Sadat pensava - e Israele conosceva e
condivideva l’idea - che sarebbe stata la sede dello Stato palestinese, la cui esistenza, così come quella dello
Stato d’Israele, che l’Organizzazione delle Nazioni Unite aveva accordato il 29 novembre del 1947, nel
mandato britannico della Palestina.
Dopo conversazioni ardue e complesse, Israele accettò di ritirare le sue truppe dal territorio egiziano del
Sinai, anche se rifiutò categoricamente la partecipazione a quei negoziati di pace della rappresentazione
della Palestina.
Come prodotto del primo accordo, nel periodo di un anno, Israele reintegrò all’Egitto il territorio del Sinaí
occupato in una delle guerre arabo-israeliane.
In virtù del secondo, le due parti s’impegnavano a negoziare la creazione del regime autonomo in
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. La prima comprendeva un territorio di 5.640 chilometri quadrati e 2,1
milioni di abitanti; e la seconda, 360 chilometri quadrati e 1,5 milioni di abitanti.
I paesi arabi s’indignarono per quel accordo in cui, secondo loro, l’Egitto non difendeva con sufficiente
energia e fermezza uno Stato Palestinese, il cui diritto d’esistere era stato al centro delle lotte sferrate
durante decenni dagli Stati arabi.
A un tale estremo d’indignazione giunse la reazione di questi che molti ruppero le relazioni con l’Egitto.
Cosi, la Risoluzione delle Nazioni Unite del novembre del 1947, fu cancellata dalla mappa. L’ente autonomo
non si creò mai, privando i palestinesi del diritto d’esistere come stato indipendente, e da questo deriva
l’interminabile tragedia che si vive e che si doveva risolvere già almeno trent’anni fa.
La popolazione araba della Palestina è vittima di azioni di genocidio; le terre sono state strappate e private
dell’acqua in quelle aree semidesertiche e le case distrutte con enormi martelli. Nella Striscia di Gaza, un
milione e mezzo de persone sono sistematicamente attaccate con proiettili esplosivi, fosforo vivo e con le
note granate “cacciatoti”. Il territorio della Striscia è bloccato via mare e via terra. Perché si parla tanto
degli accordi di Camp David e non si cita la Palestina?
Gli Stati Uniti somministrano le più moderne e sofisticate armi a Israele per un valore di migliaia di milioni
di dollari l’anno. L’Egitto, un paese arabo, è stato trasformato nel secondo ricevente di armi
nordamericane. Per lottare contro chi? Contro un altro paese arabo? Contro lo stesso popolo egiziano?
Quando la popolazione domandava rispetto per i suoi diritti più elementari e la rinuncia di un presidente la
cui politica consisteva nello sfruttare e saccheggiare il suo proprio popolo, le forze repressive addestrate
dagli Stati Uniti non hanno esitato a spararle contro, ammazzando centinaia di persone e ferendone
migliaia.
Quando il popolo egiziano aspettava spiegazioni dal Governo del suo stesso paese, le risposte venivano da
alti funzionari degli organi d’intelligenza o del governo degli Stati Uniti, senza alcun rispetto per i funzionari
egiziani.
Forse i dirigenti degli Stati Uniti e i loro organi d’intelligenza non conoscevano una sola parola sii furti
colossali del governo di Mubarak?
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Prima che il popolo protestasse in massa da Piazza Tahrir, nemmeno i funzionari del governo, né gli organi
d’intelligenza degli Stati Uniti dicevano una sola parola dei privilegi dei furti vergognosi di migliaia di milioni
di dollari.
Sarebbe un errore immaginare che il movimento popolare rivoluzionario in Egitto obbedisce teoricamente
ad una reazione contro le violazioni dei suoi diritti più elementari. I popoli non sfidano la repressione e la
morte, né rimangono per notti intere a protestare con energia per questioni semplicemente formali. Lo
fanno quando i loro diritti legali e materiali sono sacrificati senza pietà alle esigenze insaziabili dei politici
corrotti e dei circoli nazionali e internazionali che saccheggiano il paese.
L’indice di povertà colpiva già la stragrande maggioranza di un popolo combattivo, giovane e patriottico,
aggredito nella sua dignità, la sua cultura e le sue convinzioni.
Come si potrà conciliare la crescita incontenibile dei prezzi degli alimenti con le decine di migliaia di milioni
di dollari che si attribuiscono al presidente Mubarak, ed ai settori privilegiati del governo e della società?
Non basta adesso che si conosca a quanto ascendono: si deve esigere che siano restituiti al paese.
Obama è preoccupato per gli avvenimenti in Egitto, e agisce o sembra agire come il padrone del pianeta.
Quello dell’Egitto sembra una cosa sua. Non smette di parlare per telefono con i leader di altri paesi.
L’agenzia EFE, per esempio, informa:
" Ha parlato con il primo ministro britannico, David Cameron; con il re Abdalá II di Giordania, e con il primo
ministro turco, l’islamista moderato Recep Tayyip Erdogan."
“Il governante degli USA ha valutato il cambio storico spinto dagli egiziani ed ha riaffermato la sua
ammirazione per i suoi sforzi."
La principale agenzia d’informazione nordamericana AP, trasmette ragionamenti degni d’attenzione:
"Gli Stati Uniti sollecitano i governanti nel Medio Oriente, d’inclinazione occidentale, amichevoli con Israele
e disposti a cooperare nella lotta contro l’estremismo islamico, al tempo in cui proteggono i diritti umani."
"Barack Obama ha redatto una lista di requisiti ideali impossibili da soddisfare dopo la caduta dei due
alleati di Washington in Egitto e a Tunisi per le rivolte popolari che, secondo gli esperti, si propagheranno
nella regione."
"Non esiste prospetto con questo curriculum d’illusioni ed è molto difficile che ne appaia uno rapidamente.
In parte si deve al fatto che negli ultimi 40 anni, gli Stati Uniti hanno sacrificato i nobili ideali dei diritti
umani che tanto propugna, in cambio della stabilità, la continuità e il petrolio in una delle regioni più volatili
del mondo."
"L’Egitto non sarà più lo stesso, ha detto Obama venerdì 11, dopo i festeggiamenti per la partenza di Hosni
Mubarak."
"Mediante le loro proteste pacifiche, ha detto Obama, gli egiziani hanno trasformato il loro paese e il
mondo”.
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"Anche quando persiste il nervosismo tra vari governi arabi, le cupole di fiducia in Egitto e a Tunisi, non
hanno dato segnali d’essere disposte a cedere potere né la vasta influenza economica che hanno avuto."
"Il governo di Obama ha insistito che il cambio non dovrebbe essere di personalità. Il governo statunitense
ha fissato questa posizione da quando il presidente Zine El Abidine Ben Ali è fuggito, in gennaio, da Tunisi, il
giorno dopo che il segretario di Stato, Hillary Rodham Clinton, aveva avvisato i governanti arabi in un
discorso in Qatar che senza una riforma delle fondamenta dei loro paesi, sarebbero affondati nella sabbia."
La gente non si mostra molto docile in Piazza Tahrir.
Europa Press narra:
"Migliaia di manifestanti sono giunti in piazza Tahrir, l’epicentro delle mobilitazioni che hanno provocato la
rinuncia del presidente del paese, Hosni Mubarak, per rafforzare coloro che continuano che continuano ad
occupare questo luogo, nonostante il tentativo della Polizia militare di allontanarli, ha informato la catena
britannica BBC.
"Il corrispondente della BBC presente nella centrale piazza di El Cairo ha assicurato che l’Esercito si sta
mostrando indeciso di fronte all’arrivo di nuovi manifestanti"
"Il nucleo duro *…+ è situato in uno degli angoli della piazza.
*…+ hanno deciso di rimanere in Tahrir *…+ per assicurarsi che si compiano tutti i loro reclami ."
Indipendentemente da quello che accade in Egitto, uno dei problemi più gravi che affronta l’imperialismo in
questo momento è il deficit di cereali che ho analizzato nella Riflessione del 19 gennaio.
Gli Stati Uniti usano una parte importante del mais che coltivano e un alto indice del loro raccolto di soia
per la produzione di biocombustibili.
L’Europa da parte sua, utilizza milioni di ettari di terra con questo proposito.
Come conseguenza del cambio climatico originato fondamentalmente dai paesi sviluppati e ricchi, si sta
creando un deficit di acqua dolce e di alimenti incompatibili con la crescita della popolazione, a un ritmo
che la condurrà a 9.000 milioni di abitanti in appena 30 anni, senza che l’Organizzazione delle Nazioni Unite
e i governi più influenti del pianeta, dopo le defraudanti riunioni di Copenaghen e Cancún, abbino avvisato
e informato il mondo di questa situazione.
Appoggiamo il popolo egiziano e la sua coraggiosa lotta per i suoi diritti politici e la giustizia sociale.
Non stiamo contro il popolo d’Israele, stiamo contro il genocidio del popolo palestinese e a favore del suo
diritto ad uno Stato indipendente.
Non siamo a favore della guerra, ma a favore della pace tra tutti i popoli.

Fidel Castro Ruz
13 Febbraio del 2011
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Il piano della NATO è occupare la Libia
Il petrolio si è trasformato nella principale ricchezza nelle mani delle grandi multinazionali yankee; grazie a
questa fonte d’energia dispongono di uno strumento che ha accresciuto considerevolmente il loro potere
politico nel mondo.
È stata la loro principale arma quando hanno deciso di liquidare facilmente la Rivoluzione Cubana appena si
promulgarono le prime leggi giuste e sovrane nella nostra Patria: privarla di petrolio.
Su questa fonte d’energia si è sviluppata la civiltà attuale. Il Venezuela è la nazione di questo emisfero che
ha pagato il prezzo più alto.
Gli Stati Uniti erano divenuti padroni degli enormi giacimenti la natura ha posto in questo fraterno paese.
Alla fine dell’ultima Guerra Mondiale si cominciarono ad estrarre dai giacimenti dell’Iran, così come da
quelli dell’Arabia Saudita, Iraq e dei paesi arabi situati nella zona, maggiori quantità di petrolio.
Questi divennero i principali fornitori.
Il consumo mondiale si elevò progressivamente alla favolosa cifra di, approssimata, 80 milioni di barili al
giorno, includendo quelli che si estraggono nel territorio degli Stati Uniti, ed ai quali ulteriormente
si sommarono il gas, l’energia idraulica e quella nucleare. All’inizio del XX secolo, il carbone era stato la
fonte fondamentale di energia che rese possibile lo sviluppo industriale, prima che si producessero migliaia
di milioni di automobili e di motori che consumano combustibile liquido.
Lo spreco del petrolio e del gas è associato ad una delle maggiori tragedie, irrisolta in assoluto, che
l’umanità sta soffrendo: il cambio climatico.
Quando la nostra Rivoluzione è sorta, Algeria, Libia ed Egitto non erano ancora produttori di petrolio, e
gran parte delle enormi riserve dell’Arabia Saudita, Iraq, Iran e degli Emirati Arabi Uniti non erano stati
ancora scoperti.
Nel dicembre del 1951, la Libia divenne il primo paese africano a conquistare la sua indipendenza dopo la
Seconda Guerra Mondiale, quando il suo territorio fu scenario d’importanti combattimenti tra le truppe
tedesche e del Regno Unito, che diedero fama al generale Erwin Rommel e Bernard L. Montgomery.
Il 95 % del suo territorio è totalmente desertico. La tecnologia ha permesso di scoprire importanti
giacimenti di petrolio leggero d’eccellente qualità, che oggi raggiungono un milione 800.000 barili al giorno,
e abbondanti depositi di gas naturale.
Tale ricchezza le ha permesso di raggiungere una speranza di vita di quasi 75 anni e il più alto ingresso pro
capite dell’Africa.
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Il suo duro deserto si trova ubicato al di sopra di un enorme lago di acqua fossile, equivalente a tre volte la
superficie di Cuba, e questo ha reso possibile la costruzione di una vasta rete di conduzioni di acqua dolce
che si estende in tutto il paese.
La Libia, che aveva un milione di abitanti quando conquistò la su indipendenza, oggi conta su circa sei
milioni.
La Rivoluzione della Libia avvenne nel mese di settembre del 1969. Il suo principale dirigente fu Muammar
al-Gaddafi, militare d’origine beduina che, giovanissimo, s’ispirò nelle idee del leader egiziano Gamal Abdel
Nasser. Senza dubbio molte delle due decisioni sono state associate ai cambi che avvennero quando, come
in Egitto, una monarchia debole e corrotta fu spazzata via dalla Libia.
Gli abitanti di questo paese hanno millenarie tradizioni guerriere. Si dice che gli antichi libici facevano parte
del ‘esercito di Annibale, quando fu al punto di liquidare l’antica Roma con le forze che valicarono le Alpi.
Si potrà essere o no d’accordo con Geddafi. Il mondo è stato invaso con tutti i tipi di notizie, soprattutto
quelle dei media di massa dell’informazione.
Si dovrà aspettare il tempo necessario per conoscere con rigore quanto c’è di vero o di falso, o una miscela
di fatti di ogni tipo che, in mezzo al caos, si sono prodotti in Libia.
Quello che per me è assolutamente evidente, è che il Governo degli Stati Uniti non sono affatto preoccupati
per la pace in Libia, e non vacilleranno nel dare alla NATO l’ordine d’invadere questo ricco paese, forse in
questione di ore o di pochi giorni.
Quelli che con perfide intenzioni hanno inventato le falsità che Geddafi si dirigeva in Venezuela, come
hanno fatto nel pomeriggio di domenica 20 febbraio, hanno ricevuto oggi una degna risposta del Ministro
degli Esteri del Venezuela, Nicolás Maduro, che ha detto testualmente che sperava "che il popolo della Libia
incontri, nell’esercizio della sua sovranità, una soluzione pacifica alle sue difficoltà, che si preservino
l’integrità del popolo e della nazione libica, senza l’ingerenza dell’imperialismo"
Io, da parte mia non immagino il dirigente libico che abbandona il paese, scordandosi delle responsabilità
che gli vengono le imputate, siano o no false, in parte o nella loro totalità.
Una persona onesta sarà sempre contro qualsiasi ingiustizia che si commetta con qualsiasi popolo del
mondo, e la peggiore di queste, in questo istante, sarebbe stare zitti di fronte al crimine che la NATO si
prepara a commettere contro il popolo della Libia.
La cupola di questa organizzazione bellicosa ne ha l’urgenza.
E questo va denunciato!

Fidel Castro Ruz
21 Febbraio del 2011
Ore 22.14
(Traduzione Gioia Minuti)
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Una danza macabra di cinismo
La politica di saccheggio imposta dagli Stati Uniti e dai loro alleati della NATO in Medio Oriente è entrata in
crisi. Si è scatenata inevitabilmente con l’alto costo dei cereali, i cui effetti si fanno sentire con più forza nei
paesi arabi dove, nonostante le enormi risorse petrolifere, la mancanza di acqua, le aree desertiche e la
povertà generalizzata del popolo contrastano con le enormi risorse derivate dal petrolio che possiedono
i settori privilegiati.
Mentre i prezzi degli alimenti si triplicano, le fortune immobiliari e i tesori della minoranza aristocratica si
elevano a milioni di milioni di dollari.
Il mondo arabo, di cultura e credenza musulmana, si è visto umiliato addizionalmente per l’imposizione a
sangue e fuoco di uno Stato che non è stato capace di eseguire gli obblighi elementari che gli diedero
origine, a partire dall’ordine coloniale esistente sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in virtù della
quale le potenze vittoriose crearono la ONU e imposero il commercio e l’economia mondiali.
Grazie al tradimento di Mubarak a Camp David, lo Stato arabo – palestinese non ha potuto esistere,
nonostante gli accordi della ONU del novembre del 1947, e Israele è diventato una forte potenza nucleare
alleata agli Stati Uniti e la NATO.
Il Complesso Militare Industriale degli Stati Uniti ha somministrato decine di migliaia di milioni di dollari
ogni anno a Israele e agli stessi stati arabi sottomessi e umiliati da questo.
Il genio è uscito dalla bottiglia e la NATO non sa come controllarlo.
Cercano di far rendere al massimo i lamentevoli fatti della Libia. Nessuno può sapere quello che sta
accadendo là in questo momento. Tutte le cifre e le versioni, anche le più inverosimili, sono state diffuse
dall’impero attraverso i mezzi di stampa di massa, seminando il caos e la disinformazione.
È evidente che dentro la Libia si combatte una guerra civile. Perchè e come si è scatenata? Chi ne pagherà
le conseguenze?
L’agenzia Reuters, facendo l’eco al criterio d’una conosciuta banca del Giappone, la Nomura, ha scritto che
il prezzo del petrolio potrebbe superare qualsiasi limite:
"Se la Libia e l’Algeria sospendono la produzione petrolifera, i prezzi potrebbero raggiungere un massimo di
220 dollari a barile e la capacità oziosa della OPEP sarebbe ridotta a 2,1 milioni di barili al giorno, con i livelli
visti durante la guerra del Golfo, quando i valori toccarono i 147 dollari a barile nel 2008”, ha informato la
banca in una nota.
Chi potrebbe pagare oggi questi prezzi? Quali sarebbero le conseguenze in mezzo ad una crisi alimentare?
I leaders principali della NATO sono esaltati.
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Il Primo Ministro britannico, David Cameron, informa l’agenzia ANSA, ha ammesso in un discorso in Kuwait
che i paesi occidentali si sono sbagliati nell’appoggiare governi non democratici nel mondo arabo." Va
complimentato per la franchezza.
Il suo collega francese Nicolás Sarkozy ha dichiarato: "La prolungata repressione brutale e sanguinaria della
popolazione libica è ripugnante".
Il ministro degli esteri italiano Franco Frattini ha dichiarato "È credibile? La cifra di mille morti in Tripoli *…+
è una cifra tragica, sarà un bagno di sangue."
Hillary Clinton ha dichiarato: "Il bagno di sangue? È completamente inaccettabile e si deve interrompere. "
Ban Ki-moon ha parlato: "È assolutamente inaccettabile l’uso della violenza che c’è nel paese."
“Il Consiglio di Sicurezza agirà in accordo con quello che deciderà la comunità internazionale."
"Stiamo considerando una serie di opzioni."
Quello che Ban Ki-moon aspetta realmente è che Obama dica l’ultima parola.
Il Presidente degli Stati Uniti ha parlato nella tarda mattinata di mercoledì, e ha detto che la Segretaria di
Stato andrà in Europa per accordare con gli alleati della NATO le misure da prendere. Nel suo viso
si apprezzava l’opportunità di litigare con il senatore dell’ estrema destra dei repubblicani, John McCain;
con il senatore pro-israelita del Connecticut, Joseph Lieberman e con i leaders del Tea Party, per garantire
la sua candidatura per il partito democratico.
I mezzi di comunicazione di massa dell’impero hanno preparato il terreno per agire. Nessuno
considererà strano un intervento militare in Libia, con il quale inoltre si garantiranno all’Europa quasi due
milioni di barili al giorno di petrolio leggero, se prima non avverranno fatti che metteranno fine alla guida o
alla vita di Gheddafi.
In qualsiasi forma, il ruolo di Obama è abbastanza complicato.
Quale sarà la reazione del mondo arabo e musulmano se il sangue in questo paese si spargerà con
abbondanza per questa avventura? Fermerà un intervento della NATO in Libia, l’ondata rivoluzionaria
scatenata in Egitto?
In Iraq è stato sparso il sangue innocente di più di un milione di cittadini arabi quando il paese è stato
invaso con falsi pretesti. “Missione compiuta!”, aveva proclamato George W. Bush.
Nessuno nel mondo sarà mai d’accordo con la morte dei civili indifesi, in Libia o in qualsiasi altra parte. E mi
chiedo se gli Stati Uniti e la NATO applicano questo principio ai civili indifesi che gli aerei telecomandati
yankee e i soldati di questa organizzazione uccidono tutti i giorni in Afganistan ed in Pakistan.
È una danza macabra di cinismo.
Fidel Castro Ruz
Febrero 23 de 2011
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(Traduzione Gioia Minuti)
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La guerra inevitabile della NATO
(prima parte)
A differenza di quanto accade in Egitto e in Tunisia, la Libia occupa il primo luogo nell’ Indice di Sviluppo
Umano dell’Africa ed ha la più alta speranza di vita del Continente.
L’educazione e la salute ricevono speciale attenzione dallo Stato. Il livello culturale della sua popolazione è,
senza dubbi, più alto. I suoi problemi sono di altro carattere.
La popolazione non mancava di alimenti e servizi sociali indispensabili. Il paese richiedeva abbondante forza
lavoro straniera per sviluppare ambiziosi piani di produzione e sviluppo sociale.
Per questo dava lavoro a centinaia di migliaia di lavoratori egiziani, tunisini, cinesi e di altre nazionalità.
Disponeva di enormi entrate e riserve in divisa convertibile depositata nelle banche dei paesi ricchi, con cui
comprava beni di consumo ed anche armi sofisticate fornite precisamente da quegli stessi paesi che oggi
la vogliono invadere in nome dei diritti umani.
La colossale campagna di menzogne scatenata dai mezzi di massa dell’informazione, ha dato luogo ad una
grande confusione nell’opinione pubblica mondiale. Passerà tempo prima che si possa ricostruire quello
che è accaduto realmente in Libia, e separare i fatti reali dai falsi che sono stati diffusi.
Emittenti serie e prestigiose, come Telesur, sono state obbligate ad inviare reporters e cameraman alle
attività di un gruppo e a quelle del lato opposto, per informare su quello che realmente accadeva.
Le comunicazione erano bloccate, i funzionari diplomatici onesti si giocavano la vita percorrendo i quartieri
e osservando le attività, giorno e notte per informare su quello che accadeva. L’impero e i suoi principali
alleati hanno usato i mezzi più sofisticati per diffondere informazioni deformate sugli avvenimenti, tra le
quali si dovevano dedurre le tracce delle verità.
Senza dubbi, i visi dei giovani che protestavano a Bengasi, uomini e donne, con velo o senza velo,
esprimevano una reale indignazione.
Si può apprezzare l’influenza che esercita tuttavia la componente tribale in questo paese arabo, nonostante
la fede musulmana che professa sinceramente il 95% della sua popolazione.
L’imperialismo e la NATO ─seriamente preoccupati per l’ondata rivoluzionaria scatenata nel mondo arabo,
dove si genera gran parte del petrolio che sostiene l’economia di consumo dei paesi sviluppati e ricchi─
non potevano non approfittarsi del conflitto interno sorto in Libia per promuovere l’intervento militare. Le
dichiarazioni formulate dall’amministrazione degli Stati Uniti sin dal primo istante sono state categoriche
in questo senso.
Le circostanze non potevano essere più propizie. Nelle elezioni di novembre la destra repubblicana ha
dato un colpo molto forte al Presidente Obama, esperto in retorica.
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Il gruppo fascista di “missione compiuta”, appoggiato adesso ideologicamente dagli estremisti del Tea
Party, ha ridotto le possibilità dell’attuale Presidente ad un ruolo meramente decorativo, nel quale è in
pericolo anche il suo programma di salute con il dubbioso recupero dell’economia, a causa del deficit del
bilancio e dell’incontrollabile crescita del debito pubblico, che battevano già tutti i records storici.
Nonostante il diluvio di falsità e la confusione creata, gli Stati Uniti non hanno potuto trascinare la Cina e
la Federazione Russa all’approvazione, nel Consiglio di Sicurezza, di un intervento militare in Libia, anche se
sono riusciti in cambio ad ottenere, nel Consiglio dei Diritti Umani, l’approvazione degli obiettivi che
cercano in questo momento. In relazione ad un intervento militare, la Segretaria di Stato ha dichiarato con
parole che non ammettono alcun dubbio: “nessuna opzione è stata scartata”.
Il fatto reale è che la Libia è già coinvolta in una guerra civile, come avevamo previsto, e le Nazioni Unite
non hanno potuto fare niente per evitarlo, a parte il loro Segretario Generale che ha gettato una buona
dose di combustibile al fuoco.
Il problema che gli autori forse non immaginavano è che gli stessi leaders della ribellione irrompessero nel
complicato tema, dichiarando che respingevano qualsiasi intervento militare straniero.
Diverse agenzie di notizie avevano informato che Abdelhafiz Ghoga, portavoce del Comitato della
Rivoluzione, ha dichiarato lunedì 28 che “‘Il resto della Libia sarà liberato dal popolo libico’”.
“Contiamo sull’esercito per liberare Trípoli’ ha assicurato Ghoga durante l’annuncio della formazione di un
‘Consiglio Nazionale’ per rappresentare le città del paese nelle mani dell’insurrezione.”
“‘Quello che vogliamo sono informazioni d’intelligenza, ma in nessun caso volgiamo che si dannaggi la
nostra sovranità aerea, terrestre o marittima’, ha aggiunto durante un incontro con giornalisti in questa
città, situata a 1.000 Km. a est di Trípoli.”
“L’intransigenza dei responsabili dell’opposizione sulla sovranità nazionale riflette l’ opinione manifestata
in forma spontanea da molti cittadini libici alla stampa internazionale in Bengasi”, ha informato un
dispaccio dell’ agenzia AFP di lunedì 28 febbraio.
Nello stesso giorno una professoressa di Scienze Politiche dell’Università di Bengasi, Abeir Imneina, ha
dichiarato:
“C’è un sentimento nazionale molto forte in Libia.”
“‘Inoltre l’esempio dell’Iraq fa paura a tutto il mondo arabo, ha sottolineato, riferendosi all’invasione
nordamericana del 2003 che doveva portare la democrazia in quel paese e dopo, per contagio all’insieme
della regione, ipotesi totalmente smentita dai fatti.
Prosegue la professoressa:
“‘Sappiamo bene quello che è successo in Iraq, che s’incontra in piena instabilità, e veramente non
desideriamo seguire lo steso cammino. Non vogliamo che i nordamericani vengano qui per farci poi
rimpiangere Gheddafi ’, ha continuato questa esperta.”
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“Secondo Abeir Imneina, ‘ esiste anche il sentimento che ‘questa è la nostra rivoluzione e che corrisponde
a noi farla’.”
Poche ore dopo la pubblicazione di questo dispaccio, due dei principali organi di stampa degli Stati Uniti,
The New York Times e The Washington Post, si sono affrettati ad offrire nuove versioni sul tema, come ha
informato il giorno dopo l’agenzia DPA, il 1º marzo: “L’opposizione libica potrebbe sollecitare che
l’Occidente bombardi dall’aria le posizioni strategiche delle forze fedeli al presidente Muamar al Gheddafi,
ha informato oggi la stampa statunitense.”
“Il tema si sta discutendo nel Consiglio Rivoluzionario libico, precisano il ‘The New York Times’ e il ‘The
Washington Post’ nelle loro versioni online.”
“ Il The New York Times’ sostiene che queste discussioni sottolineano la crescente frustrazione dei leaders
ribelli di fronte alla possibilità che Gheddafi riprenda il potere”.
“Nel caso in cui le azioni aeree si realizzino nella cornice delle Nazioni Unite, queste non implicheranno
interventi internazionali, ha spiegato il portavoce del Consiglio, citato dal The New York Times.”
“Il Consiglio è formato da avvocati, accademici, giudici e importanti membri della società della Libia.”
Afferma il dispaccio: “Il The Washington Post’ ha citato i ribelli riconoscendo che senza l’appoggio
dell’Occidente, i combattimenti contro le forze leali a Gheddafi potrebbero durare durar molto e costare
un grande quantità di vite umane.”
Richiama l’attenzione che in questa relazione non è stato citato un solo operaio, un contadino, un
costruttore o qualcuno relazionato con la produzione materiale, o un giovane studente o un combattente di
quelli che appaiono nelle manifestazioni.
Perchè l’impegno di presentare i ribelli come membri importanti della società che reclamano
bombardamenti degli Stati Uniti e della NATO per ammazzare i libici?
Un giorno si conoscerà la verità, attraverso persone come la professoressa di Scienze Politiche
dell’Università di Bengasi, che con tanta eloquenza narra la terribile esperienza che ha ucciso, distrutto le
case, lasciato senza lavoro o fatto emigrare milioni di persone, in Iraq.
Oggi, mercoledì 2 marzo, l’Agenzia EFE presenta il conosciuto portavoce dei ribelli, facendo dichiarazioni
che, secondo me, affermano e nello steso tempo contraddicono quelle di lunedì:
“Bengasi (Libia), 2 di marzo. La direzione ribelle della Libia ha chiesto oggi al Consiglio di Sicurezza della
ONU di sferrare un attacco aereo ‘contro i mercenari’ del regime di Muamar el Gheddafi.”
“Il nostro Esercito non può lanciare attacchi contro i mercenari, per il loro ruolo difensivo’, ha affermato il
portavoce ribelle Abdelhafiz Ghoga in una conferenza stampa a Bengasi.”
“‘È differente un attacco aereo strategico da un intervento straniero che respingiamo” ha sottolineato il
portavoce delle forze dell’opposizione, che in ogni momento si sono mostrate contrarie ad un intervento
militare straniero nel conflitto libico”.
A quale delle tante guerre imperialiste somiglierebbe questa?
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A quella della Spagna nel 1936, quella di Mussolini contro l’Etiopía del 1935, quella di George W. Bush
contro l’Iraq del 2003 o a una qualunque delle decine di guerre promosse dagli Stati Uniti contro i popoli
d’America, dall’ invasione del Messico del 1846, alle Isole Malvine nel 1982?
Senza escludere ovviamente l’invasione mercenaria di Girón, la guerra sporca e il blocco alla nostra Patria
da 50 anni, che si compiranno il prossimo 16 aprile.
In tutte queste guerre, come quella del Vietnam che è costata milioni di vide, hanno imperato le
giustificazioni e le misure più ciniche.
Per coloro che hanno dei dubbi sull’inevitabilità di un intervento militare, che avverrà in Libia, l’agenzia di
notizie AP, che considero ben informata, ha diffuso un dispaccio, pubblicato oggi, nel quale afferma :
“I paesi dell’ Organizzazione del Trattato dell’Atlantico (NATO) elaborano un piano di contingenza,
prendendo come modello le zone d’esclusione dei voli stabilite sui Balcani nel decennio del 1990, nel caso
in cui la comunità internazionale decida di stabilire un embargo aereo sulla Libia, hanno detto i
diplomatici”.
Più avanti conclude: “I funzionari, che non hanno potuto dire il proprio nome, per la delicatezza del tema,
hanno indicato che le opzioni che si osservano hanno un punto di partenza nella zona di esclusione dei voli
imposta dall’Alleanza militare occidentale sulla Bosnia nel 1993, che contava con il mandato del Consiglio di
Sicurezza e nei bombardamenti della NATO nel Kossovo del 199, CHE NON L’AVEVANO.
Continua domani.

Fidel Castro Ruz
2 marzo del 2011
Ore 20.19
(Traduzione Granma Int.)
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La Guerra inevitabile della NATO
(Seconda parte)

Quando Gheddafi, colonnello dell’esercito libico, ispirato dal suo collega egiziano Abdel Nasser, cacciò il Re
Idris I nel 1969, a soli 27 anni, applicò importanti misure rivoluzionarie, come la riforma agraria e la
nazionalizzazione del petrolio. Le crescenti entrate furonodedicate allo sviluppo economico e sociale,
particolarmente ai servizi dell’educazione e della sanità della ridotta popolazione libica, ubicata in un
immenso territorio desertico con poca terra coltivabile.
Sotto a quel deserto esisteva un esteso e profondo mare di acqua fossile.
Ebbi l’impressione quando conobbi un’area sperimentale di coltivazione, che quelle acque, in un futuro,
sarebbero state più preziose del petrolio.
La fede religiosa, predicata con il fervore che caratterizza i popoli musulmani, aiutava in parte a
compensare la forte tendenza tribale che ancora esiste in questo paese arabo.
I rivoluzionari libici elaborarono ed applicarono le loro idee rispetto alle istituzioni legali e politiche che
Cuba, come norma, ha rispettato.
Noi ci siamo astenuti in modo assoluto d’emettere opinioni sui concetti della direzione libica.
Vediamo chiaramente che la preoccupazione fondamentale degli Stati Uniti e della NATO non è la Libia, ma
l’ondata rivoluzionaria che si è scatenata nel mondo arabo, che desiderano impedire a qualsiasi prezzo.
È un fatto indiscutibile che le relazioni tra gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO con la Libia negli ultimi
anni erano eccellenti, prima che sorgesse la ribellione in Egitto e a Tunisi.
Negli incontri d’alto livello tra la Libia e i dirigenti della NATO, nessuno di questi aveva problemi con
Gheddafi. Il paese era una fonte sicura di rifornimento di petrolio d’alta qualità, gas ed anche potassio. I
problemi sorti tra loro durante i primi decenni erano stati superati.
Si erano aperti agli investimenti stranieri settori strategici come la produzione e la distribuzione del
petrolio.
La privatizzazione aveva compreso molte imprese pubbliche. Il Fondo Monetario Internazionale esercitò il
suo beatifico ruolo nello svolgimento di dette operazioni.
Com’è logico, Aznar si sciolse in elogi di Gheddafi e dopo di lui Blair, Berlusconi, Sarkozy, Zapatero, ed
anche il mio amico Re di Spagna, sfilarono di fronte al furbo sguardo del leader libico. Erano felici.
Anche se sembra che scherzo, non è così; mi chiedo semplicemente perchè adesso vogliono invadere la
Libia e portare Gheddafi davanti alla Corte Penale Internazionale a L’Aia.
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Lo accusano 24 ore al giorno, d’aver sparato contro cittadini disarmati che protestavano. Perchè non
spiegano al mondo che le armi e soprattutto gli apparecchi sofisticati di repressione che la Libia possiede
sono stati forniti dagli Stati Uniti, Gran Bretagna ed altri illustri anfitrioni di Gheddafi?
Mi oppongo al cinismo e alle falsità con cui adesso si vogliono giustificare l’invasione e l’occupazione della
Libia.
L’ultima volta che ho visitato Gheddafi fu nel maggio del 2001, 15 anni dopo che Reagan aveva attaccato la
sua residenza abbastanza modesta, dove mi aveva portato per farmi vedere quello che era rimasto.
Aveva ricevuto l’impatto diretto dell’aviazione ed era notevolmente distrutta. Una sua bambina di tre anni
era morta nell’attacco : assassinata da Ronald Reagan.
Non c’erano stati accordi precedenti della NATO, del Consiglio dei Diritti Umani, nè del Consiglio di
Sicurezza.
La mia visita precedente era avvenuta nel 1977, otto anni dopo l’inizio del processo rivoluzionario in Libia.
Avevo visitato Tripoli; partecipai al Congresso del Popolo libico, a Sebha; feci un percorso tra i primi
esperimenti agricoli con le acque estratte dall’immenso mare di acque fossili; conobbi Bengasi, fui oggetto
di una calda accoglienza. Si trattava di un paese leggendario che era stato scenario di storici combattimenti
nell’ultima guerra mondiale. Non aveva ancora sei milioni di abitanti, nè si conosceva il suo enorme volume
di petrolio leggero e di acqua fossile. Si erano già liberati delle antiche colonie portoghesi dell’Africa.
In Angola abbiamo combattuto per 15 anni contro le bande mercenarie organizzate dagli Stati Uniti, su basi
tribali, il governo di Mobutu, e il ben equipaggiato ed addestrato esercito razzista del apartheid.
Questo, seguendo le istruzioni degli Stati Uniti, come si sa oggi, invase l’Angola per impedire la sua
indipendenza nel 1975, giungendo con le sue forze motorizzate vicino a Luanda. Vari costruttori cubani
morirono in quella brutale invasione. Con molta urgenza s’inviarono risorse.
Espulsi da questo paese dalle truppe internazionaliste cubane e angolane sino alla frontiera con la Namibia
occupata dal Sudafrica, per 13 anni i razzisti svolsero la missione di tentare di liquidare il
processo rivoluzionario in Angola.
Con l’appoggio degli Stati Uniti e d’Israele svilupparono l’arma nucleare.
Disponevano già di queste armi quando le truppe cubane e angolane sconfissero a Cuito Cuanavale le loro
forze terrestri ed aeree, e sfidando il rischio, usando tattiche e mezzi convenzionali, avanzarono sino alla
frontiera della Namibia, dove le truppe del apartheid pretendevano di resistere. Per due volte nella
storia, le nostre forze corsero il rischio di essere attaccate con questo genere di armi : nell’ottobre del 1962
e nel sud dell’Angola, ma in quella seconda occasione nemmeno utilizzando quelle che il Sudafrica
possedeva, avrebbero potuto impedire la sconfitta che marcò la fine dell’odioso sistema. Quei fatti
avvennero con il governo di Ronald Reagan negli Stati Uniti e di Pieter Botha in Sudafrica.
Di questo, e delle centinaia di migliaia di vite che costò l’avventura imperialista, non si parla.
Mi spiace dover ricordare quei fatti quando un altro grande rischio minaccia i popoli arabi perchè non si
rassegnano di continuare ad essere vittime del saccheggio e l’oppressione.
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La Rivoluzione nel mondo arabe, che gli Stati Uniti e la NATO temono tanto, è quella di coloro che mancano
di tutti i diritti di fronte a quelli che ostentano tutti i privilegi, chiamata quindi ad essere la più profonda,
dopo quella che nel 1789 si scatenò in Europa con la presa della Bastiglia.
Nè Luis XIV, quando proclamò che lo Stato era lui, possedeva i privilegi del Re Abdulá dell’Arabia Saudita, e
tanto meno l’immensa ricchezza che giace sotto la superficie di questo quasi desertico paese, dove le
multinazionali yankee stabiliscono l’estrazione e quindi il prezzo del petrolio nel mondo.
A partire dal crisi in Libia, l’estrazione in Arabia Saudita si è elevata ad un milione di barili al giorno, ad un
costo minimo, e come conseguenza e per questo solo concetto, le entrate di questo paese e di coloro che lo
controllano si sono elevate e mille milioni di dollari al giorno.
Nessuno immagina, senza dubbi, che il popolo saudita nuota nel denaro. Sono commoventi i racconti sulla
vita di molti lavoratori della costruzione e di altri settori,obbligati a lavorare 13 o 14 ore al giorno con
salari miserabili.
Spaventati dall’ondata rivoluzionaria che scuote il sistema di saccheggio prevalente, dopo quello che è
avvenuto con i lavoratori dell’Egitto e di Tunisi, ma anche con i giovani senza lavoro in Giordania, nei
territori occupati della Palestina, dello Yemen, ed anche del Bahrein, negli Emirati Arabi con le entrate più
elevate, l’alta gerarchia saudita si trova di fronte all’impatto degli avvenimenti.
A differenza di altri tempi, oggi i popoli arabi ricevono informazioni quasi istantanee dei fatti, anche se
straordinariamente manipolati.
La cosa peggiore per lo status quo dei settori privilegiati, è che questi cocciuti fatti stanno coincidendo con
un considerevole incremento dei prezzi degli alimenti e con l’impatto demolitore dei cambi climatici,
mentre gli Stati Uniti, il maggior produttore di mais del mondo, usa il 40 per cento di questo prodotto
sussidiato e una parte importante della soya per produrre biocombustibile per alimentare le automobili.
Sicuramente Lester Brown, l’ecologista nordamericano meglio informato del mondo sui prodotti agricoli, ci
può offrire un’idea dell’attuale situazione alimentare.
Il presidente bolivariano, Hugo Chávez, sta realizzando un coraggioso sforzo per cercare una soluzione
senza l’intervento della NATO in Libia. Le sue possibilità di realizzare questo obiettivo s’incrementerebbero
se si riuscisse nella prodezza di creare un ampio movimenti d’opinione prima e non dopo che avvenga
l’intervento, perchè i popoli non vedano ripetere in altri paesi l’atroce esperienza dell’Iraq.
Fine della Riflessione.

Fidel Castro Ruz
3 Marzo del 2011
Ore 22 .32
(Traduzione Gioia Minuti)
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La NATO, la guerra, la falsità e gli affari
(prima parte)
Come alcuni sanno, nel settembre del 1969, Muammar al-Gaddafi, un militare arabo beduino di peculiare
carattere, ispirato dalle idee del leader egiziano Gamal Abdel Nasser, promosse nel seno delle Forze Armate
un movimento che sconifisse il Re Idris I della Libia, un paese desertico nella sua quasi totalità e con una
scarsa popolazione, situato al nord dell’Africa, tra Tunisi e l’Egitto.
Le importanti e preziose risorse energetiche della Libia si scopersero progressivamente.
Nato nel seno di una famiglia di una tribù beduina di pastori nomadi del deserto, nella regione di Trípoli,
Gheddafi era profondamente anticolonialista. Si assicura che un suo nonno paterno morì lottando contro
gli invasori italiani, quando la Libia fu invasa da costoro nel 1911. Il regime coloniale e il fascismo
cambiarono la vita di tutti. Si dice, ugualmente, che suo padre sofferse la reclusione prima di guadagnarsi il
pane come operaio industriale.
Inoltre gli avversari di Gheddafi assicurano che si fece notare per la sua intelligenza come studente; fu
espulso del liceo per le sue attività antimonarchiche. Riuscì ad iscriversi in un altro liceo e quindi a laurearsi
in Legge nell’Università di Bengasi a 21 anni. Poi entrò nel Collegio Militare di Bendasi, dove creò quello che
si denominò il Movimento Segreto Unionista degli Ufficiali Liberi, concludendo successivamente i suoi studi
in un’accademia militare britannica.
Questi precedenti spiegano la notevole influenza che esercitò poi in Libia e su altri leaders politici, siano a
favore o contro Gheddafi.
Aveva iniziato la sua vita politica con fatti indiscutibilmente rivoluzionari.
Nel marzo del 1970, dopo manifestazioni di massa nazionaliste, ottenne l’evacuazione dei soldati
britannici dal paese e nel mese di giugno gli Stati Uniti si ritirarono dalla grande base aerea vicina a Tripoli,
consegnata ad istruttori militari dell’Egitto, paese alleato alla Libia.
Nel 1970, varie compagnie petrolifere occidentali e società bancarie con partecipazione di capitali stranieri
furono danneggiate dalla Rivoluzione. Alla fine del 1971, la famosa British Petroleum ebbe la stessa sorte.
Nell’area agricola tutti i beni italiani furono confiscati, i coloni e i loro discendenti espulsi dalla Libia.
L’intervento statale si orientò al controllo delle grandi imprese.
La produzione di questo paese guadagnò uno dei livelli più alti del mondo arabo. Furono proibiti il gioco e il
consumo di bevande alcoliche. Lo status giuridico della donna, tradizionalmente limitato, fu elevato.
Il leader libico si vincolò a teorie estremiste che si opponevano tanto al comunismo come al capitalismo. Fu
una tappa in cui Gheddafi si dedicò a teorizzare che non aveva senso includere quelle analisi, anche se sì
lo aveva, segnalare che nel primo articolo del Proclama Costituzionale del 1969 si stabiliva il carattere
"Socialista" della Jamahiriya Araba Libica Popolare.
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Quello che voglio sottolineare è che agli Stati Uniti e ai loro alleati della NATO non sono mai interessati i
diritti umani.
Tutto il rumore provocato nel Consiglio di Sicurezza nella Riunione del Consiglio dei Diritti Umani, con sede
a Ginevra, e nell’Assemblea Generale della ONU a New York, è stato puro teatro.
Comprendo perfettamente le reazioni dei leaders politici in mezzo a tante contraddizioni e a sterili dibattiti,
data la quantità di interessi e di problemi di cui si devono occupare.
Tutti sappiamo molto bene che il carattere di membro permanente, il potere di veto, il possesso di armi
nucleari e non poche istituzioni, sono fonti di privilegi e interessi imposti con la forza all’umanità. Si può
essere o meno d’accordo con molte di loro, ma non si potrà mai accettarle come misure giuste o etiche.
L’ impero pretende adesso ci far girare i fatti attorno a quello che ha fatto o meno Gheddafi, perchè
necessita intervenire militarmente in Libia e colpire l’ondata rivoluzionaria scatenata nel mondo arabo. Sino
ad ora non si è detta una parola. Si stava zitti e si facevano affari.
Promossa la latente ribellione libica dagli organi d’intelligenza yankee, o dagli errori dello stesso Gheddafi,
è importante che i popoli non si lascino ingannare, dato che presto l’opinione mondiale avrà sufficienti
elementi per sapere a che attenersi.
A mio giudizio, e l’ho espresso dal primo momento, si dovevano denunciare i piani della bellicosa NATO.
La Libia, come molti altri paesi del Terzo Mondo, è membro del Movimento dei Paesi Non Allineati, del
Gruppo dei 77 e di altre organizzazioni internazionali, attraverso le quali de si stabiliscono
relazioni indipendentemente dal loro sistema economico e sociale.
A grandi linee: la Rivoluzione in Cuba, ispirata nei principi Marxisti-Leninisti e Martiani, aveva trionfato nel
1959 a 90 miglia dagli stati Uniti, che ci imposero l’Emendamento Platt e che erano padroni dell’economia
del nostro paese.
Quasi immediatamente l’impero promosse contro il nostro popolo la guerra sporca, con le bande
controrivoluzionarie, il criminale blocco economico, e l’invasione mercenaria di Girón, custodita da una
portaerei e dalla loro fanteria di marina, pronta a sbarcare se le forze mercenarie avessero realizzato i loro
obiettivi.
Solo un anno e mezzo dopo ci minacciarono con il potere del loro arsenale di guerra. Una guerra di questo
carattere fu al punto di scoppiare.
Tutti i paesi latinoamericani, con eccezione del Messico, parteciparono al criminale blocco che dura
ancora, ma il nostro paese non si è mai arreso. È importante ricordarlo per coloro che mancano
di memoria storica.
Nel gennaio del 1986, esprimendo l’idea che la Libia stava dietro il detto terrorismo rivoluzionario, Reagan
ordinò di rompere le relazioni economiche e commerciali con questo paese.
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Nel marzo, una forza composta da portaerei, nel Golfo della Sirte, nelle acque considerate nazionali dalla
Libia, scatenò attacchi che provocarono la distruzione di varie unità navali. di lanciamissili e sistemi radar di
costa che il paese aveva comprato nella URSS.
Il 5 aprile, una discoteca di Berlino Occidentale, frequentata dai soldati degli Stati Uniti, fu vittima di
un’esplosione con plastico: tre persone morirono, due erano militari nordamericani e molti furono i feriti.
Reagan accusò Gheddafi e ordinò alla Forza Aerea di dare una risposta.
Tre squadroni partirono dalle portaerei della VI Flotta e dalle basi nel Regno Unito, attaccarono con missili
e bombe sette obiettivi militari a Trípoli e Bengasi. Circa 40 persone morirono tra le quali15 civili . Avvertito
dell’avanzata dei bombardieri, Gheddafi riunì la famiglia e stava abbandonando la sua residenza ubicata
nel complesso militare di Bab Al Aziziya, a sud della capitale. Non aveva concluso l’evacuazione, quando un
missile colpì direttamente la residenza, e sua figlia Hanna morì; altri due figli furono feriti. Il fatto ricevette
una forte condanna. L’Assemblea Generale della ONU approvò una risoluzione di condanna per la
violazione della Carta della ONU e del Diritto Internazionale. Fecero lo stesso con termini energici, il
Movimento dei Paesi Non Allineati dos, la Lega Araba e la OSA.
Il 21 dicembre del 1988, un Boeing 747 della compagnia Pan Am che volava da Londra a New York si
disintegrò in volo per lo scoppio di una bomba, e i resti caddero sulla località di Lockerbie, e la tragedia
costò 270 vite, di 21 nazionalità.
In principio il Governo degli Stati Uniti sospettò dell’Iran, come rappresaglia per la morte di 290 persone
per l’abbattimento di un Airbus della sua linea statale. Le investigazioni, secondo gli yankee, implicavano
due agenti dell’intelligenza libica. Imputazioni simili contro la Libia si federo per un aereo della linea
francese sulla rotta Brazzaville-N’Djamena-Parigi, implicando due funzionari libici, che Gheddafi rifiutì
d’estradare per un fatto che negò risolutamente.
Una leggenda tenebrosa fu fabbricata contro di lui, con la partecipazione di Reagan e Bush padre.
Dal 1975, e sino alla tappa finale del governo di Reagan, Cuba si era dedicata ai suoi doveri internazionalisti
in Angola e in altri paesi dell’Africa.
Conosciamo i conflitti che si svilupparono in Libia o attorno a questo paese, per le letture e le testimonianze
di persone molto vicine alla nazione e al mondo arabo, così come per le impressioni che abbiamo ricevuto
da numerose personalità di distinti paesi con i quali abbiamo avuto contatti in quegli anni.
Molti noti leaders africani con i quali Gheddafi manteneva relazioni strette, si sforzarono di cercare
soluzioni alle tese relazioni tra la Libia e il Regno Unito.
Il Consiglio di Sicurezza aveva imposto sanzioni alla Libia, che si cominciarono a superare quando Gheddafi
accettò di sottoporre ad un processo, con determinate condizioni, i due accusati per l’aereo scoppiato
sopra la Scozia.
Delegazioni libiche cominciarono ad essere invitate alle riunione inter-europee. Nel luglio del 1999 Londra
iniziò il ristabilimento delle relazioni diplomatiche piene con la Libia, dopo alcune concessioni addizionali.
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Nel settembre di quell’anno i ministri dell’Unione Europea accettarono di revocare le misure restrittive al
commercio stabilite nel 1992.
Il 2 dicembre, Massimo D’Alema, primo ministro italiano, realizzò la prima visita di un capo di governo
europeo in Libia.
Scomparse la URSS e il campo socialista dall’Europa, Gheddafi decise d’accettare le domande degli Stati
Uniti e della NATO.
Quando ho visitato la Libia nel maggio del 2001, mi fece vedere le rovine dell’attacco traditore di Reagan,
che assassinò sua figlia e fu al punto di sterminare tutta la sua famiglia.
All’inizio del 2002, il Dipartimento di Stato informò che erano in corso conversazioni diplomatiche tra gli
Stati Uniti e la Libia.
In maggio la Libia era stata inclusa di nuovo nella lista degli Stati “patrocinatori del terrorismo”, anche se in
gennaio il presidente George W. Bush non aveva citato il paese africano nel suo celebre discorso sugli
integranti dell’asse del male.
(continua)

Fidel Castro Ruz
9 Marzo del 2011
Ore 21. 35.

(Traduzione Gioia Minuti)
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La NATO, la guerra, la falsità e gli affari
(seconda ed ultima parte)
All’inizio del 2003, in virtù dell’accordo economico sugli indennizzi stabiliti tra la Libia e i paesi richiedenti, il
Regno Unito e la Francia, il Consiglio di Sicurezza della ONU tolse le sanzioni del 1992 contro la Libia.
Prima della fine del 2003, Bush e Tony Blair informarono di un accordo con la Libia, paese che aveva
consegnato a esperti dell’intelligenza del Regno Unito e di Washington la documentazione dei programmi
non convenzionali delle armi, così come dei missili balistici con una portata superiore a 300 chilometri, i
funzionari dei due paesi avevano gia visitato diverse installazioni. Era il frutto di molti mesi di conversazioni
tra Tripoli e Washington, come rivelò lo stesso Bush.
Gheddafi rispettò le sue promesse. In pochi mesi la Libia consegnò le cinque unità di missili Scud-C con una
portata di 800 chilometri e i cento Scud-B, la cui gettata superava i 300 Km, con missili difensivi a corta
portata.
A partire dall’ottobre del 2002 iniziò la maratona di visite a Trípoli: Berlusconi, nell’ ottobre del 2002; José
María Aznar, nel settembre del 2003; Berlusconi di nuovo nel febbraio, agosto e ottobre del 2004; Blair, nel
marzo del 2004; il tedesco Schröeder, nell’ ottobre dello stesso anno; Jacques Chirac, nel novembre del
2004. Tutto il mondo felice.
È un poderoso cavaliere don denaro.
Gheddafi percorse trionfalmente l’Europa. Fu ricevuto a Bruxelles nell’aprile del 2004 da Romano Prodi,
presidente della Commissione Europea; nell’agosto dello stesso anno il leader libico invitò Bush a visitare il
suo paese; Exxon Mobil, Chevron, Texaco e Conoco Philips ultimavano la ripresa dell’estrazione del greggio
attraverso joint ventures.
Nel maggio del 2006, gli Stati Uniti annunciarono la ritirata della Libia dalla lista dei paesi terroristi e lo
stabilimento di relazioni diplomatiche piene.
Nel 2006 e 2007, Francia e Stati Uniti firmarono accordi di cooperazione nucleare con fini pacifici; nel
maggio del 2007, Blair tornò a visitare Gheddafi nella Sirte. La British Petroleum firmò un contratto
"enormemente importante", come fu dichiarato, per l’esplorazione dei giacimenti di gas.
Nel dicembre del 2007, Gheddafi realizzò due visite in Francia e firmò contratti per equipaggiamenti
militari e civili del valore di 10.000 milioni di Euro; in Spagna incontrò il presidente del Governo José Luis
Rodríguez Zapatero. Contratti milionari si firmarono con importanti paesi della NATO.
Che cos’è, adesso, che ha originato la ritirata precipitosa delle ambasciate degli Stati Uniti e degli altri
membri della NATO?
Tutto sembra molto strano.
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George W. Bush, il padre della stupida guerra antiterrorismo, ha dichiarato, il 20 settembre del 2001,
parlando ai cadetti di West Point " La nostra sicurezza necessiterà (…) la forza militare che voi dirigerete,
una forza che dev’essere pronta per attaccare immediatamente in qualsiasi oscuro angolo del mondo. E la
nostra sicurezza richiederà che si sia pronti per un attacco preventivo, quando sia necessario, per
difendere la nostra libertà (...) e le nostre vite”.
"Dobbiamo scoprire le cellule dei terroristi in 60 paesi e anche più (...). assieme ai nostri amici e alleati ci
dobbiamo opporre alla proliferazione e affrontare i regimi che patrocinano il terrorismo, come richieda
ogni caso”.
Cosa penserà Obama di quel discorso?
Che sanzioni imporrà il Consiglio di Sicurezza a coloro ch hanno ammazzato più di un milione di civili in Iraq
e a coloro che tutti i giorni assassinano uomini, donne e bambini in Afganistan, dove in giorni recenti la
popolazione furiosa si è lanciata per le strade per protestare contro il massacro di bambini innocenti .
Un dispaccio della AFP proveniente da Kabul, datato oggi 9 marzo, rivela che: "L’ anno passato è stato il più
letale per i civili, in nove anni di guerra tra i talibanai e le forze internazionali in Afganistan, con quasi
28.000 morti. Il 15% più del 2009, ha indicato mercoledì un rapporto della ONU, che sottolinea il costo
umano del conflitto per la popolazione.
“… l’insurrezione dei talibani si è intensificata e ha guadagnato terreno negli ultimi anni, con azioni di
guerriglia al di là dei loro bastioni tradizionali del sud e dell’est”.
"Con 2 .777 esattamente, il numero de civili morti nel 2010 è aumentato del 15% rispetto al 2009, indica il
rapporto annuale congiunto della Missione d’Assistenza delle Nazioni Unite in Afganistan "
"Il presidente Barack Obama ha espresso le sue profonde condoglianze al popolo afgano per i nove bambini
morti e lo hanno fatto anche il generale statunitense David Petraeus, comandante in Capo della ISAF, e il
segretario della Difesa, Robert Gates”.
“ Il rapporto della UNAMA segnala che il numero dei civili morti nel 2010 è di quattro volte superiore a
quello dei soldati delle forze internazionali, morti nello stesso anno”.
"L’anno 2010 è stato in verità il più mortale per i soldati stranieri in nove anni di guerra, con 711 morti,
che confermano che la guerriglia dei talibani si è intensificata, nonostante l’invio di 30.000 soldati
statunitensi di rinforzo, nel 2010”.
Durante 10 giorni a Ginevra e nelle Nazioni Unite sono stati pronunciati i più di 150 discorsi sulle violazioni
dei diritti umanai, che sono stati ripetuti milioni di volte da televisioni, radio, internet e stampa scritta.
Il Ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodríguez, nel suo intervento del 1º marzo del 2011, davanti
ai Ministri degli Esteri riuniti a Ginevra, ha detto:
"La coscienza umana rifiuta la morte di persone innocenti in qualsiasi circostanza e luogo. Cuba
condivide pienamente la preoccupazione mondiale per le perdite di vite di civili in Libia e desidera che il
suo popolo raggiunga una soluzione pacifica e sovrana alla guerra civile che sta avvenendo, senza nessuna
ingerenza straniera, e che si garantisca l’integrità di questa nazione”.
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Alcuni dei paragrafi finali del suo intervento sono stati lapidari :
"Se il diritto umano essenziale è il diritto alla vita, sarà pronto il Consiglio a sospendere i membri degli Stati
che scatenano una guerra?”
"Sospenderà gli Stati che finanziano e forniscono aiuti militari, usati dallo Stato ricevente per violazioni di
massa, flagranti e sistematiche dei diritti umani, ed in attacchi contro la popolazione civile, come avviene in
Palestina?”
“Applicherà questa misura contro paesi poderosi che realizzano esecuzioni extragiudiziarie in territori di
altri Stati, con l’uso di alte tecnologie, come le munizioni intelligenti e gli aerei telecomandati?”
"Che avverrà con gli Stati che accettano nei loro territori carceri illegali e segrete e facilitano il transito di
voli segreti con persone sequestrate o partecipano ad azioni di tortura?”
Condivido pienamente la coraggiosa posizione del leader bolivariano Hugo Chávez e dell’ALBA.
Siamo contro la guerra interna in Libia e a favore della pace immediata, e del rispetto pieno della vita e dei
diritti di tutti i cittadini, senza interventi stranieri che solo servirebbero al prolungamento del conflitto e agli
interessi della NATO.

Fidel Castro Ruz
9 Marzo del 2011
Ore 21.35

( Traduzione Gioia Minuti)
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I due terremoti
Un forte terremoto di potenza 8,9 ha fatto oggi ha fatto tremare il Giappone. La cosa più preoccupante è
che le prime notizie parlavano di migliaia di morti e scomparsi. Cifre realmente straordinarie in un paese
sviluppato, dove tutto si costruisce a prova di terremoti.
Inoltre si parlava di un reattore nucleare fuori controllo. Ore dopo s’informava che i quattro impianti
nucleari prossimi alla zona colpita erano sotto controllo. S’informava ugualmente di un tsunami di 10 metri
d’altezza, che ha provocato un’allerta di maremoto in tutto il Pacifico.
Il terremoto ha avuto origine a 24.4 chilometri di profondità e a 100 chilometri dalla costa. Se si fosse
prodotto a minor profondità e distanza, le circostanze sarebbero state più gravi.
C’è stato uno spostamento dell’asse del pianeta.
È stato il terzo fenomeno di grande intensità che si è prodotto in meno di due anni; Haiti, Cile e Giappone.
Non si può incolpare l’uomo di tali tragedie. Ogni paese sicuramente farà quello che potrà per aiutare
questo popolo lavoratore, che è stato il primo a soffrire un inutile e disumano attacco nucleare.
In accordo con il Collegio Ufficiale dei Geologi della Spagna, l’energia liberata dal terremoto equivale a 200
milioni di tonnellate di dinamite.
Un’informazione dell’ultima ora, trasmessa dalla AFP, dice che la compagnia elettrica giapponese Tokyo
Electric Power ha comunicato: "In accordo con le istruzioni del governo, abbiamo liberato parte del vapore
che contiene sostanze radioattive.”
"Seguiamo la situazione. Sino al momento non ci sono problemi”.
"Inoltre sono state segnalate irregolarità nel raffreddamento di tre reattori di una seconda centrale vicina,
la Fukushima 2.”
"Il Governo ha ordinato l’evacuazione delle zone circostanti in un raggio di 10 Km, nel caso della prima
céntrale e di 3 Km. nel caso della seconda”.
Un altro terremoto, di carattere politico, potenzialmente più grave, è quello che sta avvenendo attorno alla
Libia, e danneggia, in un modo o in un altro, tutti i paesi.
Il dramma che vive questo paese è al massimo e il suo svolgimento è ancora incerto.
Un gran corri corri è avvenuto ieri nel Senato degli Stati Uniti, quando James Clapper, Direttore Nazionale
d’Intelligenza, ha affermato nel Comitato dei Servizi Armati: "Non credo che Gheddafi abbia alcun
intenzione d’andarsene. Stando alle prove che abbiamo, sembra che si stia installando in un processo di
lunga durata”.
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Ed ha aggiunto che Gheddafi conta su due brigate che sono “molto leali”.
Ha segnalato che gli attacchi aerei dell’esercito fedele a Gheddafi hanno danneggiato sopratutto edifici e
infrastrutture, più che provocare vittime tra la popolazione.
Il tenente generale Ronald Burgess, direttore dell’Agenzia d’Intelligenza di Difesa, nella stessa udienza nel
Senato ha detto:
"Gheddafi, sembra, continua a stare al potere, a meno che un’altra dinamica cambi il momento attuale”.
"L’opportunità che i ribelli avevano all’inizio del sollevamento popolare, ha cominciato a cambiare”, ha
assicurato.
Non ho dubbi di sorta che Gheddafi e la direzione libica hanno commesso un errore a fidarsi di Bush e della
NATO, come si può dedurre da quello che ho scritto nella Riflessione del giorno 9.
Tanto meno dubito delle intenzioni degli Stati Uniti e della Nato, d’intervenire militarmente in Libia e far
abortire l’ondata rivoluzionaria che scuote il mondo arabo.
I popoli che si oppongono all’intervento della NATO e difendono l’idea d’una soluzione politica senza
interventi stranieri, sono convinti che i patrioti libici difenderanno la loro Patria sino all’ultimo respiro.

Fidel Castro Ruz
11 Marzo del 2011
Ore 22.12

(Traduzione Gioia Minuti)
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I disastri che minacciano il mondo
(Prima parte)
Se la velocità della luce non esistesse; se la stella più prossima al nostro sole non stesse a quattro anni luce
dalla Terra, unico pianeta abitato del nostro sistema; se gli OVNI esistessero davvero, gli immaginari
visitatori del pianeta continuerebbero a viaggiare senza comprendere le cose della nostra sofferente
umanità.
Solamente pochi secoli fa nella millenaria storia dell’uomo nessuno sapeva quello che succedeva all’altro
lato del globo terracqueo. Oggi possiamo saperlo all’istante e a volte si tratta di avvenimenti di grande
importanza che danneggiano tutti i popoli del mondo.
Senza altre introduzioni, mi limiterò alle notizie più importanti degli ultimi due giorni:
TeleSUR, 13 Marzo 2011
“L’eruzione di un vulcano in Giappone attiva un nuovo allarme”.
“L’Agenzia Meteorologica giapponese ha informato che il vulcano Shimoedake, ubicato nell’isola Kyushu, a
sud-ovest del Giappone, ha eruttato pietre e cenere a quattro mila metri d’altezza dopo due settimane di
relativa calma e due giorni dopo il devastante terremoto ed il tsunami che hanno colpito il paese”.
“…è entrato in attività nel gennaio scorso per la prima volata in 52 anni…”
“In accordo con un rapporto della BBC, le costruzioni ubicate in un raggio di 4 Km. di distanza, hanno
sofferto danni, e centinaia di persone sono fuggite dai paraggi in preda al panico.”
“Il *…+ movimento sismico di forza 9.0 nella scala di Richter, secondo l’Agenzia Meteorologica de Giappone,
ha gia avuto ripercussioni in altri vulcani …”
“Il Giappone paralizzato dal terremoto, tsunami e le esplosioni nelle centrali nucleari.”
“SENDAI, Giappone, 14 Marzo 2011 (AFP)- Una doppia esplosione nel reattore numero 3 della centrale
nucleare di Fukushima 1, ha alimentato questo lunedì il timore di un disastro atomico in Giappone, un
paese devastato già da un terremoto e da un tsunami che potrebbero aver lasciato più di 10.000 morti”.
“La Tokyo Electric Power (TEPCO), operatrice della Fukushima 1 (250 Km. a nord-est di Tokio), ha ammesso
inoltre la possibilità che il combustibile del reattore 2 sia entrato infusione per un’avaria nel circuito di
raffreddamento. Il Governo, da parte sua, ha minimizzato la possibilità che un’esplosione importante possa
avvenire in questo reattore”.
“I gruppi di riscatto hanno trovato circa 2000 cadaveri sulla costa della Prefettura di Miyagi (a nord-est),
mentre milioni di giapponesi cercano di sopravvivere senza acqua, elettricità, combustibili o
cibo sufficiente e centinaia di migliaia sono obbligati ad alloggiare nei centri di emergenza per il tsunami
che ha distrutto le loro case”.
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“Soccorritori di tutto il mondo giungono nell’arcipelago per collaborare con più di 100.000 soldati che
cercano di prestare assistenza in un paese che continua a tremare per le repliche del terremoto e che si
trova in constante timore per i falsi allarmi di nuovi tsunami”.
“Il timore di un disastro nucleare si somma alle angosce provocate dalla devastazione Il terremoto, il
tsunami e le esplosioni nelle centrali mettono il paese nella sua ‘crisi più grave (…) dalla fine della
Seconda GuerraMondiale’, ha detto il primo ministro, Naoto Kan.”
“Un’esplosione è avvenuta sabato nel reattore numero 1, ed è coatta ala vita a un tecnico, oltre a ferirne
altri undici”.
“La fusione si produce a causa del riscaldamento delle barre di combustibile, che cominciano a sciogliersi
come candele .”
“Le autorità hanno decretato lo stato d’emergenza in un secondo impianto nucleare, quello di Onagawa
(nel nord-est)…”
“Un’altra centrale nucleare, quella di Tokai, presenta un’avaria nel suo sistema di raffreddamento…”
“Il terremoto, di forza 8,9, e il successivo tsunami di 10 metri d’altezza hanno distrutto la costa a nordest
dell’arcipelago giapponese.”
“Più di 10.000 persone possono aver perso la nella prefettura costiera di Miyagi (a nordest del Giappone)…”
“Almeno 5,6 milioni di case sono ancora senza elettricità…”
“DATOS- Che succede nei reattori nucleari del Giappone?”
“Marzo 14 (Reuters) - Una seconda esplosione ha scosso l’impianto nucleare Giapponese danneggiato da
un terremoto, dove le autorità lavorano disperatamente per evitare la fusione del nucleo dei reattori.”
“Il nucleo di un reattore consiste in una serie di tubi o barre metalliche di zirconio che contengono pellets di
combustibile d’uranio immagazzinato, che gli ingegneri chiamano elementi di combustibile.”
“Il raffreddamento d’appoggio ha avuto problemi varie volte durante gli ultimi tre giorni nei reattori 1, 2 e
3, nell’impianto di Fukushima.”
“Senza dubbio il degrado naturale dei materiali radioattivi nel nucleo del reattore continua a
produrre calore, chiamato calore residuale, che cade a un quarto del suo livello originale durante la prima
ora, e poi scompare più lentamente .”
“Normalmente questo calore viene eliminato con bombe di raffreddamento che nell’impianto di Fukushima
hanno perso il rifornimento d’energia d’emergenza a causa del terremoto, del tsunami o di tutti e due.”
“È stato questo gas d’idrogeno che ha causato le due esplosioni nell’impianto di Fukushima, nell’ unità
1, sabato e nel reattore 3 lunedì, secondo esperti e funzionari.”
“Se si rompesse una cupola d’acciaio all’interno di un reattore, i livelli di radiazione si alzano. Ma a
quest’altezza non c’è già più sufficiente calore per distruggerla, dicono gli esperti.”
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“Resta il rischio che si fonda il nucleo, e questo potrebbe dare molte difficoltà, o anche rendere impossibile
la rimozione del combustibile, come accadde a Three Mile Island en Pennsylvania en 1979.”
“EFE 14-03
“Gli Usa allontanano le navi dalla costa giapponese per la presenza di radioattività in 17 militari”
“Il Pentagono ha informato oggi che 17 militari che partecipano ai lavori d’assistenza in Giappone sono
stati positivi a ‘bassi livelli’ di radioattività e hanno ordinato nuove posizioni temporanee alle navi della
Settima Flotta, con base nella città giapponese di Yokosuka.”
“La portaerei USS Ronald Reagan si trovava a 160 chilometri a nordest dell’ impianto d’energia nel
momento della fuga, dopo il tsunami che ha seguito il terremoto di nove gradi nella scala Richter che ha
fatto tremare il Giappone.”
“Lottano per raffreddare i reattori 2 e 3 di Fukushima e cresce il numero dei morti”.
“Redazione Internazionale, 14 marzo (EFE): I responsabili del reattore 2 della centrale giapponese di
Fukushima tentano di raffreddarlo, per la possibilità che abbia subito oggi una fusione parziale per
superriscaldamento, cosò come raffreddano il reattore 3, dove c’è stata un’esplosione che ha prodotto
fughe di radioattività”.
“Mentre le autorità si affannano per controllare il rischio nucleare, cresce il numero delle vittime del
terremoto che ha provocato la peggior tragedia in Giappone dopo la II Guerra Mondiale.”
“Il terremoto si è sentito con forza a Tokio, la più grande città del mondo con più di 30 milioni di abitanti,
dove l’ambiente è di tristezza e i cittadini ricorrono a mezzi di trasporto alternativi, come le biciclette, per
l’interruzione dell’energia elettrica.”
“L’Agenzia Meteorologica del paese ha avvertito la popolazione giapponese di una settimana di repliche e
del 70% di possibilità che sino a mercoledì si registri un terremoto di 7 gradi in Giappone .”
“La Germania ha sospeso per tre mesi i piani d’estensione nucleare”.
Berlino, 14 marzo, (DPA)
“L’incidente registrato questo fine settimana nell’impianto giapponese di Fukushima per il terremoto e il
successivo tsunami, che hanno devastato il paese asiatico venerdì ‘ha cambiato completamente la
situazione globale’, ha detto la Merkel.”
“Gli incidenti del Giappone dimostrano che quello che crediamo impossibile è possibile e che i rischi che
consideravamo impossibili, non sono tanto improbabili’, ha continuato puntualizzando…”
“AFP.Yemen: Tre manifestanti morti, tra i quali un bambino di 12 anni”
12/03/11
“SANÁ (AFP) - Tre manifestanti sono morti, tra i quali un bambino di 12 anni, e centinaia sono stati
feriti sabato in Yemen, dove i sollevati accusano la polizia d’aver usato gas tossici per disperderli.”
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“Un manifestante è morto e circa 300 sono stati feriti o intossicati per i gas…”
“Secondo la ONU, 37 manifestanti e almeno sei poliziotti sono morti, dall’inizio dei disturbi in Yemen.”
ABU DABI, marzo 14(Reuters)
“La crescita del prezzo del greggio e la recente precipitata riduzione dell’esistenza globale di cereali,
potrebbero provocare una crisi dei rifornimenti, ha detto il direttore dell’organizzazione (FAO) Jacques
Diouf a Reuters…”.
“ I prezzi alti sono preoccupanti ed abbiamo una forte diminuzione di esistenze…”.
“LONDRA (AP) : L’impresa di difesa BAE Systems PLC, con gli uffici centrali in Gran Bretagna, ha corrotto le
autorità dell’Arabia Saudita per conseguire contratti milionari di armi, in accordo con un telegramma
diplomatico statunitense filtrato e diffuso in WikiLeaks.”
“…la BAE, la maggior impresa per la difesa dell’Europa, ha consegnato più di 70 milioni di sterline (113
milioni di dollari) a un principe saudita.”
“EFE. Ashton non scarta la possibilità d’imporre una zona d’esclusione aerea sopra la Libia”.
“La responsabile della Politica Estera della UE, Catherine Ashton, non ha scartato oggi a El Cairo la
possibilità d’imporre una zona d’esclusione aerea sulla Libia, dopo la riunione con il segretario generale
della Lega Arabe, Amro Musa.”
“TRIPOLI, 14 (ANSA): Le forze di Muammar Gheddafi hanno attaccato oggi Ajdabiya, nell’est della Libia, e la
località di Zuwarah, nel nord-este, mentre il Consiglio Nazionale dell’opposizione ha assicurato che
recupererà posizioni e ha detto d’avere impegni internazionali per stabilire una zona d’esclusione aerea.”
“Il Consiglio ha assicurato oggi d’aver ottenuto l’impegno degli Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia per
disporre una zona di esclusione aerea.”
“Il generale Abd al Fattah Yunis, membro del consiglio militare ribelle, ha assicurato che recupereranno le
posizioni nelle zone costiere e nella regione a est del paese.
“Riprenderemo il controllo di queste città e sentiranno presto che il nostro esercito avanza vero Sirte e
Tripoli’.” (Continua domani)

Fidel Castro Ruz
14 Marzo del 2011
Ore 21. 35

(Traduzione Granma Int.)
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I disastri che minacciano il mondo
(seconda parte e fine)
100.000 VOLONTARI SI SONO UNITI ALLE FORZE DI GHEDDAFI
“ Tripoli- 14 ( ANSA) 100.000 volontari si sono uniti alle forze armate libiche dall’inizio dei combattimenti
tra le truppe che appoggiano Muammar Gheddafi e i gruppi ribelli, hanno detto oggi fonti del governo”.
“Bahrein: l’opposizione denuncia ‘l’occupazione’ dopo l’arrivo dei soldati sauditi”.
Manama - 14 Marzo 2011 ( AFP)
“ Il popolo del Bahrein affronta un pericolo reale: la guerra contro i cittadini del Bahrein senza
una dichiarazione di guerra, hanno segnalato i sette membri dell’opposizione, compreso il Wefag Sciita, in
un comunicato.
“Noi consideriamo l’entrata di ogni soldato, di ogni veicolo militare negli spazi terrestri, aerei o marittimi
del regno di Bahrein come un’occupazione flagrante, una cospirazione contro il popolo del Bahrein
disarmato, e una violazione degli accordi e dei trattati internazionali” ha aggiunto l’opposizione.
PIÙ PROTESTE IN YEMEN, BAHREIN E MAROCCO
“Manama e Aden, 13 (ANSA) – Le manifestazioni di protesta sono continuate oggi in Yemen, dove tre
persone sono morte in Bahrein e Marocco, reclamando contro i governi di questi paesi, hanno informato
oggi le fonti locali.”
“…in Arabia Saudita, decine di persone si sono riunite oggi vicino alla sede del ministero degli Interni a
Riad, per chiedere la liberazione di un gruppo di attivisti detenuti dalla polizia.”
“Manama - (AP) Decine di migliaia di manifestanti in Bahrein hanno circondato sabato un palazzo reale,
dove hanno domandato gridando le libertà politiche e la rinuncia del re il giorno dopo la repressione
violenta delle forze della sicurezza contro una protesta simile.”
“Le mobilitazioni in questo paese sono simili a quelle dell’Egitto e di Tunisi.”
“Il Bahrein ha un’importanza speciale per Washington perchè lì è ormeggiata la 5ª Flotta dell’Armata degli
Stati Uniti…”
“Gli Emirati Arabi Uniti invieranno truppe in Bahrein”
“Dubai - 14 Marzo 2011 (AFP) Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato lunedì che invieranno truppe in
Bahrein per contribuire a ‘preservare l’ordine e la stabilità’ in questo paese vicino, dove sono già giunti con
lo stesso fine i militari sauditi.”
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“Manama - 14 Marzo 2011 (AFP) L’opposizione del Bahrein ha affermato lunedì che qualsiasi presenza
militare straniera sarà considerata come ‘un’occupazione’ reagendo all’ arrivo delle truppe saudite nel
regno.”
“Più di un migliaio di soldati sauditi, che formano parte della forza comune del Consiglio di Cooperazione
del Golfo (CCG), sono giunti in Bahrein, scosso da un’ondata di manifestazioni, ha indicato alla AFP
un responsabile saudita.”
“Messico - (AFP) Il denominato operativo ‘Rápido e Furioso’ negli Stati Uniti, che presumibilmente ha
permesso l’entrata deliberata in Messico di circa 2.000 armi, ha posto in una situazione delicata la
relazione tra i due paesi, secondo gli esperti, ed ha provocato l’irritazione unanime dei
legislatori messicani.”
“Se gli Stati Uniti hanno agito senza includere nessuna istanza messicana, si tratta di un’intromissione
totalmente inaccettabile e di una chiara mostra di mancanza di fiducia di Washington nelle forze della
polizia messicana, ha commentato alla AFP Jorge Montaño, ex ambasciatore del Messico negli Stati Uniti.”
“Il Messico affronta una spirale di violenza senza precedenti, che ha provocato quasi 35.000 morti da
dicembre del 2006 nelgi scontri tra narcotraficcanti e operativi antinarcotici, ed inoltre almeno un
centinaio di vittime colpite dal fuoco incrociato.”
“Il Senato messicano ha descritto ‘Rapido e Furioso’ come un operativo ‘aggressivo e unilaterale’ e un
‘aggravio alla sovranità’ del Messico.”
IPS 14-03 / 15.04
“Stanotte è stato reso noto che il reattore numero due della centrale Fukushima 1, si stava sciogliendo
dopo la rottura dei sistemi di raffreddamento d’emergenza, cosa che ha aggravato i timori di un
inquinamento radioattivo. Sabato e questo lunedì sono avvenute esplosioni nei reattori uno e tre .”
“Il reattore numero due funziona con un combustibile denominato Miscela di Ossidi (MOX), che contiene
plutonio, sostanza particolarmente dannosa per la salute.”
“Roma - 14 (ANSA) I reattori nucleari attivi nel mondo sono in totale 442, concentrati in 29 paesi e costruiti
da non più di dieci imprese”.
“L’Europa *…+ i cui governi hanno cominciato oggi a rivedere la politica nel settore, ha 148 reattori attivi in
16 paesi.
“A quelli *…+ già attivi se ne sommano 65 in fase di costruzione…”
“Il record mondiale per il numero dei reattori nucleari in funzione lo ostentano gli Stati Uniti, con 104,
seguiti dalla Francia (con 58), e dal Giappone (con 54)…”
Notizie dell’ultima ora, appena giunte a Cuba, informano che c’è stato un terzo scoppio nella Fukushima:
“EFE 15-03 /20:13
“Si teme una fuga radioattiva per la fusione del nucleo di un reattore nella Fukushima”.
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“Tokio, 15 marzo (EFE) L’impresa operatrice della centrale nucleare di Fukushima (a nordest del Giappone),
ha riconosciuto oggi che teme una fuga radiottiva per una possibile fusione del nucleo del reattore numero
2, che stamattina ha sofferto un’esplosione”.
“ La Tokyo Electric Power (TEPCO) ha ammesso che può aver emesso radiazioni dopo il danno avvenuto
nella struttura che avvolge il reattore numero 2, mentre i livelli di radioattività nella zona hanno marcato
8.217 microsievert per ora, sui 500 permessi.”
Si può osservare la complessa situazione che regna nel mondo arabo, tra i cui popoli si è scatenata
un’ondata rivoluzionaria.
Il Re saudita appoggia la guerra della NATO in Libia; mentre in Bahrein la NATO appoggia l’invasione
saudita. Il sangue dei popoli arabi sarà sparso a beneficio delle grandi multinazionali degli Stati Uniti,
mentre i prezzi del petrolio raggiungeranno limiti imprevedibili, nella misura in cui le guerre si sferrano
nelle aree di maggior produzione, ed i disastri nucleari del Giappone moltiplicano la resistenza dei popoli
alla proliferazione degli impianti nucleari.
Lo spreco e le società di consumo capitalista nella sua fase neoliberale e imperialista, stanno portando il
mondo in un vicolo cieco dove il cambio climatico ed il costo crescente degli alimenti conducono migliaia di
milioni di persone verso i peggiori indici di povertà”.

Fidel Castro Ruz
14 Marzo 2011
Ore 21, 35.

(Traduzione Gioia Minuti)

74

Le riflessioni di Fidel 2011
L'Avana. 19 Marzo 2011

Il Certificato di buona condotta
In questi giorni amari abbiamo visto le immagini di un terremoto che ha raggiunto il 9º grado della scala di
Richter, con centinai di forti repliche e un Tsunami de 10 metri d’altezza, dalle cui onde d’acqua scura
decine di migliaia di persone sono state trascinate via, con le automobili e i camion sugli edifici e sopra le
installazioni di 3 o 4 piani.
Sofisticati mezzi d’informazione di massa hanno saturato le nostre menti con le notizie dei rischi di una
guerra fratricida, sul traffico d’armi associato alla droga, che in soli cinque anni ha ucciso più di 35.000
persone in Messico; sul cambio climatico in diversi paesi, il calore asfissiante, le montagne di ghiaccio che si
sciolgono nei poli, le piogge a diluvio, la scarsità e i prezzi crescenti degli alimenti. Bisognosi di consolazione
come eravamo, ci arriva attraverso questo angelo salvatore della nostra specie, il Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, la sua colossale invenzione: I certificati di buona condotta.
Sapevamo già, ovviamente, attraverso l’agenzia Europa Press, che il numero delle persone morte per il
terremoto e il tsunami era di 6.539 e che gli scomparsi sono 10.259 "secondo l’ultimo bilancio".
Anche se non si conosce ancora la destinazione di decine di migliaia di persone, il governatore d’una
prefettura ha suggerito che i sopravvissuti dovrebbero trasferirsi in un altro punto del Giappone.
"Gli aeroporti, i porti e le strade danneggiate si stanno riparando gradualmente”, ha affermato un’agenzia
di notizie giapponese. L’ inglese Reuters era meno ottimista affermando che una "soluzione
come Chernobil potrebbe essere l’ultima risorsa, ma le autorità sostengono che è troppo presto per
parlare di misure a lungo tempo, e che prima si deve cercare di raffreddare i sei reattori dell’impianto e le
piscine di conservazione del combustibile”.
Il professor Murray Jennex, dell’università californiana di San Diego, ha dichiarato: "(i reattori) sono come
una caffettiera. Se li lasci al fuoco, bollono e poi si rompono.”
"Gettare cemento non aiuterebbe a render sicura la caffettiera. Però si potrebbe fare così, si potrebbe
costruire una corazza di cemento e dimenticarsi."
Un altro dispaccio di un’agenzia europea affermava:
"È iniziata una corsa contro l’orologio per raffreddare i reattori, ha dichiarato questo venerdì il direttore
generale della Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica, Yukiya Amano."
"Si tratta di un incidente gravissimo, ha detto Amano, dopo la sua riunione con il primo ministro
giapponese, Naoto Kan, riferendosi alla centrale nucleare di Fukushima."
Il mondo, senza dubbi, ha ricevuto una scossa per l’incidente inaspettato del Giappone, che ha
preoccupato sino alle fondamenta sullo sviluppo energetico del pianeta; 442 impianti nucleari stavano
funzionando e molti necessitano un rinnovo; l’incidente di Chernobil, nel 1986, aveva paralizzato i
programmi di costruzione delle nuove installazioni che erano al punto di riprendere e ampliarsi.
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Non saranno esagerate le nostre preoccupazioni su una azione di guerra della NATO nel nord dell’Africa,
per occupare i ricchi giacimenti di petrolio leggero della Libia e garantire le enormi risorse energetiche del
Medio Oriente, dopo l’esplosione rivoluzionaria dei popoli arabi?
Le serie minacce di una nuova crisi economica perturbavano gli economisti.
Le cattive notizie però non smettono.
"Migliaia di manifestanti sciiti gridavano slogan contro il governo, vicno a Manama, dopo le orazioni del
venerdì, anche se le autorità del Bahrein hanno proibito le concentrazioni, aveva constatato la AFP."
"La repressione [... ] ha provocato questa settimana almeno otto morti, quattro manifestanti e quattro
poliziotti".
"Siamo disposti a sacrificare il nostro sangue e le nostre anime per il Bahrein”, gridavano i manifestanti".
"Le autorità del Bahrein hanno decretato questa settimana lo stato d’eccezione *... + in questo piccolo
regno, dove ha la sua base la Quinta Flotta degli Stati Uniti”.
AFP, 18 marzo del 2011
"Più di 30 persone sono morte e un centinaio sono state ferite questo venerdì per gli spari contro i
manifestanti che reclamano la rinuncia del presidente yemenita, Alí Abdalá Saleh a Saná, riporta un nuovo
bilancio offerto dalle fonti sanitarie”
"La maggior parte dei feriti sono stati colpiti dalle pallottole nella testa, nel collo e nel petto, ha affermato
un medico alla AFP."
Si tratta di uno stretto alleato degli Stati Uniti, che conta anche con l’appoggio delle forze saudite.
AP, 18 marzo del 2011
"Il re Abdulá (dell’Arabia Saudita) ha parlato dopo l’orazione musulmana del venerdì, ha ringraziato i
residenti e le forze della sicurezza per essere la mano della stabilità nazionale.
"Islamabad, 18 marzo, (AFP)
“Migliaia di persone hanno manifestato, venerdì, per le strade di varie città del Paquistan, per protestare
contro l’attacco di un aereo telecomandato statunitense che ha ucciso 35 persone, questa settimana e per
la liberazione di un dipendente della CIA che era detenuto per assassinio. È stato liberato dopo il
pagamento di due milioni di dollari ai familiari di due uomini che aveva ucciso in una strada di Latore”.
Perchè esistono il Consiglio di Sicurezza, il veto, l’anti veto, la maggioranza, la minoranza, l’astensione, i
discorsi, la demagogia e i solenni allegati di Ban Ki-moon?
Soprattutto: perchè esiste la NATO, con i suoi 5,5 milioni di soldati, (secondo i calcoli di specialisti ben
qualificati) , suoi 19 845carri armati, 57.938 blindati, 6.492 aerei da guerra, 2.482 elicotteri, 19 portaerei,
156 sottomarini, 303 navi di superficie, 5.728 proiettili nucleari, decine di migliaia di bombe atomiche con
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un potere distruttivo equivalente a centinaia di migliaia di volte la potenza di quelle che furono lanciate a
Hiroshima e Nagasaki?
Questo stupido potere è esagerato, non si dovrebbe usare e non si può usare: ci vorrebbero decine di
pianeti come la Terra. Serve solo per dimostrare lo spreco e il caos creati dal capitalismo.
Possiamo dedicare il tempo ad altre cose meno tenebrose e più simpatiche.
Per esempio, l’agenzia DPA ha informato:
“Port au Prince, 18 marzo del 2011 – L’arrivo di Jean-Bertrand Aristide a Porto au Prince questo
venerdì non può aver sorpreso."
"19 gennaio: Dal Sudafrica, Aristide pubblica una lettera aperta nella quale dice d’essere pronto per
ritornare ad Haiti ‘in qualsiasi momento’ per contribuire come un semplice cittadino nel campo
dell’educazione... "
"20 gennaio: Il Dipartimento di Stato nordamericano è contrario al ritorno di Aristide, almeno prima della
conclusione del processo elettorale..."
Anche in questo si è mescolato il Dipartimento di Stato, il cui paese ha creato Papa Doc, e aveva tolto il
potere ed esiliato il presidente Aristide in Africa 7 anni fa.
Un dispaccio di Notimex, da Panamá, di oggi 18 marzo, ha informato che WikiLeaks ha rivelato l’entrata di
navi da guerra degli Stati Uniti a Panamá:
"L’accordo era stato firmato il 15 aprile del 2009 per permettere alle navi militari d’entrare nelle acque
panamensi dal 3 maggio e sino alla fine del mandato di Torrijos, il 30 giugno di quell’anno, quando il
presidente era stato rilevato da Ricardo Martinelli, politico della destra ".
"Sino ad ora il governo di Panama ha sempre declinato l’uso di questo accordo con la motivazione della
sensibilità dei panamensi rispetto le operazioni con l’esercito degli Stati Uniti”.
Un’altra interessante storiella sui trucchi della politica estera degli Stati Uniti ce la racconta oggi la AP:
"Cile e Stati Uniti hanno firmato venerdì un accordo d’energia nucleare, nonostante i timori di una
propagazione delle radiazioni in Giappone".
"Il timore sorge dopo che un devastante terremoto e un maremoto successivo hanno
danneggiato severamente i reattori nucleari in un impianto nella costa nord-orientale del Giappone".
"L’accordo è stato firmato venerdì mattina dall’ambasciatore statunitense, Alejandro Wolff, e dal ministro
cileno degli Esteri, Alfredo Moreno."
"...i funzionari della Casa Bianca non potevano confermare l’attesa firma molto attesa , che si supponeva
dovesse essere un evento a parte nella visita di lunedì 21 del presidente Barack Obama in Cile."
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Ma non importa, le apparenze potranno essere sempre salvatrici e l’opinione pubblica manipolata per le
apparenze; i funzionari della Casa Bianca sottolineeranno "che l’accordo si basa nella preparazione degli
ingegneri nucleari e non nella costruzione di reattori."
Dato che la tecnologia nucleare giapponese è fondamentalmente yankee, sicuramente i loro tecnici
acquisiranno una maggior esperienza studiando quello che avvenne in quel sofferente paese, la cui
popolazione fu vittima di un crudele e senza scrupoli predecessore dell’attuale presidente degli Stati Uniti.
Chi pensano d’ingannare, Obama, la NATO e Ban Ki-moon, con i certificati di buona condotta?

Fidel Castro Ruz
18 Marzo del 2011
Ore 20.54

(Traduzione Gioia Minuti)
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L’alleanza egualitaria
Al cadere della notte di sabato 19, dopo un ricco banchetto, i leaders della NATO hanno ordinato l’attacco
contro la Libia.
Chiaro che non poteva avvenire nulla senza che gli Stati Uniti reclamassero il loro ruolo irrinunciabile di
capo supremo. Dal quartier generale di questa istituzione, in Europa, un ufficiale superiore ha proclamato
che iniziava ‘L’Odissea dell’Aurora ‘.
L’opinione pubblica mondiale è molto colpita dalla tragedia del Giappone. Il numero delle vittime del
terremoto e del tsunami e l’incidente nucleare non smettono di crescere e sono già decine di migliaia le
persone morte, scomparse e irradiate, Crescerà considerevolmente anche la resistenza all’uso dell’energia
nucleare.
Il mondo sta soffrendo anche le conseguenza del cambio climatico, la scarsità e il prezzo degli alimenti, le
spese militari e lo spreco delle risorse naturali e umane che cresce. Una guerra era quanto di più
inopportuno potesse accadere in questi momenti.
Il percorso di Obama in America Latina è passato in secondo piano e ci si occupa appena del tema. In Brasile
sono apparse evidenti le contraddizioni d’interesse tra gli Stati Uniti e questo fraterno paese.
Non si può dimenticare che Río de Janeiro ha gareggiato con Chicago per la sede delle Olimpiadi del 2016.
Obama ha voluto ingraziarsi il gigante sudamericano. Ha parlato della straordinaria ascesa del Brasile che
ha richiamato attenzione internazionale ed ha elogiato la sua economia come una di quelle che crescono
più rapidamente nel mondo, ma non si è impegnato minimamente nell’appoggiare il Brasile come membro
permanente del privilegiato Consiglio di Sicurezza.
La Presidentessa brasiliana non ha avuto incertezze nell’esprimere il suo disaccordo con le misure di
protezione che gli Stati Uniti applicano al Brasile attraverso tariffe e sussidi, che costituiscono un forte
ostacolo all’economia di questo paese.
Lo scrittore argentino Atilio Boron ha affermato che a Obama "... quello [...] che più interessa nella sua
qualità di amministratore dell’impero è avanzare nel controllo dell’Amazzonia...”
Il requisito principale di questo progetto è intorpidire, dato che non si può fermare, il crescente
coordinamento e l’integrazione politica ed economica in corso nella regione e che sono state tanto
importanti per far naufragare l’ALCA nel 2005 e frustrare la cospirazione secessionista e golpista in Bolivia
(2008) e in Ecuador (2010).
Inoltre deve cercare di seminare la discordia tra i governi più radicali della regione (Cuba, Venezuela, Bolivia
y Ecuador) e i governi ‘progressisti’, soprattutto Argentina e Uruguay..."
"Per i più audaci strateghi statunitensi la conca amazzonica, come l’Antartide, è un’area di libero accesso
dove non si riconoscono sovranità nazionali..."

79

Le riflessioni di Fidel 2011
Domani Obama si trasferisce in Cile. Giungerà preceduto da un’intervista concessa al quotidiano El
Mercurio, pubblicata oggi domenica nella quale confessa che il "Discorso per le Americhe" così lo definisce,
si fonda in un’alleanza ugualitaria con l’America Latina, e quasi ci lascia senza fiato nel ricordarci ‘L’Alleanza
per il Progresso’, che precedette la spedizione mercenaria di Playa Girón.
Confessa testualmente: "la nostra visione per l’emisfero *...+ si fonda nel concetto d’alleanza egualitaria che
sto perseguendo da quando ho assunto la Presidenza degli Stati Uniti".
"Inoltre metterò a fuoco aree specifiche nelle quali possiamo lavorare insieme, come la crescita economica,
l’energia, la sicurezza cittadina ed i diritti umani”.
"Questa visione, ha sottolineato, ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza comune, espandere le opportunità
economiche, assicurare un futuro energetico pulito ed appoggiare i valori democratici che condividiamo”.
"... promuovere un emisfero sicuro, stabile e prospero nel quale gli Stati Uniti ed i nostri alleati condividano
responsabilità nei temi chiave sia a livello regionale, che globale”.
Tutto, come si può apprezzare, meravigliosamente bello, degno d’essere seppellito come i segreti
di Reagan, da pubblicare tra 200 anni.
Il problema è, come informa l’agenzia DPA, secondo un sondaggio realizzato dal quotidiano La Tercera "...
che nel 2006 il 43 per cento della popolazione cilena era contraria alle centrali nucleari".
"Due anni dopo i contrari salirono al 53 per cento e nel 2010 al 74 per cento. Oggi, dopo quello che è
accaduto in Giappone raggruppa ‘l’86 per cento dei cileni’...”
Mancherebbe una sola domanda da fare ad Obama. Considerando che uno dei suoi illustri predecessori
Richard Nixon, promosse il colpo di Stato e la morte eroica di Salvador Allende, le torture e l’assassinio di
migliaia di persone, il Signor Obama chiederà scusa al popolo del Cile?

Fidel Castro Ruz
20 Marzo del 2011
Ore 20.14

(Traduzione Gioia Minuti)
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Le scarpette mi sono strette
Mentre i reattori sinistrati emanano fumo radioattivo in Giappone, e aerei di mostruosa portata e
sottomarini nucleari lanciano mortali carichi telecomandati sulla Libia, un paese nordafricano del Terzo
Mondo con appena sei milioni di abitanti, Barack Obama ha fatto ai cileni un racconto simile a quello che
sentivo io quando avevo 4 anni: “Le scarpette mi sono strette, le calze mi danno caldo e il bacio che mi hai
dato lo porto dentro il cuore”.
Alcuni tra coloro che lo ascoltavano, sono restati stupefatti in quel ‘Centro Culturale’ a Santiago del Cile.
Quando il Presidente ha guardato ansioso il pubblico, dopo aver menzionato la perfida Cuba e sperando un
un’esplosione d’applausi, c’è stato un glaciale silenzio.
Dietro a lui, ma guarda che casualità, tra le altre bandiere latinoamericane, c’era esattamente quella di
Cuba.
Se si voltava un secondo, sopra la sua spalla destra avrebbe visto, come un’ombra, il simbolo della
Rivoluzione dell’Isola ribelle che il suo paese avrebbe voluto, ma non è riuscito a distruggere.
Qualsiasi persona sarebbe, senza dubbio, straordinariamente ottimista, aspettandosi che i popoli di
Nuestra America applaudano il 50º anniversario dall’invasione mercenaria di Girón, 50 anni di crudele
blocco economico a un paese fratello, 50 anni di minacce e attentati terroristici che sono costati migliaia di
vite, 50 anni di progetti di asassinii nello storico processo.
Ho sentito che alludeva a me con le sue parole.
Io ho prestato effettivamente i miei servizi alla Rivoluzione per molto tempo, ma non ho mai schivato, nè
violato principi costituzionali, ideologici o etici. Mi dispiace di non aver disposto della mia salute per
continuare a servirla.
Ho rinunciato senza esitazione a tutti i miei incarichi statali e politici, incluso a quello di Primo Segretario
del Partito quando mi sono ammalato e non ho mai tentato di esercitarli dopo il Proclama del 31 luglio del
2006, e neanche quando ho recuperato parzialmente la mia salute un anno dopo, anche se tutti
continuavano affettuosamente a darmi questo titolo.
Ma continuo e continuerò, come ho promesso, ad essere un soldato delle idee sino a che potrò pensare o
respirare.
Quando Obama è stato interrogato sul colpo di Stato contro l’eroico presidente Salvador Allende,
promosso come molti altri dagli Stati Uniti, e sulla misteriosa morte di Eduardo Frei Montalva, assassinato
da agenti della DINA, una creazione del Governo nordamericano, ha perso la sua forza d’animo e ha
cominciato a balbettare.
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È stato esatto il commento della televisione del Cile alla fine del suo discorso, esprimendo che Obama non
ha già più niente da offrire all’emisfero.
Io, da parte mia, non voglio dare l’impressione di provare odio per la sua persona e tanto meno per il
popolo degli Stati Uniti, al quale riconosco l’apporto di molti suoi figli alla cultura e ala scienza.
Obama ha davanti a sè un viaggio in El Salvador, domani martedì e lì dovrà inventare abbastanza
perchè questa fraterna nazione centroamericana, le armi e gli addestratori che ha ricevuto dal suo paese
hanno sparso molto sangue.
Gli auguro un buon viaggio e un poco più di sensatezza.

Fidel Castro Ruz
21 Marzo del 2011
Ore 21.32

(Traduzione Gioia Minuti)
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Le vere intenzioni della “Alleanza Egualitaria”
(prima parte)
Ieri è stato un giorno lungo. Aspettavo da mezzogiorno le peripezie di Obama in Cile, come quelle che aveva
fatto il giorno prima con le sue avventure nella città di Río de Janeiro. Questa città, in una brillante sfida
aveva sconfitto Chicago nella sua aspirazione ad essere sede delle Olimpiadi del 2016, quando il nuovo
Presidente degli Stati Uniti e Premio Nobel della Pace sembrava un emulo di Martin Luther King.
Nessuno sapeva quando sarebbe arrivato a Santiago del Cile e cosa avrebbe fatto lì un Presidente degli
Stati Uniti dove un suo predecessore aveva commesso il doloro crimine di promuovere l’eliminazione e la
morte fisica del suo eroico presidente, orribili torture e l’assassinio di migliaia di cileni.
Cercavo, da parte mia, anche di seguire le notizie che giungevano dalla tragedia in Giappione e sulla
brutale guerra sferrata contro la Libia, mentre l’illustre visitatore proclamava “l’alleanza egualitaria” nella
regione del mondo dove la ricchezza è distribuita nel modo peggiore.
Tra tante cose mi sono distratto un pochino e non ho visto niente sul ricco banchetto di centinaia di
persone, con le squisitezze di cui la natura ha dotato il mare, che se fosse stato realizzato in un ristorante
di Tokio, città dove si pagano anche 300.000 dollari per un tonno fresco con le pinne blu, si sarebbero
riuniti anche 10 milioni di dollari.
Era troppo lavoro per un giovane della mia età. Ho scritto una breve Riflessione e poi ho dormito lunghe
ore.
Stamattina mi sentivo fresco. Il mio amico non sarebbe giunto in El Salvador che dopo mezzogiorno. Ho
chiesto dispacci di stampa, articoli d’internet e altri materiali recentemente arrivati.
Ho visto, prima di tutto, che per colpa mia i dispacci avevano dato importanza a quello che io ho
detto rispetto l’incarico di Primo Segretario del Partito, e lo spiegherò con la maggior brevità possibile.
Concentrato nell’Alleanza Egualitaria di Barack Obama, un tema di tanta rilevanza storica – parlo sul serio –
non avevo ricordato che il mese prossimo si svolgerà il Congresso del Partito.
La mia attitudine rispetto al tema è stata logica in modo elementare.
Comprendendo la gravità della mia salute, ho fatto quello che a mio giudizio non fu necessario quando ebbi
quel doloroso incidente a Santa Clara. Dopo la caduta il trattamento fu duro, ma la vita non era in pericolo.
In cambio, quando ho scritto il Proclama del 31 Luglio, era evidente che il mio stato di salute era altamente
critico.
Rinunciai immediatamente a tutte le mie funzioni pubbliche, aggiungendo alcune istruzioni per offrire
sicurezza e tranquillità alla popolazione.
Non era necessaria la rinuncia in concreto ad ognuno dei miei incarichi.
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La funzione più importante per me era quella di Primo Segretario del Partito. Per ideologia e per principio,
in un tappa rivoluzionaria, a questo incarico politico corrisponde la massima autorità. L’altro incarico che io
esercitavo era quello di Presidente del Consiglio di Stato e del Governo, eletto dall’Assemblea Nazionale.
Per i due incarichi esisteva un sostituto e non in virtù del vincolo familiare che non ho mai considerato
fonte di diritto. ma per esperienza e meriti.
Il grado di Comandante in Capo me lo aveva assegnato la stessa lotta. Fu una questione d’ azzardo più che
di meriti personali. La stessa Rivoluzione, in una tappa ulteriore assegnò correttamente la guida di tutte le
istituzioni armate al Presidente, una funzione che a mio giudizio deve corrispondere a quella del Primo
Segretario del Partito. Intendo che questo dev’essere così in un paese che, come Cuba, ha dovuto
affrontare un ostacolo tanto considerevole come l’impero creato dagli Stati Uniti.
Sono trascorsi quasi 14 anni dal precedente Congresso del Partito, ed hanno coinciso con la scomparsa
della URSS e del campo socialista, il periodo speciale e la mia stessa malattia.
Quando progressivamente e parzialmente ho recuperato la salute, non mi è nemmeno passata per la
mente l’idea o la necessità di procedere al formalismo di fare una rinuncia espressa degli incarichi. Ho
accettato in questo periodo l’onore dell’elezione come Deputato nell’Assemblea Nazionale, che non esige
presenza fisica e con la quale posso condividere idee.
Dato che dispongo, come mai prima, di tempo per osservare e informarmi ed esporre determinati punti di
vista, compirò modestamente il mio dovere di lottare per le idee che ho difeso lungo la mia modesta vita.
Chiedo ai lettori di scusarmi per il tempo investito in questa spiegazione che le circostanze menzionate mi
hanno obbligato a dare.
Il tema più importante, non lo dimentico, è l’insolita alleanza tra milionari e affamati, che l’illustre
presidente degli Stati Uniti propone.
I ben informati, quelli che conoscono per esempio la storia di questo emisfero, le sue lotte o anche solo
quella del popolo di Cuba, difendendo la Rivoluzione contro l’impero che, come lo stesso Obama
riconosce ‘è durata più tempo della sue stessa esistenza’. con sicurezza si stupiranno delle sue proposte.
Si sa che l’attuale Presidente è bravo a imbastire le parole, circostanza che, unita alla crisi economica, alla
crescente disoccupazione, alla perdita delle case e alla morte dei soldati nordamericani nella stupida guerra
di Bush, lo hanno aiutato ad ottenere la vittoria.
Dopo averlo osservato bene non mi sorprenderei che fosse lui l’autore del ridicolo nome con cui è stato
battezzato il massacro in Libia: “L’Odissea dell’Aurora”, che ha fatto tremare la polvere dei resti di Omero e
di quelli che hanno contribuito a forgiare la leggenda dei famosi poemi greci; anche se ammetto che forse
il titolo è stata una creazione dei capi militari che maneggiano le migliaia di armi nucleari con le quali un
semplice ordine del Premio Nobel della Pace può determinare la fine della nostra specie.
Dal suo discorso ai bianchi, ai negri, agli indios, ai meticci e non meticci, credenti e non credenti delle
Americhe, pronunciato nel Centro Culturale Palazzo della Moneda, le ambasciate degli Stati Uniti hanno
distributo una copia fedele in tutte le parti ed è stato tradotto e diffuso da Chile TV, CNN, e immagino
anche da altre emittenti in altre lingue.
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È stato nello stile di quello che pronunciò nel primo anno del suo mandato a El Cairo, la capitale del suo
amico e alleato Hosni Mubarak, le cui decine di migliaia di milioni di dollari sottratti al popolo, si suppone,
erano note al presidente degli Stati Uniti.
“…il Cile ha dimostrato che non dovremo essere divisi per razze *…+ o conflitti etnici”, ha assicurato ed in
questo modo il problema americano è stato cancellato dalla mappa.
Insiste ossessivamente quasi immediatamente che “…in questo meraviglioso luogo dove noi ci troviamo, a
pochi passi da dove il Cile ha perso la sua democrazia decenni fa …” Tutto meno che dire del colpo di Stato.
L’assassinio dell’onorevole pundonoroso?????? generale Schneider, o il nome glorioso di Salvador Allende,
come se il governo degli Stati uniti non avesse in assoluto nulla a che vedere.
Il grande poeta Pablo Neruda, la cui morte fu accelerata dal colpo traditore, è stato pronunciato sì diverse
volte, in questo caso per affermare in forma altamente poetica “che le nostre stelle primordiali sono la
lotta e la speranza”. Ma Obama ignora che Pablo Neruda era comunista, amico della Rivoluzione cubana,
grande ammiratore di Simón Bolivar, che rinasce ogni cento anni e ispiratore del Guerrigliero Eroico
Ernesto Guevara?
Sono rimasto quasi ammirato all’inizio del suo messaggio dalle profonde conoscenze storiche di Barack
Obama. Alcuni assessori irresponsabili si sono dimenticati di spiegargli che Neruda era militante del Partito
Comunista del Cile. Dopo alcuni paragrafi di poca importanza, riconosce che “ (...) so che non sono il primo
presidente degli Stati Uniti che promette un nuovo spirito di cooperazione con i nostri vicini
latinoamericana e so che a volte gli Stati Uniti lo hanno dato per scontato in questa regione”.
“…l’America Latina non è il vecchio stereotipo di una regione in conflitto Perpetuo, nè prigioniera di cicli
interminabili di povertà .”
“In Colombia, i grandi sacrifici dei cittadini e la forza della sicurezza hanno riportato un livello di sicurezza
che non si vedeva da decenni”. Lì non ci sono mai stati narcotraffico, paramilitari o cimiteri clandestini.
Nel suo discorso la classe operaia non esiste, nè i contadini senza terra e tanto meno gli analfabeti, la
mortalità infantile e materna, quelli che perdono la vista o sono vittime di parassiti come il Chaga o di
malattia da batteri come il colera. (Continua)

Fidel Castro Ruz
22 Marzo del 2011
Ore 21.17
(Traduzione Gioia Minuti)
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Le vere intenzioni dell’Alleanza Egualitaria
(seconda parte e fine)
"Da Guadalajara a Santiago e a São Paulo, una CLASSE MEDIA sta esigendo di più da sè stessa di più dal suo
governo", ha detto.
"Quando un colpo di Stato in Honduras ha minacciato il progresso democratico, i paesi dell’emisfero hanno
richiamato unanimemente alla Carta Democratica Interamericana, e questo ha aiutato a porre le basi del
ritorno allo stato di diritto."
La vera ragione del meraviglioso discorso di Obama si spiega in forma indiscutibile a metà del suo
messaggio e con le sue stesse parole:
"L’America Latina diventerà più importane per gli Stati Uniti e soprattutto per la nostra economia [...]
Compriamo più dei suoi prodotti e dei servizi che a nessun altro paese e investiamo in questa regione più
che in qualsiasi altro paese. [...] Noi esportiamo tre volte di più in America Latina di quello che esportiamo
in Cina. Le nostre esportazioni in questa regione... aumentano più rapidamente delle nostre esportazioni
nel resto del mondo...”
". Si può forse dedurre da questo che quanto più prospera l’America Latina, tanto più prosperi saranno gli
Stati Uniti.”
Più avanti dedica insipide parole ai fatti reali:
"Ma siamo franchi e ammettiamo anche [... ] che il progresso del continente americano non è
sufficientemente rapido. Non lo è per i milioni che soffrono l’ ingiustizia dell’estrema povertà. Non lo è per i
bambini nei quartieri poveri e nelle favelas che vogliono solamente le stesse opportunità di tutti gli altri”.
"Il potere politico ed economico con troppa frequenza è concentrato nelle mani di pochi, invece di servire
la maggioranza”, ha detto testualmente.
"Non siamo la prima generazione che affronta questa sfida. Esattamente 50 anni fa il Presidente John F.
Kennedy propose un’ambiziosa ‘Alleanza per il Progresso’."
"La sfida del Presidente Kennedy persiste: costruire un emisfero nel quale tutti [i popoli ] possano avere la
speranza di vita appropriata, nel quale tutti possano vivere la propria vita con dignità e libertà”.
È incredibile che venga adesso con questa storia tanto grossolana, che costituisce un insulto all’intelligenza
umana.
Non gli resta poi altro rimedio che citare tra le grandi calamità un problema che si origina nel colossale
mercato degli Stati Uniti e con le armi assassine di questo paese:
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: "Le bande di criminali e di narcotrafficanti non sono solo una minaccia contro la sicurezza dei cittadini.
Sono una minaccia contro lo sviluppo, perchè allontanano gli investimenti che l’economia necessita per
prosperare. E sono una minaccia diretta contro la democrazia, perchè danno forza alla corruzione che
corrode le istituzioni da dentro”.
Più avanti aggiunge a denti stretti: “Ma non elimineremo ma l’attrazione dei cartelli e delle bande se non
faremo fronte alle forze sociali ed economiche che alimentano la criminalità. Necessitiamo giungere ai
giovani vulnerabili, prima che ricorrano alla droga e al crimine”.
"Come Presidente, ho ben chiarito che negli Stati Uniti accettiamo le nostre responsabilità per la violenza
generata dalle droghe. La domanda di droga, includendo quella degli Stati Uniti, stimola questa crisi. Per
questo formuliamo una nuova strategia per il controllo delle droghe, che si centra nella riduzione della
domanda di droghe per mezzo dell’ educazione, la prevenzione e l’assistenza”.
Quello che non dice è che in Honduras 76 persone per ogni 100.000 abitanti muoiono per la violenza: 19
volte più che a Cuba, dove praticamente, nonostante la prossimità degli Stati Uniti, il problema esiste
appena.
Dopo una serie di cretinate sullo stile, sulle armi incamminate verso il Messico che loro stanno confiscando,
su un Accordo Trans-pacifico, sul Banco Interamericano di Sviluppo, con il quale dice che si vuole
aumentare il Fondo di Crescita con Micro-Finanziamenti per le Americhe e dopo aver promesso la creazione
di nuove “vie alla prosperità”, con altri termini altisonanti che ha pronunciato in inglese e in spagnolo, è
tornato alle sue peregrine promesse di unità emisferica, cercando d’impressionare gli ascoltatori con i
pericoli del cambio climatico.
Obama ha aggiunto: “E se qualcuno dubita dell’urgenza del cambio climatico, basta che guardi nel
continente americano, dalle forti tormente dei Caraibi allo scioglimento dei ghiacciai nelle Ande, alla
perdita di boschi e di terre coltivabili in tutta la regione, senza il coraggio di riconoscere che il suo paese è il
massimo responsabile di questa tragedia.
Spiega di sentirsi orgoglioso nell’annunciare che:"... gli Stati Uniti stanno lavorando con soci della regione,
tra i quali il settore privato, per aumentare a 100.000 il numero degli studenti degli Stati Uniti in America
Latina, e in 100.000 il numero degli studenti dell’America Latina che studiano negli Stati Uniti”. Si sa quello
che costa studiare medicina o in un’altra facoltà in questo paese e il furto vergognoso dei cervelli che si
pratica negli Stati Uniti.
Tutta questa sua chiacchierata per terminare con una lode alla OEA, quella che Roa definì il "Ministero
delle Colonie Yankee", quando in una memorabile denuncia della nostra Patria nelle Nazioni Unite, informò
che il governo degli Stati uniti aveva attaccato il nostro territorio il 15 aprile del 1961, con bombardieri B –
26 dipinti con insegne cubane, un fatto vergognoso che tra 23 giorni compirà 50 anni.
In questa forma ha creduto che tutto era decisamente pronto per proclamare il diritto e sovvertire l’ordine
nel nostro paese.
Ha confessato da paladino che stanno permettendo agli statunitensi di inviare rimesse per dare una certa
speranza economica a tutta Cuba e più indipendenza alle autorità.
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Continueremo a cercare il modo per aumentare l’indipendenza del popolo cubano, che ha diritto alla stessa
libertà di tutti gli altri in questo emisfero.
Poi ha riconosciuto che il blocco danneggia Cuba, priva l’economia di risorse. Perchè non riconosce che le
intenzioni di Eisenhower, e l’obiettivo dichiarato degli Stati Uniti, quando fu applicato il blocco era far
arrendere per fame il popolo di Cuba??
Perchè lo mantengono? A quante centinaia di migliaia di milioni di dollari ascende l’indennizzo che gli Stati
Uniti devono pagare al nostro paese? Perchè mantengono in prigione i 5 Eroi antiterroristi cubani? Perchè
non si applica la Legge de Ajuste a tutti i popoli latinoamericani, invece di permettere che migliaia di
persone vengano uccise o ferite alla frontiera imposta al Messico, prima di rubargli metà del suo territorio?
Chiedo al Presidente degli Stati Uniti che scusi la mia franchezza.
Compio il dovere di esporre quello che penso della sua "Alleanza Egualitaria".
Gli Stati Uniti non vinceranno niente credendo e stimolando il mestiere di mercenario. Posso assicurare che
i migliori e più preparati giovani del nostro paese, laureati nelle università di Scienze Informatiche
conoscono molto più di Internet e computazione che il premio Nobel e Presidente degli Stati Uniti.

Fidel Castro Ruz
22 Marzo del 2011
Ore 21.17
(Traduzione Gioia Minuti)

88

Le riflessioni di Fidel 2011
L'Avana. 26 Marzo 2011

Tra l’emigrazione e il crimine
I latinoamericani non sono criminali nati e nemmeno hanno inventato le droghe.
Gli aztechi, i maya, e altri gruppi umani, prima di Colombo, nel Messico e nel Centroamérica, per esempio,
erano eccellenti agricoltori e non conoscevano affatto la coltivazione della coca.
I quechua e gli aymara erano capaci di produrre alimenti eccellenti in terrazza perfette, che seguivano le
curve del livello delle montagne. Su altipiani che superavano a volte i tre o quattromila metri d’altezza
coltivavano la quinua, un cereale ricco di proteine, e la patata.
Conoscevano e coltivavano anche la pianta della coca, le cui foglie venivano masticate da tempi
immemorabili per mitigare il rigore delle alture. Si trattava di un’abitudine millenaria che i popoli
praticavano con prodotti come il caffè, il tabacco, il liquore e altro.
La coca era originaria delle ripide pareti delle Ande amazzoniche. Gli abitanti la conoscevano molto tempo
prima dell’Impero Inca, il cui territorio nel suo massimo splendore si estendeva nello spazio attuale del sud
della Colombia, per tutto l’Ecuador, Perù, Bolivia, l’est del Cile, e il nordest dell’Argentina; sommando circa
2 milioni di chilometri quadrati.
Il consumo della foglie di coca si trasformò in privilegio degli imperatori incas e della nobiltà, durante le
cerimonie religiose.
Con la scomparsa dell’impero, dopo l’invasione spagnola, i nuovi padroni stimolarono l’abitudine
tradizionale di masticare la foglie per estendere le ore di lavoro della mano d’opera indigena, un diritto che
è durato sino a che la Convenzione Unica sugli Stupefacenti delle Nazioni Unite ha proibito l’uso della
coca, eccettuando fini medici o scientifici.
Quasi tutti i paesi l’hanno firmata. Si discuteva appena qualsiasi tema relazionato con la salute. Il traffico
della cocaina non raggiungeva allora l’enorme importanza attuale. Negli anni trascorsi si sono creati
gravissimi problemi che esigono analisi profonde.
Sullo spinoso tema della relazione tra la droga e il crimine organizzato, la stessa ONU afferma
delicatamente che “L’America Latina è inefficiente nella lotta al crimine”.
L’informazione che pubblicano distinte istituzioni varia, perchè il tema è sensibile. I dati a volte sono tanto
complessi e variati che possono indurre a confusione. Quello che non lascia il minimo dubbio è che il
problema si aggrava acceleratamene.
Quasi un mese e mezzo fa, l’11 febbraio del 2011, un rapporto pubblico a Città del Messico, del Consiglio
Cittadino per la Sicurezza Pubblica e la Giustiziai di questo paese ha offerto interessanti dati sulle 50 città
più violente del mondo, per il numero di omicidi avvenuti nel 2010.
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In questo rapporto si afferma che il Messico presenta il 25% di questi omicidi per il terzo anno consecutivo
e la numero uno è Città Juárez, alla frontiera con gli Stati Uniti.
A continuazione espone che quest’anno il tasso di omicidi dolosi a Juárez è stato del 35% superiore a
quello di Kandahar, in Afganistán, il numero due nel ranking e del 941% superiore a Baghdad", ossia quasi
dieci volte superiore alla capitale dell’Iraq, città che occupa il numero 50 della lista.
Quasi immediatamente aggiunge che la città di San Pedro Sula, in Honduras, occupa il terzo posto con 125
omicidi per ogni 100.000 abitanti, superata solo da Ciudad Juárez, in Messico, con 229, e da Kandahar, in
Afganistán, con 169.
Tegucigalpa, Honduras, occupa il sesto, con 109 omicidi, per ogni 100.000 abitanti.
In questo modo si può apprezzare che Honduras, quello della base aerea yankee di Palmerola, dove è
avvenuto un colpo di Stato già con la presidenza di Obama, ha due città tra le sei in cui avvengono più
omicidi nel mondo. Città del Guatemala ne conta 106.
In accordo con questo rapporto, la città colombiana di Medellín, con 87,42 figura anche lei tra le più
violente d’America e del mondo.
Il discorso del Presidente nordamericano Barack Obama in El Salvador, e la sua successiva conferenza
stampa, mi hanno indotto al dovere di pubblicare queste linee sul tema.
Nella Riflessione del 21 marzo, io ho criticato la sua mancanza di etica, non avendo lui citato in Cile
nemmeno il nome di Salvador Allende, un simbolo di dignità e di coraggio per il mondo, che morì in
conseguenza di un colpo di Stato promosso da un Presidente degli Stati Uniti.
Dato che sapevo che il giorno dopo avrebbe visitato El Salvador, un paese centroamericano simbolo delle
lotte dei popoli di Nuestra America che ha più sofferto come conseguenza della politica degli Stati Uniri nel
nostro emisfero ho detto: "Lì dovrà inventare abbastanza, perchè in questa fraterna nazione
centroamericana, le armi e gli addestratori che ha ricevuto dai governi del suo paese hanno sparso molto
sangue”.
Gli auguravo un buon viaggio e un poco più di buon senso. Devo ammettere che nel suo lungo viaggio è
stato un poco più attento nell’ultimo tratto.
Monsignor Oscar Arnulfo Romero era un uomo ammirato da tutti i latinoamericani, credenti o non
credenti, così come i sacerdoti gesuiti vigliaccamente assassinati dagli sbirri che gli stati Uniti avevano
addestrato, appoggiato e armato sino ai denti in El Salvador. Il FMLN, organizzazione militante di sinistra ha
sferrato una delle lotte più eroiche del nostro continente.
Il popolo salvadoregno ha concesso la vittoria al Partito che è emerso dal seno di quei gloriosi combattenti,
la cui storia profonda non è ancora tempo di costruire.
Quello che è urgente è affrontare il drammatico dilemma che vive El Salvador, nello stesso modo in cui lo
vivono il Messico, il resto del Centroamerica e il Sudamerica.
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Lo stesso Obama ha espresso che circa 2 milioni di salvadoregni vivono negli Stati Uniti e questo equivale
al 30% della popolazione di questo paese.
La brutale repressione scatenata contro i patrioti, e il saccheggio sistematico di El Salvador imposto dagli
Stati Uniti ha obbligato centinaia di migliaia di salvadoregni ad emigrare dal territorio.
Il fatto nuovo è che alla disperata situazione dei centroamericani si unisce il favoloso potere delle bande di
terroristi, delle armi sofisticate e della domanda di droghe, originata dal mercato degli Stati Uniti.
Il Presidente di El Salvador nel breve discorso che ha preceduto quello del visitatore, ha detto
testualmente: “Insisto che il tema del crimine organizzato, la narco attività, l’insicurezza cittadina, non sono
un tema che riguarda solo El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua e nemmeno Messico o Colombia;
è un tema che ci occupa come ragione e in questo senso stiamo lavorando alla costruzione di una strategia
regionale attraverso l’iniziativa CARFI."
"Insisto che questo è un tema che non solo dev’essere analizzato da una prospettiva della persecuzione del
delitto, attraverso il rafforzamento delle nostre politiche e dei nostri eserciti, ma che dev’essere enfatizzato
nelle politiche di prevenzione del delitto, e quindi la migliore arma per combattere in sè la delinquenza
nella regione è investire nelle politiche sociali!”
Nella sua risposta il presidente nordamericano ha detto: “Il presidente Funes si è impegnato a creare più
opportunità economiche qui in El Salvador, perchè la sua gente non senta di dover prendere la strada del
nord per mantenere la propria famiglia”.
Non necessito altre parole per esprimere l’essenza d’una situazione dolorosamente triste.
La realtà è che molti giovani centro americani sono stati condotti dall’imperialismo a superare una rigida e
sempre più impenetrabile frontiera o a prestare servizio nelle bande milionarie dei narcotrafficanti.
Non sarebbe più giusto, mi chiedo, una “Ley de aduste”, per tutti i latinoamericani, come quella che è stata
inventata per castigare Cuba da quasi mezzo secolo?
Continuerà a crescere sino all’infinito il numero delle persone che muoiono superando la frontiera degli
Stati Uniti, e le decine di migliaia che già stanno morendo ogni anno nei popoli ai quali Lei offre una
“Alleanza egualitaria?”

Fidel Castro Ruz
25 Marzo del 2011
Ore 20.46
( Traduzione Gioia Minuti)
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La Guerra Fascista della NATO
Non era necessario essere indovini per sapere quello che io ho previsto con rigorosa precisione nelle tre
Riflessioni pubblicate nel sito Web CubaDebate, tra il 21 febbraio e il 3 marzo: "Il piano della NATO è
occupare la Libia", "Danza macabra di cinismo", e "La Guerra inevitabile della NATO".
Nemmeno i leader fascisti della Germania e dell’Italia furono tanto enormemente svergognati alle radici
della Guerra Civile Spagnola, scatenata nel 1936, un episodio che molti forse hanno ricordato in questi
giorni.
Sono passati da allora quasi esattamente 75 anni; ma i cambiamenti avvenuti sembrano di 75 secoli o, se lo
desiderate, di 75 millenni della vita umana nel nostro pianeta.
A volte sembra che noi che serenamente opiniamo su questi temi, siamo esagerati. Mi azzardo a dire che
invece siamo ingenui quando supponiamo che tutti dovremmo essere coscienti dell’inganno o della
colossale ignoranza in cui è stata trascinata l’umanità.
Esisteva nel 1936 un intenso scontro tra i due sistemi e le due ideologie, approssimativamente alla pari nel
loro potere militare.
Le armi allora sembravano giocattoli, paragonate a quelle attuali. L’umanità aveva la sopravvivenza
garantita, nonostante il potere distruttivo e localmente mortale delle stesse.
Città intere potevano essere virtualmente spazzate via, ma mai gli esseri umani nella loro totalità avrebbero
potuto essere varie volte sterminati dallo stupido e suicida potere sviluppato dalle scienze e dalle
tecnologie attuali.
Partendo da queste realtà sono vergognose le notizie che si trasmettono continuamente sull’utilizzo dei
potenti missili indirizzati da laser di totale precisione, cacciabombardieri che viaggiano al doppio della
velocità del suono; potenti esplosivi che fanno saltare metalli induriti con l’uranio e il cui effetto sulle
popolazioni e sui loro discendenti dura per un periodo indefinito.
Cuba ha esposto nella riunione di Ginevra la sua posizione rispetto il problema interno della Libia. Ha difeso
senza esitare l’idea di una soluzione politica al conflitto in questo paese e si è opposta categoricamente a
qualsiasi intervento militare straniero.
In un mondo dove l’alleanza degli Stati Uniti e delle potenze capitaliste sviluppate dell’Europa
s’impadronisce sempre più delle risorse e del frutto del lavoro dei popoli, qualsiasi cittadino onesto,
qualunque sia la sua posizione di fronte al governo si opporrebbe ad un intervento militare straniero nella
sua Patria.
La cosa più assurda della situazione attuale è che prima d’iniziare la brutale guerra nel nord dell’Africa, in
un’altra regione del mondo, a quasi 10.000 chilometri di distanza, era avvenuto un incidente nucleare in
uno dei punti più densamente popolati del pianeta, dopo un tsunami provocato da un terremoto forza
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nove, che in un paese laborioso come il Giappone è costato già quasi 30.000 vittime. Questo incidente non
sarebbe potuto avvenire 75 anni fa.
In Haiti, un paese povero e sottosviluppato, un terremoto di appena 7 gradi della scala di Richter ha
provocato la morte di 300.000 persone, incalcolabili feriti e centinaia di migliaia di lesionati.
Senza dubbio, il fatto terribilmente tragico in Giappone è stato l’incidente nell’impianto nucleare di
Fukushima, le cui conseguenze sono ancora da determinare.
Citerò solo alcuni titoli delle agenzie di notizie:
"ANSA.- La centrale nucleare di Fukushima 1 sta diffondendo ‘radiazioni estremamente forti,
potenzialmente letali", ha detto Gregory Jaczko, capo della Nuclear Regulatory Commission (NRC), l’ente
nucleare statunitense."
"EFE.- La minaccia nucleare per la critica situazione di una centrale in Giappone dopo il terremoto, ha
costretto a sottolineare le revisioni di sicurezza degli impianti atomici nel mondo ed ha portato alcuni paesi
a paralizzare i loro piani."
"Reuters.- Il devastante terremoto del Giappone e l’aggravamento della crisi nucleare potrebbero generare
perdite sino a 200.000 milioni di dollari nella sua economia, ma l’ impatto globale è difficile da valutare per
il momento."
"EFE.- Il deterioramento di un reattore dopo l’altro nella centrale di Fukushima ha continuato ad alimentare
oggi il timore di un disastro nucleare in Giappone, senza che i disperati tentativi per controllare una fuga
radioattiva aprano una spiraglio di speranza ."
“AFP.- L’imperatore Akihito ha espresso preoccupazione per il carattere imprevedibile della crisi nucleare
che sta colpendo il Giappone dopo il terremoto e il tsunami, che hanno ucciso migliaia di persone e
ne hanno lasciate senza tetto 500.000. Riportato un nuovo terremoto nella regione di Tokio”.
Ci sono dispacci che parlano di temi ancora più preoccupanti. Alcuni parlano della presenza di iodio
radioattivo tossico nell’acqua di Tokio, con il doppio della quantità tollerabile che possono consumare i
bambini più piccoli, nella capitale giapponese. Uno dei dispacci parla delle riserve di acqua imbottigliata che
stanno finendo a Tokio, città ubicata in una prefettura a più di 200 chilometri da Fukushima.
Questo insieme di circostanze determina una situazione drammatica per il nostro mondo.
Posso esprimere i miei punti di vista sulla guerra in Libia con totale libertà.
Non condivido con il leader di questo paese concezioni politiche e di carattere religioso. Sono marxistaleninista e martiano, come ho già espresso.
Vedo la Libia come un membro del Movimento dei Paesi Non Allineati, uno Stato sovrano dei quasi 200
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Mai un paese grande o piccolo, in questo caso di appena 5 milioni di abitanti, è stato vittima di un attacco
tanto brutale, della forza aerea di un’organizzazione guerrafondaia che conta su migliaia di
cacciabombardieri, più di 100 sottomarini, portaerei nucleari ed un arsenale sufficiente per
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distruggere numerose volte il pianeta. Questa situazione, la nostra specie non l’aveva mai conosciuta
prima e non esisteva nulla di simile 75 anni fa, quando i bombardieri nazisti attaccarono gli obiettivi in
Spagna.
Adesso, senza dubbi, la disonorata e criminale NATO scriverà una ‘bella’ storiella sui suoi ‘umanitari’
bombardamenti.
Se Gheddafi fa onore alle tradizioni del suo popolo e decide di combattere, come ha promesso, sino
all’ultimo respiro assieme ai libici che stanno affrontando i peggiori bombardamenti che un paese ha mai
sofferto, farà affondare nel fango dell’ignominia la NATO e i suoi criminali progetti.
I popoli rispettano e credono negli uomini che sanno compiere il proprio dovere.
50 anni fa, quando gli Stati Uniti assassinarono più di cento cubani con l’esplosione della nave mercantile La
Coubre, il nostro popolo proclamò ‘Patria o Morte’. Ha rispettato ed è stato sempre disposto a rispettare la
sua parola.
"Chi tenterà d’impadronirsi di Cuba, esclamò il più glorioso combattente della nostra storia, raccoglierà solo
la polvere del suo suolo annegata nel sangue”.
Chiedo scusa per la franchezza con cui affronto il tema.

Fidel Castro Ruz
28 Marzo del 2011
Ore 20.14
(Traduzione Gioia Minuti)
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Il disastro del Giappone e la visita di un amico

Oggi ho avuto il piacere di salutare Jimmy Carter, che fu Presidente degli Stati Uniti tra il 1977 e il 1981 e
l’unico, a mio giudizio, con sufficiente serenità e valore per affrontare
il tema delle relazioni del suo paese con Cuba.
Carter ha fatto quello che ha potuto per ridurre le tensioni
internazionali e promuovere la creazione degli uffici d’interesse di
Cuba e degli Stati Uniti. La sua amministrazione è stata la sola che ha
fatto alcuni passi per attenuare il criminale blocco imposto al nostro
popolo.
Le circostanze non erano certamente propizie per il nostro complesso
mondo. L’esistenza di un paese veramente libero e sovrano. nel
nostro emisfero, non si conciliava con le idee dell’estrema destra fascista degli Stati Uniti, che fece di tutto
per annullare i propositi del Presidente Carter, che gli fecero meritare un Premio Nobel della pace. E
nessuno glielo consegnò gratuitamente.
La Rivoluzione ha sempre apprezzato il suo coraggioso gesto. Nel 2002 lo ricevette calorosamente e adesso
gli ha reiterato il suo rispetto e il suo apprezzamento.
Potrà realmente l’oligarchia che governa questa super potenza rinunciare al suo insaziabile affanno
d’imporre la sua volontà al resto del mondo?
Potrà fare onore a questo proposito un sistema che genera con crescente frequenza presidenti come Nixon,
Reagan e W. Bush, ogni volta con maggior potere distruttivo e meno rispetto per la sovranità dei popoli?
La complessità del mondo attuale non lascia molto margine a ricordi che sono relativamente
recenti. L’arrivederci di Carter, oggi mercoledì, ha coinciso con le notizie preoccupanti dell’incidente
nucleare provocato dal terremoto e dal tsunami in Giappone, che continuano ad arrivare e non possono nè
devono essere ignorate, non solo per l loro importanza, ma anche per la ripercussione pratica e quasi
immediata che ne deriva per l’economia mondiale.
Oggi l’agenzia di notizie AP ha informato dal Giappone che:
"La crisi nell’impianto nucleare giapponese, danneggiato dal tsunami, si è aggravata dopo che l’acqua del
mare vicina ha mostrato i livelli di radiazione più elevati sino al momento”.
"A Fukushima, la radiazione filtrata è penetrata nella terra e nel mare ed anche nelle verdure, nel latte non
pastorizzato e persino nell’acqua corrente sino a Tokio, a 220 chilometri più a sud”.
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"Intanto l’imperatore Akihito e l’imperatrice Michiko hanno visitato per un’ora un gruppo di sfollati a
Tokio."
Reuters, comunica da Tokio che:
"Il Giappone ha attualizzato i suoi Standard per l’impianto d’energia nucleare, il primo riconoscimento
ufficiale che le sue norme erano insufficienti, quando il terremoto ha danneggiato una delle sue
installazioni, scatenando la peggior crisi atomica dopo Chernóbil, nel 1986."
"L’annuncio è stato diffuso dopo che il governo ha riconosciuto che non si vede la fine della crisi e che il
salto dei livelli di iodio radioattivo nell’acqua del mare, li ha sommati alle evidenze della filtrazione nei
reatttori attorno al complesso e anche più in là”.
"Tracce di plutonio nel suolo dell’impianto hanno elevato l’allarme pubblico sull’incidente, che ha messo in
secondo piano il disastro umanitario provocato dal terremoto e dal tsunami dell’11 marzo, che hanno
provocato 27.500 morti o scomparsi”.
"Prima del disastro, i 55 reattori nucleari del Giappone fornivano il 30% dell’energia elettrica del paese e si
sperava che la percentuale salisse al 50% per il 2030, tra le maggiori del mondo”.
"Nuove letture hanno mostrato un aumento nello iodio radioattivo di 3355 volte al di sopra del limite
legale, ha indicato l’agenzia statale di sicurezza nucleare, anche se l’organismo ha minimizzato l’impatto
dicendo che le persone avevano abbandonato l’area e che era stata fermata l’attività della pesca”.
"Centinaia d’ingegneri hanno lottato per quasi tre settimane per raffreddare i reattori dell’ impianto ed
evitare una catastrofica fusione delle barre d’energia, anche se la situazione sembra aver superat questo
scenario da incubo.
"Jesper Koll, direttore d’investigazione dei valori della JPMorgan Securities en Tokio, ha detto che una
battaglia dilatata per controllare l’impianto e le fughe di radioattività, perpeturebbe l’incertezza e sarebbe
una zavorra per l’economia”.
"Il peggior scenario possibile è che questo si allunghi, non per uno o sei mesi, ma per due anni o
infinitamente...”
"Un sottoprodotto delle reazioni atomiche, che si può usare per le bombe nucleari, è il plutonio, altamente
cancerogeno ed una delle sostanze più pericolose del pianeta, hanno indicato gli esperti”.
Una terza agenzia, la DPA, da Tokio segnala che:
"I tecnici giapponesi non riescono a frenare la crisi nucleare quasi tre settimane dopo gli incidenti
nell’impianto atomico di Fukushima. Il governo di Tokio sta cominciando a studiare misure per fermare
l’emissione di radioattività dalle installazioni”.
"L’idea è coprire i reattori con una specie di tessuto. Le alte misure di iodio 131 nel mare sono indizi di una
crescente radiazione. L’organizzazione ecologista Greenpeace avverte inoltre di seri pericoli per la salute
degli abitanti dopo le misurazioni proprie eseguite”.
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"Gli esperti considerano che il processo per scartare definitivamente una possibile fusione del nucleo, può
tardare mesi. La Tepco ha promesso di migliorare le condizioni di lavoro dei tecnici, sempre più nervosi e
affaticati”.
Mentre questi fatti avvengono in Giappone, il Presidente Bolivariano del Venezuela visita Argentina e
Uruguay e si dirige in Bolivia, promuovendo accordi economici e stringendo vincoli con i paesi del nostro
emisfero, decisi ad essere indipendenti.
Nell’Università di La Plata, dove la tirannia promossa dagli Stati Uniti fece sparire, tra le molte migliaia di
argentini, più di 70 studenti tra i quali 40 della scuola di giornalismo, Chávez ha ricevuto il premio Rodolfo
Walsh, in onore di uno degli eroici giornalisti rivoluzionari assassinati.
Già non è solo Cuba; sono molti i popoli disposti a lottare sino alla morte per la loro Patria!

Fidel Castro Ruz
30 Marzo 2011
Ore 18.51
(Traduzione Gioia Minuti)
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Meglio e più intelligente
Ieri, per ragioni di spazio e di tempo, non ho detto una parola del discorso pronunciato da Barack
Obama lunedì 28 sulla Guerra della Libia.
Disponevo di una copia della versione ufficiale, fornita alla stampa dal Governo degli Stati Uniti. Avevo
sottolineato alcune delle cose che ha affermato. Lo ho rivisto e sono giunto alla conclusione che non valeva
la pena sciupare tanta carta nel tema.
Mi sono ricordato quello che mi aveva raccontato Carter, quando ci visitò nel 2002, sulla coltivazione dei
boschi negli Stati Uniti, dato che lui possiede una piantagione della famiglia nello Stato di Atlanta. In questa
visita gli ho chiesto nuovamente della coltivazione e lui mi ha detto di nuovo che semina le piante di pino a
una distanza di 3 per due metri, che equivale e 1700 alberi per ettaro e che si raccolgono dopo 25 anni.
Molti anni fa lessi che il The New York Times, in un’edizione domenicale, consumava la carta estratta da
un’estensione di 40 ettari di bosco. Si spiega quindi la mia preoccupazione per il risparmio della carta.
Sicuramente Obama è eccellente nell’articolare parole e frasi. Potrebbe guadagnarsi la vita scrivendo
storielle per bambini. Conosco il suo stile perchè la prima cosa che ho letto e sottolineato, molto tempo
prima che lo eleggessero presidente, fu il libro intitolato ‘I sogni di mio padre’. Lo feci con rispetto e almeno
apprezzai che il suo autore sapeva scegliere la parola precisa e la fase adeguata per guadagnarsi la simpatia
dei lettori.
Confesso che non mi è piaciuta la sua tattica di ‘suspense’, nascondendo le sue stesse idee politiche sino al
finale. Ho fatto uno sforzo speciale per non indagare l’ultimo capitolo, quello che sosteneva su diversi
problemi, a mio giudizio cruciali, in questo momento della storia umana.
Avevo la sicurezza che la profonda crisi economica, la colossale spesa militare ed il sangue giovane sparso
dal suo predecessore repubblicano, lo avrebbero aiutato a sconfiggere il suo avversario elettorale
nonostante gli enormi pregiudizi razziali della società nordamericana. Ero cosciente che il rischio che
correva era che lo eliminassero fisicamente.
Per ovvie ragioni di politicume tradizionale, aveva cercato prima delle elezioni, l’appoggio dei voti degli anti
cubani di Miami, in maggioranza d’origine batistiana e reazionaria, che hanno trasformato gli Stati Uniti in
una repubblica delle banane, dove la frode elettorale ha determinato niente meno che la vittoria di W.
Bush nel 2000, lanciando nella spazzatura un futuro Premio Nobel: Al Gore, Vicepresidente di Clinton e
aspirante alla presidenza.
Un elementare senso di giustizia avrebbe dovuto portare il Presidente Obama a rettificare le conseguenze
dell’infame processo che ha portato alla disumana, crudele e particolarmente ingiusta reclusione dei
Cinque Patrioti cubani.
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Il suo messaggio all’Unione, i suoi discorsi in Brasile, Cile e in El Salvador, e la guerra della NATO in Libia, mi
hanno obbligato a sottolineare più che la sua stessa autobiografia, il citato discorso.
Che cos’è il peggio di questo discorso e come spiegare le circa 2500 parole che la versione ufficiale
contiene?
Da un punto di vista interno, la sua mancanza totale di realismo colloca il felice autore nelle mani dei suoi
peggiori avversari, che desiderano umiliarlo e vendicarsi della sua vittoria elettorale del novembre del 2008.
Non gli basta la punizione che gli hanno inflitto alla fine del 2010.
Da un punto di vista esterno, il mondo ha preso più coscienza di quello che significano per molti popoli il
Consiglio di Sicurezza, la NATO e l’imperialismo yankee.
Per essere davvero breve come ho promesso, spiego che Obama ha cominciato il suo discorso affermando
che svolgeva il suo ruolo “fermando la forza del Talebano in Afganistan e perseguitando Al-Qaeda per tutto
il pianeta".
Poi immediatamente aggiunge che per generazioni gli Stati Uniti d’America hanno svolto un ruolo singolare
come pilastri della sicurezza mondiale e come difensori della libertà umana.
Questa è una cosa sulla quale, come i lettori conoscono, i cubani, i latinoamericani, i vietnamiti e molti altri
possiamo dare una testimonianza della sua autenticità.
Dopo questa solenne dichiarazione di fede, Obama ha investito una buona parte del tempo parlando di
Gheddafi, dei suoi orrori e delle ragioni per le quali gli Stati Uniti e gli alleati più stretti “Regno Unito,
Francia, Canada, Danimarca, Norvegia, Italia, Spagna, Grecia e Turchia, paesi che hanno combattuto
assieme a noi per decenni [...] hanno scelto di compiere la loro responsabilità di difendere il popolo libico”.
Poi aggiunge : “ La NATO ha preso il comando per imporre l’embargo di armi e la zona di esclusione aerea”.
Conferma gli obiettivi della decisione: “Come risultato del trasferimento a una coalizione più ampia,
centrata nella NATO, il rischio e il costo di questa operazione per il nostro esercito e per il contribuente
statunitense si ridurranno significativamente”.
"Quindi a coloro che dubitavano della nostra capacità di portare avanti questa operazione voglio dire
chiaramente che gli Stati Uniti fanno quello avevano annunciato che avrebbero fatto”.
Poi torna alla sua ossessione su Gheddafi e le contraddizioni che agitano la sua mente.
“ Gheddafi non ha abbandonato il potere e sino a che non lo farà, la Libia continuerà ad essere un
pericolo”.
“È certo che gli Stati Uniti non possono usare il nostro esercito dove avvengono repressioni e, dati i rischi e i
costi di un intervento, dobbiamo sempre fare un bilancio tra i nostri interessi e la necessità di attuare."
"Il compito che ho dato alle nostre truppe (è )di proteggere il popolo libico *...+ e conta con l’appoggio
internazionale ed è avallo da un mandato delle Nazioni Unite."
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Le ossessioni si ripetono una e un’altra volta : "Se trattassimo di far cadere Gheddafi con la forza, la nostra
coalizione si romperebbe. Dovremmo [...] inviare truppe statunitensi sul terreno a compiere questa
missione o rischiare la possibilità di uccidere molti civili con gli attacchi aerei”.
"Abbiamo speranze nel futuro dell’Iraq, ma il cambio di regime è costato 8 anni ed è costato migliaia di vite
statunitensi e irachene, e quasi 3 milioni di milioni di dollari”.
Alcuni giorni dopo l’inizio dei bombardamenti della NATO si è sparsa la notizia che un cacciabombardiere
nordamericano era stato abbattuto. Poi si è saputo per altre fonti che era vero. Alcuni contadini vedendo
scendere un paracadutista fecero quello che per tradizione fanno in America Latina: vanno a vedere e se
qualcuno lo necessita, lo aiutano. Sicuramente erano musulmani, stavano lavorando la terra e non
potevano essere partitari dei bombardamenti.
Un elicottero giunto all’improvviso per riscattare il pilota ha sparato contro i contadini e ne ha ferito uno
gravemente, un miracolo che non li ha ammazzati tutti. Come il mondo sa, gli arabi per tradizione sono
ospitali con i loro nemici, li alloggiano nelle proprie case e si voltano per non guardare che strada faranno.
Anche un vile o un traditore non significherebbe mai lo spirito d’una classe sociale.
Solo a Obama può venire in mente la peregrina teoria che ha incluso nel suo discorso, come si può
apprezzare nel seguente frammento :
"Senza dubbio, ci saranno occasioni in cui la nostra sicurezza non sarà minacciata direttamente, ma sì i
nostri interessi e valori [...] e sappiamo che agli Stati Uniti, come nazione più poderosa del mondo, si
chiederà aiuto con frequenza”.
“In questi casi non dobbiamo temere d’agire, ma il peso delle azioni non deve ricadere solo sugli Stati Uniti.
Come abbiamo fatto in Libia, il nostro compito è allora mobilitare la comunità internazionale per
intraprendere un’azione collettiva”.
Questo è il tipo di guida che abbiamo mostrato in Libia. Ovviamente quando operiamo come parte di una
coalizione i rischi di qualsiasi azione militare saranno elevati. Questi rischi li abbiamo apprezzati quando
uno dei nostri aviatori si è lanciato con il paracadute in un paese il cui leader ha satanizzato con tanta
frequenza gli Stati Uniti, in una regione che ha una storia tanto difficile con il nostro paese. Questo
statunitense non ha incontrato un nemico: è stato invece ricevuto da persone che lo hanno abbracciato.
Un giovane libico venuto in suo aiuto gli ha detto ‘siamo tuoi amici e ti ringraziamo molto per questi
uomini che ci stanno proteggendo dal cielo’”.
“Questa voce è solo una tra le tante, in una regione dove la nuova generazione si oppone a che si
continuino a negare loro i diritti e le opportunità”.
“Anche così questo cambio farà sì che il mondo sarà più complicato per un periodo. Il progresso sarà
disuguale e il cambio giungerà in modo distinto a differenti paesi. Esistono luoghi come l’Egitto, dove
questo cambio ci ispirerà e infonderà le nostre speranze”.
Tutto il mondo sa che Mubarak era alleato degli Stati Uniti e quando Obama ha visitato l’Università a El
Cairo, nel giugno del 2009, non poteva ignorare le decine di migliaia di milioni dollari sottratti da colui, in
Egitto. Ha continuato l’emozionante racconto:
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“Accogliamo con beneplacito il fatto che la storia è in marcia nel Medio Oriente e nel Nord dell’Africa e che
i giovani sono all’avanguardia, perché in qualsiasi luogo dove le persone vogliono essere libere,
incontreranno un amico negli Stati Uniti, nel tempo e con questa fede. Questi sono gli ideali che
costituiscono il vero indicatore della guida statunitense."
"La nostra forza all’estero si sostenta nella nostra forza nazionale e questa dev’essere sempre la nostra
Stella Polare , con la capacità del nostro popolo di realizzare il suo potenziale, adottare decisioni intelligenti
con le nostre risorse, incrementare la prosperità che attua come fonte del nostro potere, e inalare i valori
che tanto apprezziamo”.
" Guardiamo al futuro con fiducia e speranza, non solo nel nostro paese, ma anche in tutti quelli che hanno
ansia di libertà in tutto il mondo”.
La spettacolare storiella mi ha fatto ricordare il Tea Party, il senatore Bob Menéndez e l’illustre Ileana Ros,
la lupa feroce che sfidava le leggi per mantenere sequestrato il bambino cubano Elián González. Lei oggi è
nientemeno che capa dal Comitato delle Relazioni Estere della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.
Gheddafi non si stanca di ripetere che Al-Qaeda gli fa la guerra e invia combattenti contro il governo della
Libia, perché lui ha appoggiato la guerra antiterrorista di Bush.
Questa organizzazione ha avuto nel passato eccellenti relazioni con i servizi d’intelligenza nordamericani
nella lotta contro i sovietici in Afghanistan, e ha un’assoluta esperienza sui metodi di lavoro della CIA.
Che cosa accadrà se le denunce di Gheddafi fossero vere?
Come spiegherà Obama al popolo nordamericano che una parte di quelle armi da combattimento terreste
cadrà nelle mani degli uomini di Bin Laden?
Non sarebbe stato meglio e più intelligente aver combattuto per promuovere la pace e non la guerra, in
Libia?

Fidel Castro Ruz
31 Marzo 2011
Ore 19.58
(Traduzione Gioia Minuti)
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La Battaglia di Girón
(Prima parte del primo capitolo)
Più di un anno prima del 16 aprile del 1961, dopo rigorose analisi e scambi, il presidente Dwight Eisenhower
decise di distruggere la Rivoluzione Cubana.
Lo strumento fondamentale del tenebroso piano era il blocco economico a Cuba, al quale la letteratura
politica dell’impero si riferisce con il termino anodino e quasi pietoso di “embargo”.
In un memorandum segreto dell’allora vice segretario assistente di Stato, Lester Mallory, si enumerarono
gli obiettivi concreti del tenebroso piano: “La maggioranza dei cubani appoggia Castro - dice il documento*...+ Non esiste un’opposizione politica efficace *...+ L’unico modo possibile per far perdere l’ appoggio
interno [al governo] è provocare il disinganno e la delusione mediante l’insoddisfazione economica e la
penuria [...] Vanno messi in pratica rapidamente tutti i mezzi possibili per debilitare la vita economica [...]
negando a Cuba denaro e rifornimenti, con il fine di ridurre i salari nominali e reali, con l’ obiettivo di
provocare fame, disperazione e la caduta del governo.”
L’insieme delle misure da prendere era denominato “Programma d’Azione Segreta contro il regime di
Castro”.
Qualsiasi osservatore, sia o meno d’accordo con questi ripugnanti metodi, che mancano di etica
elementare, ammetterebbe che questo implica l’idea di piegare un popolo. In questo caso, si trattava di un
confronto tra la potenza più poderosa e ricca del pianeta e un piccolo paese di differenti origini, cultura e
storia.
Eisenhower non era un criminale nato. Sembrava, e magari lo era, una persona educata e di buona
condotta in accordo con i parametri della societpa in cui viveva. Era nato in seno di una modesta famiglia di
agricoltori a Denison, in Texas, nel 1890. D’educazione religiosa e vita disciplinata, entrò nell’Accademia
Militare di West Point nel 1911, e si laureò nel 1915. Non partecipò alla Prima Guerra Mondiale, e gli
assegnarono solo compiti amministrativi.
Assunse per la prima volta il comando delle truppe nel 1941, quando gli Stati Uniti non partecipavano
ancora alla Seconda Guerra Mondiale. Era già generale a cinque stelle e mancava d’esperienza combattiva
quando Gorge Marshall gli assegnò il comando delle truppe che sbarcarono al Nord dell’Africa Roosevelt,
come presidente del paese con più ricchezze e mezzi militari, assume il ruolo di nominare il capo militare
delle forze alleate che dovevano sbarcare in Europa nel giugno del1944, quattordici mesi prima della fine
della guerra; compito che assegnò al generale Eisenhower, dato che Marshall, il suo capo con la maggior
autorità, svolgeva l’incarico di Capo dello Stato Maggiore dell’Esercito.
Non era un militare brillante, commise errori considerevoli nel Nord dell’Africa e nello stesso sbarco della
Normandia, dove ebbe seri rivali tra i suoi alleati, come Montgomery, e avversari come Rommel; ma era un
professionista serio e metodico.
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Concluso questo riferimento obbligatorio al Generale a cinque stelle Dwight Eisenhower, presidente degli
Stati Uniti dal gennaio del 1953 e sino al gennaio del 1961, passo a una domanda: com’è possibile che un
uomo serio, che ha osato esporre il nefasto ruolo del Complesso Militare Industriale, sia condotto da un
atteggiamento tanto criminale e ipocrita come quello che portò il governo degli Stati Uniti all’attacco
contro l’indipendenza e la giustizia che il nostro popolo aveva cercato durante quasi un secolo?
Fu il sistema capitalista, la preminenza dei privilegi dei ricchi, dentro e fuori dal paese, a detrimento dei
diritti più elementari dei popoli. Non hanno mai preoccupato la poderosa potenza la fame, l’ignoranza, la
mancanza di lavoro, di terra, d’educazione, di salute e dei diritti più elementari per i poveri della nostra
nazione.
Nel tentativo brutale di sottomettere il nostro popolo, il governo degli Stati Uniti avrebbe trascinato i
soldati del suo paese in una lotta nella quale non avrebbe potuto ottenere la vittoria.
Nei temi di carattere storico sono molti i fatti imponderabili e non poche le incidenze dell’ azzardo. Io parto
dall’informazione che ho, e dall’ esperienza che ho vissuto in quei giorni in quei giorni in cui nacque la frase
che Girón fu la “prima sconfitta dell’imperialismo in America”. Da quell’esperienza ho tratto molte
conclusioni. Chissà possano interessare a qualcuno.
Noi non disponevamo di un esercito nazionale nel nostro paese. Alla fine di quello che gli storiografi in
Cuba chiamarono la Terza Guerra d’Indipendenza -nella quale l’esercito coloniale spagnolo sconfitto ed
esausto poteva solo conservare già a mala pena il controllo delle grandi città-, la metropoli rovinata
a mille miglia di distanza, non poteva mantenere una forza quasi uguale a quella degli Stati Uniti in
Vietnam, alla fine della guerra genocida che fecero nella vecchia colonia francese.
Fu in quel momento che gli Stati Uniti decisero d’intervenire nel nostro paese. Ingannando il loro stesso
popolo, quello di Cuba e il mondo, con una dichiarazione congiunta nella quale si riconosce che Cuba, di
fatto e di diritto, doveva essere libera e indipendente. Firmano a Parigi un accordo con il governo coloniale
e vendicativo della Spagna sconfitta, e disarmano l’ Esercito di Liberazione con il ricatto e l’inganno.
Successivamente impongono al nostro paese l’Emendamento Platt, la consegna dei porti per l’uso della loro
armata, e consegnano la presunta indipendenza, condizionata da un paragrafo costituzionale che
concedeva al governo degli Stati Uniti il diritto d’intervenire a Cuba.
Il nostro coraggioso popolo lottò solo, come nessun altro in questo emisfero, per la sua indipendenza di
fronte alla nazione che, come disse Simón Bolívar, era chiamata a plagare di miseria i popoli d’America in
nome della libertà.
In Cuba c’era un esercito addestrato, armato e preparato dagli Stati Uniti.
Non dirò che la nostra generazione possedeva più merito di qualcuna che l’aveva preceduta, i cui leaders e
combattenti furono insuperabili nelle loro lotte eroiche.
Il privilegio della nostra generazione è stata l’opportunità di provare, per azzardo più che per merito l’idea
la idea martiana che “un principio giusto dal fondo di una caverna, può più di un esercito”.
Partendo dalle idee giuste e dopo aver superato amare prove, partendo solo con sette fucili, non avemmo
dubbi nel proseguire la lotta nella Sierra Maestra dopo che il nostro distaccamento di 82 uomini per

103

Le riflessioni di Fidel 2011
mancanza di esperienza e per altri fattori avversi, fu attaccato di sorpresa prima di raggiungere le falde
delle montagne.
In soli 25 mesi il nostro popolo eroico sconfisse quell’esercito equipaggiato con le armi, l’esperienza di
combattimento, le comunicazioni, i centri d’istruzione e la conoscenza con cui gli Stati Uniti avevano
mantenuto per più di mezzo secolo il dominio totale del nostro paese e di Nuestra America.
Applicando metodi corretti di lotta, i principi di rispetto della popolazione e la politica di guerra con
l’avversario -curando i feriti e rispettando la vita dei prigionieri senza una sola eccezione in tutta la guerra-,
assestammo una sconfitta schiacciante all’apparato militare creato dagli yankee e sottraemmo
loro finalmente le centomila armi e gli strumenti militari che possedevano e usavano contro il nostro
popolo.
Ma fu necessario anche sconfiggere nel campo ideologico l’immenso arsenale di cui disponevano, e il
monopolio quasi totale dei mezzi d’informazione con cui inondavano il paese di menzogne inzuccherate.
I lavoratori disoccupati, i contadini senza terra, gli operai sfruttati, i cittadini analfabeti, i malati senza
ospedali, i bambini senza libri o senza scuola, l’interminabile lista di cittadini feriti nella loro dignità e nei
loro diritti, erano infinitamente più di quella minoranza ricca e privilegiata, alleata all’impero.
Educazione, scienza, cultura e arte, sport, le professioni che favoriscono lo sviluppo umano, mancavano di
appoggio nel nostro paese, dedicato alla sola coltivazione della canna ed altre attività economiche
subordinate alle banche e alle imprese trasnazionali yankee, con le quali il poderoso vicino del nord impone
la sua “democrazia” e i “diritti umani”.
Devo segnalare che uno spettacolo come quello de La Colmenita –che alcuni giorni fa ha recitato nel teatro
Karl Marx-, creata dal figlio di una delle persone assassinate dai terroristi del Governo degli Stati Uniti
nell’aere che partì da Barbados il 6 ottobre del 1976, non ha rivali nel mondo. Sia l’impressionante
spettacolo culturale dei pionieri, come il Congresso terminato nello stesso giorno, sarebbero mai stati
possibili senza l’educazione che la Rivoluzione ha offerto ai bambini, agli adolescenti ed ai giovani della
nostra Patria.
Il 16 aprile del 1961, quando si proclamò il carattere socialista della Rivoluzione, erano trascorsi due anni e
tre mesi dal trionfo del Primo Gennaio de 1959. Il nostro piccolo e vittorioso Esercito Ribelle nella sua lotta
per la liberazione, contava sole sulle armi sottratte alla tirannia, che nella stragrande maggioranza erano
state consegnate dagli Stati Uniti. Era imprescindibile armare il popolo.
Per non offrire pretesti che servissero da base alle aggressioni degli Stati Uniti, come fecero in Guatemala,
tentammo di comprare e pagare i fucili e altre armi in paesi dell’Europa, che tradizionalmente le
esportavano a molte nazioni.
Acquistammo varie decine di migliaia di fucili semiautomatici FAL calibro 7,62 con pettini da 20 pallottole e
le munizioni corrispondenti, tra le quali le granate antipersona e anticarro di queste armi, che furono
trasportate in navi mercantili abituali, come fa qualsiasi paese.
Ma che cosa accadde con quegli ingenui acquisiti di armi ‘non comuniste’, che per la loro qualità ci
sembravano eccellenti?
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La prima nave arrivò a Cuba normalmente e con lei, decine di migliaia di fucili FAL.
Non c’erano illegalità di sorta e non esistevano pretesti per le campagne contro Cuba.
Quella situazione però durò poco. La seconda nave arrivò a un importante molo della capitale e gli operai
del porto e i combattenti ribelli scaricavano i pacchi perchè allora non esistevano i contenitori. Io mi
trovavo al quarto o al quinto piano dell’edificio dell’ Istituto di Riforma Agraria, dove oggi si trova il
Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie, vicino a Piazza della Rivoluzione ; io avevo lì il mio ufficio di
lavoro, quando non mi muovevo da qualche parte della città o del paese.
Il vecchio Palazzo del Governo era stato trasformato in Museo e il nuovo non era ancora terminato. Era il 4
marzo del 1960. Una forte esplosione fece tremate l’edificio; guardai per istinto verso il porto, dove sapevo
che si stava scaricando il mercantile francese La Coubre, e una densa colonna di fumo saliva da quel punto
non distante, in linea retta. Compresi subito l’accaduto.
Immaginai le vittime, scesi rapido e con la piccola scorta salimmo sui veicoli e ci muovemmo verso il porto,
transitando per strade strette e con molto traffico. Ero già molto vicino quando sentii una seconda
esplosione nello stesso punto.
Si può comprendere l’ansia che ci provocò quella nuova esplosione. Immaginai il danno provocato agli
operai e ai soldati che stavano aiutando le vittime della prima. A malapena riuscii a far avvicinare la
macchina al molo, dove riuscii ad osservare il drammatico, ma eroico comportamento di quegli uomini.
Circa 100 persone morirono ; i feriti erano molti e necessitavano un’assistenza urgente.
Il giorno dopo, dall’Università trasferimmo i morti per la grande calle 23 fino al cimitero dove un anno,
un mese e 11 giorni dopo, avremmo dato sepoltura alle vittime del bombardamento degli aerei yankee con
le insegne cubane.
Il 5 marzo, per la prima volta e in forma assolutamente spontanea, durante il funerale degli operai e dei
combattenti vilmente assassinati, esclamai “Patria o Morte! Non si trattava di una frase: era una
convinzione profonda.
(Continua)
Traduzione Gioia Minuti
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La Battaglia di Girón
(continuazione della prima parte del primo capitolo)
Si stavano per fare molte investigazioni, ma in quell’istante non avevo dubbi sull’intenzionalità del
menzionato massacro. La nave mercantile era stata sabotata da quando salpò dal porto europeo e il
sabotaggio era opera d’esperti.
•

Dedicai la debita attenzione alle investigazioni richieste. Necessitavo sapere se quelle granate contenute
nelle casse dove avvennero le esplosioni potevano scoppiare per un incidente, come la caduta di una o una
cosa simile. Per scartare quella possibilità - che gli specialisti, dopo uno studio dei meccanismi di sicurezza
delle granate avevano scartato- chiesi che alcune casse di quelle granate che erano venute nella nave
fossero lanciate da mille metri d’altezza; osservai le prove e non scoppiò nessuna granata.
S’indagarono tutti i movimenti che la nave aveva realizzato e fu evidente che mani esperte avevano
realizzato quel sabotaggio, come parte del piano approvato dall’ amministrazione degli Stati Uniti.
Avevamo ricevuto una lezione di quello che ci poteva aspettare dall’imperialismo. Non esitammo a dirigerci
verso i sovietici, con i quali non avevamo contraddizioni di principio.
Ci consegnarono i crediti pertinente per l’acquisto di quelle armi. Da quando la URSS e altri paesi socialisti
come la Repubblica Socialista della Cecoslovacchia, la Repubblica Popolare della Cina e la Repubblica
Popolare Democratica della Corea cominciarono a fornirci armi e sino ad oggi, più di un migliaio di navi
ha trasportato armi e munizioni a Cuba, senza che avvenisse mai un’esplosione.
Le nostre stesse navi hanno trasportato per decine di anni una gran parte delle armi usate dalle forze
internazionaliste cubane, senza che nessuna esplodesse.
Del discorso che pronunciai il 16 aprile del 1961, nelle onoranze funebri delle vittime
dal bombardamento a tradimento dell’alba del giorno precedente, era indirizzato ai compagni
dell’Esercito Ribelle, alle Milizie Nazionali Rivoluzionarie e al popolo di Cuba, riproduco paragrafi testuali e
idee, senza le quali sarebbe impossibile conoscere l’importanza e l’ardore della battaglia che si sferrò. _
“È la seconda volta che ci riuniamo in questo stesso slargo. La prima fu quando avvenne l’esplosione del La
Coubre, che costò la vita a un centinaio di operai e di soldati”.
“Dall’inizio del Governo Rivoluzionario, il primo sforzo che hanno realizzato i nemici della Rivoluzione, è
stato impedire che il nostro popolo si armi.”
“…di fronte al fallimento dei primi passi di tipo diplomatico sono ricorsi al sabotaggio(...) per impedire che
queste armi giungessero nelle nostre mani.”
“Quel brutale attacco costò la vita di numerosi operai e soldati, *...+ abbiamo il diritto di pensare che i
colpevoli del sabotaggio erano coloro che erano interessati a che non ricevessimo quelle armi…”
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“…a tutti noi, al nostro popolo, è restata la profonda convinzione che la mano che aveva preparato quel
fatto barbaro e criminale, era la mano degli agenti segreti del governo degli Stati Uniti.”
“…per molte persone in questo paese, a anche fuori, risultava difficile credere che il governo degli Stati
Uniti fosse capace di giungere a tanto; risultava difficile credere che i dirigenti di un paese fossero capaci di
mettere in pratica procedimenti simili . [...] Noi tuttavia non avevamo ancora fatto nostra la dura
esperienza che abbiamo acquisito durante questi due anni e mezzo; ancora non conosciamo bene i nostri
nemici; *...+ ancora non sapevamo quello che era l’Agenzia Centrale d’
Intelligenza del governo degli Stati Uniti; tuttavia non avevamo avuto l’opportunità di constatare, un
giorno dopo l’altro, le loro attività criminali contro il nostro popolo e la nostra Rivoluzione.”
“…il nostro paese stava già soffrendo una serie d’incursioni da parte di aerei pirata, che un giorno
lanciavano volantini con proclama, un altro giorno bruciavano le nostre canne da zucchero, e un altro
giorno tentavano di lanciare una bomba su una del nostre fabbriche di zucchero.”
“…per lo scoppio della bomba che volevano lanciare, esplose l’aereo pirata con il suo equipaggio, *...+ in
quell’occasione, il governo degli Stati Uniti non poteva negare, come faceva a proposito di quegli aerei che
provenivano delle loro coste; [...] di fronte alla documentazione incontrata intatta [...] no fu possibile
negare la realtà, *...+ si decisero per chiederci una scusa e darci una spiegazione.”
“Senza dubbio i voli non si paralizzarono. *...+ e in un’occasione una di quelle incursioni costò al nostro
paese un saldo elevato di vittime. Nessuno di quei fatti aveva il carattere di un attacco militare…”
“Non era mai stata realizzata un’operazione che rivestisse tutte le caratteristiche di un’ operazione di
carattere nettamente militare.”
“…alcune settimane fa, un’imbarcazione pirata è penetrata nel porto di Santiago di Cuba, ha preso a
cannonate la raffineria installata là e nello stesso tempo ha provocato delle vittime con i suoi spari tra i
soldati e i marinai che erano destinati alla entrata della baia.”
“…un’operazione di quel tipo, con imbarcazioni di quella natura, non si può realizzare se non con navi
facilitate dai nordamericani e rifornite dai nordamericani in qualche angolo della zona dei Caraibi.”
“…questo continente sì che sapeva quello che erano gli sbarchi di truppe straniere. Lo avevano saputo in
Messico, [...] in Nicaragua, [...] in Haiti, [...] a Santo Domingo [...] e tutti questi popoli avevano avuto
l’opportunità di sapere quello che erano gli interventi della fanteria di marina degli Stati Uniti.”
“…quello che nessun popolo di questo continente aveva avuto l’opportunità di conoscere era questa
azione sistematica da parte dei servizi segreti del governo degli Stati Uniti [...] quello che mai un popolo di
questo continente aveva dovuto conoscere, era la lotta contro l’agenzia Centrale d’Intelligenza *...+
impegnata a tutti i costi, compiendo istruzioni del suo governo, [...] a distruggere sistematicamente il frutto
del lavoro di un popolo, a distruggere sistematicamente le risorse economiche, i centri commerciali, le
industrie e quello che è peggio vite preziose di operai, di contadini e di cittadini laboriosi e onesti di questo
paese .”
“Però con tutto questo nessuno dei fatti precedenti aveva rivestito, come nel caso di ieri, un’aggressione di
carattere tipicamente militare. Non si è trattato del volo di un aereo pirata, non si è trattato dell’incursione
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di una nave pirata; si è trattato nientemeno che di un attacco simultaneo in tre città distinte del paese, alla
stessa ora, all’alba. Si è trattato di un’operazione con tute le regole delle operazioni militari.”
“Tre attacchi simultanei all’alba, alla stessa ora a L’Avana, a San Antonio de los Baños e a Santiago di Cuba
[...] realizzati da aerei da bombardamento tipo B-26, con il lancio di bombe di alto potere distruttivo, con
lancio di rockets e con mitragliamento di tre punti diversi nel territorio nazionale. Si è trattato di
un’operazione con tutte le caratteristiche e tutte le regole di un’operazione militare.”
“È stato inoltre un attacco a sorpresa; un attacco simile a quegli attacchi tipici che i governi vandalici del
nazismo e del fascismo praticavano per aggredire le nazioni . *...+ Gli attacchi armati sui popoli dell’Europa
da parte delle orde hitleriane furono sempre attacchi di questo tipo: attacchi senza avviso precedente,
attacchi senza dichiarazione di guerra; attacchi brutali, attacchi a tradimento, attacchi a sorpresa. E così
furono invase a sorpresa la Polonia, il Belgio, la Norvegia, la Francia, l’Olanda, la Danimarca, la Yugoslavia
ed altri paesi d’Europa.”. •
(Continua)
Traduzione Gioia Minuti
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La sfilata del 50º Anniversario
Oggi ho avuto il privilegio d’apprezzare l’impressionante sfilata con cui il nostro popolo ha commemorato il
50º anniversario della Proclamazione del Carattere Socialista della Rivoluzione e la Vittoria di Playa Girón.
Inoltre in questo stesso giorno è cominciato il Sesto Congresso del Partito Comunista di Cuba.
Mi sono piaciute molto la narrazione dettagliata e la musica, i gesti, i visi, l’intelligenza, la marzialità e la
combattività del nostro popolo; Mabelita nella sedia a rotelle con il viso felice e i bambini e gli adolescenti
della Colmenita, moltiplicati varie volte.
Vale la pena aver vissuto per lo spettacolo di oggi e vale la pena ricordare sempre coloro che sono morti per
renderlo possibile
All’inizio, nel pomeriggio, del Sesto Congresso, ho potuto apprezzare nelle parole di Raúl e nel viso dei
delegati al massimo evento del nostro Partito, lo stesso sentimento d’orgoglio.
Potevo stare nella Piazza forse un’ora, al sole e al calore regnanti, ma non per tre ore. L’attraente calore
umano lì presente mi avrebbe creato un dilemma.
Credetemi, ho provato dispiacere quando ho visto che qualcuno di voi mi cercava nella tribuna, pensavo
che tutti avrebbero compreso che già non posso fare quello che ho fatto tante volte.
Ho promesso d’essere un soldato delle idee e questo dovere lo posso compiere tuttavia

Fidel Castro Ruz
16 Aprile 2011
Ore 19.14
(Traduzione Gioia Minuti)
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Il Nord turbolento e brutale
Stavo leggendo materiali in abbondanza per mantenere la mia promessa di continuare la Riflessione del 14
aprile, sulla battaglia di Girón, quando ho dato un’occhiata alle notizie fresche di ieri, che erano abbondanti
come ogni giorno. Se ne possono accumulare montagne in qualsiasi settimana, e vanno dal terremoto del
Giappone, al trionfo di Ollanata Humala contro Keiko, la figlia di Alberto Fujimori, ex presidente del Perù.
Il Perú è un grande esportatore d’argento, rame, zinco, stagno e altri minerali; dispone di grandi giacimenti
di uranio che poderose multi nazionali vorrebbero sfruttare. Dall’uranio arricchito salgono le più terribili
armi cha conosce l’umanità e il combustibile delle centrali elettro-nucleari che nonostante gli avvisi degli
ecologisti si stavano costruendo a ritmo accelerato negli Stati Uniti in Europa e in Giappone.
Non sarebbe giusto, ovviamente incolpare il Perù di tutto questo.
I peruviani non hanno creato il colonialismo, il capitalismo e l’imperialismo.
Non si può nemmeno incolpare il popolo degli Stati Uniti che è un’altra vittima del sistema che hanno
creato lì i politici più tonti mai conosciuti nel pianeta.
Lo scorso 8 aprile i padroni del mondo hanno dato alla luce il loro abituale rapporto annuale sulle violazioni
dei ‘diritti umani’, che il sito Rebelión ha motivato con un’acuta analisi firmata dal cubano Manuel E. Yepe,
basata nella risposta del Consiglio di Stato della Cina, che ha enumerato i fatti che dimostrano la disastrosa
situazione di tali diritti negli Stati Uniti.
“…Gli Stati Uniti sono il paese dove maggiormente si aggrediscono i diritti umani, sia nello stesso paese che
in tutto il mondo e sono una delle nazioni che meno garantisce la vita, la proprietà e la sicurezza personale
dei suoi abitanti”.
“Ogni anno una persona su 5 è vittima di un crimine, il tasso più alto del pianeta secondo le cifre ufficiali; le
persone con più di 12 anni hanno sofferto 4.3 milioni di azioni violente”.
“La delinquenza è cresciuta in modo allarmante nelle quattro più grandi città del paese, (Filadelfia,
Chicago, Los Angeles e Nueva York) e sono stati registrati notevoli incrementi rispetto l’anno precedente in
altre grandi città, come San Luis e Detroit”.
“Il Tribunale Supremo ha stabilito che il possesso di armi per la difesa personale ‘è un diritto costituzionale’
che i governi degli Stati non possono ignorare. Novanta dei 300 milioni di abitanti del paese possiedono
200 milioni di armi da fuoco”.
“Nel paese sono stati registrati 1200 omicidi provocati con armi da fuoco e il 47% dei furti è stato
commesso ugualmente usando armi da fuoco”.
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“All’ombra della ‘Sezione per le Attività Terroristiche dell’Atto Patriottico, la tortura e l’estrema violenza
per ottenere confessioni di sospettati sono pratiche comuni. Le condanne ingiuste si evidenziano con le
266 perone - 17 di loro nel braccio della morte - che sono state assolte grazie a prove con il DNA”.
“Washington vuole la libertà in Internet per fare della rete delle reti un importante strumento diplomatico
di pressione e di egemonia, ma impone strette restrizioni nel ciber-spazio nel suo stesso territorio e cerca di
stabilire un assedio legale per lottare contro la sfida rappresentata da Wikileaks e dalle sue rivelazioni
filtrate”.
“Con un alto tasso di disoccupazione, la proporzione dei cittadini statunitensi che vivono in miseria ha
raggiunto un livello record. Uno su otto cittadini ha partecipato l’anno scorso ai programmi dei buoni per
alimenti”.
“Il numero delle famiglie accolte nei centri per i poveri è aumentato del 7% e le famiglie hanno dovuto
restare più tempo nei centri d’accoglienza. I delitti violenti contro queste famiglie senza tetto aumentano
senza interruzione”.
“La discriminazione razziale permea ogni aspetto della vita sociale. I gruppi minoritari sono discriminati nel
lavoro, trattati in maniera indegna, non sono considerati per crescita nella carriera, benefici e processi di
selezione nel lavoro. Un terzo dei negri ha sofferto per la discriminazione nei luoghi di lavoro, anche se solo
il 16% ha osato protestare”.
“Il tasso di disoccupazione dei bianchi è del 16.2%; tra gli ispanici e i latini del 22% e tra i negri del 33%. Gli
afro-americani e i latini rappresentano il 41% della popolazione carceraria. Il tasso di afro-americani che
scontano ergastoli è di 41 volte più alto di quello dei bianchi”.
“Il 90 % delle donne ha sofferto per la discriminazione sessuale di qualche genere nel suo luogo di lavoro.
Venti milioni di donne sono vittime di violazioni e circa 600.000 detenute hanno sofferto aggressioni
sessuali o violenza. Una quinta parte delle studentesse universitarie sono aggredite sessualmente e il 60%
del violazioni nei campus universitari avviene nei dormitori femminili”.
“Nove su dieci studenti omosessuali, bisessuali e transessuali soffrono maltrattamenti nei centri scolastici”.
Il rapporto dedica un capitolo per ricordare le violazioni dei diritti umani di chi è responsabile del governo
degli Stati Uniti al di fuori delle loro frontiere, con le guerre in Iraq e in Afganistan, guidate dagli USA, che
hanno provocato cifre esorbitanti di vittime tra la popolazione civile di questi paesi.
“Le azioni anti-terroristiche degli USA comprendono gravi scandali di abusi sui prigionieri, detenzioni
indefinite senza accuse senza processi, in centri di reclusione come quello di Guantánamo, e altri luoghi del
mondo creati per interrogare i denominati ‘prigionieri di forte valore elevato’ dove si applicano le peggiori
torture”.
Inoltre il documento cinese ricorda che gli USA violano il diritto d’esistere e svilupparsi alla popolazione
cubana senza obbedire alla volontà mondiale espressa dall’Assemblea Generale della ONU per 19 anni
consecutivi, sulla necessità di porre fine al blocco economico, commerciale e finanziario contro Cuba.
“Gli Stati Uniti non hanno ratificato convenzioni internazionali sui diritti umani, come il Patto Internazionale
dei Diritti Economici, Sociali e Culturali; la Convenzione sull’Eliminazione di tutte le forme di
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Discriminazione contro la Donna; la Convezione sui Diritti delle persone con Handicaps e la Convenzione sui
Diritti del Bambino”.
I dati che apporta il documento, presentato dal Governo della Cina, dimostrano che il funesto elenco degli
Stati Uniti in questo terreno li squalificano come ‘giudici dei diritti umani nel mondo’.
La sua diplomazia dei diritti umani è pura ipocrisia con doppia morale al servizio dei loro interessi imperiali
strategici. Il Governo cinese consiglia al Governo degli Stati Uniti di adottare misure concrete per migliorare
la propria situazione nei diritti umani, che esamini e rettifichi le attività in questo terreno e detenga le sue
azioni egemoniche consistenti nell’utilizzo dei diritti umani, per interferire nei temi interni di altri paesi.
L’importante di questa analisi, a nostro giudizio, è che chi fa questa denuncia con un documento scritto è lo
Stato della Cina, un paese con 1341 milioni di abitanti, che possiede 2 milioni di milioni di dollari nelle sue
riserve monetarie, senza la cui cooperazione commerciale l’impero affonda. Mi è sembrato importante che
il nostro popolo conosca i dati precisi contenuti nel documento del Consiglio di Stato della Cina.
Se l’avesse detto Cuba diminuirebbe l’importanza: sono 50 anni che noi denunciamo questi ipocriti.
Martí disse 116 anni fa, nel 1895: “…il cammino che dobbiamo bloccare e che stiamo bloccando con il
nostro sangue, è quello dell’annessione dei popoli di Nuestra America al nord turbolento e brutale, che li
disprezza...”
“Ho vissuto nel mostro e neconosco le viscere”.

Fidel Castro Ruz
23 Aprile 2011
Ore 19. 32
(Traduzione Gioia Minuti)
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Un fuoco che può bruciare tutti
Si può essere o meno d’accordo con le idee politiche di Gheddafi, ma l’esistenza della Libia come stato
indipendente e membro della Nazioni Unite, non lo può discutere nessuno.
Però il mondo non è giunto a quello che dal mio punto di vista, costituisce oggi una questione elementare
per la sopravvivenza della nostra specie: l’accesso di tutti i popoli alle risorse materiali di questo pianeta.
Non ne esiste un altro nel Sistema Solare che possieda le più elementari condizioni della vita che
conosciamo.
Gli Stati Uniti hanno sempre trattato d’essere un crogiolo di tutte le razze, di tutti i credo e di tutte le
nazioni, bianche, negre, gialle, indie e meticce, senza altre differenze che non fossero quelle dei padroni e
degli schiavi, dei ricchi e dei poveri, ma tutti dentro i limiti delle frontiere: al nord il Canada, al sud il
Messico, a est l’Atlantico e a ovest il Pacifico.
L’Alasca, Puerto Rico e le Hawai erano semplici incidenti storici.
La complicazione del tema è che non si tratta di un nobile desiderio di coloro che lottano per un mondo
migliore, che è degno di rispetto come le credenze religiose dei popoli. Basterebbero alcuni tipi di isotopi
radioattivi emanati dall’uranio arricchito, consumati in quantità relativamente piccole degli impianti elettro
nucleari, che non esistono nella natura, per porre fine alla fragile esistenza della nostra specie. Mantenere
questi residui in volumi crescenti sotto sarcofagi di cemento armato e acciaio, è una del maggiori sfide della
tecnologia.
Fatti come l’incidente di Chernóbil o il terremoto del Giappone hanno posto in evidenza questi rischi
mortali.
Il tema che desidero affrontare oggi non è questo, ma lo stupore con cui ho osservato ieri nel programma
Dossier di Walter Martínez, della televisione venezuelana, le immagini filmate della riunione tra il capo del
Dipartimento alla Difesa, Robert Gates, e il Ministro alla Difesa del Regno Unito, Liam Fox, che ha visitato gli
Stati Uniti per discutere la criminale guerra dalla NATO contro la Libia. Era difficile da credere ma il ministro
inglese ha vinto l’Oscar: era un fascio di nervi, era teso, parlava come un pazzo e dava l’impressione di
sputare le parole.
Ovviamente era giunto all’entrata del Pentagono, dove Gates lo ha accolto sorridente.
Le bandiere dei due paesi, quella dell’antico impero coloniale britannico e quella del suo figliastro, l’impero
degli Stati Uniti, sventolavano in alto, ai due lati, mentre si suonavano gli inni. La cerimonia del paese ospite
è stata l’inizio, poi i due ministri sono entrati
nell’edificio nordamericano della difesa e si suppone che abbiano parlato lungamente, stando alle immagini
che ho visto di quando ritornavano, ognuno con un discorso tra le mani, senza dubbio precedentemente
elaborati.
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La cornice dello scenario la costituiva il personale in uniforme. Nell’angolo a sinistra si vedeva un giovane
militare alto, magro, apparentemente rosso di capelli, con la testa rasata, il berretto con la visiera nera
calata quasi sino al collo, che presentava il fucile con la baionetta, e che non batteva ciglio e non lo si
vedeva respirare, come la stampa di un soldato disposto a sparare una palla di fucile o un missile nucleare
con la potenza distruttiva di 100.000 tonnellate di TNT.
Gates ha parlato con il sorriso e la naturalezza di un padrone.
L’inglese invece lo ha fatto nella forma che ho spiegato.
Poche volte ho visto una cosa così orribile. Esibiva odio, frustrazione, furia e un linguaggio minaccioso
contro il leader libico, esigendo la sua resa senza condizioni, e lo si vedeva indignato perchè gli aerei della
poderosa NATO non erano riusciti a sconfiggere in 72 ore la resistenza libica.
Mancava solo che esclamasse: “Lacrime, sudore e sangue”, come Winston Churchill quando calcolava il
prezzo da pagare per il suo paese nella lotta contro gli aerei nazisti. In questo caso il ruolo nazifascista lo
sta facendo la NATO, con le sue migliaia di missioni di bombardamento con gli aerei più moderni che il
mondo ha mai conosciuto.
Il colmo è stata la decisione del governo degli Stati Uniti, che ha autorizzato l’uso degli aerei senza pilota,
per ammazzare uomini donne e bambini libici come in Afganistan, a migliaia di chilometri dall’Europa
occidentale, ma stavolta contro un popolo arabo e africano, di fronte agli occhi di centinaia di milioni di
europei e nientemeno che a nome dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il Primo Ministro della Russia, Vladimir Putin, ha dichiarato ieri che queste azioni di guerra sono illegali e
vanno al di là della cornice di accordi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
I brutali attacchi contro il popolo della Libia. che acquistano un carattere nazi-fascista, si possono utilizzare
contro qualsiasi popolo del Terzo Mondo
Realmente mi stupisce la resistenza che sta presentando la Libia.
Ora questa bellicosa organizzazione dipende da Gheddafi: se resiste e non si sottomette alle sue esigenze,
passerà alla storia come uno dei grandi personaggi dei paesi arabi.
La NATO attizza un fuoco che può bruciare tutti !

Fidel Castro Ruz
27 Aprile del 2011
Ore 19.34
(Traduzione Gioia Minuti)
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La Battaglia di Girón
(Terza parte del primo capitolo)
"...una sintesi a partire dalla quale si potrebbe indagare la storia dettagliata e obiettiva di fatti che qualcuno
con tempo, salute ed energia sufficiente, potrebbe ricostruire..."
Il finale di quel discorso fu, senza dubbio, un’accesa arringa di risposte e domande rivoluzionarie. Alla fine,
con i Viva per la classe operaia, i contadini, gli umili, la Rivoluzione Socialista, i martiri della Patria, terminai
con "Patria o Morte!" che è divenuto abituale da quando demmo sepoltura ai morti di un anno prima
nell’esplosione del La Coubre.
Quello che non sapeva nessuno è che mentre io parlavo, ed era già quasi notte, un compagno della scorta si
era avvicinato e mi aveva comunicato che il nemico stava sbarcando in prossimità della baia di Cabañas, a
Ovest de L’Avana.
Lo sbarco era assolutamente logico e atteso, dopo l’attacco per distruggere le nostre piccole forze aere
all’alba del giorno precedente.
Feci allora quello che non avevo mai fatto prima alla fine di un discorso. Dopo l’abituale frase di Patria o
Morte, continuai a parlare brevemente. In realtà stavo dando le istruzioni ai combattenti.
Dopo gli applausi finali dissi testualmente: “Al combattimento... Cantiamo l’Inno nazionale compagni!” (I
presenti intonarono l’Inno Nazionale).
"Compagni, tutte le unità devono dirigersi verso la sede dei loro rispettivi battaglioni in vista della
mobilitazione ordinata per mantenere il paese in stato d’allerta, di fronte all’ imminenza che si deduce da
tutti fatti dell’ultima settimana e dal vile attacco di ieri, dell’ aggressione dei mercenari.
“Andiamo in marcia alle Case dei Miliziani, formiamo dei battaglioni e disponiamoli a partire, di fronte al
nemico, con l’Inno Nazionale, con le strofe dell’Inno Patriottico, con il grido ‘Al combattimento’, con la
convinzione che morire per la Patria è vivere e che in catene, vivere è vivere oppressi dall’obbrobrio e
dall’affronto!”
"Marciamo verso in nostri rispettivi battaglioni e aspettate lì gli ordini, compagni”
Dopo la manifestazione andai al "Punto Uno", il nome in chiave dello Stato Maggiore delle Forze Armate,
per conoscere la situazione.
Non c’era stato nessuno sbarco, era un simulacro strumentato dalla Marina degli Stati Uniti. Si controllò la
situazione e di diedero istruzioni.
Poi mi ritirai circa a mezzanotte. Persuaso che il nemico era al punto di attaccare, decisi di guadagnare
alcune ore di sonno.
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Roxana Rodríguez, morta pochi giorni fa, moglie dell’allora direttore del Piano di Sviluppo della Ciénaga de
Zapata, Abraham Maciques, testimoniò che lei aveva chiamato Celia per comunicarle che il tenente Antelo
Fernández, capo dell’ unità militare di Jagüey Grande, l’aveva informata di uno sbarco a Playa Larga, e che si
sentivano forti spari di mitragliatrice e cannonate da quel punto.
In una nota trasmessa da Celia al "Punto Uno", affermava che in una comunicazione con la Centrale
Australia aveva avuto conferma che stavano attaccando Playa Girón e Playa Larga.
La nota del Posto di Comando segnalava le 03:29 del 17 aprile del 1961.
Ripassando le mie stesse parole nel programma televisivo Università Popolare, ossia tre giorni dopo la
vittoria, parlai delle 03:15 come dell’ora in cui avevo ricevuto la notizia. Celia realmente non perdeva un
minuto di fronte a qualsiasi situazione.
Da quel momento avvennero avvenimenti difficili da credere. Su quelli scrivo una sintesi a partire dalla
quale si potrà indagare la storia dettagliata e obiettiva dei fatti che qualcuno con tempo, salute ed energia
sufficiente potrà ricostruire.
L’importante è l’essenza, che non deve mai essere alterata. I dettagli sono di speciale significato per gli
storiografi più rigorosi. In questo caso, il mio interesse si relaziona al desiderio che la nostra gioventù abbia
accesso agli avvenimenti accaduti in quegli anni decisivi, che conosca la battaglia nella quale i suoi
predecessori rischiarono la propria esistenza per la Rivoluzione e per l’immensa ricchezza culturale che oggi
i nostri giovani possiedono ed ai quali corrisponde continuare a difenderla.
"Patria è umanità!"
Come spiegai al programma Università Popolare "...mi comunicano e comunicano agli altri compagni che si
stava combattendo a Playa Girón e Playa Larga, dove il nemico era sbarcato...".
"Mandiamo a verificare, a confermare. In queste cose si deve avere sempre sicurezza, perchè poi giungono
le notizie che ci sono navi in quel punto, ci sono navi in un altro punto [...] il fatto è già, in maniera certa,
totale, e con i primi feriti dei combattimenti, giunge la notizia che una forza di invasori sta cannoneggiando
fortemente con bazuka, con cannoni senza rinculo, con mitragliatrici 50 e con cannoni da nave. Stanno
attaccando a Playa Girón e a Playa Larga, nella Ciénaga di Zapata. Già non avevo il minimo dubbio che
effettivamente stava avvenendo uno sbarco in quel punto e che quello sbarco era fortemente appoggiato
con armi pesanti.
"Le microonde di Playa Girón e Playa Larga comunicavano il risultato dell’attacco *...+ sino allo stesso
momento in cui come conseguenza dell’attacco smisero di funzionare *...+ e alle tre o alle quattro della
mattina già non c’erano più da Playa Larga e da Playa Girón."
"La penisola di Zapata ha queste caratteristiche: questo pezzo di terra ferme sulla riva della costa [...] terra
ferma rocciosa e di montagna *...+ Ma a nord di questo pezzo di terra ferme c’è una zona di palude
assolutamente intransitabile."
"Prima non esisteva la minor comunicazione *...+ una ferrovia stretta era l’unica comunicazione che avevano
i contadini in quella zona."
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"C’erano duecento maestri nella zona della Ciénaga di Zapata, alfabetizzando, nel momento che si produce
l’invasione."
"Era uno di luoghi piloti della Campagna d’Alfabetizzazione. Tutti quei villaggi - Jagüey Grande, Covadonga,
Australia-, [...] non avevano accesso al mare, erano paludosi esclusivamente. Adesso tutta questa gente ha
una spiaggia. A Playa Larga e a Playa Girón vanno migliaia di persone, la domenica, anche se non sono
ancora terminate."
"C’erano *...+ trecento figli di contadini della Cienaga a L’Avana che stavano studiando ceramica, meccanica,
falegnameria, uso del pelli."
"La Ciénaga di Zapata era diventata uno dei luoghi più visitati ed apprezzati."
Nel luglio del 1976 commentai al cineasta della televisione svedese, Gaetano Pagano:
"Loro sbarcarono in un luogo che potevano mantenere per un certo tempo, perchè era un posto molto
difficile da recuperare, dato che le vie d’accesso dovevano attraversare vari chilometri di palude
intransitabile e diventava una sorta di Passo delle Termopili.
La costa de Playa Larga, che i mercenari pretendevano occupare, si torva ubicata a una distanza di 29
chilometri dalla piccola centrale Australia. Da Playa Larga a Girón, in una strada molto vicina al mare, ci
sono 39 chilometri, per un totale di 68 chilometri tra la fabbrica di zucchero Australia e Playa Girón. A Nord
di Girón, a 11 chilometri, c’è Cayo Ramona, che non è circondato dal mare; è uno spazio di terra ferme
circondato dalla palude. A 14 chilometri da Girón, c’è San Blas; a 30 chilometri, Covadonga; a 36 chilometri
a nordest s’incontra Horquita; e a 44 chilometri, Yaguaramas.
Sulla Sierra Maestra io no avevo scorta di sicurezza e non la necessitavo.
Marciavo con la truppa e quando mi muovevo da un punto all’altro, ero accompagnato da persone che mi
aiutavano in diversi compiti. I responsabili di armi, servizi di salute, rifornimenti e trasporti si mossero per i
loro rispettivi compiti sino alla fine della guerra. Celia si occupava della logistica del Piccolo gruppo che mi
accompagnava e dei combattenti della Colonna 1.
Quando avvenne il collasso della tirannia, mi stavo muovendo verso la capitale con una forza della Colonna
1 e i carri armati, l’artiglieria e due mila soldati delle truppe scelte- sconfitte nella controffensiva e
nell’offensiva ribelle già narrata nei testi corrispondenti- che si erano uniti a noi, che curavamo i soldati
feriti in combattimento e rispettavamo i prigionieri senza una sola eccezione.
Li portavo con me perchè la situazione nella capitale non era ancora ben definita.
Camilo e il Che ricevettero istruzioni d’avanzare rapidamente per Carretera Centrale e occupare
l’Accampamento di Columbia e la Cabaña, rispettivamente. Ebbi allora, per la prima volta, una scorta di
combattenti selezionati da Raúl delle Forze del Secondo Fronte Orientale Frank País.
Furono eccellenti e mi accompagnarono per più di due anni. Poi marciarono per svolgere altri compiti
importanti della Rivoluzione.
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La sicurezza divenne un compito del Ministero degli Interni, sotto la direzione del compagno Ramiro Valdés
e dei suoi assessori. Ramiro fu combattente della Moncada, del Granma, e invasore con il Che. Non discussi
mai nessuna delle persone scelte. Erano, come norma, giovani provenienti da umili famiglie contadine ed
operaie con conosciute idee di sinistra.
Come si sa, nel nostro paese c’era un caos ideologico seminato dagli yankee, che dominavano più con le
menzogne e l’ignoranza che con la forza.
I nuovi compagni della scorta ricevevano corsi rapidi di addestramento per i loro compiti ed erano
generalmente coraggiosi e decisi, ma non avevano esperienze di combattimenti.
Questo non mi preoccupava molto. Mi importavano soprattutto le qualità personali di ognuno di loro. Tra
le altre cose, che maneggiassero bene le armi e i carri armati. Tutti avevamo molte cose da imparare.
Vi racconto quello che uno di loro disse testualmente, ed esiste lo scritto della sua testimonianza, su quello
che accadde all’alba del 17 apri, quando giunse la notizia dello sbarco: "Io ero di guardia nel corridoio di
fronte alla scala e ricordo che verso l’alba cominciò un movimento anormale nel piano. Rapido il
Comandante si alzò e cominciò a chiedere chiamate telefoniche con i distinti capi militari.
Mentre comunicava, camminava avanti e indietro e diceva: ‘Sono già sbarcati e dove immaginavo. Ma non
importa. Li schiacceremo![...] Andiamo!'
Io pensai: Adesso tutto quando è andato in malora, gli americani stanno sbarcando e quest’uomo è
impazzito. Andiamo veloci al Punto Uno."
Nel "Punto Uno" erano riuniti, all’alba del 17 aprile, il comandante Sergio del Valle Jiménez, capo dello
Stato Magiore; il capitano Flavio Bravo Pardo; i capi di settore della difesa de L’Avana: il comandante
Filiberto Olivera Moya, il capitano Emilio Aragonés Navarro, il capitano Osmany Cienfuegos Gorriarán, il
capitano Rogelio Acevedo González, il capitano Raúl Curbelo Morales, che sarebbe stato poi nominato capo
della Forza Aerea Rivoluzionaria, e il capitano Sidroc Ramos Palacios, tra gli altri. Già comunicavo con i
distinti capi.
Devo segnalare che durante la battaglie di Girón, stenografi di prima qualità lavoravano a turno nel "Punto
Uno" annotando con incredibile precisione ogni conversazione che io sostenevo con i diversi Punti, e anche
con il Quartiere Generale Centrale e con qualsiasi capo della zona delle operazioni. Qui trascrivo molte di
quelle comunicazioni che segnarono lo sviluppo della battaglie con il minimo di spiegazioni che elaboro solo
quando sono indispensabili.
Se qualcosa non è chiara, la completo; molte volte elimino parole grosse e le trascrivo solo quando servono
per offrire l’idea dell’ardore che sperimentavamo.
NOTE E ORDINI EMESSI DAL PUNTO UNO:
"03:30 ore. Il Comandante Sergio Del Valle (comandante dell’Esercito Ribelle e Capo dello Stato Maggiore
delle Forze Armate Rivoluzionarie) comunica alla Scuola dei Responsabili delle Milizie di Matanzas di
prepararsi per partire in operazione e d’includere anche i camions”.
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"03:35 hrs. Il Comandante Fidel Castro comunica al capitano (dell’Esercito Ribelle) Osmany Cienfuegos
Gorriarán che tenga pronti tutti i battaglioni del suo settore neicmaions per partire in operazione”.
"03:36 hrs. Confermato lo sbarco a Playa Larga. Il battaglione 339 delle Milizie - che sta nella Centrale
Australia- deve avanzare sino a Playa Larga urgentemente. Il battaglione delle Milizie di Matanzas deve
avanzare urgentemente verso Jovellanos."
Il battaglione 339 di Cienfuegos doveva stare a Girón e a Playa Larga, in accordo con le istruzioni che
personalmente trasmisi con tempo sufficiente prima dello sbarco nemico. Una testimonianza fatta molti
anni fa, il 17 marzo del 1986, 24 anni dopo, da Abraham Maciques, direttore del Piano di Sviluppo della
Penisola della Ciénaga de Zapata, affermava: "Una settimana prima dello sbarco, il Comandante si trovava
nella zona di Girón. Aveva percorso il malecón, l’aeroporto, e le opere turistiche, in compagnia del
comandante Guillermo García e di altri ufficiali. Aveva commentato che se lui avesse dovuto realizzare uno
sbarco lo avrebbe fato in quella zona, perchè aveva due accessi di partenza e altre condizioni Aveva dato
istruzioni di mettere la mitragliatrice a quattro bocche nell’aeroporto e una mitragliatrice calibro 50 nel
contenitore dell’acqua di Girón. Aveva mandato mille fucili cecoslovacchi M-52 per le milizie e aveva
indicato al comandante Juan Almeida di trasferire il battaglione 339 da Cienfuegos verso questa zona.
Questi orientamenti non si verificarono, perchè pochi giorni dopo avvenne l’invasione.
Almeida inviò il battaglione. Per una confusione, il battaglione aveva un plotone a Playa Larga. Dese fose
stato piazzato a Girón e a Playa Larga, e non nella Centrale Australia, a 68 e 29 Km. rispettivamente, le
conseguenze sarebbero state considerevoli per gli invasori che stavano già navigando verso tali punti.
Le istruzioni che avevo dato alle 03:36, prima dell’alba, perchè questa unità si muovesse nelle ore della
notte per appoggiare gli uomini che resistevano a Playa Larga, erano quelle andavano trasmesse. Dare
quell’istruzione in pieno giorno, quando i paracadutisti nemici erano stati lanciati, non sarebbe stato
corretto.
Fu verso le 6.30, cioè tre ore dopo, che il nemico lanciò il battaglione dei paracadutisti per occupare le vie
d’accesso attraverso la Ciénaga.
Com’era logico i B-26 nemici, tra i quali c’erano i piloti batistiani che lanciarono tante bombe su di noi sulla
Sierra Maestra, davano appoggio aereo ai paracadutisti che scendevano su Pálpite, dove non poteva
giungere a quell’ora l’antiaerea che doveva partecipare al contrattacco.
Questa è un’importante osservazione per comprendere gli avvenimenti successivi.
"03:55 ore. Si informi il Comandante in Capo delle FAR (della Forza Aerea Rivoluzionaria) che mantenga
pronti due Sea Fury y e un B-26 con tutto il carico pronto. Julio. (capitano Flavio Bravo Pardo).
"04:06 ore. Fidel ordina al Capo FAR di tenere pronti gli aerei, organizzare due Squadriglie, due Sea Fury e
un B-26.
"04:45 ore. Fidel ordina a Silva (capitano dell’Esercito Ribelle e pilota di combattimento Luis Alfonso Silva
Tablada) della Base di San Antonio de los Baños di compiere la missione. Due Sea Fury e due B-26; un aereo
T-33 a retropropulsione a spruzzo di fabbricazione nordamericana, dev’essere pronto a partire per
difendere la Base. Silva e gli altri aerei con missili e mitragliatrice, per attaccare la testa di spiaggia a Playa
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Larga e a Punta Perdiz *...+ Decollo alle 05:20, attaccare primo le navi e poi ritornare a L’Avana per
informare. Il ‘Chorro’ (lo spruzzo) dev’essere pronto per difendere la base, e anche le anti aeree [...]
importa anche Punta Perdiz (molto vicino a Girón), ma adesso interessa di più Playa Larga."
La base aerea di San Antonio de los Baños si trova a 149 chilometri e 600 metri da Playa Larga, e a 176
chilometri e 800 metri da Playa Girón; era questione di minuti.
"04:48 ore. Muovere un altro battaglione per Matanzas, è importante occupare tutti i ponti per L’Avana e
Matanzas e lasciare quattro (battaglioni) di riserva a Kukine.
"05:10 ore. La chiamata del Comandante Fidel a Silva, nella Base di San Antonio de los Baños per ratificare
gli ordini precedenti, è la seguente: Si assicuri che hanno preso Playa Girón e non Playa Larga come avevano
informato, se avanzano forze considerevoli di nemici, se questi sono situati all’entrata della Baia dei Porci,
verso est, dove s’incontra un villaggio costruito da noi (Girón), e c’è anche un campo d’aviazione con la
pista. Silva, immagina un ferro di cavallo con il suo centro verso nord e le due punte verso sud. Guardando
con l’estremo sud a destra, più o meno lì, c’è questo punto: Girón, e devi osservare se ci sono aerei
nell’aeroporto; se ci sono sparagli e se no attacca le navi, se stanno in acque giurisdizionali. Primo obiettivo
gli aerei, secondo le navi. Osserva se c’è movimento di camion vicino a Girón, qualsiasi camion vedi tra
Girón y Playa Larga, a due chilometri partendo da Girón a Playa Larga, tutto quello che è in questi termini,
attaccalo. Allora gli obiettivi da seguire sono i seguenti:
"Primo obiettivo: attaccare con tutte le armi l’aeroporto, se ci sono aerei.
"Secondo obiettivo: attaccare le navi.
"Terzo obiettivo: osservare se ci sono movimenti di camion molto vicino a Girón, e se è positivo attaccarli a
loro volta, così come il personale.
"Se si vedono manovre di navi e personale, spara prima alle navi e poi alla gente.
Prendere da sudest la Baia dei Porci, l’aereo deve partire alle 05:20 ." (ossia prima dell’alba )
"05:45. Il Comandante Del Valle ha effettuato una chiamata alla Base San Antonio al comandante Raúl
Guerra Bermejo, Maro (capo della Forza Aerea Rivoluzionaria), per informare che è stato inviato là il
Ministro Curbelo per trattare il tema dell’aria, che si coordini tra tu e lui, già che lui è al disposta
comprendendo civili e militari."
"Alle 05:50 del 17. Avvisati Olivera e Acevedo per ordine del comandante Del Valle di mobilitare tutto il
personale senza utilizzare la radio e ho tutto pronto per ricevere ordini. È stato informato dello sbarco e di
come sta avvenendo. Tenente Crabb.
"Tutto pronto a Managua, aspettando gli ordini di Fidel."
(Terzo capitolo della prima parte/
Continua - Traduzione Gioia Minuti)
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L’assassinio di Osama Bin Laden
Coloro che si occupano di questo tema sanno che l’11 settembre del 2001 il nostro popolo espresse
solidarietà a quello degli Stati Uniti e aveva offerto la sua modesta cooperazione che nel campo della
salute potevamo offrire alle vittime del brutale attentato alle Torri Gemelle di New York.
Offrimmo anche immediatamente le piste aeree del nostro paese per gli aerei nordamericani che non
avessero luoghi d’atterraggio, dato il caos che regnava nelle prime ore dopo quel colpo.
È nota la posizione storica della Rivoluzione cubana, che si è sempre opposta alle azioni che pongono in
pericolo la vita dei civili.
Partitari decisi della lotta armata contro la tirannia batistiana, siamo sempre stati, in cambio, oppositori
per principio di ogni azione terrorista che possa provocare la morte di persone innocenti. Questo
comportamento, mantenuto per più di mezzo secolo, ci assegna il diritto d’esprimere un punto di vista su
questo delicato tema.
In una manifestazione pubblica nella Città Sportiva espressi quel giorno la convinzione che il terrorismo
internazionale non si sarebbe mai risolto mediante la violenza e la guerra.
Sicuramente fu per anni amico degli Stati Uniti, che lo addestrò militarmente, avversario della URSS e del
socialismo, ma qualsiasi fossero le azioni attribuite e Bin Laden, l’assassinio di un essere umano disarmato e
circondato da familiari costituisce un fatto detestabile.
Apparentemente, questo è quel che ha fatto il governo della nazione più poderosa mai esistita.
Il discorso elaborato con molta accuratezza da Obama per annunciare la morte di Bin Laden afferma:
“...sappiamo che le peggiori immagini sono quelle che furono invisibili al mondo. La sedia che restò vuota a
quella tavola. I bambini che si videro forzati a crescere senza sua madre o suo padre. I genitori che non
avrebbero mai più sentito l’abbraccio di un figlio. Circa 3000 cittadini sono andati lontano da noi, lasciando
un enorme buco nei nostri cuori”.
Questo paragrafo racchiude una drammatica verità, ma non può impedire che persone oneste ricordino le
guerre ingiuste sferrate dagli Stati Uniti in Iraq e in Afganistan, e le centinaia di migliaia di bambini che si
sono visti forzati a crescere senza sua madre e suo padre, o i genitori che non sentiranno mai più
l’abbraccio di un figlio.
Milioni di cittadini sono andati via dai loro paesi, in Iraq, Afganistan, Vietnam, Laos, Cambogia, Cuba e molti
altri paesi del mondo.
Dalla mente di centinaia di milioni di persone non si sono cancellate nemmeno le orribili immagini di esseri
umani che a Guantánamo, territorio occupato di Cuba, sfilano silenziosamente, sottoposti per mesi e
anche per anni a insopportabili torture da impazzire; sono persone sequestrate e trasportate in prigioni
segrete con la complicità ipocrita di società presumibilmente civili.
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Obama non ha modo di nascondere che Osama è stato giustiziato in presenza dei figli e delle mogli, adesso
in potere delle autorità del Paquistan, un paese musulmano di quasi 200 milioni di abitanti, le cui leggi sono
state violate, la sua dignità nazionale offesa e le sue tradizioni religiose oltraggiate.
Come impedirà adesso che le mogli e i figli della persona giustiziata senza legge nè processo spieghino
l’accaduto e che le immagini siano trasmesse al mondo?
Il 28 gennaio del 2002, il giornalista della CBS Dan Rather, diffuse attraverso questa emittente di
televisione che il 10 settembre del 2001, un giorno prima degli attentati al
World Trade Center e al Pentagono, Osama Bin Laden era stato sottoposto a dialisi del rene in un ospedale
militare del Paquistan. Non era in condizione di nascondersi e proteggersi in profonde caverne.
Assassinarlo e inviarlo nelle profondità del mare dimostra timore e insicurezza e lo trasformano in un
personaggio molto più pericoloso.
La stessa opinione pubblica degli Stati Uniti, dopo l’euforia iniziale, terminerà criticando i metodi che,
lontano dal proteggere i cittadini, terminano moltiplicando i sentimenti di odio e di vendetta contro di loro.

Fidel Castro Ruz
4 Maggio 2011
Ore 20.34
(Traduzione Gioia Minuti )
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La battaglia di Girón
(quarta e quinta parte del primo capitolo)
“Ore 06:00. Fidel chiama San Antonio de los Baños chiedendo se non l’avevano informato che erano pronti
tre B-26. Tenete pronti i B-26 ed il jet con missili e bombe per quando ritornano gli altri e che ce ne sia
sempre uno di vigilanza alla Base; informateci se avete comunicazioni dagli aeroplani. Tra venticinque
minuti saranno sull’obiettivo.
“Ore 06:30. Fidel interpella le FAR per sapere degli aeroplani pronti all’attacco; il Capo FAR deve comandare
il Sea Fury ed un jet per attaccare Playa Larga, più tardi un B-26; all’arrivo di quelli usciti prima, informare
subito; prepararsi ed uscire immediatamente. Eseguire immediatamente l’ordine.
“Ore 06:33. S’informa la Base di San Antonio di comunicare ai nostri aeroplani che prima di sorvolare lo
zuccherificio Australia devono informare, perché c’è l’ordine di sparare.
“Ore 06:34. Curbelo della FAR comunica a Fidel che sopra le prigioni dell’Isla de Pinos volano aeroplani
nemici. I nostri aeroplani hanno sparato contro le navi a Playa Larga. Colpire le navi e la spiaggia, a Playa
Larga, un Sea Fury ed un B-26. Il compagno Leyva è a capo della squadriglia. Andare, scaricare e
ritornare.”
“Ore 06:35. Ordine di Fidel: Anticarro verso Aguada de Pasajeros, due batterie. Quelle partite da Matanzas
proseguano verso Aguada. Altre due batterie anticarro in direzione di Matanzas.
“Ore 06:40. Fidel ordina che il jet sia pronto; ci sono aeroplani che si dirigono in quella direzione, preparare
le contraeree, il jet pronto, un altro aeroplano per difendere la Base. Il Sea Fury parta verso l’obiettivo,
mantenere il jet in volo o sulla pista, pronto ad attaccare, l’artiglieria (contraerea) pronta a respingere
l’aggressione insieme all’aeroplano.”
“Ore 06:46. È uscita un’altra squadriglia in quella direzione. (Girón) “Ore 06:46. Isla de Pinos: quattro
aeroplani nemici hanno attaccato l’Isla de Pinos e stano sparando.”
“Ore 07:20. Silva informa Fidel: Che cosa fai? Li hai dispersi. Ed alla nave non le avete sparato? E la nave
non l’hai attaccata? E il Sea Fury alla nave? L’avete affondata? A Girón che cosa hai fatto? Ad un motoscafo,
non l’hai affondato. Li hai visti nuotare. Ritornate e dagli contro, sì, sì. E che cosa avete fatto? Tornate a
Playa Girón, attaccate la nave ed affondala, sparate a quelli di Girón, gli altri sono andati a Playa Larga.
Ritornate a Playa Girón ed affondate tutte le navi che ci sono lì.
“Ore 07:25. Il Maggiore Del Valle sollecita Curbelo: Fidel domanda se sono tornati i Sea Fury. Senti, dimmi,
sì, sì, sì, dimmi, va bene, che stiano attenti anche a quegli aeroplani; gli altri che attacchino Girón, non
possiamo permettere che quelle navi fuggano, molto bene, molto bene.”
“Ore 08:08. A Pepín Álvarez Bravo. /(José A. Álvarez Bravo, capo dell’Artiglieria Contraerea)/ Quante
batterie ti rimangono? E nei magazzini? Mobilita le sei batterie e lascia una di guardia che resistiamo. Tu al
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comando delle batterie. No, devi spostarle per sostenere l’artiglieria ed i carri armati. Lo scontro è con
l’artiglieria ed i carri armati. Bene, Patria o Morte!
“Ore 08:13. Chi parla? Chiamate Almeida o Angelito. (Ángel Martínez ex tenente colonnello dell’Esercito
Repubblicano Spagnolo e consulente militare del comandante Almeida nell’Esercito del Centro) Angelito?
Dovete inviare delle forze a Juraguá, verso Jovellanos. Avanzate verso Jovellanos, per proseguire avanzando
sulla costa. Molto bene! Loro? Da dove? Però, da che parte possono avanzare, da dove? Stanno
avanzando?
Bene, andate a combattere contro quei paracadutisti isolati, sono condannati a morire; i paracadutisti di
Horquita sono condannati a morire! Usate contro di loro i miliziani.”
Era la prima notizia che ricevevo del lancio di paracadutisti nemici.
“Almeida? Avanzare alcuni reparti verso Jovellanos, per combattere sulla costa. Filiberto (Comandante
dell’Esercito Ribelle Filiberto Olivera Moya)/ avanzerà verso Girón ed il battaglione che hai inviato con
Tomassevich (Comandante dell’Esercito Ribelle Raúl Menéndez Tomassevich, Capo dello Stato Maggiore
dell’Esercito del Centro).
Allora, quella gente deve avanzare verso Girón da Juraguá. Che sia una compagnia che continui ad
avanzare, e che non si lasci scappare i nemico.”
“Ore 08:20. A Del Valle (personalmente). Ordina a Pedrito Miret che mobiliti per lo meno dodici cannoni da
122 mm con personale degli studenti universitari in direzione del /central/ Australia, per posizionarli lungo
la costa.
Bisogna preparare la difesa contraerea. Due Sea Fury sulla pista contraerea, per difendere il cielo dai B-26.
Siano pronti per domani.
Questi aeroplani arrivano questo pomeriggio, veloce, devono dare copertura alle nostre forze. Oggi
affondiamo navi, domani abbattiamo aeroplani.”
“Ore 08:21 il Che chiama Fidel (da Pinar del Río): Che cosa c’è? Che tipo di mortai, Che? Quali mortai? Quel
personale lo stiamo addestrando a Baracoa, vuoi che te lo mandiamo? Bene, parlo con loro perché te li
inviino e parlo con Universo perché ti mandi personale da Pinar del Río.
OK. Dove te lo mando? Bene, bisogna trovarlo da quelle parti. *…+ Te lo mando ad Artemisa *…+ i migliori,
ma non è semplice trovare ora i mezzi di trasporto, perché sono con la batteria. Bene. Si sta già
combattendo veramente. Vinceremo!.
“Ore 08:22. Ordina ad Universo Sánchez che il personale delle batterie anticarro di Pinar del Río e Toranzo
/(capitano dell’Esercito Ribelle Mario Toranzo Ricardo) /inviino al Che dei mortai da 120.
“Ore 08:23. A Universo Sánchez; Il Che ha sei batterie di cannoni senza personale. Ti raccomando d’inviare
là il personale meglio addestrato di Pinar del Río, *…+ I cannoni sono già lì. Sanno già molto, per lo meno, se
non sanno molto, sanno qualcosa.”
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“Ore 08:26. A Curbelo - FAR. *…+ abbatteremo aeroplani, ma oggi affondiamo navi. Affondate navi! Affonda
navi, caspita, devi affondare molte navi! Al diavolo, dagli fuoco!”
Continuo dando disposizioni a quel ritmo dalle 03:30.
“Ore 08:42. Ad Osmany. (Personalmente). Kico (capitano dell’Esercito Ribelle Enrique González) deve
inviare rifornimenti di munizioni per i carri armati e pezzi di ricambio per i carri armati.
“Ore 08:45. Ad Osmany. (Personalmente). L’ordine per Curbelo è distruggere le navi, distruggere le navi!
“Ore 08:46. Ad Osmany. Contiamo. Uno Filiberto, due Jovellanos, e sono tre, più uno a Matanzas, quattro.
Quanti ne rimangono all’Avana?
(Osmany informa che rimangono trentaquattro battaglioni). Ne invierei altri quattro: uno a Jagüey Grande.
Sai perché? Perché lo utilizzeremo alla mattina, per accerchiare. Però non importa, che arrivino a
mezzanotte a Jagüey quattro battaglioni leggeri; due leggeri e due pesanti. Sì, perché prenderemo tutto.
“08:47 Ore. Ad Aragonés. (Personalmente). Grasso: alle 6:00 del mattina è tutto ripulito. So bene come
funziona; alle 6:00 della mattina è tutto ripulito. Facciamolo di notte e con tutto quello che abbiamo!
“08:48 Ore. A Raúl Castro (in Oriente). Finora credo che tu stia fuori dalla festa, ma devi stare attento.
Come? Finora non sono sbarcati al sud. Non posso darti dettagli, non devo dare dettagli, però state all’erta
nella Sierra e da quelle parti, ma credo che li abbiano concentrati qui, sai? Bene, buona fortuna!
Arrivederci.
“Ore 08:53. Chiede al Comandante Del Valle di comunicare con il Comandante Curbelo; Del Valle dice che la
nostra missione è concentrare l’attacco alle navi di Playa Larga e Cayo (Playa) Girón.
“Ore 08:58. A Curbelo. FAR; Dimmi. Come va? Sì. Che cosa succede? Sì. Ed il pilota? Dove? Sì. E delle navi
nemiche? Sì. Non ne hanno affondata nessuna? Bene. Bisogna mantenere alto il morale. Hanno abbattuto
qualche aeroplano? Il Sea Fury, quanti ce ne rimangono ora?
Dimmi. Bene, bisogna continuare a combattere. I jet, sono già intervenuti? Che cosa? Ed i jet? Hanno
mitragliato? Le hanno mitragliate? Le imbarcazioni non si sono ritirate? Devono continuare a sparare, con
tutto quello che abbiano! Sì, bisogna vendicare il compagno che hanno abbattuto!, Bisogna vendicarlo,
compagno! Utilizzate i jet per abbattere i loro B-26! Bene, avrete le munizioni. Arrivederci, compagno.”
Il coraggioso capitano dell’Esercito Ribelle, Luís Alfonso Silva Tablada, il pilota da combattimento con cui
avevo parlato alle 4 e 45 era stato abbattuto.
Alle 09:09 riuscii a stabilire la comunicazione con la Covadonga.
“Al /central/ Covadonga. ‘Mi dica, sì. Guardi, compagno, /(Gonzalo Rodríguez Mantilla, Chele)/ dica a quel
compagno che non può ritirarsi da lì. Mi dica. Bene, mi dica una cosa: ad Aguada de Pasajeros ci sono
truppe? Non importa, sono i nostri aeroplani che stanno bombardando. I nostri aeroplani stanno
bombardando incessantemente il nemico. Bene, guardi: non ritiratevi che le cose stanno già arrivando, ma
sono avanzati e questo ci prende tempo. Devono essere già oltre Aguada.

125

Le riflessioni di Fidel 2011
Chiamate Aguada de Pasajeros, io intanto chiamo perché vi mandino là dei rinforzi. Resistete con coraggio,
compagni! Molto bene! Patria o Morte!’.”
“Ore 09:13. A Del Valle. (Personalmente). (Qualcuno informa che Cedeño, del Ministero dei Trasporti, ha
ordinato di paralizzare tutto il trasporto). Digli di non eseguire quell’ordine finché non sarà necessario.”
“Ore 09:20. Informano dalla FAR il Comandante Del Valle che due B-26 nemici stanno inseguendo un nostro
jet. Un altro jet si è gia alzato in volo per aiutarlo.
“09:25 Ore. A Curbelo. FAR San Antonio. Senti Curbelo, dobbiamo vedere se disponiamo di un jet per
proteggere le nostre truppe sulla strada dal /central/ Australia a Soplillar. Sì, puoi disporre di un jet? Bene,
quando scende ordinagli d’uscire a proteggere le nostre truppe, per lo meno per mezz’ora; tra il /central/
Australia e Soplillar, dove c’è un B-26 che sta rompendo molto; un jet per proteggere la nostra avanzata,
vediamo se tra venticinque minuti può stare lì. Contatto Fernández.
Appena ritorna, vediamo un po’ se può dare manforte. No, tra l’Australia e Soplillar. Bene.
“Ore 09:28. A Fernández- /central/ Australia. Tra trenta, quaranta minuti arriverà lì un jet per proteggere
quella strada *…+.
“Ore 09:30. A Del Valle (Personalmente). Dà ordine di acquartierare tutte le pattuglie questa notte, per
muoversi dove risulti necessario.
(Del Valle domanda se è necessario averne una qui). No, non è necessario.”
“Ore 09:31. A Curbelo FAR. Curbelo: Potrai proteggerli? In quale direzione? Ci proteggerai, no? Sì.
Proteggerli tra Australia e Soplillar. Bene, li avviso. Quanto impieghi ad arrivarci, venti minuti?
Molto bene. Ed i due che stavano inseguendo il Sea Fury! Molto bene”
Ritorno sulla questione della protezione aerea alle 09:40 e le 09:42.
“Ore 09:50. (Del Valle informa che il pilota Carreras ha affondato una nave ed danneggiata un’altra che sta
affondando, ed ha abbattuto un B-26 che si è ritirato con un’ala in fiamme. È ritornato per ricaricare e
continuare l’attacco contro la nave semiaffondata). Domanda a Matanzas se i carri armati sono già passati
da lì. La batteria contraerea che si trova a Matanzas deve accompagnare i carri armati fino a Jovellanos.”
“Ore 10:00. A Curbelo. FAR. Curbelo: Fernández non mi ha informato. Devi spiegare bene al pilota che è la
strada che va dal /central/ Australia a Playa Larga, i jet devono fornire protezione dal /central/ Australia a
Playa Larga, però non devono arrivare fino a Playa Larga, ma fino a Pálpite. Quando uno torna, deve uscire
l’altro, devi spiegarglielo bene:
protezione aerea. Sì, più o meno, alle nostre truppe che avanzano in quella zona. Dall’Australia a Playa
Larga, fino a Cayo Ramona? Che cosa?
Sì. Bene, è importante mantenere la protezione sulla strada e continuare ad attaccare le navi. E, sempre
vigili, perché domani tenteranno di colpire lì. Mantenere la protezione sulla strada il tempo che sia
necessario. T’avviso io. Bene, molto bene.
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“Ore 13:02. Da Fidel Castro al comandante Raúl Castro in Oriente:
“Senti, Miró Cardona insiste che c’è stato uno sbarco ad Oriente. Sì, senti, non importa. Qualsiasi cosa
accada, dovete utilizzare molti anticarro, se arrivano dei carri armati. Gli anticarro teneteli tutti pronti, così
arrivate velocemente. Non sappiamo; quando catturiamo il primo te lo comunichiamo. Un paracadutista
morto, però non t’agitare, non ti preoccupare. Senti, Raúl: molta contraerea nell’aeroporto…
Domandiamo ancora, ma dovrebbero essere in arrivo. Un’altra cosa: se domani là succede qualcosa,
possiamo probabilmente mandarti già l’aviazione. L’aviazione ha operato perfettamente (…) non posso
precisare, ma non bisogna preoccuparsi. Come? Sì, perché insistono molto, lanciano i loro paracadutisti e
di tutto, hanno fatto un grande sforzo per impadronirsi di questa zona. Credo che lo sforzo principale
l’abbiano fatto là, a Zapata. Non si può precisare, ma hanno inviato molti paracadutisti; credo che sia tutto
ciò che avevano. State molto all’erta lì. Raúl: molti carri armati e molta contraerea. Appoggia la gente con
la contraerea. Poi te ne manderanno, ma molta contraerea.
Verifico la storia dei 400, quando sono partiti e da dove. Dove? Non lo so, ma verifico. Molta contraerea e
proteggete la gente che arrivano con gli aeroplani. Bene.”
Imparto nel “Punto Uno” oltre 50 ordini e misure prima di partire per la zona delle operazioni.
**
*Testimonianza di José Ramón Fernández:
“Erano circa le 02:40 della notte del 17 aprile. Non avevo nessuna notizia dell’invasione, cioè dello sbarco
mercenario e fu lui che mi disse che stava avvenendo uno sbarco nella regione della Cienaga de Zapata.”
“Mi ordinò, senza perdere un minuto, di trasferirmi a Matanzas ed al comando della Scuola dei Responsabili
delle Milizie, di cui ero capo, e mi dirigessi ad affrontare l’invasione.”
“‘Prendi una macchina e parti a tutta velocità’.
“Impiegai un po’ a partire, perché stavo cercando delle cartine della regione - era stato nella Ciénaga una
sola volta con il Comandante, non ero mai passato di là, né prima né dopo, solo un giorno che ritornavamo
dall’Escambray - ed il magazzino delle carte geografiche era chiuso. *…+
Dopo circa mezz’ora il Comandante mi richiamò: ‘Ma sei ancora lì? Non siete ancora partiti?’ Beh, non
ricordo se abbattemmo una porta, presi la cartina e partii immediatamente per Matanzas. Chiamandomi mi
indicò anche di non preoccuparmi d’avvisare la Scuola di Matanzas perché avrebbe dato lui l’ordine di
mobilitarla. Effettivamente, quando arrivai lì, la Scuola era già pronta. “Appena entrai nella struttura dove oggi si trova il comando dell’Esercito Centrale – nel corpo di guarda mi dissero: ‘Il Comandante la sta
chiamando’. Andai, parlai di nuovo con lui e mi confermò di dirigermi verso Jagüey Grande. Mi domandò
che percorso avrei fatto. Non conoscevo bene le strade e cercando nella mappa vidi si poteva entrare fino a
Jagüey.”
“… partii con l’intenzione d’entrare da Colón, in definitiva entrai da Perico-Agramonte. Arrivando da
Jovellanos, sulla strada si trovava il capitano dell’Esercito Ribelle José A. Borot García con due o tre altri
compagni. Mi fecero segno di fermarmi e mi arrestai quasi miracolosamente. Allora dissi: ‘Per favore, vi
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prego di non interrompermi, vado pieno e di fretta’ *…+ Allora mi dissero: ‘No, no, è che il Comandante sta
la chiamando’. Il quartiere di Jovellanos è proprio lì, all’entrata del paese. Andai, salii, mi misi nuovamente
in comunicazione con il Comandante. Mi indicò d’andare all’edificio dell’amministrazione del /central/
Australia - dove c’era un telefono che comunicava direttamente con il Punto Uno –, di proseguire diretto
fino a lì e non appena arrivato comunicare con lui. Arrivai e passai per Jagüey alle sette di mattina.”
“Avevo impiegato più di due ore da Matanzas lungo la Strada Centrale, a quei tempi la via migliore.”
“… attorno alle 08:00, m’incontrai con l’amministratore dello zuccherificio. Mi diressi lì e domandai:
“- Dov’è il telefono?
“Effettivamente, parlai direttamente con il Comandante chi mi ordinò di non allontanarmi dal telefono e
chiarire bene qual’era la situazione ed informarmi su ciò che stava succedendo.
“Questa è la prima chiamata che ricevo dal Comandante nel /central/Australia, poi, durante il giorno, non
posso dire quante telefonate ricevetti, furono molte.”
“La gente incominciò a riunirsi *…+ arrivarono
cento o duecento uomini chiedendo delle armi per andare a combattere.”
“Al ricevere le informazioni sullo sbarco, il capo del battaglione 339, il capitano dell’Esercito Ribelle Ramón
Cordero, che si trovava con la sua unità nella zona del /central/ Australia, inviò forze della sua prima e
seconda compagnia ad affrontare il nemico tra Pálpite e Playa Larga, dove combatterono in condizioni
sfavorevoli: l’avversario era meglio armato, più organizzato, molto meglio addestrato e posizionato in una
zona migliore per la difesa. Durante quel forte scontro con gli aggressori, caddero diversi miliziani e quella
parte del battaglione praticamente si disperse. Poco dopo, prima dell’alba, il resto delle unità del 339
avanzarono, anche in questa occasione al comando diretto del loro comandante di battaglione, e
combatterono in condizioni molto sfavorevoli.”
“Mi disse di prendere Pálpite con i miei. Avevo la cartina e gli dicevo: ‘Comandante, non trovo nessun
Pálpite sulla cartina’. Incominciammo una lunga discussione: ‘Non lo trovo, qui non c’è Pálpite’. ‘Bene,
cerca Pálpite, dev’esserci’. Però la carta si sbagliava, diceva ‘Párrite’ – lì ci sono le carte dell’edizione degli
anni cinquanta , invece di Pálpite, diceva Párrite ed io continuavo a cercare sulla carta. Gli dissi: ‘Guardi,
vedo qui un posto che si chiama Párrite che si trova in questo punto’ e lui mi risponde: ‘È proprio quello,
non è Párrite, è Pálpite, conquista Pálpite’
“Fidel mi richiamò e mi disse che arrivava un battaglione. Era il 219-223 della zona di Colón, al comando del
capitano Roberto Benítez Lores.
Si trattava di personale di battaglioni che non erano ancora completamente costituiti, né ben organizzati,
ma quegli uomini mostravano un morale alto, anche se nessuno di loro aveva effettuato esercitazioni di tiro
ed erano equipaggiati con fucili M-52 con venti cartucce ciascuno. Diedi loro la missione di cercare
d’occupare il villaggio di Pálpite.”
Qui ci dev’essere stata un po’ di confusione nei ricordi di Fernández; il suo racconto è del 17 aprile 1988,
ossia 27 anni dopo quell’avvenimento. In oltre un centinaio di annotazioni degli stenografi che registrarono
le mie telefonate ed i miei ordini, quel giorno non c’è nessun mio accenno a quel Battaglione della zona di
Colón. La prima unità a cui ordinai di muoversi quel giorno fu una forza formata da ufficiali della Colonna 1
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della Sierra Maestra al comando di Harold Ferrer, con 600 uomini equipaggiati con FAL, sostenuta da una
compagnia di carri armati al comando di López Cuba, che quella notte attaccarono Playa Larga. Ho dato
personalmente gli ordini a quegli uomini a Pálpite.
La Scuola dei Responsabili delle Milizie di Matanzas, comandata da José Ramón Fernández, fu inviata a
combattere contro l’invasione, proprio perché era una delle unità più addestrate e per la sua vicinanza al
punto scelto dal nemico per sbarcare.
Continua la testimonianza di José Ramón Fernández:
“Lì un attacco dell’aviazione nemica causò sei
morti, facendoli retrocedere. (Si riferisce al battaglione che arrivò da Colón) Ordinai che avanzassero di
nuovo ed assicurassero in particolare, specialmente le fogne.”
“Successivamente, il battaglione 227 proveniente da Unión de Reyes, al comando del capitano dell’Esercito
Ribelle Orlando Pérez Díaz, si presentò all’Australia. Gli raccomandai la missione di conquistare Pálpite,
giungendo dopo la Scuola dei Responsabile delle Milizie perché avanzò a piedi, mentre il personale della
Scuola su dei in veicoli.”
Questa fu un’altra delle unità costituite da valorosi combattenti, come quelli di Colón, che si diressero verso
il /central/ Australia senza che lo sapessi io, né del Posto di Comando Centrale. Una prova irrefutabile del
patriottismo del nostro popolo. Eccetto la Scuola dei Responsabili delle Milizie di Matanzas, tutte le unità di
fanteria, i carri armati, l’artiglieria contraerea e terrestre furono inviate dall’Avana, poiché la Capitale del
paese possedeva le forze più consistenti ed esperte per affrontare una brigata d’assalto, ben addestrata ed
armata dagli Stati Uniti, sostenuta da forze navali ed aeree. Considero importante questi dati perché ci
aiutano a capire le circostanze in cui si scatenò la storica battaglia.
Continua il racconto di Fernández:
“Verso le 09:00 di mattina arrivò il battaglione della Scuola dei Responsabile delle Milizie. Non li feci
smontare dai camion. Salii sul tetto di un camion, s’avvicinarono e parlai. Spiegai di prendere Pálpite e
successivamente d’inviare una compagnia per conquistare Soplillar, 6-7 chilometri ad est di Pálpite,
bloccare la pista d’aviazione esistente ed assicurare la zona.”
“Quando arrivò il messaggio che avevano preso Pálpite, chiamai il Comandante e lui mi domandò:
“- Hai preso Pálpite, la tua gente è a Pálpite, sei sicuro?
“- Sicuro, Comandante.
“- Ormai abbiamo vinto!” Fernández racconta che lo esclamai e benché non risulti negli appunti stenografici
delle mie comunicazioni, tale conclusione non era impossibile, poiché una testa di ponte sulla spiaggia
dall’altro lato della palude, a 25 chilometri dal /central /Australia, si trovava nelle nostre mani. La frase
“Abbiamo ormai vinto la guerra” l’avevo detta una volta, quando, rimasti pochissimi combattenti del
Granma, vidi l’impressionante montagna boscosa del Pico Caracas, a 1.200 metri d’altezza, il teatro delle
operazioni che stavamo cercando. Però in realtà quel giorno a Girón, a quell’ora, si doveva ancora fare
tutto.
E Fernández conclude la narrazione affermando: “Per quel motivo Fidel, un mese dopo, nel discorso di
consegna dei diplomi nella Scuola delle Milizie, riferendosi ai morti subiti dalla Scuola trasformata in
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battaglione da combattimento, disse: ‘… quest’unità, i cui membri non si sono diplomati Responsabili delle
Milizie, si diplomati eroi eterni della patria’.
**
*Testimonianza di Raúl Curbelo Morales:*
“Penso che il mio caso sia quello di altri compagni. Malgrado non avessi conoscenze riguardanti l’aviazione,
ebbi quella responsabilità. Nei momenti cruciali, per il suo istinto ed il suo senso della guerra, Fidel voleva
avere a San Antonio qualcuno che capisse gli ordini che stava impartendo. Ebbi la fortuna d’essere di
Cienfuegos. Prima del trionfo della Rivoluzione, ero andato a cavallo a Yaguaramas e conosceva tutta quella
zona fino a Girón. Fu una fortuna incredibile, perché se lo sbarco fosse avvenuto a Mariel o Bahía Honda,
zone che non conoscevo, avrei avuto difficoltà a dirigere le operazioni militari. Fidel conosceva le strade e
tutta la zona dove avvenne lo sbarco, perché la Rivoluzione aveva costruito le strade, i terrapieni;
conosceva tutto a memoria ed ogni volta che mi diceva un punto, potevo rispondergli; quando mi dava
istruzioni perché l’aviazione agisse in un determinato punto da lui indicatomi, lo compivo.
“Fidel mi fece molte telefonate al posto di comando della base di San Antonio. Io mi posizionai nella torre
di controllo e lì ricevevo gli ordini.
“Il comandante Raúl Guerra Bermejo, /Maro/, era il capo della Forza Aerea, lui era maggiore ed io
capitano.”
“Ricordo che dissi a Maro: ‘io qui non conosco le condizioni a terra, non so dove sia l’armamento, né
conosco la gestione della preparazione degli aeroplani per il combattimento, quindi tu ti occupi delle cose a
terra ed io vado alla torre di controllo, per dirigere da lassù con i piloti gli ordini che riceverò dal
Comandante in Capo’.
“E Maro, con un entusiasmo, un valore ed una decisione senza alcuna riserva, svolse lì un ruolo
importantissimo con tutto il personale di retroguardia. Maro ed io siamo stati in buonissimi rapporti.”
Esiste un fattore che fu decisivo e dove si dimostra l’arte militare del Comandante in Capo.”
“La mia versione era attaccare le truppe a terra. Fidel mi rispose:
‘No, bisogna attaccare le navi. Le navi!?.
“In quel momento non lo capii, riuscii a capirlo solo più tardi quando effettuai gli studi militari.
Nell’affrontare uno sbarco marittimo, la prima cosa da fare è inutilizzare i mezzi navali che stanno
realizzando lo sbarco. Lui lo fece come se avesse studiato nelle grandi accademie militari, grazie a
quell’intuizione propria di Fidel, perché la sua guerra nella Sierra Maestra non c’entrava nulla con navi o
attività di questo tipo. Forse furono le sue letture sulla Prima e Seconda Guerra Mondiale, le grandi
campagne militari dei romani e degli altri teorici militari che gli fornirono le conoscenze storiche delle
grandi battaglie.
“Mi confermò: Bisogna affondare le navi.’ In quell’occasione gli dissi: ‘Guardi,
Comandante, ho casualmente vicino a me Carreras. Se vuole glielo passo.’ Mi rispose “: ‘Passamelo!’ E
fu quando disse a Carreras: Affondami le navi! Le navi, Carrera’! Fu in quel momento. Poco dopo Carreras
decollò con il suo aeroplano e più tardi giunse la notizia che aveva colpito con i rocket prima la Houston e
poi il Río Escondido.”
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Queste furono le sincere parole di Raúl Curbelo. Per l’eroismo e la bellezza della narrazione dell’impresa
realizzata da questo pilota, devo inserire in questa Riflessione ciò che nel 1979 raccontò il Generale Enrique
Carrera Rolas alla casa editoriale /Letras Cubanas/ e l’importanza che ebbe preservare i pochi aeroplani da
combattimento di cui disponevamo.
*Testimonianza del Generale Enrique Carrera Rolas:*
“Il Comandante in Capo faceva spesso visita alla base aerea di San Antonio. Parlava con i tecnici ed i
piloti.
“Durante quelle conversazioni ci disse: ‘Guardate, quegli aeroplani scalcinati su cui volate, dovete separarli
e non tenerli vicini, in modo che se avviene un attacco aereo, il nemico distrugga i velivoli in riparazione.
Metteteli distanti uno dagli altri per confonderli e preservare le nostre macchine. Sono sicuro che ci
attaccheranno.
Muovetevi prima che arrivino’. E così accadde.
Stavo coprendo il mio turno di guardia sull’aeroplano quando mi comunicarono che il Comandante in Capo
voleva parlarmi.
“‘Carrera, a Playa Girón sta avvenendo uno sbarco. Decollate ed arrivate là all’alba. Affondate le navi che
trasportano le truppe e non lasciatele fuggire’.
“Giunse l’ordine di decollare alle cinque di mattina. Quando mi dissero che si trattava di un sbarco pensai
che si riferivano a qualche yacht o ad un’altra nave più grande che stava lasciando della gente sulla costa.
Non potevo immaginare nemmeno remotamente che avrei affrontato lo spettacolo che mi aspettava alla
Baia dei Porci e a Playa Girón. Al momento del decollo avevamo in attività solo tre apparecchi: due Sea Fury
ed un B-26 con una scarsa artiglieria. Decollai per primo come caposquadriglia. Mi seguivano Bourzac
/(Gustavo Bourzac Millar)/ e Silva /(Luis Silva Tablada),/ che avevano giocato un brutto tiro a Lagas,
/(Jaques Lagas, pilota cileno)/. Venti minuti più tardi volavamo sull’obiettivo. Quello che vidi a seimila piedi
sotto di me, alla prima occhiata che lanciai, mi fece credere che stavo sognando o che davanti ai miei occhi
proiettavano un documentario o un film sulla Seconda Guerra Mondiale. Pensai che quella che stavo
vedendo era un’imitazione dello sbarco in Normandia, su piccola scala. Vicino alla costa, a Playa Girón, si
trovavano per lo meno sette-otto grandi imbarcazioni ed un numero imprecisato di barconi e navi da
sbarco in piena azione. Osservai che un’enorme nave da trasporto navigava verso l’interno della Baia dei
porci, seguita da una fregata da guerra, l’unità navale che succede in importanza al cacciatorpediniere.
“Decisi d’impeto, in pochi secondi. E scelsi la prima preda: la nave che si dirigeva a Playa Larga. Diedi
istruzioni in chiave via radio ai miei compagni e mi lanciai al primo all’attacco. Da un’altezza tra i cinquemila
ed i settemila piedi scendemmo in punto in direzione della Houston, un imbarcazione classe Liberty, da
ottomila tonnellate; il nostro obiettivo era strapieno di truppe e di forniture belliche. A millecinquecento
piedi perfezionai la mira e sparai il mio carico di quattro missili. C’era qualcosa in me di strano. Mi
sembrava d’essere avvolto dalla nebbia. Avevo solamente l’esperienza di limitate esercitazioni di tiro aereo
e non sapevo ciò che fosse una guerra.
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“Eravamo già stati avvistati dal nemico ed il fuoco antiaereo che si scatenò contro di noi era una pazzia.
Dozzine di batterie - mitragliatrici e cannoni - vomitavano raffiche verso l’alto. Era un spettacolo
impressionante vedere lo spazio illuminato dalle luci dei traccianti e dalle esplosioni dei proiettili.
“Posso assicurarvi che ciò che provammo fu un azione kamikaze, come i piloti suicidi giapponesi.
“Feci funzionare il meccanismo per sparare i missili e seguii con lo bsguardo la rotta che prendevano.
Confesso che mi riempì di sorpresa vederli centrare la poppa della Houston. La nave iniziò a sprigionare
fumo e verificai che il timoniere, con una manovra urgente, la dirigeva versa la riva per incagliarla. Anche
Bourzac e Silva spararono i loro missili contro la Houston colpendola in pieno. La fregata da guerra che la
scortava, intuendo che la nave era persa, poiché faceva ormai acqua, iniziò a zigzagare e fece un giro per
raggiungere la bocca della baia ed unirsi alla flottiglia di fronte a Playa Girón.
“Feci altri due passaggi sull’obiettivo scaricando tutto il fuoco delle mie mitragliatrici. Poi ritornai alla
base.
“Quando scesi dalla cabina, ero tutto eccitato. In un certo senso mi era sembrato tutto così facile – spingere
i bottoni e vedere la struttura di una barca scomporsi come se fosse di carta - che volevo raccontare a tutti
ciò che era accaduto. Curbelo mi chiamò a rapporto nell’ufficio Operazioni. Poi mi dissero che quasi non
capivano quello stavo dicendo all’inizio, perché incominciai confondendo le rotte ed ingarbugliandomi nelle
spiegazioni. Finché mi tranquillizzai un po’ e potei stilare un rapporto decente.
“Il Comandante Castro era compiaciuto. Gli avevamo dedicato la prima nave.
“Non so quanto tempo impiegarono a preparare nuovamente il mio apparecchio. Combustibile,
approvvigionamenti. I meccanici ed il personale ai pezzi volavano. Calcolo che fecero le cose in un terzo del
tempo normale e mi lanciai nuovamente in aria, caricando questa volta otto missili da cinque pollici. Mi
diressi a Playa Girón. Dall’alto potei vedere la Houston incagliata vicino a Playa Larga, come un grande
pesce ferito a morte. Di fronte a Playa Girón scorsi una nave ancora più grande della Houston. Era il Río
Escondido che, come seppi più tardi, era una di quelle che trasportava più personale ed attrezzature per i
mercenari. A bordo aveva una stazione radio con cui quelle canaglie pensavano d’arringare il popolo di
Cuba una volta installata a terra.
Inoltre, camion, pezzi di ricambio per aeroplani - i loro piani prevedevano una base aerea nella pista di
Playa Girón ed operare da lì con la loro aviazione -, combustibile per questi ed molti altri mezzi.
Il Río Escondido si trovava a circa tre miglia a sud della costa.
“I missili del mio Sea Fury partirono alla ricerca dell’enorme barca come dei lampi fumanti. Preso! Lo
raggiunsero proprio al centro. Impiego di più io a raccontarlo di quanto impiegò il Río Escondido ad
esplodere come un tricche tracche, avvolto nelle fiamme.
“Quando stava ancora godendomi questo
spettacolo per me nuovo, notai che mi s’avvicinava un B-26. Pensai che era l’aeroplano di Silva, ma mi resi
immediatamente conto che non avevamo nessun B-26 in volo in quel momento. L’inganno era quasi
perfetto, perché l’unica cosa differente che notai nell’apparecchio furono delle frange azzurre sulle ali. A
parte quello, aveva esattamente i colori, la bandiera cubana e l’insegna della FAR come le nostre aeronavi.
Feci un giro, approfittando della velocità del mio ‘Furioso’, superiore a quella del bombardiere nemico, e
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riuscii a posizionarmi dietro la sua coda. (Era un ‘ore dodici’ perfetto) /(I piloti usavano quel linguaggio per
definire la posizione degli avversari nell’aria)/.
“Nonostante la mia posizione vantaggiosa, il B-26 riuscì ad aprire il fuoco per primo con la mitragliatrice di
coda. Risposi con una raffica lunga del mio calibro 50, toccando uno dei motori. Lo vidi perdere altezza,
emettendo fumo e scendere verso le navi da guerra che navigavano sotto, come alla ricerca di protezione.
Al fine cadde in mare vicino ad una dalle navi.
“Non so se furono gli spari del B-26 o le sventagliate delle batterie contraeree delle navi, ma capii che mi
avevano colpito al motore. Il Sea Fury stava cedendo. Ciò nonostante feci vari passaggi sulle navi fino ad
esaurire le munizioni. Poi mi diressi alla base. All’atterraggio, l’apparecchio non rispose bene. Non appena i
meccanici l’analizzarono, mi diedero la spiegazione. Due proiettili mi avevano danneggiato uno dei cilindri,
contrattempo abbastanza serio.
“Però tutti quelli che eravamo lì sapevamo che era più pericoloso pilotare uno qualsiasi di quegli aeroplani
che affrontare il nemico in uno scontro a fuoco.
“Con molto dispiacere, dovetti sottopormi ad una sosta obbligata. La riparazione aveva bisogno di tempo
ed ormai quel giorno non avrei più potuto volare.
“Però ero contento: un saldo a mio favore di due navi grandi ed un aeroplano nemico.
“Pensai che Fidel Castro doveva essere contento. Carreras non aveva fallito.”
I piloti in un giorno misero fuori combattimento, solo della “Houston”, un battaglione completo di
mercenari impossibilitato a combattere e causarono agli invasori numerose perdite nel “Río Escondido”; la
sua flotta completa era in fuga. Calcolo che disponevamo appena della metà degli aeroplani da
combattimento del nemico.
Raúl Curbelo lo spiega:
“Carreras attaccò le navi. Prima danneggiò ed incagliò la Houston, ritornò alla base e ripartì per la Baia dei
Porci, attaccò il Río Escondido e l’affondò. Era la nave principale perché aveva combustibile e grandi
quantità di munizioni di riserva, importante per gli obiettivi che si erano proposti i mercenari.
“Considero che quello fu il momento chiave, dopo ne vennero degli altri, che definiscono la sconfitta in
settantadue ore, perché fu affondata una nave e si inutilizzò l’altra con dentro un battaglione completo,
furono distrutte le chiatte che stavano sbarcando ed altre imbarcazioni, come /El Atlantico/, vedendo una
nave affondata e l’altra inutilizzabile, presero il largo mentre si trovavano a circa tre miglia dalla costa.”
*Testimonianza di Harold Ferrer Martínez:
“Quando avvenne l’attacco agli aeroporti, intorno alle 02:00, il Comandante in Capo mi chiamò a Cojímar e
mi fece alcuni domande sugli uomini che avevo lì, l’armamento ed i mezzi di trasporto; ci disse di
prepararci a partire, perché probabilmente dovevamo entrare in azione.
Però senza fornire dettagli.
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“Il giorno 17 aprile Celia mi chiamò a Cojímar, mi comunicò la notizia dello sbarco a Girón ed il Comandante
mi diede l’ordine di prepararci per partire alla mattina, mi diede istruzioni di partire ed aspettare a
Matanzas.
“Ero andato a cercare dei mezzi di trasporto.
“Il Comandante in Capo nel 1959 aveva riunito un gruppo di ufficiali dell’Esercito Ribelle ed aveva
domandato chi di noi era disposto ad andare a Minas del Frío a compiere una missione. Nel gruppo si
trovavano gli ufficiali dell’Esercito Ribelle Leopoldo Cintra Fría, Polo, i fratelli Sotomayor, i Pardo, il capitano
Gaspar Camejo, Hugo del Río ed altri compagni.
“L’idea era poter contare su compagni con preparazione per dirigere migliaia di soldati dell’Esercito Ribelle,
addestrali e scalare undici volte il Pico Turquino, per preparare le nuove colonne per respingere
qualsiasi aggressione esterna.
“È lì che nasce la colonna da lui stesso chiamata: José Martí.
S’incaricò personalmente di fornirle i primi mezzi di trasporto e gli armamenti che arrivarono dall’Unione
Sovietica, le missioni assegnate ad ogni saldato. Furono formate due colonne: quella d’artiglieria al
comando di Polo, e quella di fanteria sotto il mio comando. Andai alla Base Granma, dove effettuammo un
corso d’addestramento, da lì ci trasferimmo per alcuni giorni all’accampamento di Managua e dopo a
Cojímar.
“Erano quattro compagnie di Fanteria, una compagnia di batterie di mortai, una compagnia di mitragliatrici
ed i lanciafiamme che si trovavano all’INRA, a noi subordinati, all’incirca seicento uomini. Non aveva
l’organizzazione di un battaglione, bensì di una colonna, non arrivava ad un battaglione.”
“Fummo accasermati a Casablanca e dopo a Cojímar, la mia sede permanente.”
“Quando avvenne l’invasione ci disse di prepararci a partire ed aspettare a Matanzas. In questa città ci
diede ordine d’aspettare nella caserma di Jovellanos dove arrivammo al pomeriggio.
“Lì ci diede la missione di trasferirci alla Laguna del Tesoro e da lì attaccare insieme ai carri armati, con
l’appoggio dell’artiglieria, le posizioni dei mercenari che avevano occupato la strada da Pálpite a Playa
Larga.”
“Fidel ci fornì i dettagli delle caratteristiche della zona fangosa, di difficile accesso da una sola strada con
pantani e vegetazione su entrambi i lati. Ci avvisò che era una missione difficile, ma sarebbe stata storica
perché bisognava scacciare il nemico dalle sue posizioni.
“La Colonna 1 era formata da circa seicento uomini, con due compagnie con bazooka e lanciafiamme
dell’INRA.
“Mentre ricevevo gli ordini di Fidel, ordinai a un capo di dislocare la Colonna vicino alla Strada Centrale,
però per un disguido una parte dell’artiglieria proseguì verso Colón. Tentai di avvisarli perché ritornassero e
non mi rimase altro rimedio d’informare il Comandante in merito a ciò che era successo; mi disse che si
sarebbe incaricato di localizzare il resto del personale e d’inviarlo verso la zona delle operazioni.”
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Alla sera mi trovai già nella zona delle operazioni ed inviai un ordine scritto al capitano Fernández:
“Fernández:
Ho deciso d’inviare gli altri dodici obici ed appoggiarvi con due batterie di mitragliatrici multiple ed una
batteria di cannoni antiaereo, perché considero di grandissima importanza aprire un fuoco di sbarramento
infernale. Cerca di sparare con il maggiore numero possibili d’obici d’interdizione.
“Fidel. C Australia. 17 Aprile ‘61,
“7” p.m.
**
*Testimonianza di José R. Fernández Álvarez: *
“Mentre Fidel era lì - è rimasto fino alla notte, o fino a sera inoltrata, perché la notte si diresse a Pálpite arrivò l’artiglieria contraerea, giunsero i mezzi d’artiglieria ed i carri armati. Fidel aveva seguito la strategia
di spostare queste forze che sono facilmente identificabili dall’alto e che non hanno una buona difesa
contraerea, come l’artiglieria ed i carri armati, spostandoli fino a Jovellanos, concentrandoli a Jovellanos, e
muoverli durante la notte verso le zone delle operazioni. Però alcune di quelle unità si mossero di giorno,
sebbene la regola generale della strategia fosse spostarle di notte. È certo che già all’imbrunire Fidel ci
autorizzò a trasferirci a Pálpite, organizzammo l’attacco a Playa Larga con la protezione dell’artiglieria
contraerea. Muovemmo cinque carri armati, quattro batterie con obici da 122 mm; due o tre batterie di
cannoni da 85 mm ed una batteria di mortai da 120 mm.”
*Testimonianza della scorta Benvenuto Pérez Salazar (Chicho): *
“Si fermò un po’ all’Australia e poi lasciò Augusto Martínez a capo delle operazioni. /(Il secondo capo era il
comandante medico Óscar Fernández Mell, capo della Sanità Militare)/. Le macchine partono verso la
palude ed io torno a cercare Santiago Castro, ma non salta fuori, si è addormentato sdraiato nell’erba di
fianco alla macchina. Non avevo mai visto una guerra, o qualcosa di simile, ero un po’ emozionato e
Santiago Castro era così tranquillo, come se non se la guerra non ci fosse.

Quando arrivo dove si trova Santiago Castro, Augusto Martínez mi dice:
‘Tu non puoi andare via, devi stare qui con me, perché sono il capo’.
Gli domando: ‘Senta, ma l’ha discusso con il Comandante’? Dice: ‘Sì, sì, devi stare qui con me’. Perché era
solo e ciò che stava cercando era un compagno di sostegno.
“Rimango, però con la preoccupazione che il Comandante si trova nella zona dei combattimenti. Stavo
comunque pianificando come andarmene da Augusto. Non perché fosse Augusto, perché per lui sento un
profondo rispetto, ma perché ero la scorta di Fidel, non la scorta di Augusto. In quel momento c’è bisogno
di mandare un messaggio a Fidel perché stava avvenendo un altro sbarco a Baia Honda. Augusto stava
cercando una persona conoscitrice della zona, era ormai notte, per portare il messaggio. Allora dissi ad
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Augusto: “Io sono pratico, conosco quella strada di giorno e di notte, perché il Comandante la frequenta
molto.
Quella strada la conosco perfettamente”, gli dissi che conoscevo quella strada perfino ad occhi chiusi. Lui
non voleva darmelo, finché si rese rese conto che ero il più indicato.
“Santiago Castro ed io partimmo in direzione de la Boca; lungo tutta la strada c’erano veicoli, era notte e fu
una tragedia arrivare fino a lì, perché guidammo con le luci spente. Arrivammo dove si trovava il
Comandante riunito con i compagni, spiegando la strategia, i piani per avanzare. Gli consegnai il
messaggio.
“È nel momento in cui consegna, credo a Flavio, tutti quei documenti, tutte le mappe, per tornare indietro,
verso L’Avana, decide di proseguire e raggiungiamo Pálpite. Si fermò lì, vide la situazione e ritornò alla
/central/ Australia e da lì all’Avana.”
*Testimonianza del scorta Santiago Castro Mesa:

*

Rimasi a custodire l’auto, mi sdraiai nell’erba di fianco al mezzo e mi addormentai, poi partirono e Chicho
non mi trovò. Erano già quattro notti che non dormivamo, senza chiudere gli occhi.
“La notte del 17 entriamo fino alla bocca della Laguna del Tesoro e continuiamo fino a Pálpite. La strada per
Girón era in costruzione, era quasi tutta di raion, era stato gettato l’asfalto, ma siccome si trovava dentro la
palude il pavimento era sprofondato. La metà destra della via era occupata dai carri armati, dall’artiglieria
e dai veicoli con la fanteria. Rimaneva mezza via e dovemmo andare a tentoni con il sostegno dei compagni
dell’Esercito Ribelle e le milizie che si trovavano sul cammino.
“Quando stavamo arrivando a la Boca, apparve un aeroplano nemico ad una certa distanza e si trasformò in
una festa di fuochi d’artificio, erano migliaia le pallottole traccianti che uscivano da tutte le
parti. Il Comandante raccolse il /Gallego/ Fernández a la Boca e proseguì fino alle posizioni di Pálpite, però
quando ci rendemmo conto che la nostra artiglieria stava sparando alle nostre spalle, il Comandante decise
di ritornare.”
Prima di partire per L’Avana, inviò un messaggio a Fernández:
“Fernández: “Sto risolvendo il problema dei rifornimenti del cannone. Gli altri carri armati arriveranno
all’Australia all’alba. Decideremo di giorno il momento opportuno per spostarli.
“Augusto rimarrà nell’Australia. Io dovrò partire tra un po’ per L’Avana. Starò in costante comunicazione
con voi. Mandami costantemente notizie sul corso delle operazioni.
“Avanti! “
(F) Fidel Castro
“Australia, 18 Aprile ‘ 61
“3 a.m.
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“P.S. Non ho ancora ricevuto notizie dal foglietto con cui m’informavi che il nemico diminuiva il volume di
fuoco.”
Del mio ritorno all’Avana quella notte, raccontai una volta allo storico Quintín Pino Machado, che lo
descrive nel suo libro:
“‘Conoscevo il posto alla perfezione - per averlo esplorata, perché mi piaceva la natura, per spirito
guerrigliero, conosceva dove potevano transitare i camion, i carri armati - conosceva una strada sulla
sinistra a due chilometri ad ovest di Playa Larga. Allora, sto aspettando i carri armati per iniziare di notte,
all’alba, intorno alle due o alle tre, un attacco su quelle strade che erano vuote ed averi preso la
retroguardia di Playa Larga (…) sto organizzando l’attacco... ed in quel momento – verso l’una, l’una e
mezza, non posso precisare – m’informano che sta avvenendo un attacco ad ovest dell’Avana. Un attacco
ad ovest dell’Avana? Sicuro? Il rapporto me lo portò un messaggero in automobile. Lì non c’era
comunicazioni radio. Allora mando a vedere se è confermato; mi dicono: è confermato. Mi dissero: c’è già
stato un contatto con il nemico. Mi dico: però che strano, perché tutto indica che questo è l’attacco
principale; forse avevano una riserva di truppe a Miami e l’hanno mandata ad occidente dell’Avana, a Pinar
del Río, a Bahía Honda.... Dicemmo: bene, la battaglia principale sarà all’Avana. E partii. Incaricai la persona
che si trovava al Posto di Comando – non Fernández - (...) il compito di realizzare quest’attacco che stavo
organizzando ed arrivai all’Avana all’alba...
“‘E quando arrivo (...) siccome non avevo modo di comunicare in macchina
(...) e la strada era lunga, oltre tre ore (...), quando arrivo all’alba all’Avana mi viene confermato che lo
sbarco non era avvenuto. E siccome il compagno a cui avevo lasciato l’incarico della missione non
conosceva i posti, non venne effettuato l’attacco con i carri armati nella retroguardia di Playa Larga ed il
nemico si ritirò, concentrandosi su Girón. Se avessi eseguito quell’operazione li avremmo divisi (...) si
sarebbe liquidata l’invasione, penso, in trenta ore.
“‘Anni più tardi si venne a sapere che la confusione la generò una manovra di diversione della CIA,
utilizzando apparecchiature elettroniche molto moderne e perfezionate, capaci di simulare una battaglia.
Con diversi mezzi di trasporto, zattere di gomma, ecc., avvicinarono le apparecchiature alla costa e con
effetti luminosi contrapposti ed i rumori caratteristici, riuscirono a simulare un vero combattimento; la
notte del 16 erano stati osservati movimenti di navi ad ovest dell’Avana.
“Il successo della manovra consistette nel prolungare i combattimenti per un fatto fortuito, poiché per
casualità l’unico ufficiale presente che conoscesse la zona era il Comandante in Capo delle Forze Armate
Cubane. Dato che la difesa dell’Avana aveva il 90 % delle sue forze intatte e pronte a combattere e non era
necessario trasportare nessun effettivo dalla Cienaga.”
Dallo zuccherificio Australia, tramite Augusto Martínez Sánchez, il capitano Fernández informa che
l’offensiva in direzione di Playa Larga era stata fermata e c’erano un numero indefinito di morti e feriti. Gli
rispondo per la stessa via:
“4:40 a m.Da Augusto a Fernández: Fidel ha ricevuto il tuo messaggio e m’informa di darti le seguenti
istruzioni:
1. Piazza tutte le contraeree per proteggere la nostra gente.
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2. I carri armati devono proseguire nell’attacco e piazza di nuovo i pezzi (obici da 122 mm).
3. Prosegui installando tutte le AA.
4. Ti raccomanda d’inviare una truppa, del 180 o del 144, perché avanzi verso Soplillar per uscire alla Caleta
del Rosario e tagliare la strada.
Spezzare così il nemico in due.
5. Se è necessario ti possono inviare i dieci carri armati che stanno arrivando da Jovellanos.
6. Quei dieci carri armati puoi dividerli in due gruppi: sulla strada e per Buenaventura.
7. Se è necessario muovere i carri armati durante il giorno possono inviarti una forte protezione AA.
8. Come ultima cosa, dice Fidel che bisogna prendere Playa Larga senza scuse.
Testimonianza di José R. Fernández Álvarez:
“… l’idea di Fidel era dividere il nemico. Facendolo con il battaglione 111, separando le unità che si trovano
al nord di San Blas da quelle di Girón, e con il 144 isolando quelle che si trovano a Playa Larga da Girón, e
così divederli in tre gruppi, separati gli uni dagli altri, per annientarli con maggiore rapidità.
“Sono convinto che se ci fossimo riusciti, Girón sarebbe caduta il giorno 18. Sfortunatamente non fu
eseguita né dal battaglione 111 e nemmeno dal battaglione 144, e questo non piacque a Fidel. La guida del
battaglione che inviai, scomparve.”
“È certo che l’operazione non riuscì bene, il nemico posizionato a Playa Larga fuggì ed insieme alla forza
principale contribuì alla difesa ed alla forte resistenza che effettuarono a Playa Girón.”
Continuerà prossimamente.
Fidel Castro Ruz
14 Aprile 2011
Ore 22.31
(Traduzione ESTI)
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L'Avana. 7 Maggio 2011

Le menzogne e le incognite nella morte di Bin Laden
Gli uomini che hanno giustiziato Bin Laden non hanno agito per conto proprio:
agivano per ordine del Governo degli Stati Uniti, erano stati rigorosamente selezionati e addestrati per
missioni speciali e si sa che il Presidente degli Stati Uniti può anche comunicare con un soldato in
combattimento.
Poche ore dopo la realizzazione dell’azione nella città paquistana di Abbottabad, sede della più prestigiosa
accademia militare di questo paese e di importanti unità di combattimento, la Casa Bianca ha offerto
all’opinione mondiale una versione accuratamente elaborata sulla morte del capo di Al Qaeda, Osama Bin
Laden.
Com’è logico, l’attenzione del mondo e la stampa internazionale si sono centrate nel tema, ponendo da
parte le altre notizie della sfera pubblica.
Le catene di televisione nordamericane hanno diffuso il discorso perfettamente elaborato del Presidente,
ed hanno mostrato immagini delle reazioni pubbliche.
Era ovvio che il mondo avvertiva la delicatezza del tema, dato che il Paquistan è un paese di 171 milioni
841.000 abitanti - dove gli Stati Uniti e la NATO stanno sferrando una guerra devastatrice che dura già da
dieci anni - che possiede armi nucleari ed è un tradizionale alleato degli Stati Uniti.
Senza dubbio, il paese musulmano non può essere d’accordo con la sanguinosa guerra che gli Stati Uniti e i
loro alleati sferrano contro l’Afganistan, un altro paese musulmano con il quale condivide la complicata e
montagnosa frontiera tracciata dall’impero coloniale inglese, dove tribù comuni vivono ai due lati della
linea divisoria.
La stessa stampa degli Stati Uniti ha compreso che il Presidente nascondeva quasi tutto.
Le agenzie occidentali di stampa: ANSA, AFP, AP, Reuters e EFE, la stampa scritta e importanti siti Web
esprimono interessanti informazioni sui fatti.
Il The New York Times assicura “che i fatti differiscono significativamente dalla versione ufficiale
presentata martedì dalla Casa Bianca e di alti funzionari d’intelligenza, secondo i quali la morte di Bin
Laden -che, lo hanno finalmente riconosciuto - non era armato, anche se assicurano che ha resistito è
avvenuta nel mezzo di un intensa sparatoria
Secondo il giornale di New York, l’operativo, anche se caotico e sanguinoso, è stato estremamente
unilaterale, con una forza di più di 20 membri dei SEALs, che hanno rapidamente eliminato il pugno di
uomini che proteggevano Bin Laden.
“…il ‘Times’ assicura adesso che i soli spari effettuati da coloro che stavano nel complesso residenziale
sono avvenuti al principio dell’operativo.”
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“Esattamente, sono avvenuti quando il messaggero di fiducia di Bin Laden, Abu Ahmed al Kuwaiti, ha
aperto il fuoco da dietro la porta della casa per ospiti adiacente a quella dove si nascondeva Bin Laden.”
“‘Dopo che i SEALs hanno ammazzato Kuwaiti e una donna nella casa degli ospiti, gli statunitensi non sono
stati attaccati con spari nemmeno un’altra volta, sostiene il giornale sulla base di fonti di cui non rivela
l’identità.”
“Il martedì, il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, aveva assicurato in una ‘narrazione’ degli
avvenimenti dell’alba tra domenica e lunedì, che il commando degli Stati Uniti aveva sofferto una
sparatoria per tutta l’operazione.”
“Anche il direttore della CIA, Leon Panetta, aveva parlato di alcune sparatorie, mentre i militari dell’elite
statunitense ripulivano i piani della residenza dove si nascondeva Bin Laden.”
“ Il giornale indubbiamente assicura che Bin Laden non aveva alzato un’arma quando è stato abbattuto dai
membri del commando che lo avevano localizzato in una delle abitazioni. Avevano visto che il leader di Al
Qaida aveva una AK-47 e una pistola Makarov a portata di mano.”
Oggi 6 maggio continuano le notizie.
Da Washington una delle agenzie informa che solo un uomo ha sparato contro le forze statunitensi e
narra in continuazione che ‘nella notte di domenica vari elicotteri con 79 membri di un commando
statunitense a bordo, si sono avvicinati alla residenza di Obama Bin Laden, in Abbottabad, al nord di
Islamabad. Erano partiti da un luogo non specificato e volavano bassi per evitare d’essere attaccati via
radar, dato che il Paquistan non era stato avvisato della retata.
Due elicotteri avevano liberato 20 uomini SEAls della Marina nel recinto della residenza, che ha pareti alte
4 – 6 metri coperte con filo spinato. Uno degli elicotteri, un MH-60 Blackhawk, apparentemente modificato
per evitare i radar, è atterrato bruscamente a causa di un guasto meccanico e è restato fuori uso, secondo
un primo comunicato di funzionari statunitensi.
“ Un gruppo di uomini si dirige verso un edificio annesso alla residenza principale. Il messaggero di Bin
Laden li vede, apre il fuoco contro i membri del commando e viene abbattuto assieme a sua moglie.
Quest’uomo è il solo occupante della residenza che spara contro gli statunitensi e questa affermazione
contrasta con il primo comunicato di Washington, nel quale si descriveva uno scambio dispari nei 40 minuti
che durò l’operativo.”
“…un altro gruppo entra nella casa principale a tre piani.”
“…incontra il fratello del messaggero, che viene abbattuto a sua volta, secondo un funzionario statunitense
che non ha precisato di più. Secondo la catena di televisione NBC, l’uomo aveva una mano dietro la schiena
quando il commando è entrato nella stanza dove si trovava, e per questo il commando ha creduto che
avesse un’arma, anche se non era così.
“Le forze statunitensi salgono le scale ed in un’abitazione incontrano un figlio adulto di Bin Laden, Khalid,
che viene a sua volta abbattuto…”
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“ all’ultimo piano gli uomini del commando incontrano Osama Bin Laden e sua moglie in camera da letto.
La moglie cerca di porsi in mezzo e viene ferita ad una gamba. Bin Laden non da segnali di resa e riceve uno
sparo nella testa e, secondo alcuni media degli USA, anche nel petto. Le prime versioni sulla retata indicano
che Bin Laden ‘ ha resistito ‘ e che aveva usato sua moglie come scudo umano, ma questa informazione è
stata smentita più tardi dalla Casa Bianca.”
“Il presidente Barack Obama, che segue gli avvenimenti dalla Casa Bianca, è informato che il commando ha
identificato Bin Laden. Un articolo della rivista Time, basato in un’intervista con il direttore della CIA, Leon
Panetta, suggerisce che Bin Laden è stato assassinato a meno di 25 minuti dall’inizio del operativo.”
“nell’abitazione di Bin Laden, i Navy Seals hanno trovato un fucile d’assalto sovietico AK-47 y una pistola
russa da 9 mm. Inoltre trovano altre armi nella residenza, ma non offrono dettagli.”
“ Le forze speciali incontrano anche denaro e numeri di telfono cuciti nei vestiti del capo di Al Qaeda…”
“Il commando raccoglie tutto quello che può servire come fonte informazione: block notes, ordinatori, 10
dischi rigidi e un centinaio di dispositivi (CD’s, DVD’s, USB).”
“…trasferiscono in un luogo sicuro una ventina di donne e di bambini presenti nella residenza e poi
distruggono l’elicottero accidentato.”
“…38 minuti dopo l’inizio dell’operativo gli elicotteri partono con il cadavere di Bin Laden.”
La AP pubblica dati d’interesse politico ed anche umano:
“Una delle tre mogli che vivevano con Osama Bin Laden ha detto negli interrogatori fatti da paquistani,
d’essere rimasta per cinque anni nella residenza dove si nascondeva il fuggitivo e potrebbe essere una
fonte importante d’informazioni su come Obama ha evitato la cattura per tanto tempo, ha detto venerdì
un funzionario dello spionaggio paquistano.”
“La moglie di Bin Laden, Amal Ahmed Abdullfattah, nata in Yemen, ha detto di non aver mai abbandonato
i piani alti della casa nei cinque anni in cui vi ha vissuto.”
“Lei e le altre due mogli di Bin Laden sono state interrogate in Paquistan dopo l’arresto durante l’assalto
perpetrato dai commandos navali statunitensi contro la residenza di Bin Laden, nel villaggio di Abotabad. Le
autorità del Paquistan hanno detenuto anche otto o nove bambini incontrati nella residenza, quando si
ritiravano i commandos.”
“Per via dei comunicati cambiati e incompleti dei funzionari statunitensi su quanto è avvenuto nell’assalto,
le dichiarazioni delle mogli di Bin Laden. forse apporteranno dettagli sull’operazione.
“Inoltre i loro racconti potranno aiutare ad illustrare come passava il tempo Bin Laden e come riusciva a
restare nascosto in una grande residenza vicina ad un’accademia militare, in una città caserma a due ore e
mezza di macchina dalla capitale, Islamabad.”
“Il funzionario paquistano ha deto che gli agenti della CIA non a¡hanno avvicinato le donne detenute.”
“La vicinanza del nascondiglio di Bin Laden alla guarnigione militare e alla capitale del Paquistan ha
sollevato il sospetto a Washington che il fuggitivo era forse protetto dalle forze di sicurezza del Paquistan.”
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L’agenzia EFE indaga su quello che pensano gli abitanti del Paquistan:
“Il 66 per cento dei paquistani non crede che le forze speciali degli USA hano ammazzato il leader di Al
Qaeda, Osama Bin Laden, ma un’altra persona, secondo un sondaggio congiunto dell’Istituto di Demoscopia
britannico YouGov e de Polis, dell’Università di Cambridge.
“Il sondaggio è stato svolto in Internet, cioè tra persone con una maggior cultura in tre grandi città, Karachi,
Islamabad e Lahore, con esclusione di gruppi demografici rurali, e questo rende i risultati ancora più
sorprendenti, secondo gli investigatori.
“Il 75 per cento dice di disapprovare inoltre la violazione della sovranità del Paquistan da parte degli USA,
nell’operativo per catturare e uccidere Bin Laden.”
“Meno di tre quarti degli interrogati non crede che fu Bin Laden ad autorizzare gli attacchi del 9/11 contro
gli Stati Uniti, che giustificarono l’invasione nordamericana dell’Afganistan e la lotta contro il terrorismo
islamista”.
“Il 74 per cento pensa che il Governo di Washington non rispetta l’Islam e si considera in guerra con il
mondo islamico, e il 70 per cento disapprova la politica paquistana di accettare aiuti economici dagli USA.”
“L’86 per cento si oppone inoltre a che il Governo paquistano permetta nel futuro o critica che siano stati
autorizzati prima, gli attacchi con aerei non pilotati contro gruppi militanti.”
“Il 61 per cento dei paquistani interrogati dice di simpatizzare con i talibani o di credere che
questi rappresentano punti de vista rispettabili, di fronte solo al 21 per cento che si mostra radicalmente
contrario.”
L’agenzia Reuters apporta ugualmente interessanti dati:
“Una delle mogli di Osama Bin Laden ha detto ai suoi interrogatori
paquistani che il leader di Al Qaeda e la sua famiglia hanno vissuto durante cinque anni nella villa
dov’è stato abbattuto da un commando statunitense questa settimana, ha detto venerdì un funzionario
della sicurezza.
“La fonte, che ha identificato la donna come Amal Ahmed Abdulfattah, ha detto a Reuters che la più
giovane delle tre mogli di Bin Laden era stata ferita nell’operativo.”
“Secondo il funzionario, Abdulfattah ha detto agli investigatori paquistani che ‘Vivevamo lì da
cinque anni’.”
“Le forze della sicurezza del Paquistan hanno arrestato tra 15 e 16 persone che vivevano nel complesso,
dopo che il commando statunitense ha portato via il corpo di Bin Laden, ha detto il funzionario. Tra i
detenuti ci sono le tre mogli di Bin Laden e vari bambini.”
Un aereo yankee senza pilota ha ammazzato oggi non meno di 15 persone in Waziristán, al nord del
Paquistan, secondo l’agenzia ANSA. Altre sono ferite gravemente. Ma, chi si occupa di questi assassinii in
quel paese?
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Mi faccio indubbiamente una domanda. Perchè tante coincidenza tra l’assassinio realizzato in Abbottabad
e il tentativo di assassinare simultaneamente Gheddafi?
Uno dei suoi figli più giovani che non si mescolava ai fatti politici, Saif al Arab, era nella casa dove risiedeva,
assieme ad un suo bambino piccolo e a due cuginetti, anche loro bambini; Gheddafi e la moglie li avevano
visitati poco prima dell’‘attacco dei bombardieri della NATO. La casa è stata distrutta e sono morti Saif al
Arab i tre bambini. Gheddafi e la moglie si erano ritirati poco prima. Era un fatto senza precedenti, ma il
mondo ci ha appena fatto caso.
È stata una semplice casualità la coincidenza di questo fatto e l’attacco contro il rifugio di Osama Bin
Laden, che il Governo degli Stati Uniti conosceva perfettamente vigilava con tutti i dettagli?
Un dispaccio di oggi, proveniente da Città del Vaticano informa:
“6 Maggio (ANSA)- Giovanni Innocenzo Martinelli, il vicario apostolico di Tripoli, ha detto oggi all’agenzia
vaticana Fides che non ha intenzione ‘d’interferire con l’attività politica di nessuno’, ma affronta il dovere
d’avvertire che i bombardamenti sulla Libia ‘sono immorali’.
“‘Mi sorprende che siano state fatte dichiarazioni sul fatto che dovrei occuparmi solo di questioni spirituali
e che i bombardamenti sono stati autorizzati dalla ONU, ma questo non significa che la ONU, la NATO o
l’Unione Europea abbiano l’autorità morale per decidere i bombardamenti, ha aggiunto.”
“Vorrei sottolineare che bombardare non è auto-dettato dalla coscienza civile e morale dell’occidente o
più in generale dell’umanità. Bombardare è sempre un’azione immorale.”
Un altro dispaccio dell’agenzia ANSA informa sulla posizione della Cina e della Russia.
“Mosca, 6 Maggio – I governi della Cina e della Russia si dichiarano oggi ‘estremamente preoccupati’ per
la guerra in Libia ed hanno detto che agiranno in congiunto per reclamare il cessate il fuoco.”
“È nostra convinzione che l’obiettivo più importante è ottenere il cessate il fuoco immediato’, ha
dichiarato Jechi Yang, ministro degli Esteri cinese”.
Stanno avvenendo fatti veramente preoccupanti.

Fidel Castro Ruz
6 Maggio 2011
Ore 20.17
( Traduzione Gioia Minuti).
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L’insostenibile posizione dell’impero
Nessuno può assicurare che nella sua agonia l’impero non trascini l’essere umano alla catastrofe.
Come si sa, finchè esiste la vita della nostra specie, ogni persona ha il sacro dovere d’essere ottimista.
Eticamente non sarebbe ammissibile un’altra condotta. Ricordo bene che un giorno di quasi 20 anni fa io
dissi che una specie era in pericolo d’estinzione: l’uomo.
Di fronte ad un selezionato gruppo di governanti borghesi, adulatori dell’impero, tra i quali quello con la
sua immensa mole ben alimentata, il tedesco Helmut Kohl, ed altri simili che facevano da coro a Bush
padre, meno tenebroso e alienato del suo stesso figlio W. Bush, non potevo non esprimere quella verità
che vedevo molto reale, anche se tuttavia più lontana di oggi, con la maggiore sincerità possibile.
Ho acceso il televisore alle 12,15 circa perchè qualcuno mi aveva detto che Barack Obama pronunciava il
suo annunciato discorso sulla politica estera ed ho prestato attenzione alle sue parole.
Non so perchè, nonostante le montagne di dispacci e le notizie che ascolto ogni giorno, in nessuno avevo
visto che il soggetto avrebbe parlato a quell’ora e poso assicurare i lettori che non sono poche le stupidate
e le menzogne che, tra verità drammatiche e fatti di ogni tipo, leggo, ascolto e vedo con immagini ogni
giorno.
Ma questo caso era una cosa speciale. Che cosa avrebbe detto il tipo a quest’ora, in questo mondo colpito
da crimini imperiali, massacri o aerei senza pilota che lanciano bombe mortali che nemmeno Obama,
adesso padrone di alcune decisioni di vita e di morte immaginava quando era studente di Harward, solo
poche decine di anni fa?
Nessuno deve supporre che Obama è padrone della situazione: maneggia solo alcune parole importanti che
il vecchio sistema, nella sua origine, ha consegnato al presidente costituzionale degli Stati Uniti.
A quest’altezza, dopo 234 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza, il Penatagono e la CIA conservano gli
strumenti fondamentali del potere imperiale creati: la tecnologia capace di distruggere il genere umano in
questione di minuti, ed i mezzi per penetrare in queste società, ingannarle, manipolarle impudicamente per
il tempo che necessitano farlo, pensando che il potere dell’impero non ha limiti.
Confidano di maneggiare un mondo docile, senza perturbazioni di sorta per tutto il tempo futuro.
È l’idea assurda su cui basano il mondo di domani sotto il regno “della libertà, la giustizia, l’uguaglianza di
opportunità ed i diritti umani”, incapaci divedere quello che accade in realtà con la povertà, la mancanza di
servivi elementari di educazione, salute lavoro e qualcosa di peggio: la mancanza di soddisfazione di
necessità vitali come gli alimenti, l’acqua potabile, la casa e molte di più.
Curiosamente, qualcuno si può chiedere per esempio che accadrà con i 10.000 morti l’anno che provoca la
violenza derivata delle droghe, soprattutto in Messico, al quale si possono aggiungere i paesi dell’America
Centrale e vari tra i più popolati del sud del continente.
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Non ho alcuna intenzione d’offendere questi popoli: il proposito è solo segnalare quello che accade agli altri
quasi ogni giorno.
Una domanda di che va fatta quasi d’immediato è: che succederà in Spagna dove le masse protestano nelle
principali città del paese perchè sino al 40% dei giovani sono disoccupati, per citare solo una delle cause
delle manifestazioni di questo combattivo popolo?
Forse inizieranno i bombardamenti della NATO su questo paese?
Senza dubbio a quest’ora - le 16.12 – non è stata ancora pubblicata la benedetta versione ufficiale in
spagnolo del discorso di Obama.
Spero che mi si scusi per questa improvvisa Riflessione. Ho altre cose di cui occuparmi.

Fidel Castro Ruz
19 Maggio del 2010
16.16
(Traduzione Gioia Minuti)
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La Battaglia di Girón
(Secondo capitolo)
È difficile scrivere su fatti storici, quando molti dei protagonisti principali sono morti o non sono in
condizione di testimoniare sui fatti
È però notevole, indubbiamente, il numero di compagni che essendo molto giovani quando avvenne la
Battaglia di Girón e che continuarono poi a prestare importanti servizi nelle Forze Armate Rivoluzionarie
come soldati o ufficiali, in missioni patriottiche o internazionaliste, ancora ricordano e descrivono con
lucidità la loro partecipazione alle azioni che non erano raccolte in appunti, testimonianze o libri.
Alla ricerca di dati precisi, sono stato obbligato a rivedere documenti, memorie e altro e a conversare con
diversi compagni che hanno arricchito i miei ricordi ed anche apportato dettagli e fatti dei quali non avevo
notizie, e sopratutto ho ottenuto una grande sicurezza su quello che feci e non feci, che dissi e che non
dissi.
In questo modo continuerò ad includere fatti a questa narrazione che era stata scritta sulla carta o in quei
documenti che si conservano accuratamente nell’Ufficio dei Documenti storici del Consiglio di Stato, dove
l’instancabile storiografo Pedro Álvarez Tabío li riordinò, registrò, investigò e conservò, sino alla sua morte,
il 13 giugno del 2009.
Come i lettori della prima parte di questa Riflessione</reflexiones-fidel/2011/04/15/la-batalla-de-gironprimera-parte> ricorderanno, io ho raccontato le misure adottate sino alle 10:00 del giorno 17, dopo lo
sbarco.
In quel momento s’interrompe il racconto delle istruzioni che stavo impartendo dal Punto Uno per
proseguire alle 13:02 - con la trascrizione della mia telefonata al Compagno Raúl nella provincia
d’Oriente-, dato che non disponeva di quelle impartite tra quelle due ore e non ero nemmeno sicuro che si
fossero conservate.
La situazione, la mattina presto del 17 aprile, era troppo tesa dopo i bombardamenti traditori alle nostre
basi aeree del giorno 15 e lo sbarco a Girón 48 ore dopo.
Ho chiesto all’Ufficio dei Temi storici del Consiglio di Stato uno sforzo speciale nella ricerca delle
informazioni su quelle tre ore.
Cercando tra centinaia di fogli, il colonnello Eugenio Suáres e il suo staff sono riusciti a riunire le notizie che
chiedevo su quelle ore, ed anche foto di documenti scritti a mano, e me li hanno inviati. Per questo posso
includere in questa seconda parte della Riflessione riferimenti a quell’importantissimo momento.
Comincerò includendo il messaggio a Fernández, nello zuccherificio, la ‘centrale’ Australia, che per essere
conciso non avevo utilizzato nella prima parte della Riflessione.
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“09:55. A Fernández. Australia. Fernández, abbiamo affondato una nave ad altre stanno bruciando e inoltre
gli abbiamo distrutto anche un aereo.
Il ‘chorro’ (aereo a propulsione senza eliche NdT.) è lì, Sì. Non stanno volando adesso? Sì, Vediamo, dimmi. I
chorros io te li mando... a meno che si sia sbagliato devono volare lì. Ti assicuro la protezione sino a che
avrai assicurato Pálpite. Vai sulla strada e assicurati in Pálpite, questo è molto importante. Allora ti
mantengo la protezione aerea per tutto il tempo che sarà necessario lì. Ripeterò ancora una volta. Non sia
che l’aereo si sia sbagliato. Bene”.
Ripeto quello già pubblicato su cinque minuti dopo per far intendere meglio i fatti avvenuti alle 10:00:
“Ore 10:00. A Curbelo. FAR. Curbelo: Fernández non mi ha informato. Tu devi spiegare bene al pilota che è
la strada che va dallo zuccherificio Australia a Playa Larga, dove devono dare protezione i ‘Chorros’. ma non
devono andare fino a Playa Larga, ma fino a Pálpite. Quando uno ritorna che parta un altro. Devi spiegarlo
bene. Protezione aerea a questo. Sì più o meno per la nostra truppa che avanza lì.
Da Australia a Playa Larga, sino a Cayo Ramona? Come? Sì. Bene. Mantenere la protezione alla strada,
questo è importante e mantenere l’attacco alle navi e semepre all’erta, perchè quelli domani cercheranno
di attaccare lì. Mantenere la protezione sulla strada per tutto il tempo che sarà necessario. Io ti avviso,
Bene, molto bene”.
Poi c’è in continuazione un gruppo di notizie sciolte che evidentemente non erano istruzioni prese in
stenografia. Sono comunicazioni che si riferiscono a dati e temi che trascrivo come tali e quali li ricevetti,
senza aggiungere o togliere dettagli, facendo le osservazioni pertinenti quando sono confusi o mancano di
senso. Questo periodo avviene tra le 10:05 e le 12:35 quando si ristabilisce il linguaggio familiare e
comprensibile.
“Ore 10:05. Int. Curbelo a Del Valle per informarlo se si autorizzano aerei da guerra nordamericani
provenienti da Miami ad atterrare nell’ aeroporto di Guantánamo, informando Fidel che non può
accadere”.
“Ore 10:05. Int. Fidel a Quiko che dove vanno i carri armati che si dirigono verso Matanzas”.
“Ore 10:11 Interessa Fidel guardare bene dentro un intmr. Se è sicuro che sbarcheranno”.
“10:12 Curbelo informa Fidel che il nostro Sea Fury che ha dovuto abbattere un quadrimotore B-29,
nemico, alla Baia dei Porci(è indiscutibile che si trattava di B-26. A quell’ora non si conosceva ancora bene il
tipo d’aereo che usava il nemico”.
“Ore 10:14 Interessa un nordamericano chiamato Campbell che desidera parlare con un alto funzionario
del governo. È stato informato che è impossibile”.
“Ore 10:15 Interessa Fidel. Accendano una radio per ascoltare alcune notizie d’interesse”.
“Ore 10:22 Informa Acevedo che la Forza di Combattimento di Cojímar è pronta”.
“10:23 Ordine del Cmdte. Fidel che le Colonne e le Squadre di Combattimento si dirigano a Matanzas, alla
scuola delle Milizie di questo luogo”.
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“10:21 Hrs. Informa Curbelo il Cmdte. Fidel che nella Base si chiedevano se potevano passare per il
territorio aerei da guerra, provenienti da Miami. Informando il Cmdte. Fidel, che sì, potevano passare per
la linea normale ma non al disopra del nostro territorio.
Curbelo informava anche che tre navi erano fuori combattimento e tra queste una carica di camion e di
altre cose ed inoltre era stato abbattuto un quadrimotore B-29”.
“Ore 10:40 Ordina il Cmdte. Fidel, di mandare un’altra batteria da Matanzas per Covadonga”.
“Ore 10:45 Ordina il Cmdte. Fidel che la truppa continui ad avanzare protetta dall’aereo ‘Chorro’ che
rimandi un battaglione a Soplillar e un altro ad Australia”.
“Ore 10:48 Hrs. Informazione per le FAR se il nostro Sea Fury ha dovuto abbattere due B-26 nemici”.
“Ore 10:53 . Informano dal fronte di Opnes. che sono appena giunte a Pálpite le nostre Forze. Il Cmdte.
Fidel imparte ordini che si continui ad avanzare verso Soplillar. Già s’incontra sui fronti il Battaglione di
Matanzas. Ordina il Cmdte. Fidel di non ammazzare i prigionieri, ma di portarli all’ Australia. Di cercar di
lasciare un poco di transito sulla strada. Saranno coperti dai nostri aerei. (Si riferisce ai camion che
trasportano i combattenti)”.
“Ore 10:57. Ordina el Cmdte. Fidel che gli aerei ‘Chorros’ proteggano le Forze che avanzano verso Soplillar
e dirette a Playa. (Soplillar, è un borgo situato a sudest della Strada che conduce, attraverso il bosco, verso
il mare)”.
“Ore 11:18 Comunica il Cmdte. Fidel al Cmdte. Puertas che informi il Cmdte. Olivera che faccia tornare
indietro immediatamente la compagnia dei Bazooka. Gli obici che aspettino a Jagüey, gli obici possono
andare con Olivera. I carri armati devono restare lì, i bazooka con Fernández, e il Battaglione 113 che sia
raggiunto dove si trova ed i bazooka che li portino a Covadonga, dove devono andare i Bat. 285 e 113, che
devono stare con i bazooka.
(Continua)
Traduzione Gioia Minuti
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La Battaglia di Girón
(seconda parte del secondo capitolo)
“Ore 11:25. Ordina il Cmdte. Puerta una batteria di bazooka, ordina mandare una Co. di bazooka,
urgentemente verso Jovellanos”.
“Ore 11:27. Ordina il Cmdte. Fidel Castro al Cmdte. Puerta, che revochi l’ordine precedente e lasci che
seguano i due – di obici – a tutta velocità e gli altri quattro, quella da 120 che giunga a Fernández, e l’altra
con Filiberto”.
“Ore 11:30. Teruel chiama il Cmdte. Fidel, e informa che la Co. e Bat. di cannoni andavano
verso Covadonga, così come una Bat. anti-aerea e quattro Bat. di Obici a Jovellanos, che vanno a
difendere Jagüey, e le armi. Bat. 85 per Fernández”.
“Ore 11:38. Il Cmdte. Fidel ordina al Cmdte Puerta che è per Filiberto la 15.85, come le due Bat. Art. Per
Fernández come il Plotone 4, se giunge al 230 gli si manda Fernández per Jovellanos, in questa direzione va
il 180 e un altro ancora, così più tardi andranno altri 4 per Jagüey, la Bat. 1 e 11 vanno per Jagüey, la 6-1922 vanno per Matanzas.”
“11:40. Comunicato FAR che i risultati delle ultime Opnes. stanno proteggendo l’ avanzata”.
“Ore 11:48. Ordina il Cmdte. Fidel a Almeida, che notizie ci sono da Covadonga, e vanno avanzando versi
Yaguaramas, portando mortai, Anti-Aeree, e Bazooka, y Filiberto va verso Covadonga con il Bon. Dei
Bazooka e dietro una compagnia di mortai 185.
“Ore 11:51. Comunicato al Cmdte. Fidel da Covadonga che per Yaguaramas si dirige una Co. con mortai e
Bazooka. Inoltre, Filiberto più indietro, con altri Bazooca e mortai, con l’oggetto di raggiungere oggi la
discesa.
“Ore 12:00. Comunicato del Capt. Herandez (dev’essere Fernández) per il Cmdte.
Fidel di mandare rapidamente perchè raggiungano Olivera, sono arrivati i cannoni
antiaereo che si muoveranno di notte, e attualmente s’incontrano a Pálpite. Ha una completa protezione
per gli aerei, per la notte si cercheranno cannoni e carri armati. Qualsiasi nemico aprirà il fuoco.
Attualmente c’è un B-26 nemico sopra l’Australia.”
(Il messaggio è confuso, eccetto che per l’idea che l’artiglieria e i carri armati devono aspettare la notte).
“Ore 12:07. Comunicato FAR. Un ‘Chorro’ nemico è pronto in questi momenti.
(Dev’essere un ‘Chorro’ amico e non nemico)
“Ore 12:11. Comunicato al Cmdte. Fidel che dice quanto sigue: - da quando si trova a Pálpite, il Cmdte.
Fidel suggerisce di usare l’artiglieria di notte e con i mortai e si possono montare i mortai 120 verso
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Soplillar e Pálpite, attualmente non combattono e s’ incentrano nelle navi. (Forse si riferisce ai nemici). Un
paracadutista, un ferito, che si è dato alla fuga.
Che occupino le posizione verso Soplillar e Playa. Il ‘Chorro’ attualmente s’incontra dietro un B-26 nemico,
è molto importante prendere posizione. A Pálpite, e prendere nella spiaggia il paracadutista morto che ha
nome nordamericano. (È scritto in questa forma confusa e non si ripete la strana a sbagliata idea a
quest’ora)”.
“Ora 12:20. Il Cmdte. Raúl informa che si stanno concentrando per Ote. gruppi controrivoluzionari, Fidel
ha dovuto dire di prendere precauzioni”.
“Ora 12:35.- A PUERTA- Matanzas.- Manda un avviso ai mortai, che devono giungere a Fernández. La 2 è la
prima, devi mandarla a Fernández. Se non è la 2, ma un’altra, la mandi ugualmente. La 2, la 9 e la 13,
quello che è, che stia là per Fernández, rapidamente. Le altre due, che sono la 9 e la 13, e quelle che sono,
portale là. Con la 15 per Covadonga. Sí, tutto al completo là. Così che manda rapidamente questa a
Fernández, e le altre due le accumuli lì. Senti, i carri armati distribuiscili lì nascosti, in attesa di ordini.”
“Ore 12:37 - A FERNÁNDEZ- Australia.- Che altre notizie hai? Sì, l’aquila imperialista. Bene, che altre notizie
hai? E stanno avanzando anche verso Soplillar ? Sì. Vigila, state attenti con le imboscate.
Bene, molto bene! Ascolta, gli anticarro sono arrivati? Bene, sì. La batteria dei mortai è gia passata da
Matanzas. Io credo che alle tre del pomeriggio l’avrai lì. Già! Due compagnie Con mortai, con mortai? Bene,
manca la 120, se c’è resistenza. Quale? Bene, si deve stare attenti. Appena arrivano i mortai li piazzi
ugualmente, sia verso la spiaggia che verso Soplillar; è lì che dopo andranno più batterie. Vediamo se
all’alba lo avremo già preso. Bene, arrivederci.
“Ore 12:42 A CURBELO- FAR.- Che li osservino, per vedere dove vanno.
Sì, quando arrivare già non stanno lì. Mettetegli un bombardamento a Playa Girón.
Non ci sono nemici? Pulito? Nè uomini nemmeno, nemmeno uomini? Nè camion muovendosi? Bene, che
facciano pulizia tra Playa Larga, Cienfuegos e Girón, di tuto quello che si vede. E continuino a
proteggere l’avanzata.
Sì, aspettate più rapporti, perche arriveranno tardi. Continuate a proteggere l’avanzata”.
“Ore 12:45 - A FERNÁNDEZ- AUSTRALIA.- È già arrivato il rinforzo? Che notizie avete del rinforzo? Non
avete chiesto là? Sì va bene. Dov’è stato il colpaccio di mortaio?Dove sta Jocuma? Ê lì che hanno tirato il
colpaccio di mortaio? Ma sta arrivando gente, lì? Sicuro? Va bene. (Dicono che non sono arrivati quelli
‘Almeida).
“Ore 12:47- CURBELO-FAR.- Così l’hanno affondata lì? Sì. E poi cos’è successo? Cosa credi, li
reimbarcheranno di nuovo qui? Loro non possono andarsene, non se ne possono andare? Vai a spazzare
da Playa Larga a Girón, tutto quello che si muove e dopo sulla strada de Girón, sino alle vicinanze di Cayo
Ramona. Che non passino dal Cayo Ramona. Così che da Playa a Girón, e da lì sino alle vicinanze del Cayo
Ramona, a tutto quello che si muove, e poi tornate. Cosi che le navi stanno fuggendo in molte? Tu credi
che andranno a sbarcare in un altro posto, o no? Tu credi che valga la pena dargli un’altra annaffiata? Siete
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sicuri che non sono navi americane o qualcosa del genere? Bene, dategli una ripassata dopo aver ripulito lì.
O.K.”
“ Ore12:55- DORTICOS.- Ascolta, le navi si stanno ritirando. Bene, Tre navi affondate lì e una che va a
fuoco, di quelle el agente cacciando.. Io credo di sì, capito? Hanno avanzato verso la Playa, verso Soplillar.
Loro lo mantenevano, ma sta avanzando la nostra truppa verso là. Loro hanno avanzato da Cayo Ramona a
Covadonga, ma il loro fianco sinistro se ne va all’inferno. Adesso tiriamo a tutto quello che si muove in tutto
quello. Sì, un aereo. Ma, era logico che le navi si ritirassero, hai capito? Perchè era grande la cosa. No,
energicamente. I sintomi sono pessimi per loro. e la nostra denuncia? Bene. La propaganda sì. Miró sta
parlando di sbarco, dove? No, per dove sono fuggiti? Sí, va bene.
“Osmany informa (ore 13:00 ), che Pedrito Miret ha preso 24 obici per Jovellanos, che ha 24 obici pronti e
sta preparando le batterie da 122.”
Interrompo in questo punto le informazioni sulle istruzioni che impartivo in relazione ai continui
combattimenti a Girón, pere includere le parti essenziali della conversazione che sostenni il 25 aprile del
2011 con colui che era capo del battaglione della Scuola dei Responsabili delle Milizie, il colonnello ritirato
Nelson González, un compagno capace e ben preparato di quella unità di combattimento che sparse valore
e impeto in quel fiero combattimento di fronte alla ‘invasione mercenaria organizzata dall’ imperialismo
contro la nostra Patria’.
“Cmdte*.- A che ora ricordi che arrivarono a Pálpite?
“Nelson González- Io calcolo tra le 9:30 e le 10:00 della mattina.
“Cmdte- Ricordi che c’era a Pálpite? Com’era il villaggio?
“Nelson González- Il villaggio erano quattro o sei casette di foglie di palma, con i tetti ugualmente di foglie,
che quando si sparò presero fuoco perchè a Pálpite ci spararono in maniera isolata, ossia Pálpite, in realtà,
non fu preso in combattimento, fu occupato.
“Cmdte- Da dove venivano gli spari che dici?
“Nelson González- Venivano dalle vicinanze, ma non posso precisare, perchè furono pochi spari.
“In quei momenti quello che c’era là, al massimo , era un plotone, il primo plotone della prima
compagnia”.
“Cmdte- E il resto dove stava?”
“Nelson González- Il resto stava nella colonna che seguiva.
Noi entrammo a Pálpite, occupammo Pálpite e camminammo un poco più avanti”.
“Cmdte.- Ma a che distanza stanno quelle casette”?
“Nelson González- Le casette devono stare, Comandante, a circa 25 o 30 metri dalla strada, erano molto
vicine ala strada”.
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“Cmdte.- Ah! E poi che cosa ha fatto la truppa”?
“Nelson González- La truppa veniva dietro e arrivò lì, trattando d’avanzare verso la spiaggia. Erano
più delle 11:00 della mattina. Fu allora che ci raggiunse un fuoco più forte dall’avanzata che avevano loro,
perchè loro avevano un’avanzata”.
“Cmdte- Ah! Ti ricordi a che ora avvenne quello?
“Nelson González- Doveva essere poco prima delle 12:00.
“ Sa perchè le dico questo? Perchè circa alle 1:00 ( le 13), 1:10 fu quando giunsero gli aerei”.
“Cmdte- E mandarono degli uomini verso Soplillar?
“Nelson González – Verso Soplillar si mosse una compagnia, meno un plotone. Del tenente Roberto
Conyedo León”.
“Cmdte- Che è quello che vive”.
“Nelson González- Sì, che è quello che vive”.
“Cmdte- Dve abita lui?
“Nelson González- Abita a L’Avana”.
“Cmdte- Non sei riuscito ad avere l’indirizzo”?
“Nelson González- Non sono riuscito ad avere l’indirizzo e alcuni compagni mi hanno detto che non
ha una buona salute”.
“Cmdte- Ma ci dev’essere qualche altro compagno che stava nella compagnia. Che compagnia era”?
“Nelson González- Era la seconda compagnia. Rodrigo Rossié Rodríguez, un tenente della milizia del primo
corso, era capo del secondo plotone”.
“Cmdte- Rodrigo Rossié. Sai se è vivo, o se è morto”?
“Nelson González- Le ultime notizie che ho avuto di lui dicevano che è vivo e che lavora nel ICTR perchè è
specialista in comunicazioni”.
“Cmdte- Conyedo invece sta male. Quanti anni ha Conyedo”?
“Nelson González- Deve avere più o meno la mia età, deve compiere i 70 o i 71”.
“Cmdte- Sai qualcosa dell’altro plotone?
“Nelson González- Il capo dell’altro plotone era Claudio Argüelles Camejo, che fu quello che si fermò a
Pálpite. Io, le hogià detto, ero andato verso Soplillar con una compagnia, meno un plotone; questo si fermò
e Pálpite e lo ammazzarono a Pálpite quando bombardarono”.
“Cmdte- Lui lo ammazzarono”.
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“Attaccarono anche Pálpite nello stesso tempo?
“Nelson González- Sì nel pomeriggio l’aviazione attaccò.
“Cmdte- Fu nel pomeriggio che attaccarono la compagnia”?
“Nelson González- Quello avvenne quando già era entrata l’aviazione, dopo le 1:00 del pomeriggio”.
“Cmdte- Ah, bene!, chiamano pomeriggio le 1:00. Fu lo stesso che vi attaccò nella strada”.
“Nelson González- Sì, fu lo stesso aereo, mitragliava, tirava bombe e tirava missili”.
“Cmdte- Ma quell’aereo doveva spostarsi dalla strada per tirare su Soplillar”.
“Nelson González- Ma di poco. Di poco perchè prima che su Soplillar tirò a Boquerón”.
“Cmdte- Mi hai parlato del plotone uno, che era dove stava Rodrigo Rossié Rodríguez, ed ora mi stai
parlando del plotone due, quello di Claudio, no”?
“Nelson González- Sì, il plotone due era quello di Claudio”.
“Cmdte- Quello di Claudio”.
“E quanti plotoni c’erano lì”?
“Nelson González- Il terzo plotone andava anche lui a Soplillar”.
“Cmdte- Quanti uomini c’erano con loro”?
“Nelson González- Con loro, bene, una compagnia, ma nel plotone ci dovevano essere circa 60 - 80 uomini
a Soplillar, e in Pálpite dovevano essere rimasti 25 o 30 uomini di quella compagnia”.
“Cmdte- Corretto. A che distanza calcoli che stà Soplillar da Pálpite”?
“Nelson González- Io calcolo che Soplillar dista da Pálpite cinque o sei chilometri, mi pare.
“Cmdte.- Corretto. Sì, era lidea che avevo. Mi pareva che Soplillar era un pochino più appartato dalla
strada”.
“Nelson González- Sì, sì. Soplillar è appartato dalla strada”.
“Cmdte- Ma quanto”?
“Nelson González- Le dico che si doveva rompere il cammino da lì verso l’interno per giungere a Soplillar,
dove c’era una piccola pista, e le dico che da lì, più o meno, stava all’interno di quattro, cinque o sei
chilometri”.
“*Cmdte- Ah, bene, questa era la mia idea”.
“E in che casa hai detto che uccisero Claudio”?
“Nelson González- In Pálpite.
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“Cmdte- Anche tuto quello è Pálpite”?
“Nelson González- Dove ammazzarono Argüelles è a Pálpite”.
“Cmdte- E quelli che stavano a Soplillar, di che compagnia erano”?
“Nelson González- Della seconda”.
“Cmdte- Acnhe loro”?
“Nelson González- Sì, perchè la compagnia che si mandò a Soplillar era la seconda compagnia, meno un
plotone”.
“Cmdte- Dove lo ammazzarono il ragazzo? ¿Claudio era del secondo plotone”?
“Nelson González- Del secondo plotone della seconda compagnia”.
“Cmdte- Qualcuno avrà la lista degli uomini”?
“Nelson González- Nel materiale che le mando, ci sono il capo del battaglione, i capi delle compagnie e dei
plotoni”.
(Continua domani)
Traduzione Gioia Minuti
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L'Avana. 30 Maggio 2011

La Battaglia di Girón
(terza parte del secondo capitolo)
Giorno 18
“Ore 08:30. A Ameijeiras. I mortai non li portare. Chiedi a Osmany la compagnia delle Milizie. Manda un
tipo “sveglio”, che vada a Soplillar, e che controlli. Che mandino a Jovellanos le due batterie di bazooka
che restano nell’INRA. Tu ti installi qui (segnala in una mappa).”

TESTIMONIANZA DI SAMUEL RODILES PLANAS
(dal giornale Trabajadores, 19 aprile del 1999)
Samuel Rodiles Planas
“Fidel mandò a cercare Efigenio Ameijeiras e me. Giungendo al Punto Uno vedemmo una tavola con una
mappa che era analizzata da vari compagni. Ci spiegarono la missione consisteva prima nel ricevere la
compagnia leggera da combattimento del battaglione 116 delle Milizie Nazionali Rivoluzionarie e la
compagnia di bazooka del INRA. Dovevamo trasferirci allo zuccherificio Australia e da lì continuare ad
avanzare sino ad occupare il terreno tra Cayo Ramona (per il pantano di torba) e la costa. Fidel ci disse: ‘Ci
si deve mettere alla retroguardia del nemico e creargli una situazione di totale insicurezza quando cerchino
di andare da Playa Girón a rinforzare Playa Larga o di retrocedere; che s’incontrino che dalla retroguardia
gli stanno facendo la guerra’. Ricalcò che la missione era difficile ed era possibile che saremmo rimasti
accerchiati, ma che potevamo andare, convinti che ci avrebbero prestato l’aiuto necessario.
“Io ero un ragazzone e su di me avevano influito molto i libri sovietici Gli Uomini di Panfílov e La
strada di Volokolamsk, che allora erano molto famosi, e risposi a a Fidel: ‘Guardi , Comandante, non si
preoccupi, che gli uomini della Polizia Nacionale Rivoluzionaria saranno più valorosi di quelli di Panfílov.
Ricordo che Carlos Rafael Rodríguez sentendomelo dire, si mise a ridere’.”
“Ore 08:45. Fidel ordina a Sergio del Valle che la Colonna Speciale di Roger, completa, stia circa
alle quattro o alle cinque (del pomeriggio, le 16.00 o le 17.00) a Jovellanos, meno i mortai e gli zappatori,
senza perdere nessun uomo, nè perdere nessun camion. Aspettando gli ordini di Fidel.
“Ore 08:58. Australia. Come?, che necessitano rinforzi? Come, stanno chiedendo due battaglioni se
ieri erano due ? Perchè? Se necessitano rinforzi, mandagli il battaglione che si trova a Jagüey [...] Digli a
Fernández che i carri armati non devono attaccare dalla strada dove hanno attaccato la notte scorsa [...]
deve cercare di mettere i carri armati a Soplillar e attaccare da Est, come chi viene da Girón”. “Che attacchi
con gli obici, ma che cominci adesso, che non importa se i carri armati ritardano: lui deve colpire la gente,
colpire incessantemente e che non aspetti i carri armati e niente *...+ che non smetta d’attaccare nemmeno
per un minuto quella gente.”
“Ore 09:22. A Aragonés. Mandiamo là gli obici di Pedrito.
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“Ore 10:00. (Del Valle informa che Augusto necessita due ore per controllare i carri armati e che
questo ritarderebbe l’operazione e domanda se li deve mandare così o che. Dagli le due ore. (Si riferisce ai
SAU 100 e a uno o due dei carri armati di López Cuba che stavano per arrivare).
“Ore 10:05 . A Del Valle. Dai a Pedrito 2500 pallottole di alto esplosivo.
“Ore 10:12. A Pedrito Miret personalmente: Io propongo che tu prenda i dodici cannoni 122,
allora e che il tuo bombardamento non sia solamente su qustao ma anche su Bermeja, Helechal, Cayo
Ramona e questo incrocio (segnala una mappa). Una parte della tua operazione consiste in questo:
facilitare a Filiberto l’entrata qui. Tu devi bombardare tutto questo, sino a San Blas. Io propongo che
Pedrito sia appoggiato da due batterie di antiaerea. Devono situarsi ben a Covadonga.”

TESTIMONIANZA DI PEDRO MIRET PRIETO
Pedro Miret Prieto
“Il giorno 18 recevetti istruzioni sul nostro trasferimento con il gruppo restante con tutta urgenza, verso la
Strada che va dallo zuccherificio Covadonga a San Blas, a est. Fidel mi disse di portare con noi la Maggiore
quantità possibile di proiettili per bombardare incessantemente il nemico in questa regione. [...] quella
stessa notte cominciammo a cannoneggiare la zona occupata dal nemico.”
“Ore 10:20. A Del Valle. Manda a Pedrito, oltre a quello che ha, 4 000 pallottole di obici.”
“Ore 10:25. A Aragonés. Io propongo che tu faccia questa avanzata con il battaglione che sta lì e con
quattro altri battaglioni, devi avanzare con l’ equivalente di una divisione.
“L’altra notizia che ti voglio dare è che avanzerai con quindici carri armati, tra i quali dieci Stalin.”
“Tu puoi iniziare l’attacco con tre battaglioni, ossia, con quello che è lì e altri due che si devono mobilitare
per questo.”
“Ore 10:35 . A Del Valle. Chiedere se le munizioni sono partite e dirgli che non le mandino al
Covadonga ma a Real Campiña, per la strada camino di Colón, per Aguada.
“Si devono dare due ordini: a Augusto che il battaglione leggero che sta a Jagüey lo mandi a Yaguaramas, e
che li cannoni del 122 che sono arrivati lì con i trattori, li mandi al Covadonga oggi , presto, che escano a
mezzogiorno e aspettino gli ordini da Pedrito Miret.
“ Ore 10:38. A Del Valle. Va detto a Kike che mandi assieme ai dieci carri armati, cinque automotrici.
“ Ore 11:10. A Osmany. La truppa di Ameijeiras dev’essere a Soplillar all’alba, e giunge da Jagüey a
Soplillar.
“Ore 11:15. A Del Valle. Chiamare Augusto e dirgli che delle due batterie antiaeree che stanno in
Australia, una di queste, quadrupla, va mandata a Pedrito Miret per Covadonga.”
Nel libro di Quintín Pino Machado sulla la Battaglia di Girón si riflettono avvenimenti di quelle ore della
mattina del 18 aprile del 1961:
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“Alle 10:30 il capitano Fernández informava il comandante Augusto d’aver occupato Playa Larga e inviava
allo zuccherificio Australia un rapporto urgente. Diceva così:
“Comandante Augusto:
“1. Il nemico si è ritirato da Playa Larga che è occupata dalle nostre truppe. Il nemico si è mosso verso
Girón.
“2. Sto trasferendo l’artiglieria antiaerea a Playa Larga e l’artiglieria da campagna, preparandomi ad
attaccare verso Girón.
“3. Spero di poter attaccare oggi.
“4. Non c’è attività aerea nemica in questa zona, apparentemente, alcuni ‘Chorros’ verso le 10.15 hanno
mitragliato le nostre avanzate.
“5. Informare le FAR (Forze Aeree) che Playa Larga è in nostro potere”.
Nel libro si ricorda anche “il Comandante in Capo fu informato con una telefonata alle 11:42 e si afferma
che si arrabbiò.”
Io ero realmente indignato. Dividere in due le forze nemiche significava non solo recuperare Girón in meno
di 48 ore, ma, fondamentalmente, evitare che la direzione degli Stati Uniti avesse il tempo di
riprendersi dal disastro politico che stava per ricevere. Significava ugualmente risparmiare l’80% delle
perdite che soffrivamo in morti e feriti.
Ricordavo che nella Sierra Maestra, solo quattro anni prima, quando avevamo già 30 combattenti con
qualche esperienza, facevamo imboscate e colpivamo le truppe scelte della tirannia batistiana. In
un terreno boscoso, uno o due plotoni potevano disorganizzare una colonna di 200 o 300 uomini. La forza
nemica a Playa Larga poteva essere raggirata rapidamente, anche avanzando a piedi da Pálpite per un
sentiero e imboscandosi nella retroguardia con le armi automatiche e qualche mezzo anticarro, evitando
che i mercenari riunissero la totalità delle loro forze e mezzi in Girón. Io conoscevo un cammino in cui
circolavano e potevano transitare carri armati in questione di 15 minuti, e marciando a piedi con l’ombra
del bosco, in un’ora al massimo.
L’esperienza della Sierra Maestra servì a Fidel per tracciare la strategia di fronte alle forze mercenarie nel
1961.
Questo è quello che pensato di fare quando giunse circa alle 11.30 della notte (23.00) del 17, la notizia che
mi obbligò a marciare al Punto Uno nella capitale, e impartii le istruzioni al comandante Augusto Martínez
perchè le trasmettesse a Fernández.
Una forza d’artiglieria di 24 obici, 6 mortai da 120 mm., 6 cannoni da 85 millimetri e numerose batterie di
armi antiaeree erano più che sufficienti per cancellare dalla mappa le forze mercenarie che stavano a Playa
Larga.
Scrissi una breve nota a Fernández, che firmai alle 15.00 del giorno 18, e partii a tutta velocità verso la
capitale. Non esisteva l’autostrada a sei corsie, che permette oggi di giungere in un’ora e mezza alle
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prossimità dello zuccherificio Australia. Si doveva attraversare la città di Matanzas e prendere la Vía Blanca.
Arrivai nella Capitale verso le 6 di mattina. Non dirò con quanta amarezza seppi che non era avvenuto
quello sbarco. Fu gorse la sola cosa che riuscì bene al Governo degli Stati Uniti in quella avventurosa guerra,
come ho segnalato nella prima parte di queste Riflessioni.
Senza riposare un minuto raggiunsi il Punto Uno e cominciai a lavorare di nuovo alle 8.30. Solo 3 ore dopo
ricevetti la notizia che il nemico aveva potuto ritirarsi senza novità e aveva riunito i suoi uomini e le sue
armi a Girón. Mi convinsi sempre più che la direzione principale dell’attacco nemico era Girón e che aveva
esaurito gia la sua forza di mercenari. Avrebbero lottato disperatamente per andare via.
“Ore 11:42 . A Augusto. Australia. È una vergogna che questi tipi si siano ritirati per Playa Girón, è
una vergogna! È un’incuria che non abbiate mandato magari una compagnia per tagliare la marcia!
Dovevate aver mobiliato già una compagnia sulla strada, uscendo da Soplillar e dovevamo essere già
arrivati alla costa. Glielo hai dato a che ora? Perchè tu comprenderai quanto sarebbe stato semplice
collocare una compagnia sulla costa e allora tagliare la ritirata a quei signori, se no continuano a fare
resistenza.”
“Bene, adesso vai a dire a Fernández da parte mia [...] Che deve avanzare…! Digli che faccia quello che gli è
stato detto. Passami Julio al teléfono. Senti, Julio (nome di guerra di Flavio Bravo): come mai non avete
tagliato la ritirata a quella gente? Guarda, Julio, dovevate aver mandato già una compagnia per tagliare al
ritirata. Io ho comandato che mettano alcune truppe della fanteria per tagliare la ritirata; perchè non lo
avete fatto, se era tra l’altro, elementare? Era come per far sì che non se andassero mai più! Il meno che
potete fare è perseguire quella gente con i carri armati, quei sei carri…”
“Guarda Julio, digli da parte mia alla gente che prendano i carri armati o quello che hanno aportat di mano
e che si inseguano. Come, non stanno perseguendo il nemico? Dimmi se hanno fatto un patto di non
aggressione con i mercenari!”
“A Del Valle: Digli a Curbelo che se il nemico si ritira da Playa Larga a Playa Girón, che lo inseguano e lo
colpiscano e rendi conto della loro situazione.”
“A Julio. Senti, io mando l’aviazione già che li avete lasciati scappare, quando li dovevate inseguire. Che
concetto della guerra è questo? Che fate con tanti cannoni e tanti carri armati!
“Questo è una vergogna, Julio, devi mandare all’inseguimento di questa gente immediatamente. Io li faccio
attaccare con gli aerei. Ma se abbiamo antiaeree anche per fare un dolce? E che avanzino i carri armati che
sono lì! Vediamo come li inseguono sino a Girón, che non vada una nave a raccoglierli con carri i armati e
tutto e tutto, nemico che fugge non fa resistenza. Piombategli addosso con i carri armati. Se lo farete,
farete molto bene! Ma i mercenari stanno andando via, ricordati quello che ti dico, i mercenari se ne
vanno! Ma fatelo per vostra madre, fatelo di giorno perchè i carri armati viaggiano meglio di giorno! [...]
Digli che ai carri armati che stanno lì non facciano riparazioni nè un cazzo, che si uniscano agli altri e che li
inseguano! I mortai e le antiaeree dietro. Ora realizziamo il piano per la notte, che sono in ritirata.”
Chiedo ai lettori di scusarmi per le parole indebite. Se non le includo, starei tradendo la verità sui fatti che
narro.
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Ricordare ugualmente che non solo inviai il battaglione della Colonna 1 al comando di Haroldo Ferrer, che si
unì alla nostra truppa ribelle nelle vicinanze di Chivirico alla metà del 1957, come Almeida ricorda nel suo
libro “Per le falde del Turquino”. Con lui c’erano Néstor López Cuba con 15 carri armati e blindati,
numerose batterie antiaeree, mortai pesanti, 24 obici da 122 mm. e la compagnia di bazooka di Roger
García Sánchez. La sua missione era prendere Girón. Quei valorosi combattenti non erano artiglieri esperti,
ma avevano sufficienti conoscenze per polverizzare le forze mercenarie. So che ci furono dopo dei
commenti spregiativi a proposito della scarsa preparazione di quegli artiglieri. Se fosse stata conosciuta la
nostra ignoranza in materia di mortai e di bazooka -per non parlare di obici e carri armati- quando
combattevamo sulla Sierra Maestra, nessuno avrebbe mai detto una parola spregiativa sugli uomini che
dimostrarono abbondantemente nella Battaglia di Girón quello che erano capaci di fare con quelle armi.
Molti anni dopo seppi e verificai fatti che, dopo quella fortunata, anche se costosa vittoria, non avevo avuto
l’opportunità di conoscere con l’adeguata precisione. In determinati aspetti la versione storica non si
aggiustava rigorosamente ai fatti.
Continuo la narrazione basandomi in documenti d’indiscutibile certezza storica e, a volte, in versioni dei
partecipanti che svolsero un ruolo importante negli avvenimenti. Da parte mia, ho sempre espresso con
rigore quello che in quel momento conoscevo e non potevo dimenticare.

(continua domani)
Traduzione Gioia Minuti
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La Battaglia di Girón
(quarta parte del secondo capitolo)
“Ore 12:00. Kike (capitano dell’Esercito Ribelle Enrique González). Manda la compagnia grande. Prima la
piccola, e poi la grande, sulle sue proprie ruote. Quante?, dieci?
“Però noi non vogliamo mettere mezza compagnia di più. Io non te l’ho detto perchè credevo che non
avremmo avuto a disposizione cassoni, ma abbiamo avuto autocarri.
Mandaglelie con i cassoni partendo da Colón a Aguada, a Real Campiña, a Yaguaramas, e che si situino lì,
che è molto importante. Tu credi che potresti portarle tutte nei cassoni? È possibile? Bene, portale con i
cassoni. Vediamo se riusciamo ad avere i dieci cassoni, perchè è importate questa avanzata di mattina.
“Tutto marcia bene, si stanno ritirando questi infami, ma riusciranno ad andarsene se noi continuiamo ad
agire da stronzi. La colonna di Roger che vada, che si situi in Australia e che da là aspetti ordini del
compagno che va con loro a compiere una missione speciale, il compagno Aldo Margolles. Se stanotte
potranno stare là sarà magnifico, di prima qualità questo. A Yaguaramas? Se questo è vero suona proprio
bene! Sì una grande quantità di cannoni! Sì bene! Situali con Pedro García; si dovrebbe mandare un camion
di obici da 122, per lomeno quattromila o cinquemila.
“Ore 12:05. Alla batteria di Puentes Grandes, che mandino la batteria veterana al Covadonga, agli ordini di
Pedrito Miret, e l’altra per Oriente con Raúl.
“Ore 12:07. A Curbelo. È necessario che vediate la posizione dei mercenari lì. Diteci sove sono quegli
infami e colpiteli più che potete. Vogliono riprendere le imbarcazioni e questo è peggio che se ci facessero
una testa di spiaggia. Bene! Vanno a prendere le imbarcazioni! Stanno arretrando!
“Ore 12:10. A Augusto. Australia. Digli a Fernández… che prenda i carri armati o quello che ha e insegua
quegli uomini perchè ci stanno scappando!”
“Manda a Fernández con una motocicletta l’ordine urgente che con i mezzi blindati che ha là inizi a colpire
quella gente. Che i cari armati vadano dietro, per sapere dove si mette quella gente. Quella gente è in
ritirata, è demoralizzata e si deve inseguirla. Qua vergogna mi da se un animale di nemico sconfitto ci
sfugge ! Guarda che ci sfuggono, Augusto!, si deve prendere Girón! [...] Io ho comandato alle FAR di
inseguire quei tipi e penso di inseguirli per tutta la strada.
“Ore 12:13. A Aldo Margolles (capitano dell’ Esercito Ribelle). Voi dovete avanzare stanotte il più possibile e
fare uno sforzo sovrumano per vedere se all’alba vi sarete infiltrati là nella posizione. Investiga tutti modi
possibili per arrivare con i veicoli loro non troveranno per dove sfuggire.
“Ore 12:15. A Osmany. Noi non potremmo, in elicottero, situare una compagnia di uomini lì stanotte?
Chiamami il campo di Baracoa, e controlla quanti elicotteri grandi e quanti piloti abbiamo disponibili!
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“Ore 12:17. Aldo Margolles. Mobilita un buon capo di battaglione. Mandalo in camion. Situiamolo a
Yaguaramas, per mandarli tirati verso la costa. Loro crederanno che quegli elicotteri sono dei loro e così gli
taglieremo la ritirata.
“Ore 12:24. A Curbelo. FAR. Controlleranno la strada da Playa Larga a Girón, che controllino, è molto
importante che dicano in che punto li hanno localizzati, Senti, prepara tutti gli aerei che stanotte andiamo
ad attaccare con una serie d’operazioni notturne. Tutto quello che è disponibile, con tutte le bombe e tutte
le munizioni. Digli alla gente d’usare il resto nelle prossime 24 ore, come noi adesso, dopo questo, tu
m’informi del risultato di tutto e questa notte getteremo il resto. Dobbiamo prendere sino all’ultimo tipo di
quelli lì.
“Ore 12:25. A Kike. Quanti ne hai montato? Quanti ‘bichos’ (uomini NdT) hai montato? Possono andarsene
subito? In quante ore mi garantisci che possono stare a Yaguaramas? Bene, digli alla gente che, per favore,
si sbrighino perchè quella gente si sta ritirando ed è di enorme importanza e io so che tarderanno più di
cinque ore. Se è in otto mi dichiaro soddisfatto. È triste che quei caproni tentino di ritirarsi. State lì prima
che potete, partite!
“Ore 12:26. Augusto. Australia. Senti, Augusto, i tipi se ne vanno! Già? E i carri armati dove sono? Gli altri
stanno arrivando. Mandagli un altro messaggio a Fernández, e digli da parte mia, che secondo me il nemico
si sta ritirando in generale, completamente demoralizzato, che è il momento di cadergli sopra, senza
tregua, si deve cercare di prendere Girón, perchè se no se ne vanno. Diglielo che gli cadano addosso di
giorno, senza tregua, che gli rompano il carro armato che hanno!
Digli che ci sono sintomi che si stanno ritirando demoralizzati, che è il momento psicologico di dargli
addosso senza tregua! Digli, e che lo intendano bene, che è il momento psicologico di dargli addosso.
Mandaglielo a dire con un altro motociclista, urgentemente, che si deve cercare d prendergli Girón ad ogni
costo. Oggi nel pomeriggio con i carri in formazione e i mortai dietro, i mortai e gli obici. Che si approfittino
gli otto carri armati che possiamo mettere in movimento.E gli si dia addosso senza stancarsi, che dobbiamo
prendere Girón questo pomeriggio, facendo uno sforzo supremo.
“Senti Augusto, è molto importante che tu faccia intendere a Fernández e a Julio che il nemico si sta
ritirando demoralizzato, che ci sono sintomi di ritirata in altri punti, che è il momento di dargli addosso
senza tregua; che avanzino gli otto carri che quei tipi questo non lo possono sopportare; che gli si distrugga
il carro armato che hanno e che prendano Girón, che noi prepariamo una serie di operativi, e avanzino in
altri punti, che è questo il momento! Fissati bene, manda il motociclista di gran carriera !
Per me cominciava un’altra battaglia per persuadere i compagni che avanzavano da Playa Larga, che il
nemico non avrebbe cercato di sbarcare nuove forze. ma di reimbarcarle.
“Ore 12:35. A Del Valle. Situiamo questa compagnia leggera da combattimento a Yaguaramas (Leggera da
Combattimento 122, al comando del teniente Debién), a tutta velocità, per controllare la loro fuga.
“Ore 12:37. Baracoa. Sono cinque che sanno maneggiare le bestie grandi, cinque lo sanno fare? Manda a
localizzare urgentemente là i tre piloti, che si presentino lì, che vadano lì per ricevere istruzioni, lì a Baracoa.
Io manderò un uomo. Sì, che restino lì con gli elicotteri pronti a partire d’urgenza.
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“Ore 12:42. A Del Valle. Mandare un uomo a Baracoa, o mandare a dire a Baracoa che appena i piloti
saranno pronti, vengano qui. La leggera da combattimento di Yaguaramas e il capo qui, e i piloti degli
elicotteri, qui. Chiamare le FAR, che pongano a Yaguaramas un contenitore di benzina d’elicottero.
“Ore 12:45. A Almeida. Las Villas. Che notizie ci sono da lì, dal tuo lato? Dove? A Caleta de Cocodrilo? Sta
lì? Digli che si sistemi lì. E, c’è resistenza là davanti Digli che restino lì, che noi faremo una manovra, ma che
non vadano più avanti di lì. [...] René a Cocodrilos? Ma, Matey e Cocodrilos sono sulla costa? Ma, dove sta
René? [...] Da dove è passato, da Juraguá? Ma, Pupo sta sulla costa, avanzando verso Girón. Avanza verso
Girón senza nemici? Bene, a me quello che interessa è che la costa a est de Girón sia occupata, e questo è
di somma importanza, perchè fuggiranno da lì e cadranno nelle mani di quelli che avanzano per la costa. Se
è possibile, invia un uomo, magari a cavallo, per dire a Pupo che avanzi di notte più che potrà, verso Girón,
e dietro manda un altro battaglione.
Io avevo una truppa pronta da portare lì con l’elicottero, ma stando così le cose credo non sia necessario;
manda questo battaglione dietro a Pupo, che io comunque penso di utilizzare in ogni modo la forza aereo
trasportata [...] Sono in ritirata. Playa Girón pensiamo di occuparla questa notte. San Blas è caduta? Bene,
noi stanotte andremo a distruggere il nemico a San Blas, gli spareremo con ventiquattro obici. [...] è
necessario che voi mandiate, a cavallo o come sia, un avviso a Pupo, che avanzi di notte verso Girón e si
situi a 4 chilometri da lì, non di più. Sono millecinquecento secondo notizie. Un prigioniero? Hanno
mandato tutti quelli che avevano…Tutto marcia meravigliosamente bene, ma facciamo i tonti fino a
domattina.
“Ore 13:00. A Del Valle. L’aerotrasportata va a fare un’audace operazione cioè, che uscendo de
Yaguaramas, piazzeremo tra Cayo Ramona e Girón, sulla stessa strada, una leggera da combattimento.
“Ore 13:01. A Omar (comandante dell’ Esercito Ribelle Omar Iser Mojena): Prendi quattro artiglieri di
bazooka con quattro aiutanti con abbastanza munizioni, per lo meno dodici granate ognuno. Andiamo a
fare un’operazione aerotrasportata, e tu ti vai a situare dentro le linee nemiche, contro un nemico in
ritirata, dirigendoti per tagliarlo in due. Ubicheremo una compagnia nel mezzo di due punti. Li situeremo
dentro le linee nemiche. Gli esperti di bazooka possono andare in elicottero. Diamo protezione aerea
all’elicottero. Manda a preparare i sei per i bazooka con i loro aiutanti e digli che si dirigano al campo
d’aviazione di Baracoa.
“A Curbelo. Dimmi, cos’e che va là? Due Sea Fury, due ‘Chorros’ e quanti B-26? Con quattro bombe da 500
libbre? Tutti uniti? E i Sea Fury stanno già spazzando? Bene!. È un successo. Fissati tu, Curbelo,
nell’importanza che si deve dare a questa strada, sopratutto se li localizzano, loro, e si localizzano nel carro
armato che si sta ritirando e distruggono Girón; quando già apparirà ristabilita la calma e cominciano
a cucinare la zuppa [...] di notte, non gli faremo niente? Perchè? Ah, ma è facile incontrarlo, ma di notte,
quando ci sono luci è facile incontrare il punto. [...] Varrebbe la pena uno sforzo, perchè questo di
notte vale molto, perchè sono già sconfitti e dobbiamo dargli addosso adeso con più forza che mai, per
terminare di sbaragliarli. [...] con i messaggi come quelli di questa notte credo che vendicheremo bene i
compagni che sono morti lì Senti! Si dovrà dare un omaggio ai piloti, un omaggio pubblico, perchè sono
stati gli eroi della giornata!
“Ore 13:10. A Almeida. Sicuro, ma non devi prendere Girón. Bene, che si prepari a occuparla, e che i carri
armati vadano là. Senti Almeida, ratifica questo ordine, se si può farlo giungere a cavallo, mulo, jeep o
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qualsiasi cosa lì. E l’altro è questo: questa notte l’artiglieria funzionerà anche dal lato di là e se non si sono
ritirati da San Blas, gli cadranno addosso come a nessuno è mai caduto addosso in così poco tempo, con
cinquemila proiettili di cannone. Andiamo a bombardare Bermeja, Cayo Ramona, Helechal, e tutto
questo con cannoni da 122, e si va a preparare un’unità di carri armati per avanzare in quella
direzione. Mantieni il segreto! Con chi? Però se Pupo sta a più di mille leghe da dove cadono le
cannonate, se Pupo può può ricevere una cannonata, è schivando i carri armati di Playa Larga.
“Che dici?, un nordamericano e tre cubani?, Quando? Adesso? Un cannone da 57 e un altro da 85,
anticarro. Chi? Renè è andato a rompere la linea di San Blas e Caleta de Cocodrilo? Sì, però non ha
occupato ancora niente, non ha preso San Blas. Digli che vigili il nemico se per caso si ritira, ma speriamo
che non si ritiri, perchè con questo li dividiamo e tagliamo loro la ritirata verso Girón.
(continua domani)
Traduzione Gioia Minuti
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La Battaglia di Girón
(quinta parte del secondo capitolo)
“13:27. Ad Augusto. Perché sai che sta avanzando? A che velocità? Un altro prigioniero? Chi è? Che cosa
dice? Più o meno la stessa cosa. Quante navi avete affondato? E quel prigioniero, come è apparso? Che
soddisfazione vi state prendendo lì dietro a quella gente! Invia a Fernández un altro motociclista, digli che il
nemico è allo sbando, che lo insegua con la maggiore tenacia, digli che è allo sbando, che lo insegua perché
è questo il momento psicologico; ripetigli di inseguirlo senza tregua. Digli che Pupo è a 2 chilometri da Playa
Girón, ad est, che si sbrighi o Pupo gli prende Playa Girón; i tipi sono completamente circondati. Che si
sbrighi, a tutta velocità, che ci vada con i carri armati; ha un’occasione incredibile. Senti, non so perché,
sono le 1:30, e Fernández avanza?… I prigionieri? Inviali tutti qua. Macchine? Però credi che ci staranno
nelle macchine tutti i prigionieri che prenderemo domani, oggi e domani? Ci stanno in altre macchine! Ho
un’idea. Può mandare avanti due di quei prigionieri con una promessa: a tutti quelli che si presenteranno
sarà salvata la vita… Veramente, ti dico che possiamo prenderli quasi tutti mandando lì due prigionieri.
“13:35. A Del Valle. Credo che dobbiamo annunciare al popolo che domani parlerò. Mi presenterò alla
televisione con quaranta prigionieri e dirò: ‘La parola a questi signori.’
“13:49. Ad Ameijeiras. Devi fare più in fretta possibile; probabilmente i carri armati arriveranno oggi a Playa
Girón.
“13:51. A Gonzalo (Chele). Covadonga. Che notizie hai? Chi c’è a San Blas, il nemico? Stanno arrivando a San
Blas? Stanno arrivando a San Blas da ieri. San Blas è l’ostacolo più difficile da passare? Le armi sequestrate
non stanno in un camion? Dove, da Covadonga a San Blas? Allora San Blas è caduto? Ma come non è
caduto, se avete sequestrato così tante armi! Allora sono fregati, quella posizione è persa.
“13:54. Ad Efigenio. La vostra operazione fatela comunque, perché c’è la possibilità che troviate lì della
gente. Forse sarebbe bene che occupaste tutti i paesini ed casali tra Soplillar ed il punto in cui uscirà
Margolles.
“13:56. Augusto. Australia. Ci sono notizie? Sì. Chi? Ma, non sta attaccando Playa Girón, caspita? Con che
accidenti attacca Pupo Playa Girón? Sta avanzando Fernández? Guarda, se con otto carri armati Fernández
non prende Playa Girón prima delle sei del pomeriggio…, perché con otto carri armati, l’artiglieria che
hanno quei carri armati e tutto il resto, se non la prende che si ritiri. Scrivi e mandaglielo con un
motociclista: che se con otto carri armati, ventiquattro obici, una batteria da mortaio e cinquemila uomini
che vanno dietro di lui non prende Girón prima delle sei del pomeriggio, si scredita di fronte ad un nemico
in fuga. Chi è il loro capo? È venuto Frank? Non sa chi è il capo? Nove aeroplani B-26 dal Nicaragua, dieci P54; lunedì alle 2 a.m. cinque navi statunitensi da García Land; una nave ammiraglia della marina
nordamericana ha trasportato i carri armati ed il mezzo da sbarco; le navi sono partite da Puerto Cabezas.
L’individuo è tranquillo o è nervoso? Una nave da guerra, la stessa che ha bombardato la Texaco. Si
addestrano nell’isola di Diéguez, Puerto Rico. E non l’abbiamo affondato? Con una squadra di uomini rana
che si sono posizionati due ore prima nel canale dove dovevano passare, affinché due destroyer della
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marina nordamericana, uno con il numero 507, entrassero a meno di due miglia dalla costa, con le luci
spente. Il loro piano era sbarcare con cinquecento a Baracoa, Oriente. Un finto sbarco di fronte a Pinar del
Río, l’aviazione ha agito due o tre giorni prima dello sbarco, bombardando i nostri obiettivi militari. Dice che
hanno bombardato solo tre aeroplani.
“Senti, ed che fa il Galiziano appena prende tutta quella gente? Ray è in disaccordo con il Consiglio, perché
vuole mantenere la Milizia ed il Consiglio non vuole. Da dove è uscito quell’analfabeta politico? È cubano?
Di Santa Clara? Figlio di qualcuno, o no? A che si dedicava quel verme? Impresario teatrale,… Padre Cabelo,
gesuita; chi altro? Finto sbarco a Pinar del Río. Non puoi mandarli per guadagnare tempo? Bene, mandali
con una buona scorta, direttamente qui, al Punto Uno.”
Traduzione dei messaggi intercettati al nemico:
“13:02. Riportato dalla FAR: Primo messaggio: ‘Siamo oggetto di continui attacchi aerei, abbiamo bisogno
di sostegno aereo. Nave di comunicazione affondata GFDLYD93’. Secondo messaggio: ‘Sigle 0940
WK170461, Sotto il fuoco nemico abbiamo disperatamente bisogno di sostegno aereo. Due navi affondate.
Maggiore sostegno aereo, adesso’. Le sigle del primo messaggio: WXI181461.
Testimonianza di Haroldo Ferrer Martínez.
“All’alba del 18 occupiamo Playa Larga nel mezzo di una certa confusione, perché nell’oscurità ci mischiamo
con i mercenari che si trovavano ancora nelle loro posizioni. Il nemico si ritira con camion ed altri mezzi.
“Quindi ci ordinarono di ritirare e raggruppare le forze, i feriti e quelli che avevano proseguito verso Colón
non avevano ancora entrati in contatto con noi. Tentai di raggruppare la colonna ed a piedi era più difficile.
Poi mi diedero l’ordine di passare alla riserva e ci sostituì il battaglione della PNR che era un’unità fresca”.
Testimonianza di Víctor Dreke Cruz .
“Il giorno 18 ci diedero l’ordine d’avanzare, arrivammo fino al central Covadonga dove ci stabilimmo
chiudendo l’entrata di quella zona, perché all’alba del 19 sarebbe stata effettuata una grande operazione
d’artiglieria ed una volta finita dovevamo avanzare con i carri armati, la fanteria e l’artiglieria.
“Il Comandante in Capo arrivò a Covadonga al pomeriggio e diede l’ordine di prendere Girón, alle 18:00 del
19 dovevamo poter toccare le acque della spiaggia. I capi che diressero l’offensiva in questo settore furono
i comandanti René de los Santos, Filiberto Olivera, Raúl Menéndez Tomassevich, Víctor Bordón Machado,
Evelio Saborit ed il capitano Emilio Aragonés”.
Testimonianza di Orlando Pupo Peña.
“All’alba del 18 aprile ordinai l’avanzata di un gruppo d’esploratori, facciamo scendere i miliziani dai camion
ed iniziamo l’avanzata a piedi. Avevamo trovato alcuni contadini perché ci orientassero, dato chenon
conoscevamo il territorio...”
“Ricordai che la missione concreta che aveva ordinato il Comandante in Capo e che mi trasmise il Gallego
Angelito era stata: ‘Pupo, prendi questo battaglione, segui per tutta la costa fino a Playa Girón, fino a
sbattere contro i mercenari, fagli solletico, tu non devi prendere Girón, devi fare resistenza perché non
possano avanzare verso di qua’.”
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.”..ed il resto del battaglione venne dietro perché non c’era spazio. La forza dell’avanguardia erano quei due
gruppi di combattenti. Avanzammo e ferirono tre compagni, uno con una ferita molto grande alla schiena,
mentre altri due morirono all’ospedale di Cienfuegos. Morì uno di cognome Captetillo, mentre Acero
rimase ferito. Arrivammo a delle montagnole di terra rocciosa dove sembrava fosse stato iniziato un
cantiere.
...” in quello momento arrivarono tre bazooka, con il loro personale, inviati dal Comandante in Capo in un
elicottero. Erano tre compagni della compagnia di bazooka dell’INRA: José Bechara Rodríguez, Luis
Céspedes Batista e Sergio Álvarez Matiense.”
Alle 21:00 il capitano Fernández scrisse una nota al comandante Augusto Martínez informandolo della
situazione nel suo fronte, come riferisce Quintín Pino Machado nel suo libro:
“Comandante Augusto:
“1. Pensiamo d’avanzare fino ad entrare in contatto con il nemico a Girón. Crediamo potere far arrivare le
nostre linee a circa 2-3 chilometri da Girón.
“2. Stiamo mettendo in posizione i 122 ed i mortai. La prego d’inviarmi ora altre due batterie di mortai da
120, per potere usarli, con tutto questo sparerò contro il nemico durante la notte.
“3. All’alba pensiamo d’attaccare con l’artiglieria, la fanteria, i carri armati ed avanzare con la fanteria su
Girón.
“4. Per esperienza pensiamo ci sia bisogno di una gru per tirare fuori carri armati guasti. Chiedere
urgentemente cingolati per carri armati a Managua. Fernández”
Questa è tutta l’informazione che ricevo da Fernández dalle 10:30 del 18 aprile. Erano trascorse oltre 10
ore senza che il Posto di Comando Centrale avesse ricevuto alcuna notizia di quanto era successo a Playa
Larga-Girón. Da Haroldo e López Cuba, capi della Colonna 1 e dei carri armati e dei blindati che attaccarono
Playa Larga, non ricevemmo quel giorno nessuna notizia.
Quelle ore le dedicai ad organizzare le forze rivoluzionarie che attaccarono gli invasori dal Nord e dal
Nordest di Girón.
Continuerà prossimamente.
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Una dichiarazione brillante e coraggiosa
L’attenzione per altri temi, adesso prioritari, mi hanno appartato momentaneamente dalla frequenza con
cui elaboravo riflessioni nel 2010, ma indubbiamente la dichiarazione del leader rivoluzionario Hugo Chávez
Frías di giovedì 30 mi obbliga a scrivere queste linee.
Il presidente del Venezuela è uno degli uomini che hanno fatto di
più per la salute e l’educazione del suo popolo; dato che sono
temi in cui la Rivoluzione cubana ha fatto le maggiori esperienze,
collaboriamo al massimo e con molto piacere in questi due settori
con questo fraterno paese.
Non si tratta in assoluto del fatto che in questo paese mancavano
i medici, al contrario ce n’erano molti ed anche, tra loro, Fidel Castro e Hugo Chávez conversano a
L’Avana, Cuba, il 3 luglio del 2011. Foto:
professionisti capaci come in altri paesi dell’America Latina. Si
Estudios Revolución
tratta di una questione sociale. I medici migliori e le attrezzature
più sofisticate potrebbero essere a disposizione, come in tutti paesi capitalisti, al servizio della medicina
privata, e a volte nemmeno di questa, perchè nel capitalismo sottosviluppato come quello che c’era in
Venezuela la classe ricca conta con mezzi sufficienti per andare nei migliori ospedali degli Stati Uniti o
dell’Europa, fatto abituale che nessuno può negare.
Peggio ancora: gli Stati Uniti e l’Europa si sono caratterizzati
per sedurre i migliori specialisti di qualsiasi paese sfruttato
del Terzo Mondo, per far sì che abbandonino la Patria ed
emigrino nella società del consumo. Formare medici per
questo mondo dei paesi sottosviluppati implica favolose
somme, che milioni di famiglie povere dell’America e dei
Caraibi non potrebbero mai pagare. A Cuba questo
succedeva sino a che la Rivoluzione ha accettato la sfida non
solo di formare medici capaci di servire il nostro paese, ma
di altri popoli della’America Latina, dei Caraibi o del mondo.
Non abbiamo mai strappato le intelligenze agli altri popoli.
In cambio a Cuba si sono formati gratuitamente decine di
migliaia di medici ed altri professionisti di alto livello, per
renderli ai propri paesi, Grazie alle loro profonde rivoluzioni
bolivariane e martiane, il Venezuela e Cuba sono paesi dove
la
salute
e
l’educazione
si
sono
sviluppate
straordinariamente. Tutti i cittadini hanno il diritto reale di
ricevere gratuitamente l’educazione generale e una
formazione professionale, una cosa che gli Stati Uniti non
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hanno potuto nè potranno garantire a tutti i loro abitanti.
La realtà è che il governo di questo paese investe ogni anno un milione di milioni di dollari nel suo apparato
militare e nelle sue avventure guerresche. Inoltre è il maggior esportatore di armi e strumenti di morte ed il
maggior mercato di droghe del mondo. Per questo traffico decine di migliaia di latinoamericani perdono la
vita ogni anno.
È una cosa tanto nota e reale, che più di 50 anni fa, un
presidente militare denunciò in tono amaro il potere
decisivo accumulato dal complesso militare industriale di
questo paese.
Queste parole sarebbero di troppo se non ci fosse di mezzo
l’odiosa e ripugnante campagna sferrata dai mezzi di
diffusione di massa dell’oligarchia venezuelana al servizio di
questo impero, utilizzando le difficoltà di salute che s sta
attraversando il presidente bolivariano. A questi ci unisce
una stretta e indistruttibile amicizia, sorta dalla prima volta che venne nella nostra Patria, il 13 dicembre del
1994.
Alcuni si sono stupiti della coincidenza della visita a Cuba con la necessità di assistenza medica avvenuta. Il
presidente venezuelano ha visitato il nostro paese con lo stesso obiettivo che lo aveva portato in Brasile e
in Ecuador e non aveva alcuna intenzione di ricevere un servizio medico nella nostra Patria.
Come si sa, un gruppo di specialisti cubani della sanità presta da diversi anni i suoi servizi al presidente
venezuelano che, fedele ai suoi principi bolivariani, non ha mai visto in loro degli stranieri indesiderabili, ma
i figli della Grande Patria latinoamericana per la quale lottò il Libertador sino all’ultimo respiro.
Il primo contingente di medici cubani partì per il Venezuela quando avvenne la tragedia nello stato Vargas
che costò migliaia di vite a questo nobile popolo. Quell’azione di solidarietà non era nuova e costituiva una
tradizione radicata nella nostra Patria, dai primi anni della Rivoluzione, da quando, quasi mezzo secolo fa, i
medici cubani furono inviati in Algeria, che era da poco indipendente.
La tradizione si approfondì mentre la Rivoluzione, nel mezzo di una blocco crudele, formava i medici
internazionalisti. Paesi come il Perù, il Nicaragua di Somoza e altri dell’ emisfero e del Terzo Mondo
soffersero tragedie per terremoti e altre cause, e necessitarono la solidarietà di Cuba Così la nostra Patria è
diventata la nazione del mondo con il più alto indice di medici e personale specializzato nella sanità, con
elevati livelli d’esperienza e capacità professionale.
Il Presidente Chávez s’impegnò nell’attenzione al nostro personale della sanità. Così nacque e si sviluppò il
vincolo di fiducia e amicizia tra lui e i medici cubani che furono sempre molto sensibili al trattamento del
leader venezuelano che, da parte sua, è stato capace di creare migliaia di centri per la salute e dotarli degli
strumenti necessari, per prestare servizi gratuiti a tutti i venezuelani. Nessun governo al mondo ha mai
fatto tanto in così breve tempo per la salute del suo popolo.
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Un’elevata percentuale di personale cubano della sanità ha prestato servizio in Venezuela e molti hanno
anche lavorato come docenti in determinate materie impartite per la formazione di più di 20.000 giovani
venezuelani che cominciano a laurearsi come medici.
Molti di loro hanno cominciato gli studi nel nostro paese. I medici internazionalisti che integrano il
Battaglione 51, laureati nella Scuola Latinoamericana di Medicina hanno guadagnato un solido prestigio nel
compimento di complesse e difficili missioni.
Su queste basi si sono sviluppate le mie relazioni in questo campo con il presidente Hugo Chávez.
Devo aggiungere che per 12 anni, dal 2 febbraio del 1999, il presidente e leader della Rivoluzione
venezuelana non ha riposato un solo giorno e occupa un luogo unico nella storia di questo emisfero. Tutte
le sue energie le ha dedicate alla Rivoluzione.
Si potrebbe affermare che per ogni ora extra che Chávez dedica al suo lavoro, un presidente degli Stati Uniti
ne riposa due.
Era difficile, quasi impossibile che la sua salute non soffrisse qualche problema, com’e avvenuto negli ultimi
mesi.
Persona abituata ai rigori della vita militare, sopportava stoicamente i dolori e le molestie che con
frequenza crescente lo colpivano. Date le relazioni d’amicizia sviluppate e gli scambi costanti tra Cuba e il
Venezuela, sommati alla mia esperienza personale in relazione alla salute che ho vissuto dal proclama del
30 luglio del 2006, non è raro che mi rendessi conto della necessità di un controllo generale della salute del
presidente. È troppo generoso da parte sua attribuirmi alcun merito, specie in questo tema.
Ammetto ovviamente che non è stato facile il compito che mi sono imposto. Non era difficile rendermi
conto che la sua salute non andava bene.
Erano passati 7 mesi dalla sua ultima visita a Cuba. Lo staff medico dedicato all’attenzione della sua salute
mi aveva chiesto di fare questa gestione. Dal primo momento l’atteggiamento del presidente è stato
d’informare il popolo con assoluta chiarezza sul suo stato di salute e per questo, al punto di ritornare,
attraverso il suo ministro degli Esteri ha informato il popolo sulla sua salute sino a quel momento e ha
promesso di mantenerlo dettagliatamente informato.
Ogni cura è stata accompagnata da rigorose analisi cellulari e di laboratorio che si realizzano in queste
circostanze.
Uno degli ultimi esami, diversi giorni dopo il primo intervento chirurgico ha dato risultati che hanno
determinato una misura chirurgica più radicale e un trattamento speciale del paziente.
Nel suo degno messaggio del 30 giugno, il presidente, notevolmente migliorato, parla del suo stato di salute
con tutta la chiarezza.
Ammetto che per me non è stato facile il compito d’informare l’amico della nuova situazione. Ho potuto
apprezzare la dignità con cui ha ricevuto la notizia che per lui – con tanti compiti importanti che aveva nella
mente, tra i quali la commemorazione del Bicentenario e la formalizzazione dell’Accordo sull’unità
dell’America Latina e dei Carabi- molto più che la sofferenza fisica, implicata da un’operazione radicale,
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significava una prova che, come ha detto, paragonava ai moment duri che ha dovuto affrontare nella sua
vita di combattente invincibile.
Assieme a lui lo staff di persone che lo assistono e che ha definito sublimi, hanno sferrato la magnifica
battaglia di cui sono testimone.
Senza esitazioni affermo che i risultati sono impressionanti e che il paziente ha sferrato una battaglia
decisiva che lo condurrà, e con lui il Venezuela, ad una grande vittoria.
Il suo allegato si deve comunicare con esattezza in tutte le lingue, ma soprattutto che sia tradotto e
sottolineato in inglese, una lingua che si può intendere in questa torre di Babele in cui l’imperialismo ha
trasformato il mondo.
Adesso i nemici esterni ed interni di Hugo Chávez sono alla mercè delle sue parole e delle sue iniziative. Ci
saranno senza dubbio delle sorprese per loro. Offriamo il più fermo appoggio e la fiducia. Le menzogne
dell’impero e il tradimento dei venditori della patria saranno sconfitti. Oggi ci sono milioni di venezuelani
combattivi e coscienti che l’oligarchia e l’impero non li potranno sottomettere mai più.

Fidel Castro Ruz
3 luglio del 2011
Ore 16.12
(Traduzione Gioia Minuti)

170

Le riflessioni di Fidel 2011
L'Avana. 26 Settembre 2011

Chávez, Evo e Obama
(Prima Parte)
Interrompo i compiti che occupano la totalità del mio tempo in questi giorni, per dedicare alcune parole
alla singolare opportunità che offre per la scienza politica il 66º periodo dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.
Questo avvenimento annuale richiede uno sforzo speciale a coloro che svolgono le più alte responsabilità
politiche in molti paesi. Per costoro costituisce una dura prova; per i dilettanti di quest’arte, che non sono
pochi dato che danneggia tutti nella vita, è difficile sottrarsi alla tentazione d’osservare l’interminabile ma
istruttivo spettacolo. Esistono, prima di tutto, infinità di temi sensibili e di conflitti d’interesse. Per un gran
numero dei partecipanti è necessario prendere posizioni su fatti che costituiscono flagranti violazioni di
principio. Per esempio: che posizione adottare a proposito del genocidio della NATO in Libia?
Qualcuno desidera lasciare prove che sotto la sua direzione, il governo del suo paese ha appoggiato il
mostruoso crimine realizzato dagli Stati Uniti e dai loro alleati della NATO, i cui sofisticati aerei da
combattimento, con o senza pilota, hanno svolto più di ventimila missioni d’attacco contro un piccolo Stato
del Terzo Mondo che conta appena sei milioni di abitanti, apportando le stesse ragioni che ieri si
utilizzarono per attaccare e invadere Serbia, Iraq, Afganistan e che oggi minacciano di farlo con la Siria o
qualsiasi altro paese del mondo?
Non è stato precisamente il Governo dello Stato anfitrione della ONU che ha ordinò il massacro di Vietnam,
Laos e Cambogia, l’attacco mercenario di Baia dei Porci, in Cuba, l’invasione di Santo Domingo, la guerra
sporca in Nicaragua, l’occupazione di Granada, e Panama con le forze militari degli Stati Uniti e il massacro
dei panamensi a El Chorrillo?
Chi ha promosso i colpi militari e i genocidi in Cile, Argentina e Uruguay, che costarono decine di migliaia di
morti e di scomparsi? Non parlo di cose avvenute 500 anni fa, quando gli spagnoli iniziarono il genocidio in
America, o 200 anni fa, quando gli yankee sterminavano gli indiani negli Stati Uniti o schiavizzavano gli
africani, anche se “tutti gli uomini nascono liberi e uguali”, come diceva la Dichiarazione di Filadelfia. Parlo
di fatti avvenuti nell’ultimo decennio e che stanno accadendo oggi.
Questi fatti non si possono tralasciare nei ricordi e si devono ripetere quando avviene un avvenimento
dell’importanza e del rilievo della riunione che si sta svolgendo nella Organizzazione delle Nazioni Unite,
dove si pongono a prova l’onestà politica e l’etica dei governi.
Molti tra questi rappresentano piccoli paesi e poveri che necessitano appoggio e cooperazione
internazionale, tecnologia, mercati e crediti che le potenze capitaliste sviluppate hanno maneggiato a loro
piacimento.
Nonostante il monopolio svergognato dei media dell’informazione di massa ed i metodi fascisti degli Stati
Uniti e dei loro alleati per confondere ed ingannare l’opinione mondiale, la resistenza dei popoli cresce e
questo si può apprezzare nei dibattiti che si stanno sentendo nelle Nazioni Unite.
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Non pochi leaders del Terzo Mondo, nonostante gli ostacoli e le contraddizioni indicate, hanno esposto con
coraggio le proprie idee e le loro voci, che emanano da governi dell’America Latina e dei Caraibi non
contengono già l’accento da lacche e di vergogna della OSA, che ha caratterizzato i discorsi dei capi di Stato
nei decenni passati.
Due di loro si sono rivolti a questo forum: entrambi, il presidente bolivariano Hugo Chávez, miscela delle
razze che integrano il popolo del Venezuela ed Evo Morales, di pura stirpe indigena millenaria, hanno
esposto i loro concetti in questa riunione, uno con un messaggio e l’altro a viva voce, rispondendo al
discorso del Presidente yankee.
Telesur ha trasmesso i tre discorsi. Grazie a questo abbiamo conosciuto, dalla notte di martedì 20, il
messaggio del Presidente Chávez, letto interamente da Walter Martínez nel suo programma ‘Dossier’.
Obama ha pronunciato il suo discorso la mattina di mercoledì, come capo di Stato del paese anfitrione della
ONU ed Evo ha pronunciato il suo nelle prime ore del pomeriggio della stessa giornata. Cercando d’essere
breve, prenderò i paragrafi essenziali di ogni testo.
Chávez, che non ha potuto partecipare personalmente al Vertice delle Nazioni Unite, dopo 12 anni di lotta
senza riposare un solo giorno, ponendo in pericolo la sua avita e danneggiando la sua salute, oggi lotta con
abnegazione per la sua completa guarigione. Era difficile, senza dubbio, che il suo coraggioso messaggio
non toccasse il tema più sensibile della storica riunione e lo trascrivo quasi integralmente:
“Dirigo queste parole all’Assemblea Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite *…+ per ratificare, in
questo giorno e in questo scenario il totale appoggio del Venezuela al riconoscimento dello Stato
palestinese, al diritto della Palestina di divenire un paese libero, sovrano e indipendente. Si tratta di
un’azione di giustizia storica con un popolo che porta dentro di sè da sempre tutto il dolore e la sofferenza
del mondo”.
“Il grande filosofo francese Gilles Deleuze, *…+ dice con l’accento della verità: “La causa palestinese è prima
di tutto l’insieme delle ingiustizie che questo popolo ha sofferto e continua a soffrire”, ed è anche, e oso
aggregare, una permanente ed inflessibile volontà di resistenza che è già scritta nella memoria eroica della
condizione umana *…+ Mahmud Darwish, voce infinita della Palestina possibile, ci parla dal sentimento
e con la coscienza di questo amore : ‘Non necessitiamo il ricordo/ perchè in noi c’è il Monte Carmelo/ e
nelle nostre palpebre c’è l’erba della Galilea./ Non dire: se corressimo verso il mio paese come il fiume!/
Non lo dire!/ Perchè stiamo nella carne del nostro paese /e lui è in noi”.
Contro coloro che sostengono, mentendo che quello che è avvenuto al popolo palestinese non è un
genocidio, lo stesso Deleuze sostiene con implacabile lucidità: ‘In tutti i casi si tratta di fare come se il
popolo palestinese non solamente non dovesse esistere, ma come se non fosse mai esistito. È come dire il
grado zero del genocidio: decretare che un popolo non esiste e negargli il diritto all’ esistenza”.
“…la risoluzione del conflitto del Medio Oriente vuole, necessariamente, fare giustizia per il
popolo palestinese e questo è l’unico cammino per conquistare la pace”.
“Addolora e indigna che coloro che hanno sofferto uno dei peggiori genocidi della storia, siano divenuti i
boia del popolo palestinese; addolora e indigna che l’eredità dell’olocausto sia la Nakba e indigna, detto a
freddo, che il sionismo continui ad usare il ricatto dell’antisemitismo contro coloro che si oppongono ai
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loro attacchi e ai loro crimini. Israele ha strumentalizzato e strumentalizza con vigliaccheria e
vergognosamente la memoria delle vittime, e lo fa per agire con totale impunità contro la Palestina”.
“Quindi non è ozioso precisare che l’antisemitismo è una miseria occidentale europea, alla quale gli arabi
non partecipano”.
Non dimentichiamo inoltre che è il popolo semita palestinese quello che soffre per una pulizia etnica
praticata dallo Stato colonialista israeliano.
“…una cosa è respingere l’antisemitismo, e altro, molto differente, è accettare passivamente che la
barbarie sionista imponga un regime di apartheid al popolo palestinese; da un punto di vista etico, chi
respinge il primo, deve condannare il secondo”.
“… il sionismo, come visione del mondo, è assolutamente razzista. Le parole di Golda Meir, nel loro
terrificante cinismo, sono una prova assoluta di questo : ‘Come restituire i territori occupati? Non c’è
nessuno a cui restituirli! Non esiste quella cosa chiamata palestinesi. Non era come si pensa, che esisteva
un popolo chiamato palestinese, che si considerava lui stesso come palestinese e che noi giungiamo, lo
cacciamo e gli leviamo il suo paese. Loro non esistevano!”
“Leggete e rileggete questo documento che si conosce storicamente come Dichiarazione di Balfour
dell’anno 1917: il Governo britannico si arrogò la potestà di promettere agli ebrei un territorio nazionale in
Palestina, ignorando deliberatamente la presenza e la volontà degli abitanti. Va ricordato che in Terra
Santa convissero in pace per secoli cristiani e musulmani, sino a che il sionismo cominciò a rivendicarla
come di sua ed esclusiva proprietà”.
“Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si esacerbò la tragedia del popolo palestinese, quando si
consumò l’espulsione del suo territorio, e nello stesso tempo dalla storia.
Nel 1947, la vergognosa e illegale risoluzione 181 delle Nazioni Unite raccomandava la ripartizione della
Palestina in uno Stato ebreo, uno Stato arabo e una zona sotto il controllo internazionale (Gerusalamme e
Betlemme). Si concesse *…+ il 56% del territorio al sionismo per la costituzione del suo Stato”.
“Di fatto questa risoluzione violava il diritto internazionale e ignorava in maniera flagrante la volontà delle
grandi maggioranze arabe, e il diritto all’autodeterminazione dei popoli si trasformava in lettera morta.”
“…contro quello che Israele e Stati Uniti pretendono di far credere al mondo attraverso le multinazionali
della comunicazione, quello che è avvenuto e continua ad accadere in Palestina, diciamolo con Said, non è
un un conflitto religioso: è un conflitto politico di marca coloniale e imperialista. Non è un conflitto
millenario, ma contemporaneo; non è un conflitto nato in Medio Oriente, ma in Europa”.
“Qual’era e quale continua ad essere la sostanza del conflitto? Si privilegiano la discussione e la
considerazione della sicurezza di Israele e per niente quelle della Palestina”.
“Così si può confermare nella storia recente: basta ricordare il nuovo episodio genocida scatenato da
Israele attraverso l’operazione ‘Piombo fuso’, a Gaza.
“La sicurezza della Palestina non si possono ridurre al semplice riconoscimento di un limitato autogoverno e
autocontrollo poliziesco nei suoi luoghi sulla riva occidentale del Giordano e nella Striscia di Gaza, lasciando
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al di fuori non solo la creazione dello Stato Palestinese sulle frontiere precedenti il 1967 e con
Gerusalemme orientale come sua capitale, ma anche il compenso ed il conseguente ritorno in Patria del
50% della popolazione palestinese che è dispersa per il mondo intero, così come stabilisce la Risoluzione
194.
“È incredibile che un paese (Israele) che deve la sua esistenza ad una Risoluzione dell’Assemblea Generale,
possa disdegnare tanto le risoluzioni emanate dalle Nazioni Unite”, ha denunciato Padre Miguel D’Escoto
quando chiedeva la fine del massacro della popolazione di Gaza, alla fine del 2008 e al principio del 2009.”
“È impossibile ignorare la crisi delle Nazioni Unite. Di fronte a questa stessa Assemblea Generale
sostenemmo nel 2005, che il modello delle Nazioni Unite si era esaurito. Il fatto che si sia posticipato il
dibattito sulla questione della Palestina e che lo si sia sabotando apertamente, è una nuova conferma di
quello”.
“Da diversi giorni Washington dichiara che vieterà nel Consiglio di Sicurezza quella che sarà la risoluzione
maggioritaria dell’Assemblea Generale, il riconoscimento della Palestina come membro pieno della ONU.
Assieme alle Nazioni sorelle che formano l’Alleanza Bolivariana per i Popoli di Nuestra América (ALBA), nella
Dichiarazione di riconoscimento dello Stato palestinese, abbiamo deplorato già che tanta giusta aspirazione
possa essere bloccata per questa via.
Come sappiamo, l’impero in questo ed in altri casi, pretende imporre un doppio standard nello scenario
mondiale: è la doppia morale yankee che viola il diritto internazionale in Libia, ma permette che
Israele faccia quello che vuole, trasformandosi nel principale complice del genocidio palestinese, per le
mani della barbarie sionista. Ricordiamo le parole di Said, che mettono il dito nella piaga : Per via degli
interessi d’Israele negli Stati Uniti, la politica di questo paese attorno al Medio Oriente è quindi israelocentrica.
“Voglio terminare con la voce di Mahmud Darwish nel suo memorabile poema:
‘Sulla terra c’è qualcosa che merita di vivere: su questa terra c’è la signora della terra, la madre degli inizi /
la madre dei finali. Si chiamava Palestina. Continua a chiamarsi Palestina./ Signora: io merito perchè tu sei
la mia dama/ io merito di vivere. Continuerà a chiamarsi Palestina: Palestina vivrà e vincerà! Lunga vita alla
Palestina libera, sovrana e indipendente!
“Hugo Chávez Frías
“Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela”.
Quando la riunione è iniziata la mattina dopo, le sue parole stavano già nel cuore e nella mente delle
persone lì riunite.
Il leader bolivariano non è mai stato un nemico del popolo ebreo. Uomo di particolare sensibilità, ha
sempre detestato profondamente il brutale crimine commesso dai nazisti contro bambini, donne e uomini,
giovani e anziani nei campi di concentramento dove furono vittime di atroci crimini e di un tentativo di
sterminio gli zingari, che nessuno ricorda, senza dubbio, e nessuno mai menziona; ugualmente centinaia di
migliaia di russi persero la vita in quei campi di sterminio, come razza inferiore nel concetto razziale nazista.
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Quando Chávez è ritornato nel suo paese proveniente da Cuba, la notte di giovedì 22 settembre, si è riferito
con indignazione al discorso pronunciato da Barack Obama nelle Nazioni Unite. Poche volte lo avevo sentito
parlare con tanto disincanto si un leader che trattava con determinato rispetto, come una vittima della
stessa storia della discriminazione razziale negli Stati Uniti. Non lo aveva mai credito capace d’agire come
avrebbe fatto George Bush e conservava un ricordo rispettoso delle parole scambiate con lui
nella riunione di Trinidad y Tobago.
“Ieri abbiamo ascoltato un insieme di discorsi, là nelle Nazioni Unite, discorsi precisi, come quello della
presidentessa Dilma Rousseff; un discorso di alto valore etico come quello del presidente Evo Morales; un
discorso che potremmo catalogare come un monumento al cinismo, il discorso del presidente Obama, che
è un monumento al cinismo che la sua faccia rivelava, la sua stessa faccia era un poema; un uomo
richiamando alla pace, immaginati tu, Obama richiamando alla pace: con che morale? Un monumento
storico al cinismo il discorso del presidente Obama.
“Discorsi precisi e d’orientazione, abbiamo sentito: quello del presidente Lugo, e della presidentessa
argentina, fissando posizioni coraggiose di fonte al mondo.”
Quando è iniziata la riunione di New York la mattina di mercoledì 21 settembre, il Presidente degli Stati
Uniti, –dopo le parole della Presidentessa del Brasile che h aperto i dibattiti, e dopo la presentazione di
rigore– ha occupato il podio ed ha iniziato il suo discorso.
“In sette decenni – ha iniziato dicendo- quando la ONU ha impedito che scoppiasse una Terza Guerra
Mondiale, abbiamo continuato a vivere in un mondo marcato dai conflitti e plagato dalla povertà; quando
proclamiamo il nostro amore per la pace e l’odio per la guerra, si continuano ad avere convulsioni nel
mondo che ci pongono tutti in pericolo.”
Non si sa quale sarebbe il momento in cui, secondo Obama, la ONU impedì una Terza Guerra Mondiale.
“Ho assunto l’incarico in un momento con due guerre per gli Stati Uniti, una guerra contro l’estremismo,
che ci ha portato alla guerra; in primo luogo, Osama Bin Laden e la sua organizzazione Al-Qaeda erano
sempre liberi. Oggi abbiamo stabilito una nuova direzione: alla fine di quest’anno le operazioni militari in
Iraq termineranno, e terremo relazioni normali con un paese sovrano, membro della comunità delle
nazioni. Questa alleanza si rinforzerà con il rafforzamento dell’Iraq, della sua forza di sicurezza, del suo
governo, del suo popolo e anche delle sue aspirazioni.
Di che paese sta parlando realmente Obama?
“Ponendo fine alla guerra in Iraq, gli Stati Uniti e i loro alleati cominceranno la transizione in Afganistan;
abbiamo un paese in Afganistan che può assumere la responsabilità del futuro del suo paese, e mentre lo
fanno noi togliamo le nostre forze e costruiamo
un’alleanza solidale con il popolo afgano. Non ci devono essere dubbi allora, che l’ondata della guerra si sta
ritirando”.
“Ho assunto il potere quando migliaia di statunitensi servivano in Afganistan e in Iraq, ma alla fine di
quest’anno questo numero sarà ridotto della metà e continuerà a diminuire. Questo è fondamentale per la
sovranità, sia dell’Iraq che dell’Afaganistan, ed è anche essenziale per il rafforzamento della ONU e degli
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Stati Uniti, come quando abbiamo costruito questa nostra nazione; inoltre stiamo andandocene da lì con
una posizione forte. 10 anni fa c’era una ferita aperta e ferri ritorti, un cuore rotto nel centro di questa
città. Oggi mentre si sta alzando una nuova torre che simbolizza il rinnovo di New York, oggi Al-Qaeda è
sotto pressione come mai prima e la sua cupola è stata degradata; Osama Bin Laden, un uomo che ha
ucciso migliaia di persone in decine di paesi, già non metterà più in pericolo la pace del mondo”.
Di chi fu alleato Bin Laden, chi lo addestrò veramente e lo armò per combattere i sovietici in Afganistan?
Non furono i socialisti, nè i rivoluzionari, in nessuna parte del mondo!
“ È stato un decennio molto difficile *…+ ma oggi siamo all’incrocio della storia, con l’opportunità di
muoverci in maniera decisiva verso la pace; per farlo dobbiamo tornare alla saggezza di coloro che hanno
creato questa istituzione”.
“Le Nazioni Unite e la loro Carta, incitano ad unirci per mantenere la pace e la sicurezza internazionali”.
Chi ha basi militari in tutte le parti del mondo? Chi è il maggior esportatore di armi? Chi possiede centinaia
di satelliti spie? Chi investe più di un bilione di dollari annuali in spese militari?
“Quest’anno è stato un momento di grandi trasformazioni, più nazioni hanno fatto passi avanti per
mantenere la pace e la sicurezza e più individui stanno reclamando il loro diritto a vivere in pace e in
libertà.”
Poi Obama ha citato i casi del Sudán del Sud e della Costa dAvorio. Non ha detto che nel primo, le
multinazionali yanquee si sono lanciate sulle riserve di petrolio di questo nuovo paese, il cui presidente,
della stessa Assemblea della ONU, ha detto che si tratta di una risorsa preziosa, ma non eterna, ed ha
proposto un uso razionale e ottimale della stessa.
Obama non ha detto nemmeno che la pace, nella Costa d’Avorio, è stata raggiunta con l’appoggio dei
soldati colonialisti di un eminente membro della bellicosa NATO, che sta lanciando migliaia di bombe sulla
Libia. Poco dopo, ha menzionato Tunisi, attribuendo agli Stati Uniti il merito del movimento popolare che
ha fatto cadere il governo di questo paese, un alleato dell’imperialismo.
Ancora più sorprendente, Obama pretende d’ignorare che gli Stati Uniti sono i responsabili
dell’installazione in Egitto del governo tirannico e corrotto di Hosni Mubarak, che oltraggiando i principi di
Nasser, si è alleato all’imperialismo, ha sottratto al suo paese decine di migliaia di milioni ed
ha tiranneggiato questo valoroso popolo.
“Sino a un anno fa – ha affermato Obama- l’Egitto ha avuto un presidente per quasi 30 anni. Durante 18
giorni gli occhi del mondo sono stati puntati su Piazza Taghir, dove gli egiziani di tutte le fasce della società,
giovani, bambini, donne, uomini, musulmani e cristiani domandavano i loro diritti universali. Abbiamo visto
in quei manifestanti la forza della non violenza, che ci ha portato da New Delhi a Selma e vediamo che il
cambio è giunto in Egitto e nel mondo arabo con mezzi pacifici.”
“Un giorno dopo l’altro, di fronte alle pallottole e alle armi, il popolo della Libia non ha rinunciato alla sua
libertà e quando sono stati minacciati con questa atrocità che abbiamo visto spesso negli ultimi secoli, la
ONU ha rispettato la sua Carta e il Consiglio di Sicurezza ha autorizzato le misure necessarie per evitare un
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massacro in Libia. La Lega Araba ha reclamato questo intervento e c’è stata un’alleanza, una coalizione per
evitare l’avanzata delle forze di Gheddafi”.
“Ieri i leaders di una nuova Libia hanno occupato il loro posto qui, con noi e questa settimana le Nazioni
Unite e gli Stati Uniti stanno aprendo la loro nuova ambasciata a Tripoli.
“È così che la comunità internazionale deve funzionare, e dovrebbe funzionare: le nazioni che si uniscano
per cercare la pace e la sicurezza e gli individui che esigano i loro diritti”.
“Tutti noi abbiamo la responsabilità di appoggiare la nuova Libia, il nuovo governo libico che affronta la
trasformazione di questa promessa in una benedizione per tutti i libici.”
“Il regime di Gheddafi è finito; Gbagbo, Ben Ali, Mubarak, già non stanno più al potere. Osama Bin Laden se
n’è andato, e l’idea che il cambio può avvenire solamente con la violenza è stato seppellito con lui.”
Osservate la forma poetica con cui Obama tratta il tema di Bin Laden, qualunque sia stata la responsabilità
di questo vecchio alleato, giustiziato con uno sparo al viso davanti alla moglie e ai figli, e lanciato in mare da
una portaerei, ignorando costumi e tradizioni religiose di più di mille milioni di credenti ed anche i principi
giuridici elementari, stabiliti da tutti i sistemi penali. Tali metodi non conducono, nè condurranno mai alla
pace.
“Qualcosa sta avvenendo nel nostro mondo - ha proseguito rispetto la Libia- la maniera in cui sono andate
le cose e come sarà il futuro. La mano della tirannia è terminata, i tiranni sono stati ignorati e adesso il
potere lo ha il popolo. I giovani respingono la dittatura, condannano le menzogne che alcune razze, alcuni
popoli e alcune etnie non meritano la democrazia”.
“La promessa del ruolo che tutti si nasce liberi e con lo stesso diritto, è sempre più vicina a divenire realtà
*…+ La misura del successo sta nel fatto che le persone possono vivere in un libertà, dignità e sicurezza
sostenibili e la ONU e i suoi membri devono fare il necessario per appoggiare queste aspirazioni di base e
abbiamo altro lavoro da fare in questo senso”.
Immediatamente se la prende con un altro paese musulmano, dove, come si sa, i suoi servizi d’intelligenza
assieme a quelli d’Israele assassinano sistematicamente gli scienziati più preparati in tecnologia militare.
Poi ha minacciato la Siria, dove l’aggressività yanquee potrà condurre ad un massacro più spaventoso di
quello della Libia: “Oggi uomini, donne e bambini sono stati assassinati e torturati dal regime della Siria. A
migliaia hanno attraversato la frontiera della Siria”.
“ Il popolo della Siria ha mostrato dignità e coraggio nella sua ricerca di giustizia protestando pacificamente
e morendo per gli stessi valori che questa istituzione difende. Adesso la questione è semplice: andremo ad
appoggiare il popolo della Siria o ad appoggiare i suoi oppressori? La ONU ha già applicato sanzioni ai
leaders della Siria. Appoggiamo il trasferimento di potere che risponde al desiderio del popolo siriano, e
molti si sono uniti in questo sforzo, ma per il bene della Siria, la pace e la sicurezza del mondo, dobbiamo
parlare con una sola voce e non ci sono scuse per l’azione.”
“È giunto il momento in cui il Consiglio di Sicurezza sanzioni il regime della Siria e appoggi il popolo
siriano”.
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È rimasto qualche paese escluso dalle minacce sanguinarie di questo illustre difensore della sicurezza e
della pace internazionale? Chi ha concesso agli Stati Uniti queste prerogative?
“Nella regione, dobbiamo rispondere ai richiami per il cambio. In Yemen donne, bambine e uomini si sono
riuniti nelle piazze, tutti i giorni, con la speranza che la loro determinazione ed il sangue sparso portino ad
un cambio. Il popolo statunitense appoggia queste ispirazioni. Dobbiamo lavorare con i vicini e i soci nel
mondo per cercare un cammino che porti ad una transazione pacifica del governo di Saleh, e che ci siano
elezioni libere e giuste il più presto possibile”.
“In Bahrein soni state prese misure per la riforma e la resa dei conti. Siamo contenti con questo, ma ci
vuole molto di più; siamo amici del Bahrein, e continueremo ad esigere dal governo e dagli oppositori che
cerchino un dialogo significativo che giunga a cambi pacifici e realizzi i desideri del popolo. Crediamo che il
patriottismo del Bahrein possa essere maggiore del settarismo che li separa: è difficile, ma ci si può
riuscire”.
Non ha menzionato in assoluto che lì c’è una delle più grandi basi militari della regione e che le
multinazionali yanquee controllano e dispongono a loro piacimento delle più grandi riserve di petrolio e di
gas dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi.
“Credimo che ogni nazione debba percorrere il proprio cammino per riuscire a soddisfare le aspirazioni dei
popoli. Non possiamo essere d’accordo con tutti quelli che si esprimono politicamente, ma stiamo sempre
difendendo i diritti universali che sono stati sostenuti da questa Assemblea, diritti che dipendono dalle
elezioni libere e giuste, da governi trasparenti e che rendono conto rispetto i diritti delle donne e delle
minoranze, con una giustizia uguale e giusta”.
“Il nostro popolo merita questo e questi sono gli elementi della pace che possono durare”.
“Gli Stati Uniti continueranno ad appoggiare le nazioni che vanno verso la democrazia, con un maggior
commercio e con investimenti, perchè la libertà sia seguita dall’opportunità. Continueremo con il nostro
impegno con i governi, ma anche con la società civile, gli studenti, gli uomini d’affari, i partiti politici, la
stampa e i media”.
“Abbiamo condannato coloro che violano i diritti umani e impediscono che giungano in qustsi paesi.
Castighiamo coloro che violano qusti diritti e andiamo sempre a servire come la voce di coloro che sono
stati silenziati”.
Dopo questa lunga arringa, l’insigne Premio Nobel entra nello spinoso tema della sua alleanza con Israele,
che di sicuro non figura tra i privilegiati padroni di uno dei più moderni sistemi di armi nucleari e di mezzi
capaci di raggiungere obiettivi distanti.
Conosce perfettamente bene quanto arbitraria e impopolare è questa politica.
“So che questa settimana c’è un tema che è fondamentale in questo senso, per questi diritti. Ê una prova
per la politica estera degli Stati Uniti mentre il conflitto tra Israele e i palestinesi continua. Un anno fa in
questo podio io insistevo per una Palestina libera.
Credevo allora e lo credo oggi che il popolo palestinese meriti il suo Stato, ma ho detto anche che una pace
genuina si può ottenere solo tra gli israeliani e gli stessi palestinesi”.
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“Un anno dopo, nonostante i molti sforzi degli Stati Uniti e di altri, le parti non hanno risolto le loro
differenze. Di fronte a questo fermo ho proposto una nuova base di negoziati nel maggio scorso. Questa
base è chiara ed è nota a tutti: i palestinesi devono conoscere le basi territoriali del loro Stato. Io so che
molti sono frustrati per la mancanza di passi avanti ed anch’io lo sono stato e lo sono.
La questione non è la meta che cerchiamo, ma come raggiungeremo questa meta”.
“La pace esige molto lavoro. La pace non arriva per risoluzioni, nè per dichiarazioni nella ONU. Se fosse così
facile si sarebbe già ottenuta. Gli israeliani e i palestinesi devono sedersi e dato che vivranno insieme, sono
loro che devono cercare una soluzione fattibile per le loro frontiere. Devono cercare una soluzione su
Gerusalemme, sui rifugiati.
La pace dipende dall’accordo tra coloro che devono vivere insieme dopo il termine dei nostri discorsi.
Molto dopo le nostra votazione”.
Poi Obama si estende e continua il suo lungo discorso per spiegare e giustificare l’inesplicabile e
l’ingiustificabile.
“…Non ci sono dubbi a proposito che i palestinesi hanno visto un ritardo troppo lungo per tutto questo e
giustamente perchè crediamo tanto nelle aspirazioni del popolo palestinese, gli Stati Uniti hanno investito
tanto tempo e tanto sforzo per costruire uno Stato palestinese e negoziati, perchè si possa giungere a
questa meta dello Stato della Palestina; ma si deve capire anche questo: che gli Stati Uniti hanno un
impegno con la sicurezza di Israele ed è essenziale l’annosa amicizia, che è profonda e duratura con questo
Stato israeliano”.
“Il popolo ebreo ha formato uno Stato di successo e merita riconoscimenti e relazioni normali con i suoi
vicini, e gli amici dei palestinesi non fanno loro nessun favore ignorando questa verità”.
“…ogni lato ha aspirazioni legittime e questo è parte di quello che fa la pace, una cosa così difficile, e la fase
finale si potrà compiere solo quando ogni parte apprenderà a stare nella scarpa dell’altro. Ogni parte potrà
vedere il mondo attraverso gli occhi dell’altro e questo lo dobbiamo suggerire, dobbiamo promuovere
questo”.
Intanto i palestinesi continuano ad essere esiliati dalla loro Patria, le loro case sono distrutte da mostruosi
strumenti meccanici e un muro odioso, più alto di quello di Berlino, separa i palestinesi gli uni dagli altri...
La cosa migliore che Obama avrebbe potuto riconoscere, è che gli stessi cittadini d’Israele sono già stanchi
dello spreco delle risorse investite nella sfera militare, che li priva della pace, dell’accesso ai mezzi
elementari della vita. Come i palestinesi stanno soffrendo le conseguenze di questa politica imposta dagli
Stati Uniti e dagli elementi più bellicosi e reazionari dello stato sionista.
“Mentre affrontiamo questi conflitti e queste rivoluzioni, dobbiamo riconoscere che*…+ la pace vera
dipende dalla creazione di opportunità che facciano sì che la vita valga la pena d’essere vissuta e per questo
dobbiamo affrontare i nemici comuni dell’umanità: le armi nucleari, la povertà, l’ignoranza e la malattia”.
Chi capisce questo guazzabuglio di chiacchiere del Presidente degli Stati uniti nell’Assemblea Generale?
Poi postula con la sua incomprensibile filosofia:
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“Per far fronte alla distruzione mondiale, dobbiamo lottare per un mondo senza armi nucleari. Negli ultimi
due anni abbiamo camminato per questo sentiero, e dal Vertice di Washington molte nazioni hanno
cominciato a garantire che il loro materiale nucleare è al sicuro contro possibili terroristi”,
Ci può essere un terrorismo più grande della politica aggressiva e bellicosa di un paese il cui arsenale di
armi nucleari potrebbe distruggere varie volte la vita umana in questo pianeta?
“Gli Stati Uniti continueranno a lavorare per proibire le prove delle materie nucleari e dei materiali per
queste armi nucleari”, ha continuato a promettere Obama. “Abbiamo cominciato ad avanzare nel senso
corretto. Gli Stati Uniti sono impegnati a compiere i propri obblighi, ma quando rispettiamo i nostri obblighi
ci aspettiamo che anche le istituzioni aiutino a limitare l’espansione di queste armi *…+ l’Iran non ha potuto
dimostrare che il suo programma di armi nucleari è pacifico”.
E torna con lo stesso ritornello ! Ma stavolta l’Iran non è solo: lo accompagna la Repubblica Democratica di
Corea.
“La Corea del Nord deve prendere misure per ridurre le sue armi e ridurre la sua belligeranza contro il
sud. C’è un futuro con molte opportunità per i popoli di queste nazioni, se i loro governi compiono con i
loro obblighi internazionali. Ma devono sentire maggiori pressioni d’isolamento e per questo il nostro
impegno verso la pace e la sicurezza esigono che lo si faccia in questo modo.
Continua domani.

Fidel Castro Ruz
25 settembre del 2011
Ore 19.36
(Traduzione Gioia Minuti)
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L'Avana. 27 Settembre 2011

Chávez, Evo e Obama
(Seconda parte e fine)
Se il nostro Premio Nobel se autoinganna, cosa che sta per provare, questo forse spiega le incredibili
contraddizioni dei suoi ragionamenti e la confusione che semina tra i suoi ascoltatori.
Non c’è un minimo di etica e nemmeno di politica nel suo tentativo di giustificare la sua annunciata
decisione di vietare qualsiasi risoluzione a favore del riconoscimento della Palestina come Stato
indipendente e membro delle Nazioni Unite. Anche politici che non condividono per niente il pensiero
socialista e guidano partiti che sono stati stretti alleati di Augusto Pinochet, proclamano il diritto
della Palestina ad essere membro della ONU.
Le parole di Barack Obama, sul tema principale che oggi si discute nell’Assemblea Generale di questa
organizzazione possono essere applaudite solo dai cannoni, dai missili e dai bombardieri della NATO.
Il resto del suo discorso sono parole vuote e carenti di autorità morale e di senso. Osserviamo per esempio
quanto sono orfane di idee, quando nel mondo affamato e saccheggiato dalle multinazionali e dal
consumismo dei paesi sviluppato, Obama proclama:
“Per superare le malattie si devono migliorare i sistemi di salute. Continueremo a lottare contro il SIDA, la
tubercolosi e il paludismo; ci dedicheremo alla salute degli adulti e dei bambini, perchè si deve scoprire e
lottare contro qualsiasi pericolo biologico, come il H1N1, contro una minaccia di terrorismo o una
malattia.”
“Le azioni in materia di cambio climatico: dobbiamo utilizzare le risorse scarse e continuare il lavoro di
costruire in base a quello che si è fatto a Copenaghen e a Cancún, per far sì che le grandi economie
continuino con il loro impegno. Insieme dobbiamo lavorare per trasformare l’energia, che è il motore delle
economie, e appoggiare gli altri che avanzano nelle loro economie. Questo è l’impegno per le prossime
generazioni.
E per garantire che le società sviluppino le proprie potenzialità, dobbiamo permettere che i cittadini
sviluppino le proprie potenzialità”.
Tutto il mondo sa che gli Stati Uniti non hanno firmato il protocollo di Kioto e hanno sabotato tutti gli sforzi
per preservare l’umanità dalle terribili conseguenze del cambio climatico, pur essendo il paese che
consuma una parte considerevole e sproporzionata di combustibili e di risorse mondiali.
Indichiamo le parole idilliache con le quali pretende d’abbindolare gli uomini di stato lì riuniti:
“Non c’è una linea retta, nè un solo cammino verso il successo; veniamo da distinte culture e abbiamo
storie diverse, ma non possiamo dimenticare che quando ci riuniamo qui come capi di distinti governi,
rappresentiamo cittadini che condividono le aspirazioni di base, le stesse: vivere con dignità e in libertà,
avere educazione e opportunità, amare le famiglie, amare a venerare i loro dei; vivere in una pace che
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faccia sì che la vita valga la pena d’essere vissuta. La natura di un mondo imperfetto ha fatto sì che noi si
apprenda questa lezione ogni giorno”.
“Perchè quelli che sono venuti prima di noi credevano che la pace è meglio della guerra e che la pace è
meglio della repressione, e che la prosperità è migliore della povertà! Questo è il messaggio che viene non
dalle capitali, ma dai popoli, dalla gente, e quando il pilastro di qusta istituzione è stato posto, Truman è
venuto e ha detto: Le Nazioni Unite
basicamente sono l’espressione della natura morale, delle aspirazioni dell’essere umano. Viviamo in un
mondo che cambia a grande velocità e questa e una lezione che non dobbiamo mai dimenticare. La pace è
difficile, ma sappiamo che è possibile e per questo insieme dobbiamo deciderci, perchè questa sia definita
dalle speranze e non dai timori.
Insieme dobbiamo ottenere la pace, una pace che sia duratura”.
Molte grazie.
Ascoltarlo sino al finale merita più che gratitudine: merita un premio!
Come ho già indicato, nelle prime ore del pomeriggio ha avuto la parola Evo Morales Ayma, presidente
dello Stado Plurinazionale della Bolivia, che è entrato rapidamente nei temi essenziali.
“… c’è una chiara differenza sulla cultura della vita di fronte alla cultura della morte; c’è una chiara
differenza su una verità di fronte a una falsità; una profonda differenza tra la pace e la guerra”.
“…sento che sarà difficile comprenderci nel campo delle politiche economiche che il capitale concentra in
poche mani. I dati dimostrano che l’1% della popolazione nel mondo concentra il 50% delle ricchezze. Se
esiste questa profonda differenza, come si potrà risolvere la povertà? E se non elimina la miseria, come si
potrà garantire una pace duratura”?
“Da bambino, mi ricordo perfettamente che prima, quando avveniva una ribellione di popoli contro un
sistema capitalista contro i modelli economici di saccheggio permanente delle nostre risorse naturali, i
dirigenti sindacali e i leaders politici che tendevano a sinistra erano accusati d’essere comunisti; per
fermarli s’ interveniva militarmente contro le forze sociali: confine, esilio, massacri, persecuzione, carcere,
accuse di comunismo, di socialismo, di maoismo, di marxismo-leninismo.
Ora che tutto questo è terminato, adesso, ci accusano di marxismo-leninismo, ma usano altri strumenti
come il narcotraffico e il terrorismo”.
“Preparano interventi quando i loro presidenti, quando i loro governi, quando i loro popoli non sono a
favore del capitalismo o dell’imperialismo. Si parla di una pace duratura. Come si avrà una pace duratura
con le basi militari nordamericane ? Come si può avere una pace duratura con gli interventi militari?”
“A che servono queste Nazioni Unite, se qui un gruppo di paesi decide interventi e massacri?”
“Se vogliamo che questa organizzazione, le Nazioni Unite, abbia l’autorità per far rispettare le
risoluzioni, dobbiamo allora cominciare a pensare nella rifondazione delle Nazioni Unite”.
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“Ogni anno le Nazioni Unite decidono quasi al cento per cento delle nazioni, eccetto gli Stati Uniti e Israele,
di sbloccare, di eliminare il blocco economico a Cuba, e chi fa rispettare questo? Ovviamente il Consiglio di
Sicurezza non farà mai rispettare questa risoluzione delle Nazioni Unite [...] Non posso intendere come
non si rispettino le risoluzioni in un’organizzazione di tutti i paesi del mondo. Cosa sono le Nazioni Unite”?
“Voglio dire che la Bolivia non volta le spalle al riconoscimento della Palestina nelle Nazioni Unite. La nostra
posizione è che la Bolivia dà il benvenuto alla Palestina nelle Nazioni Unite”.
“Voi sapete, amabili ascoltatori, che io vengo dal movimento contadino indigeno e le nostre famiglie,
quando parlano di un’impresa pensano che un’impresa ha molto denaro, guadagna molto denaro, è
milionaria e non si può capire come un’impresa chieda allo Stato che le si presti il denaro per gli
investimenti corrispondenti.
“Per questo vi dico che questi enti finanziari internazionali sono quelli che fanno affari con le imprese
private, ma chi deve pagare per questo? Giustamente, sono i popoli, gli stati”.
“La Bolivia con il Cile: abbiamo una domanda storica per ritornare al mare con sovranità, al Pacifico con
sovranità e per questo la Bolivia ha preso la decisione di ricorrere ai Tribunali Internazionali, per
domandare un’uscita utile e sovrana sull’oceano Pacifico”.
“La Risoluzione 37/10 dell’Assemblea Generale della ONU, del 15 novembre del 1982, stabilisce che
rivolgersi a un Tribunale Internazionale di Giustizia per risolvere litigi tra Stati non va considerata un’azione
d’inimicizia”.
“La Bolivia si ripara nel diritto e nella ragione per rivolgersi ad un Tribunale Internazionale, perchè la sua
chiusura è il prodotto di una guerra ingiusta, d’invasione. Domandare una soluzione nell’ambito
internazionale rappresenta per la Bolivia la riparazione di un’ingiustizia storica”.
“La Bolivia è uno stato pacifista che privilegia il dialogo con i paesi vicini e per questo mantiene aperti i
canali dei negoziati bilaterali con il Cile, senza che questo significhi rinunciare al suo diritto di accedere ad
un tribunale internazionale”.
“I popoli non sono responsabili della mancanza di un’uscita marittima della Bolivia. Le cause sono
l’oligarchia e le multinazionali che come sempre s’impadroniscono delle risorse naturali”.
“Il Trattato del 1904 non portò la pace e nemmeno l’amicizia, ma fu la causa della privazione per più di un
secolo dell’accesso a un porto sovrano per la Bolivia”.
“…nella regione America si sviluppa un altro movimento dei paesi dell’America Latina con i Caraibi, io direi
una nuova OSA senza Stati Uniti, per liberarci di certe imposizioni, felicemente, con la piccola esperienza
che abbiamo in UNASUR. *...+ già non necessitiamo, se c’è qualche conflitto tra paesi *...+ che vengano da
sopra o da fuori a mettere ordine.”
“Voglio anche approfittare di questa opportunità per un tema centrale: la lotta contro il narcotraffico: la
lotta contro il narcotraffico, l’imperialismo la usa con fini nettamente politici. Se c’era un dirigente
sindacale o un dirigente politico anti imperialista, per costui c’era lì la DEA, per implicarlo. Molti dirigenti,
molti politici, ci siamo salvati da questo lavoro sporco fatto dall’impero per implicarci nel narcotraffico.
Ancora oggi continuano a tentarlo”.
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“Nelle settimane scorse alcuni media di comunicazione dagli Stati Uniti hanno scritto che l’aereo della
presidenza era stato fermato negli Stati Uniti con tracce di cocaina. Che falsità! Cercano di confondere la
popolazione, cercano di fare una campagna sporca contro il governo ed anche contro lo Stato. Senza
dubbio, che fanno gli Stati Uniti? Squalificano la Bolivia e il Venezuela, ma che autorità morale hanno gli
Stati Uniti per squalificare o qualificare i paesi, o paesi in Sudamerica o in Latinoamerica, quando gli Stati
Uniti sono il primo paesi consumatore di droghe del mondo, quando gli Stati Uniti sono produttori di
marijuana nel mondo, il primo produttore di marijuana del mondo [...] Con quale autorità possono
qualificare o squalificare? È un’altra forma per intimidire e intimorire i paesi, per cercare di castigare i
paesi. Senza dubbio la Bolivia, con molta responsabilità lotta contro, sta lottando contro il narcotraffico”.
“Nella stessa relazione degli Stati Uniti, cioè del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti si riconosce una
riduzione netta della coltivazione della coca, che ha migliorato l’interdizione. Ma dov’è il mercato? Il
mercato è l’origine del narcotraffico e il mercato è qui e chi squalifica gli Stati Unitie perchè non hanno
ridotto il mercato”?
“Stamattina il presidente Calderón, del Messico, ha detto che il mercato della droga continua a crescere.
Questo perchè non c’è la volontà di sradicare il mercato *...+ Facciamo una lotta con responsabilità
condivise [...] In Bolivia non abbiamo paura e si deve anche terminare con il segreto bancario se vogliamo
fare una lotta frontale contro il narcotraffico.”
“…Una delle crisi, al margine delle crisi del capitalismo, è la crisi alimentare. *...+ abbiamo un piccola
esperienza in Bolivia: si dà un credito ai produttori di riso, grano e soia con lo zero per cento d’interesse ed
inoltre loro possono pagare con i prodotti il loro debito. Si tratta di alimenti o crediti blandi per fomentare
la produzione. Senza dubbio le banche internazionali non considerano mai il piccolo produttore, non
considerano mai le associazioni, le cooperative che possono apportare molto bene se si dà loro
l’opportunità
[...] dobbiamo terminare con il commercio detto di concorrenza.
In una competizione chi vince? Il più forte, quello che ha più vantaggi, sempre le multi nazionali, e che
accade al piccolo produttore ? Che accade alla famiglia che vuole superarsi con l’uso del proprio sforzo? *...+
in una politica de competitività, sicuramente non si risolverà mai il tema della povertà”.
“Ma, finalmente, per terminate questo intervento, voglio dire che la crisi del capitalismo è già
impagabile [...] La crisi economica del capitalismo non è solo congiunturale, ma è strutturale, e che fanno i
paesi capitalisti e i paesi imperialisti? Cercano qualsiasi pretesto per intervenire in un paese e per occupare
le sue risorse naturali”.
“Stamattina il Presidente degli Stati Uniti ha detto che l’Iraq si è già liberato e gli iracheni governeranno. Gli
iracheni potranno governarsi, ma il petrolio degli iracheni, adesso, in che mani è”?
“Hanno salutato, hanno detto che è terminata l’autocrazia in Libia, che adesso c’è la democrazia; ci potrà
essere la democrazia, ma il petrolio della Libia, in che mani andrà adesso?[...] i bombardamenti non sono
per colpa di Ghefddfi o per colpa di alcuni ribelli, ma cercando il petrolio della Libia”.
“…Per questo la sua crisi, le crisi del capitalismo, la vogliono superare, la vogliono emendare, recuperando
le nostre risorse naturali in base al nostro petrolio, in base al nostro gas, alle nostre risorse naturali!”

184

Le riflessioni di Fidel 2011
“Abbiamo un’enorme responsabilità: difendere i diritti della Madre Terra!”
“La miglior forma di difendere i diritti umani è, adesso, la difesa dei diritti della Madre Terra[...] qui
abbiamo l’enorme responsabilità d’approvare i diritti della Madre Terra”.
“Di recente, 60 anni fa, approvarono la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Di recente, 60 anni fa, si sono resi conto nelle Nazioni Unite, che anche l’essere umano ha i suoi diritti.
Dopo i diritti politici, i diritti economici, i diritti dei popoli indigeni, adesso abbiamo l’enorme responsabilità
di come difendere i diritti della Madre Terra”.
“Siamo anche convinti che la crescita infinita in un pianeta finito è insostenibile e impossibile, il limite della
crescita è la capacità degenerativa degli ecosistemi della Terra [...] facciamo un richiamo a[...] un nuovo
decalogo di rivendicazioni sociali: nei sistemi finanziari, sulle risorse naturali, sui servizi basici, sulla
produzione, sulla dignità e la sovranità e con questa base, cominciare a rifondare le Nazioni Unite, per far sì
che le Nazioni Unite siano la massima istanza per la soluzione nei temi della pace, nei temi della povertà,
nei temi della dignità e la sovranità dei popoli del mondo”.
“Speriamo che questa esperienza vissuta come presidente possa servire a qualcosa per tutti noi, così come
io vengo ad apprendere da molti di voi, per continuare a lavorare per l’uguaglianza e la dignità del popolo
boliviano.
Molte grazie.”
Dopo i concetti essenziali di Evo Morales, il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmud Abbas,
al quale è stato concesso l’uso della parola due giorni dopo, ha esposto le drammatiche sofferenze degli
abitanti della Palestina: “La crassa ingiustizia storica perpetrata con il nostro popolo... e per questo si è
convenuto di stabilire lo Stato della Palestina in solo il 22% del territorio della Palestina e soprattutto nel
territorio palestinese occupato da Israele nel 1967. Questo passo storico applaudito dagli Stati del mondo,
ha permesso la condiscendenza sulla maniera di ottenere una contemporaneità storica che permetterà che
si ottenga la pace nella terra della pace”.
“*...+ Il nostro popolo continuerà con la resistenza pacifica popolare contro l’occupazione d’Israele, i suoi
insediamenti e la sua politica di apartheid, contro la costruzione del muro d’annessione razzista [...]
armato di sogni e slogan di fronte alla realtà dei carri armati, dei bulldozer e delle pallottole.
“Vogliamo dare la mano al governo e al popolo israeliani per l’imposizione della pace e io dico a loro:
costruiamo insieme in maniera urgente un futuro per i nostri figli, nel quale possano godere la propria
libertà con sicurezza e prosperità”.
*...+ Costruiamo relazioni di cooperazione che si basino nella parità, l’equità e l’amicizia tra i due Stati vicini,
la Palestina e Israele, invece di politiche d’occupazione, insediamenti, guerra ed eliminazione dell’altro”.
È passato quasi mezzo secolo da quella brutale occupazione promossa e appoggiata dagli Stati Uniti. Senza
dubbio non passa giorno senza che il muro cresca, mostruosi strurmenti meccanici distruggano le case
palestinesi e alcuni giovani ed anche adolescenti palestinesi siano feriti o uccisi.
Quante profonde verità contengono le parole di Evo!
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Fidel Castro Ruz
26 settembre del 2011
Ore 22.32
(Traduzione Gioia Minuti)
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La vergogna vigilata di Obama
(parte prima)
Non perchè brutale, dura e attesa, ha smesso d’indignare la notizia che una giudice yankee del Distretto Sur
della Florida, ha negato a René González, Eroe antiterrorista cubano, dopo aver scontato l’ingiusta
sentenza che gli avevano imposto, il diritto di ritornare nel seno della sua famiglia a Cuba.
Dopo 13 anni di crudele e non meritata reclusione, il governo degli Stati Uniti che ha creato mostri come
Luis Posada Carriles e Orlando Bosch, che come agenti della Centrale d’Intelligenza yankee fecero esplodere
in volo un aereo cubano pieno di passeggeri, obbliga René a rimanere in questa nazione, sottoposto ad un
regime detto di ‘lbertà vigilata’.
Gli altri tre Eroi cubani resteranno nelle prigioni ingiustamente e per vendetta, più un altro condannato
all’ergastolo per due volte.
Così l’impero risponde al crescente reclamo mondiale per la libertà di costoro.
Se non fosse così smetterebbe d’essere l’impero e Obama smetterebbe d’essere un tonto.
Non staranno là eternamente gli Eroi cubani, non c’è dubbio. Sulle fondamenta di un insuperabile esempio
di dignità e di fermezza, crescerà la solidarietà nel mondo e nel seno dello stesso popolo nordamericano,
che metterà fine alla stupida e insostenibile ingiustizia.
La bruta decisione avviene quando nell’Assemblea Generale delle Nasioni Unite si sviluppa un profondo
dibattito sulla necessità di rifondare questa istituzione. Non si erano mai sentite critiche tanto solide ed
energiche.
Il leader bolivariano Hugo Chávez lo ha aperto con il primo messaggio all’Assemblea pubblicato la notte del
21 settembre. La seconda lettera di Chávez, trasmessa in tono energico e vibrante dal suo ministro degli
Esteri, Nicolás Maduro è stata lapidaria.
In questo messaggio ha denunciato anche il criminale blocco imperialista contro la nostra Patria e la
vergognosa e crudele vedetta contro i 5 Eroi antiterroristi cubani.
Tali circostanze mi obbligano a scrivere una terza Riflessione.
Trasmetterò le idee essenziali del vibrante messaggio, utilizzando le stesse parole dell’ autore.
"[...] Non cerchiamo la pace dei cimiteri, come diceva Kant con ironia, ma una pace basata nel più preciso
rispetto del diritto internazionale. Disgraziatamente la ONU in tutta la sua storia, invece di sommare e
moltiplicare sforzi per la pace tra le nazioni, termina avallando, alcune volte con azioni e altre per
omissione, le più spietate ingiustizie.
"Dal 1945 e sino ad ora le guerre non hanno smesso di crescere e moltiplicarsi inesorabilmente”.
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“Voglio fare un richiamo alla riflessione dei governi del mondo. Dall’11 settembre del 2001 è cominciata
una nuova guerra imperialista che non ha precedenti storici, una guerra permanente e perpetua”.
*...+ perchè gli Stati Uniti sono l’unico paese che semina il pianeta di basi militari? che cosa teme per avere
un bilancio da brivido destinato ad aumentare sempre più il suo potere militare ? perchè hanno scatenato
tante guerre, violando la sovranità di altre nazioni che hanno gli stessi diritti sul loro destino? Come far
valere il diritto internazionale contro la loro insensata aspirazione per sostenere il loro modello di predatori
e consumisti? Perchè la ONU non fa niente per fermare Washington? *...+ l’impero si è aggiudicato il ruolo
di giudice del mondo, senza che nessuno le abbia concesso tale responsabilità
*...+ per tanto, la guerra imperialista è una minaccia per tutti noi”.
"Washington sa che il mondo multipolare è già una realtà irreversibile, la sua strategia consiste nel fermare
ad ogni costo l’avanzata sostenuta di un insieme di paesi emergenti
*...+ si tratta di una nuova figurazione del mondo su cui si sostenta l’egemonia militare yankee”.
Che cosa c’è dietro a questo nuovo Armageddon? Il potere in ogni modo della cupola militare-finanziaria
che sta distruggendo il mondo, per accumulare sempre più guadagni; la cupola militare -finanziaria che sta
subordinando di fatto un gruppo sempre più grande di Stati. Va considerato che il modo di esistere del
capitale finanziario e la guerra, la guerra che rovina tutti gli altri, arricchisce sino all’impensabile solo alcuni.
Nell’immediato esiste un gravissima minaccia per la pace mondiale, lo scatenamento di un nuovo ciclo di
guerre coloniali, che è cominciato in Libia, con il sinistro obiettivo di dare una seconda possibilità al sistema
mondiale capitalista, oggi in crisi strutturale, ma senza mettere nessun tipo di limite alla sua voracità
consumista e distruttiva.
L’umanità è sul bordo di una catastrofe inimmaginabile. Il pianeta marcia inesorabilmente verso il più
devastante ecocidio; il riscaldamento globale lo annuncia attraverso spaventose conseguenze, con
l’ideologia dei Cortés e dei Pizarro rispetto l’ecosistema, come dice bene il notabile pensatore francese
Edgar Morin”.
[...] La crisi energetica e la crisi alimentare si acuiscono, ma il capitalismo continua a passare impunemente
tutti i limiti."
"... il grande scienziato statunitense Linus Pauling, premiato in due occasioni con il Premio Nobel, continua
a illuminarci il cammino: Credo che esista nel mondo un potere maggiore del potere negativo della forza
militare e delle bombe nucleari: il potere del bene, della moralità, dell’umanitarismo. Credo nel potere
dello spirito umano. Mobilitiamoci allora con tutto il potere dello spirito umano. È tempo già. S’impone
scatenare una grande controffensiva politica per impedire che i poteri delle nebbie incontrino giustificazioni
per andare alla guerra, per sferrare la guerra globale generalizzata con cui pretendono di salvare i capitale
dell’occidente”.
“Vanno sconfitti politicamente i guerrafondai e di più, la cupola militare-finanziaria che li sostiene e li
comanda”.
“Costruiamo l’equilibrio dell’universo che vedeva il Libertador Simón Bolívar: l’equilibrio che secondo le sue
parole non si può trovare nel seno della guerra, l’equilibrio che nasce dalla pace."
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"... il Venezuela, con gli altri paesi membri dell’Alleanza Bolivariana per i popoli di Nuestra América (ALBA),
ha lavorato attivamente per una soluzione pacifica e negoziata del conflitto in Libia e lo ha fatto anche
l’Unione Africana, ma al finale si è imposta la logica di guerra decretata dal Consiglio di Sicurezza della ONU
e posta in pratica dalla NATO, questo braccio armato dell’impero yankee”.
*...+ il "caso Libia" è stati portato nel Consiglio di Sicurezza sulla base dell’intensa propaganda dei mezzi di
comunicazione, che hanno mentito affermando che l’aviazione libica bombardava civili innocenti, per non
menzionare la grottesca commedia mediatica nella Piazza Verde di Tripoli. Questa campagna premeditata
di menzogne ha giustificato le misure affrettate e irresponsabili del Consiglio di Sicurezza della ONU, che
hanno aperto il cammino alla OTAN, che ha sviluppato per la via militare la sua politica di ‘cambio di
regime’ in questo paese”.
“In che cosa si è trasformata la zona di esclusione aerea stabilita dalla Risoluzione 1973 del Consiglio di
Sicurezza? Forse le più di 20.000 missioni aeree della NATO contro la Libia, molte con il fine di bombardare
il popolo libico, non sono la negazione stessa di questa Zona di Esclusione? Annichilita completamente la
forza area libica, la continuità dei bombardamenti umanitari dimostra che l’occidente, attraverso la NATO,
impone i suoi interessi nel Nord dell’Africa, trasformando la Libia in un protettorato coloniale”.
“Qual’è il motivo reale dei questo intervento militare? Ricolonizzare la Libia per impadronirsi delle sue
ricchezze. Tutto il resto è subordinato a questo obiettivo”.
"... la Residenza del nostro Ambasciatore a Tripoli è stata invasa e saccheggiata, ma la ONU è stata zitta,
mantenendo un silenzio ignominioso”.
“Perchè si concede lo scanno della Libia nella ONU all’auto nominato Consiglio Nazionale di Transizione,
mentre si blocca l’entrata della Palestina, ignorando non solo la sua legittima aspirazione, ma quella che è
la volontà della maggioranza del l’Assemblea Generale? Il Venezuela ratifica qui con tutta la sua forza e
l’autorità morale che impone la volontà maggioritaria dei popoli del mondo, la sua solidarietà
incondizionata con il popolo della Palestina e il suo appoggio assoluto alla causa nazionale palestinese,
includendo ovviamente l’ammissione immediata di uno Stato palestinese con pieni diritti nel seno
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. E lo stesso formato imperialista si sta ripetendo nel caso
della Siria”.
“È intollerabile che i poderosi di questo mondo pretendano d’arrogarsi il diritto di ordinare a
governanti legittimi e sovrani di rinunciare immediatamente. È successo cosi in Libia e ugualmente
vogliono procedere contro la Siria. Sono tali le asimmetrie esistenti nello scenario internazionale e sono
tali gli affronti contro le nazioni indipendenti
(Prima parte/Continua domani)

Fidel Castro Ruz
28 settembre del 2011
Ore 19.37
(Traduzione Gioia Minuti)
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La vergogna vigilata di Obama
(seconda parte e finale)
“Dirigiamo la nostra attenzione adesso al Corno d’Africa ed avremo un esempio terribile del fallimento
storico della ONU: la maggioranza delle agenzie di notizie serie sostengono che tra 20.000 – 29.000
bambini minori di 5 anni sono morti negli ultimi tre mesi.”
“Quello che è necessario per affrontare questa situazione sono 1400 milioni di dollari, non per risolvere il
problema, ma per affrontare le emergenze che vivono Somalia, Kenia, Djibouti e Etiopía.
Secondo tutte le informazioni i prossimi due mesi saranno decisivi per evitare la morte di più di 12 milioni di
persone e la situazione più grave è quella della Somalia.
“Non potrebbe essere più atroce questa realtà, se nello stesso tempo non ci chiedessimo quanto si sta
spendendo nel distruggere la Libia. Così risponde il congressista statunitense Dennis Kucinich: questa nuova
guerra ci costerà 500 milioni di dollari solo durante la prima settimana. È chiaro che non abbiamo risorse
finanziarie per questo e termineremo riducendo i finanziamenti di altri importanti programmi domestici.
Secondo lo stesso Kucinich, con quello che si è speso nelle prime tre settimane al nord del continente
africano per massacrare il popolo libico, si sarebbe potuto aiutare molto tutta la regione del Corno d’Africa,
salvando decine di migliaia di vite”.
“... è francamente deplorevole che nel messaggio di apertura della 66ª Assemblea Generale della ONU non
si sia richiamato ad un’azione immediata per dare una soluzione alla crisi umanitaria che soffre il Corno
d’Africa, mentre si assicura che è giunto il momento d’agire sulla Siria”.
“Richiamiamo ugualmente per la fine del vergognoso e criminale blocco contro la fraterna Repubblica di
Cuba, un blocco che da più di cinquant’anni viene esercitato dall’impero con crudeltà e violenza, contro
l’eroico popolo di José Martí”.
“Sino al 2010 ci sono state 19 votazioni nell’Assemblea Generale della ONU che confermano la
volontà mondiale d’esigere dagli Stati Uniti l’eliminazione del blocco economico e commerciale contro
Cuba. Esauriti tutti gli argomenti della sensatezza internazionale, resta solo da credere che questa
persecuzione contro la Rivoluzione Cubana è la conseguenza della superbia imperiale di fronte alla dignità e
al coraggio che ha mostrato il mai sottomesso popolo cubano, nella sovrana decisione di dirigere il proprio
destino e lottare per la sua felicità”.
“Nel Venezuela, crediamo che sia giunta l’ora d’esigere dagli Stati Uniti non solo la fine immediata e senza
condizioni del criminale blocco imposto contro il popolo cubano, ma anche la liberazione dei Cinque
combattenti antiterroristi, sequestrati nelle carceri dell’ impero per l’unico motivo di cercare d’impedire le
azioni illegali che gruppi di terroristi preparano contro Cuba, con la protezione del governo degli Stati
Uniti”.
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“Per noi è chiaro che le Nazioni Unite non migliorano nè miglioreranno da dentro, se il Segretario Generale
con il Procuratore della Corte Penale Internazionale partecipano ad un’azione di guerra, come nel caso della
Libia e non c’è niente da sperare dall’attuale formato di questa organizzazione”.
“È intollerabile che esista un Consiglio di Sicurezza che volta la schiena al clamore della maggioranza delle
nazioni, senza riconoscere deliberatamente la volontà dell’Assemblea Generale. Se il Consiglio di Sicurezza
è una sorta di club con membri privilegiati, che può fare l’Assemblea Generale? Qual’è il suo margine di
manovra quando costoro violano il diritto internazionale”?
“Parafrasando Bolívar quando si riferiva concretamente al nascente imperialismo yankee nel 1818 ‘Basta
già che le leggi siano valide per il debole e gli abusi li pratichi il forte’, non possiamo essere i popoli del sud
che rispettano il diritto universale, mentre il nord ci distrugge e saccheggia, violandolo”.
“Se non rispettiamo una buona volta l’impegno di rifondare le Nazioni Unite, questa organizzazione perderà
definitivamente la poca credibilità che le resta di fatto, com’è accaduto con l’organismo che è
precedentemente immediato: La Lega delle Nazioni”.
“Il futuro di un mondo multipolare in pace risiede in noi, nell’articolazione dei popoli maggioritari del
pianeta, per difendersi dal nuovo colonialismo e per raggiungere l’equilibrio dell’universo che neutralizzi
l’imperialismo e l’arroganza”.
“Questo richiamo ampio, rispettoso, senza esclusioni, è indirizzato a tutti i popoli del mondo, ma
soprattutto alle potenze emergenti del sud, che devono assumere con coraggio il ruolo che sono chiamate
a disimpegnare immediatamente”.
“Nell’America Latina e nei Caraibi sono sorte poderose e dinamiche alleanze regionali che vogliono
costruire uno spazio regionale democratico rispettoso delle particolarità e desiderose di porre l’accento
nella solidarietà e la complementarità, potenziando quello che unisce e risolvendo politicamente quello che
ci divide, creando un nuovo regionalismo che ammette la diversità e rispetta i ritmi di ognuno.
*...+ l’Alleanza Bolivariana per i Popoli di Nuestra America (ALBA) avanza come esperimento d’avanguardia
di governi progressisti e antimperialisti, cercando formule di rottura con l’ordine internazionale imperante
e rinforzando la capacita dei popoli di far fronte collettivamente ai poteri di fatto, ma questo non impedisce
che i suoi membri diano una spinta decisa ed entusiasta al consolidamento dell’Unione delle Nazioni
sudamericane (UNASUR), blocco politico che federa 12 Stati sovrani del Sudamerica, con il fine di
raggrupparli in quello che il Libertador Simón Bolívar chiamò “Una Nazione di Repubbliche". E ancora, noi
33 paesi dell’America Latina e dei Caraibi ci prepariamo per fare il passo storico di fondare una grande
entità regionale che ci raggruppi tutti, senza esclusioni, dove poter disegnare insieme le politiche che
dovranno garantire il nostro benessere, la nostra indipendenza e la nostra sovranità, con basi
d’uguaglianza, solidarietà e complementarità”.
“Caracas, la capitale della Repubblica Bolivariana del Venezuela, è orgogliosa sin d’ora di ricevere nei
prossimi 2 e 3 di dicembre, il Vertice dei capi di Stato e di Governo che fonderanno definitivamente la
nostra Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici (CELAC).”
Con queste profonde idee si conclude il secondo messaggio del presidente bolivariano Hugo Chávez
all’Assemblea Generale della ONU.
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Secondo un dispaccio della AFP in data di oggi, a Washington: "Il presidente statunitense, Barack Obama,
ha dichiarato mercoledì 28 che sino a quando sarà presidente sarà disposto a cambiare la politica con Cuba,
sempre e quando si producano svolte politiche e sociali significative”.
Che simpatico! Che intelligente! Tanta bontà non gli ha permesso di comprendere ancora che 50 anni di
blocco e di crimini contro la nostra Patria, non sono riusciti e piegare il nostro popolo. Molte cose
cambieranno in Cuba, ma cambieranno per il nostro sforzo e nonostante gli Stati Uniti. E forse prima si
disgregherà questo impero.
L’invincibile resistenza dei patrioti cubani la simbolizzano i nostri 5 Eroi.
Non si piegheranno mai! Non si arrenderanno mai! Come dichiarò Martí, e l’ho già ricordato altre volte:
“Prima di tralasciare l’impegno di fare libera e prospera la Patria, si unirà il mare del nord al mare del sud e
nascerà un serpente da un uovo d’aquila”.
È ovvio che la giudice del Distretto sud della Floridia ha messo in evidenza la vergogna vigilata di Obama.

Fidel Castro Ruz
28 settembre del 2011
Ore 19. 37
(Traduzione Gioia Minuti)
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Volont{ d’acciaio
(Prima parte)
Granma e Juventud Rebelde, organi di stampa del Partito e della Gioventù, hanno pubblicato due giorni fa,
venerdì 14 ottobre, il coraggioso ed energico messaggio al popolo di Cuba dell’Eroe della Repubblica René
González, al termine dell’ odiosa e ingiusta condanna di 13 anni, separato, come gli altri quattro Eroi che
constano condanne più lunghe in carceri distanti centinaia di miglia una dall’altra.
Non è mancata nemmeno per un istante l’assoluta fermezza di ognuno di loro, anche quando sono stati
posti molte volte nelle celle di castigo, una vera sepoltura, senza spazio per muoversi, così come ha deciso “
la giustizia yankee” senza delitto nè prove alcune.
Se in qualcosa non si è sbagliata tale “ giustizia” è stato nella selezione del tipo di uomini che stava
condannando.
A René, addizionalmente, hanno proibito per tre anni di tornare assieme alla sua famiglia ed al suo popolo.
Dovrà restare nel territorio del paese che gli ha imposto un così ingiusto castigo. A tutti e soprattutto per
noi che abbiamo vissuto anni critici della storia della nostra Patria le parole di René sono entrate
profondamente.
“Il fatto che io adesso sono fuori dal carcere, ha detto, significa solamente che è terminata una strada di
abusi ai quali sono stato sottoposto (...) ma abbiamo quattro fratelli che dobbiamo riscattare e che
necssitiamo al nostro fianco, con i loro familiari, che stiano tra di voi dando il meglio di sè ...”
“Per me questa è solamente una trincea, un posto nuovo nel quale continuare a lottare per far sì che si
faccia giustizia e che i Cinque possano ritornare insieme a voi”.
A tutti coloro che ci hanno accompagnato in tutto il mondo, che sono stati migliaia attraverso i quali
abbiamo potuto, poco a poco, rompere questo blocco informativo, rompere il silenzio che le grandi
corporazioni della stampa hanno imposto sul caso, estendo da parte dei Cinque il mio più profondo
ringraziamento, il mio impegno di continuare a rappresentarvi come meritate, perchè in definitiva è quello
che stiamo facendo i Cinque, perchè non siamo solamente Cinque, siamo un popolo completo che ha
resistito per 50 anni, ed è grazie a questo che resistiamo ancora (...) e non vi tradiremo mai, e staremo
sempre all’altezza che vi meritate”.
Le parole sincere, ferme ed energiche di René, il tono della voce inconfondibile di un combattente che ha
sopportato 13 infiniti anni di brutale e ingiusto castigo, senza vacillare mai un secondo, sono realmente
impressionanti.
La tirannia imperiale non potrà sostenere le sue volgari menzogne sull’ingiustizia commessa contro i Cinque
Eroi antiterroristi cubani.
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Non importa quanto perfidamente i mezzi d’informazione sotto il suo controllo si sforzino nel presentarli
come agenti o spie che ponevano in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti.
Il presidente dell’Assemblea Nazionale e il prestigioso avvocato José Pertierra si sono incaricati di
polverizzare le volgari calunnie yankee sugli eroici antiterroristi cubani.
Mi ritorna in mente il ricordo della battaglia vittoriosa del nostro popolo per il ritorno in seno alla sua
famiglia e nella sua Patria del piccolo Elián González.
Di fronte alla mostruosa condotta della mafia controrivoluzionaria cubana di Miami e al suo disprezzo delle
autorità del paese, lo stesso presidente degli Stati Uniti, in quel momento Bill Clinton, si vide forzato ad
inviare le truppe di sicurezza per imporre le leggi nordamericane ai quei gruppi fascisti che le ignoravano e
incendiavano simboli e bandiere di quel paese, guidati tra l’altro dalla “lupa feroce”, Ileana Ros, che oggi è
nientemeno che la Presidentessa del Comitato delle Relazioni Estere della Camera dei Rappresentanti degli
Stati Uniti, e decide sulla politica estera di questo paese.
Il messaggio di René González al popolo di Cuba, per la sua iniziativa e la coraggiosa assunzione di qualsiasi
rischio, rinforza la nostra profonda convinzione che la posizione del governo degli Stati Uniti rispetto i 5 Eroi
cubani è già insostenibile, come lo è ugualmente la giustificazione del criminale blocco economico contro la
nostra Patria e le misure punitive che applicano alle imprese straniere che commerciano con il nostro
paese.
Questa politica brutale e insolita è stata trasformata dal poderoso impero in una norma di carattere
internazionale, nonostante l’opinione praticamente unanime di tutti i membri delle Nazioni Unite, con
eccezione degli Stati Uniti e Israele.
I fatti dimostrano in forma indiscutibile che nel mondo globalizzato di oggi, sotto l’egida dell’impero
yankee, non esiste garanzia di sorta per nessun altro paese.
Nell’Organizzazione delle Nazioni Unite si può ripetere una e mille volte la condanna del blocco economico
imposto a Cuba o di qualsiasi altra misura, come il diritto del popolo palestinese alla sua costituzione come
Stato, senza che questo diritto o qualsiasi altro che non si aggiusta agli interessi dell’impero abbia alcuna
vigenza.
Senza che fosse un proposito deliberato della Rivoluzione, il nostro paese si è trasformato nell’esempio di
quello che un piccolo Stato può realizzare se si sostiene con fermezza una politica di principi, anche quando
i passi avanti della scienza e della tecnologia, i loro brevetti e la distribuzione delle ricchezze del pianeta
sono nelle mani delle nazioni più sviluppate e ricche, che furono prima le potenze coloniali che hanno
seminato il saccheggio e la miseria nei nostri paesi.
Nella sua lunga lotta contro l’impero, i combattenti del nostro paese sono stati al punto di essere il
bersaglio delle armi nucleari al servizio di questa potenza: la prima volta nell’ottobre del 1962 e la seconda
alla metà del 1988.
In nessuna delle due occasioni la nostra Patria si è piegata al ricatto yankee.
Nel 1962 non furono permesse ispezioni di sorta nel nostro territorio e nel 1988, dopo la battaglia di Cuito
Cuanavale e l’avanzata di 50.000 soldati cubani e angolani contro le forze sudafricane, equipaggiate
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dall’Occidente e dotate di proiettili nucleari, decisero di negoziare l’indipendenza della Namibia e la fine
dell’Apartheid.
I popoli del Terzo Mondo riconoscono e ringraziano la solidarietà disinteressata di Cuba in settori tanto
importanti come la salute e l’educazione.
Chi può credere all’insolita menzogna che Cuba appoggia il terrorismo?
Questo bruto e stupido imbroglio proviene del poderoso paese che a 90 miglia dalle sue coste non solo ha
applicato contro Cuba un criminale blocco, ma anche le più grottesche azioni di terrorismo.
Gli incendi dei centri d’educazione, ricreativi e commerciali, il fosforo vivo nelle piantagioni di canne da
zucchero, l’uso di esplosivi nelle fabbriche, gli attacchi pirata contro le installazioni dei porti e le navi da
pesca e da carico, l’organizzazione di bande controrivoluzionarie, le infiltrazioni di agenti ed il rifornimento
di armi alle bande mercenarie, cominciarono nel 1959, dopo la Prima Legge di Riforma Agraria, lasciando
una scia di morte e distruzione nella nostra Patria.
I bombardamenti delle nostre basi aeree e lo sbarco di truppe mercenarie a Playa Girón scortate da
portaerei e da navi da guerra nordamericane, sono costati infinite vittime all’inizio del nostro processo
rivoluzionario.
Possono forse gli Stati Uniti negare questi fatti?
I piani di assassinio dei leaders della Rivoluzione, organizzati dai servizi d’intelligenza degli Stati Uniti sono
incalcolabili e le loro brutali azioni non si sono fermate a questo. Virus e batteri sono stati introdotti nel
nostro paese per sabotare la produzione di piante e l’allevamento degli animali, ed anche peggio, malattie
che non esistevano nemmeno in questo emisfero sono state introdotte a Cuba, contro la popolazione.
Il Dengue emorragico che colpì centinaia di persone e circa 150, in maggioranza bambini, persero la vita
per quella malattia che fa stragi ancora oggi nel nostro emisfero.
Il racconto dei fatti commessi dagli Stati Uniti contro il nostro paese sarebbe interminabile.
Prosegue domani.

Fidel Castro Ruz
16 Ottobre 2011
Ore 21.05
(Traduzione Gioia Minuti)
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Volont{ d’acciaio
(Seconda Parte e finale)

Quando nel 1976 avvennero le più gravi azioni di terrorismo contro Cuba e soprattutto la distruzione in volo
dell’aereo cubano che era decollato da Barbados con 73 persone a brodo - tra piloti, hostess, personale
ausiliario che prestava i suoi nobili servizi in quella linea, la squadra giovanile completa che aveva ottenuto
tutte le medaglia d’oro disputate nel Campionato centroamericano e dei Caraibi di scherma, i passeggeri
cubani e di altri paesi che viaggiavano fiduciosi in quell’aereo -i fatti provocarono un tale indignazione che
in Piazza della Rivoluzione si riunì per la veglia del lutto la più straordinaria e numerosa concentrazione che
ho mai visto e della quale è rimasta la testimonianza fotografica.
Le scene di dolore furono e sono ancora indimenticabili.
Forse nessun dirigente degli Stati Uniti e molti nel mondo non hanno avuto la possibilità di vederle. Sarebbe
illustrativo che quelle scene fossero diffuse dai media di massa per comprendere bene le motivazioni dei
nostri eroici combattenti antiterroristi.
Bush padre era già un importante ufficiale dei servizi d’intelligenza degli Stati Uniti, quando questi
ricevettero la missione d’organizzare la controrivoluzione in Cuba.
La CIA creò nella Florida la sua base più grande di operazioni nell’emisfero occidentale che divenne
responsabile di tutte le azioni sovversive realizzate contro Cuba, includendo i tentativi d’assassinio dei
leaders della Rivoluzione, e si responsabilizzò con i piani e i calcoli che, se avessero avuto successo,
avrebbero apportato un enorme numero di morti nelle due parti, data la decisione del nostro popolo
dimostrata a Girón, di lottare sino all’ultima goccia di sangue. Bush non ha mai capito che la vittoria di
Cuba aveva salvato molte vite, sia cubane che nordamericane.
Il mostruoso crimine di Barbados avvenne quando lui era già il capo della CIA, con quasi la stessa autorità
del Presidente Ford.
Nel giugno di quell’anno convocò a Bonao, in Repubblica Dominicana, una riunione per creare il
Coordinamento delle Organizzazioni Rivoluzionarie Unite, con la supervisione personale de Vernon Walters,
allora Direttore aggiunto della la CIA. Si osservi bene: “Organizzazioni Rivoluzionarie Unite”.
Orlando Bosch e Posada Carriles, agenti attivi di quella istituzione furono designati come leaders di quella
organizzazione ed iniziò così una nuova tappa di azioni terroristiche contro Cuba. Il 6 ottobre del 1976,
Orlando Bosch e Posada Carriles, personalmente diressero il sabotaggio per far esplodere in volo l’aereo
della Cubana.
Le autorità di Barbados arrestarono i quattro implicati e li inviarono in Venezuela.
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Lo scandalo fu tanto grande che il governo di questo paese, allora alleato degli Stati Uniti e complice dei
suoi crimini, dentro e fuori dal Venezuela, non ebbe altra alternativa che metterli a disposizione del
tribunali venezuelani.
La Rivoluzione Sandinista trionfo nel luglio del 1979 e la sanguinosa guerra sporca promossa dagli Stati Uniti
scoppiò in questo paese. Reagan era già presidente degli Stati Uniti.
Quando Gerald Ford sustituì Nixon, era tale lo scandalo provocato dai tentativi di assassinare i leders
stranieri, che questi proibì la partecipazione di funzionari nordamericani a tali azioni. Il Congresso negò i
fondi per la guerra sporca in Nicaragua.
Era necessario Posada Carriles. La CIA, attraverso la detta Fondazione Nazionale Cubano
Americana, comprò con abbondanti somme i carcerieri pertinenti ed il terrorista uscì di prigione come un
qualsiasi visitatore.
Trasferito con urgenza a Ilopango, non solo diresse i rifornimenti di armi che causarono migliaia di morti e
mutilazioni ai patrioti del Nicaragua, ma, con la cooperazione della CIA, comprò droga in America centrale e
la introdusse negli Stati Uniti dove comprò armi nordamericane per i controrivoluzionari nicaraguesi.
Per mancanza di spazio ometto numerosi dati di quella brutale storia.
Non è possibile comprendere perchè l’illustre Premio Nobel che presiede il Governo degli Stati Uniti, si
compiace di reiterare la stupida idea che Cuba è un paese terrorista e mantiene in carcere isolati e in
condizioni disumane i quattro antiterroristi cubani, sanzione che oggi non si applica a nessun cittadino di
altri paesi avversari degli Stati Uniti, e tanto meno se nessuna forza militare nordamericana ha mai
ammesso d’aver corso rischi di sorta per loro, e proibisce a René di ritornare nella sua Patria e dalla sua
famiglia.
La stessa domenica 9 ottobre in cui René trasmise il suo coraggioso messaggio al popolo di Cuba, registrò
un altro video fraterno: “Messaggio a Fidel e a Raúl”.
Per consiglio di Ricardo Alarcón, presidente dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare non si pubblicò
nessuno dei messaggi sino a che l’ufficiale di controllo della Corte Federale della Florida gli avesse
comunicato formalmente le condizioni che gli imponevano per i tre anni di “libertà vigilata”.
Risolto questo requisito, mi compiace informare il nostro popolo del contenuto testuale di questo
messaggio che onora tanto i nostri Eroi, e sottolinea il loro comportamento esemplare e la loro volontà
d’acciaio:
Caro Comandante:
Prima di tutto un abbraccio, il mio ringraziamento, il mio sentimento di stima, non solamente per tutto
l’appoggio che lei ha riversato su di noi, per la forma in cui ha mobilitato tutto un popolo e ha mobilitato la
solidarietà internazionale a nostro favore, ma prima di tutto per esserci servito d’ispirazione, per essere
stato l’esempio che abbiamo seguito in questi 13 anni e per essere stato per noi una bandiera dietro la
quale non smetteremo mai di marciare.
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Per noi questa missione non è stata altro che la continuazione di tutto quello che avete fatto voi, di quello
che la vostra generazione ha fatto per il popolo cubano e per il resto dell’umanità.
Per me è un piacere enorme inviarle questo messaggio, inviarle l’abbraccio temporaneo che andrà per
questa via, perchè io so che noi ci daremo questo abbraccio. So che i Cinque ritorneremo, perchè lei lo ha
promesso e perchè ha mobilitato l’energia, il meglio dell’umanità, la volontà di tutto il mondo, perchè
questo accada.
Per noi è un onore servire la causa che lei ha ispirato nel popolo di Cuba, essere vostri seguaci in quel
cammino che Lei e Raúl hanno aperto, e non smetterete mai di meritare questa fiducia che voi avete posto
in noi.
A voi due, Fidel e Raúl, che adesso ci guida in questa nuova tappa difficile e complessa, ma gloriosa, in cui
stiamo coinvolti per rompere la dipendenza economica che ci vincola tuttavia e che ci impedisce di riuscire
a costruire la società che vogliamo, invio un abbraccio da parte dei Cinque e le dico che abbiamo sempre
avuto fiducia in voi, quando stavamo soli nel buco, quando stavamo senza comunicazioni, quando non
ricevevamo notizie, quando i miei quattro fratelli non sapevano niente delle loro famiglie, perchè non
dicevano loro nulla, abbiamo sempre avuto fiducia in voi, abbiamo sempre saputo che voi non avreste mai
abbandonato i vostri figli, perchè abbiamo sempre saputo che la Rivoluzione non avrebbe mai abbandonato
coloro che la difendono.
È per questo che merita d’essere difesa ed è per questo che lo faremo sempre.
E anche se non sono sicuro che ci meritiamo tutti gli onori che ci hanno concesso, sì le posso dire che il
resto della vita che ci resta sarà dedicato a meritarlo, perchè voi ci ispirate, perchè voi siete la bandiera che
ci ha insegnato come comportarci e sino alla fine dei nostri giorni cercheremo di meritare la fiducia che voi
avete depositato in noi.
Per me adesso questa è una trincea nella quel continuerò la stessa battaglia a cui mi avete convocato e
andrò sino al finale, sino a che si faccia giustizia per eseguire i vostri ordini e fare quello che andrà fatto.
E dico a Fidel e a Raúl: Comandanti, tutti e due, ordinate!”

Fidel Castro Ruz
17 Ottobre del 2011
Ore 22 .35
(Traduzione Gioia Minuti)
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Le due Venezuela
Ieri ho parlato del Venezuela alleato all’impero, dove Posada Carriles e Orlando Bosch organizzarono la
brutale esplosione dei un aereo della Cubana in volo, che originò la morte e la scomparsa di tutti i suoi
passeggeri includendo la squadra giovanile di scherma che aveva vinto tutte le medaglie d’oro nel
Campionato Centroamericano e dei Caraibi, che si era svolto in questo paese, e ora che si svolgono i
Giochi Panamericani a Guadalajara, li si ricorda con tristezza.
Non era la Venezuela di Rómulo Gallegos e Andrés Eloy Blanco, ma quella del transfuga, traditore e
velenoso Rómulo Betancourt, invidioso della Rivoluzione Cubana, alleato all’imperialismo, che tanto
cooperò nelle aggressioni alla nostra Patria.
Dopo Miami, quella proprietà petrolifera degli Stati Uniti fu il principale centro della contro-rivoluzione
contro Cuba e le corrisponde di fronte alla storia una parte importante dell’avventura imperialista a Girón,
del blocco economico e dei crimini contro il nostro popolo. In questa forma iniziò
l’era tenebrosa, terminata il giorno in cui Hugo Chávez ha giurato, alla sua elezione, sulla “moribonda
costituzione” sostenuta nella mani tremanti dell’ex presidente Rafael Caldera.
Erano trascorsi 40 anni dal trionfo della Rivoluzione Cubana e più di un secolo dal saccheggio yankee del
petrolio, delle ricchezze naturali e del sudore dei venezuelani.
Molti di loro sono morti nell’ignoranza e nella miseria imposte dalle cannoniere degli Stati Uniti e
dell’Europa!
Esiste per fortuna l’altra Venezuela, quella di Bolívar e Miranda, quella di Sucre e di una legione di capi e
pensatori brillanti che furono capaci di concepire la grande patria latinoamericana della quale ci sentiamo
parte e per la quale abbiamo resistito più di mezzo secolo di aggressioni e di blocchi.
“... impedire a tempo, con l’indipendenza di Cuba, che si estendano per le Antille gli Stati Uniti e ricadano
con maggior forza sulle nostre terre d’America. Quanto ho fatto sino ad oggi e farò è per questo”, rivelò
l’Apostolo della nostra indipendenza, José Martí il giorno prima della sua morte in combattimento.
È tra noi, proprio in questi giorni, Hugo Chávez, come chi visita un pezzo della grande
patria latinoamericana e caraibica, concepita da Simón Bolívar; lui comprende meglio di chiunque il
principio martiano che “... quello che non ha lasciato già fatto, va fatto ancora oggi, perchè Bolívar ha
molto da fare in America, tuttavia”.
Ho conversato lungamente con lui ieri e oggi. Gli ho spiegato l’affanno con cui dedico le energie che mi
restano ai sogni di un mondo migliore e più giusto.
Non è difficile condividere sogni con il leader bolivariano, quando l’impero mostra già i segni inequivocabili
d’una malattia terminale.
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Salvare l’umanità da un disastro irreversibile, è una cosa che oggi può dipendere semplicemente dalla
stupidità di qualsiasi presidente mediocre tra quelli che, nei decenni più recenti, hanno diretto questo
impero ed anche di qualcuno dei sempre più poderosi capi del complesso militare, industriale che regge il
destino di questo paese.
Nazioni amiche, di crescente peso e riconoscimento mondiale per i loro passi avanti economici e tecnologici
e le loro condizioni di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, come la Repubblica Popolare della
Cina e la Federazione Russa, assieme ai popoli del detto Terzo Mondo in Asia, Africa e America Latina,
potrebbero realizzare questo obiettivo.
I popoli delle nazioni sviluppate e ricche, sempre sfruttati dalle loro stesse oligarchie finanziarie,
cominciano a disimpegnare il loro ruolo in questa battaglia per la sopravvivenza umana.
Intanto il popolo bolivariano del Venezuela si organizza e si unisce per affrontare e sconfiggere la
nauseabonda oligarchia al servizio dell’impero, che pretende di assumere di nuovo il governo di questo
paese.
Il Venezuela, per il suo straordinario sviluppo nell’educazione culturale e sociale, le sue immense risorse
energetiche e naturali, è chiamato a divenire un modello rivoluzionario per il mondo.
Chávez, che proviene dalle fila dell’esercito venezuelano, è metodico e instancabile. Io l’ho osservato per 17
anni, da quando visitò Cuba per la prima volta.
Si tratta di una persona altamente umanitaria e rispettosa delle leggi; non si è mai vendicato di nessuno. I
settori più umili e dimenticati del suo paese lo ringraziano profondamente, perchè per la prima volta nella
storia hanno avuto una risposta ai loro sogni di giustizia sociale.
‘Vedo con chiarezza, Hugo, gli ho detto, che la Rivoluzione Bolivariana in brevissimo tempo potrà creare
posti di lavoro non solo per il Venezuela, ma anche per i fratelli colombiani, un popolo laborioso che
assieme a voi ha lottato per l’indipendenza dell’America e il 40% del quale vive in povertà e una parte
importante in uno stato di povertà critica’.
Di questo e di molti altri tempi, ho avuto l’onore di conversare con il nostro illustre visitatore, simbolo
dell’altra Venezuela.

Fidel Castro Ruz
18 Ottobre del 2011
Ore 22,15
(Traduzione Gioia Minuti)

200

Le riflessioni di Fidel 2011
L'Avana. 19 Ottobre 2011

Il ruolo genocida della NATO
(Prima parte)
Questa brutale alleanza militare si è trasformata nel più perfido strumento di repressione che la storia
dell’umanità ha mai conosciuto.
La NATO ha assunto questo ruolo repressivo tanto rapidamente quanto la URSS, che era servita agli Stati
Uniti come pretesto per crearla, ha smesso d’esistere.
Il suo criminale proposito divenne evidente in Serbia, un paese d’origine slava, il cui popolo lottò molto
eroicamente contro le truppe naziste nella Seconda Guerra Mondiale.
Quando nel marzo del 1999 i paesi di questa nefasta organizzazione, nei loro sforzi per disintegrare la
Yugoslavia dopo la morte di Josip Broz Tito, inviarono le loro truppe in appoggio ai secessionisti del Kossovo
incontrarono una forte resistenza in quella nazione le cui sperimentate forze erano intatte.
L’amministrazione yankee, con i consigli del Governo di destra spagnolo di José María Aznar, attaccò
l’emittente televisiva della Serbia, i ponti sul fiume Danubio e Belgrado, la capitale di questo paese.
L’ambasciata della Repubblica Popolare della Cina fu distrutta dalle bombe yankee, vari funzionari
morirono, e non ci potevano essere errori possibili, dichiararono gli autori.
Numerosi patrioti serbi persero la vita. Il presidente Slobodan Miloševiс, schiacciato dal potere degli
aggressori e dalla scomparsa della URSS, cedette alle esigenze Della NATO e ammise la presenza delle
truppe di questa alleanza nel Kossovo con un mandato Della ONU e questo finalmente portò alla sua
sconfitta politica e al suo successivo giudizio in tribunali per niente imparziali a L’Aia. È morto stranamente
in prigione.
Se il leader della Serbia avesse resistito alcuni giorni ancora, la NATO sarebbe entrata in una grave crisi che
era al punto di scoppiare. L’impero dispose così di molto più tempo per imporre la sua egemonia tra i
sempre più subordinati membri di questa organizzazione.
Tra il 21 febbraio e il 27 aprile di quest’anno, ho pubblicato nel sito web CubaDebate nove Riflessioni sul
tema, nelle quali ho ampliamente analizzato il ruolo della NATO in Libia e quello che secondo me sarebbe
successo.
Per questo mi vedo obbligato ad una sintesi delle idee essenziali che ho esposto e dei fatti che sono
avvenuto così come erano stati previsti, adesso che il personaggio centrale di questa storia, Muammar AlGaddafi, è stato ferito gravemente dai più moderni cacciabombardieri della NATO, che hanno intercettato
e reso inutile il suo veicolo, lo hanno catturato vivo e assassinato per mano degli uomini che questa
organizzazione militare ha armato.
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Il suo cadavere è stato sequestrato ed esibito come un trofeo di guerra, una condotta che viola i più
elementari principi delle norme musulmane e di altri credo religiosi che prevalgono nel mondo.
Si annuncia che molto presto la Libia sarà dichiarata “Stato democratico e difensore dei diritti umani”.
Mi vedo obbligato e a dedicare varie Riflessioni a questi importanti e significativi fatti.
Prosegue domani, lunedì.

Fidel Castro Ruz
23 ottobre 2011
Ore 18.10
( Traduzione Gioia Minuti)
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Il ruolo genocida della NATO
(Seconda parte)
Poco più di otto mesi fa, il 21 febbraio di quest’anno, ho affermato con piena convinzione: “Il piano della
NATO è occupare la Libia”. Con questo titolo ho affrontato per la prima volta il tema, in una Riflessione il cui
contenuto sembrava frutto della fantasia.
Includo in queste linee gli elementi di giudizio che mi avevano portato a quella conclusione.
“Il petrolio è divenuto la principale ricchezza nelle mani delle grandi multinazionali yankee; attraverso
questa fonte d’energia dispongono di uno strumento che ha accresciuto considerevolmente il loro potere
politico nel mondo”.
“Su questa fonte d’energia si è sviluppata la civiltà attuale. Il Venezuela è la nazione di questo emisfero che
ha pagato il prezzo più alto. Gli Stati Uniti erano divenuti i padroni degli enormi giacimenti che la natura ha
concesso a questo fraterno paese”.
“Alla fine dell’ultima Guerra Mondiale si cominciarono ad estrarre dai giacimenti dell’Iran, così come da
quelli dall’Arabia Saudita, l’Iraq e i paesi arabi situati attorno a questi, le maggiori quantità di petrolio.
Costoro diventarono i principali fornitori. Il consumo mondiale si elevò progressivamente alla favolosa cifra
di circa 89 milioni di barili al giorno, includendo quelli che si estraggono nel territorio degli Stati Uniti, ai
quali poi si sommarono il gas, l’energia idraulica e la nucleare”.
“Lo spreco di petrolio e gas è associato ad una delle maggiori tragedie, assolutamente irrisolta: il cambio
climatico”.
“Nel dicembre del 1951, la Libia fu il primo paese africano che ottenne l’indipendenza dopo la Seconda
Guerra Mondiale, e il suo territorio fu scenario d’importanti combattimenti tra le truppe tedesche e quelle
del Regno Unito”.
“Il 95 % del suo territorio è totalmente desertico. La tecnologia ha permesso di scoprire importanti
giacimenti di petrolio leggero d’eccellente qualità, che oggi raggiungono un milione 800.000 barili al giorno
e abbondanti depositi di gas naturale. [... ] Il suo rigoroso deserto è situato sopra un enorme lago d’acqua
fossile, equivalente a tre volte la superficie di Cuba, che ha reso possibile la costruzione di un’ampia rete di
condutture d’acqua dolce che si estende per tutto il paese”.
“La Rivoluzione Libica è avvenuta nel mese di settembre del 1969. Il suo principale dirigente fu Muammar
Al-Gheddafi, militare d’origine beduina, che giovanissimo s’ispirò alle idee del leader egiziano Gamal Abdel
Nasser. Senza dubbio molte delle sue decisioni furono associate ai cambi che si produssero quando, così
come in Egitto, una monarchia debole e corrotta fu abbattuta in Libia”.
“Si potrà essere e no d’accordo con Gheddafi. Il mondo è stato invaso da ogni genere di notizie, utilizzate
soprattutto dai mezzi di massa dell’informazione. Si dovrà aspettare il tempo necessario per conoscere con
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rigore quanto c’è di verità o di menzogna o una miscela di fatti di ogni tipo che, nel mezzo del caos, sono
avvenuti in Libia.
Quello che per me è assolutamente evidente è che il Governo degli Stati Uniti non è preoccupato in
assoluto della pace in Libia e non esiterà nel dare alla NATO l’ordine d’invadere questo ricco paese. Forse è
questione di ore o di pochi giorni”.
“Coloro che con perfide intenzioni hanno inventato la menzogna che Gheddafi stava raggiungendo il
Venezuela, così come hanno fatto nel pomeriggio di ieri, domenica 20
Febbraio, hanno ricevuto oggi una degna risposta del Ministro degli Esteri del Venezuela, Nicolás
Maduro...”
“Da parte mia, non immagino il dirigente libico che abbandona il paese, eludendo le responsabilità che gli si
imputano, siano o no false, in parte o totalmente”.
“Una persona onesta starà sempre contro qualsiasi ingiustizia che si commetta in qualsiasi paese del
mondo e la peggiore di queste, in questo istante sarebbe stare zitti di fronte al crimine che la NATO si
prepara a commettere contro il popolo della Libia”.
“Alla cupola di questa organizzazione guerrafondaia serve urgentemente farlo e va denunciato!”
In quella data anticipata mi ero reso conto di quel che era assolutamente ovvio.
Domani martedì 25 ottobre parlerà il nostro ministro degli Esteri, Bruno Rodríguez nella sede delle Nazioni
Unite per denunciare il criminale blocco degli Stati Uniti contro Cuba. Seguiremo da vicino questa battaglia
che metterà in evidenza ancora una volta la necessità di mettere fine non solo al blocco, ma al sistema che
crea l’ingiustizia nel nostro pianeta, che dilapida le sue risorse naturali, e pone a rischio la sopravvivenza
umana. Presteremo un’attenzione speciale all’allegato di Cuba.
Proseguirà mercoledì 26.

Fidel Castro Ruz
24 Ottobre 2011
Ore 17.19
(Traduzione Gioia Minuti)
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Il ruolo genocida della NATO
(Terza parte)
Il 23 febbraio, con il titolo “Danza macabra di cinismo” ho esposto:
“La politica di saccheggio imposta dagli Stati Uniti e dai loro alleati della NATO in Medio Oriente è entrata in
crisi.”
“Grazie al tradimento di Sadat a Camp David, lo Stato arabo palestinese non ha potuto esistere,
nonostante gli accordi della ONU del novembre del 1947, e Israele è divenuto una forte potenza nucleare
alleata agli Stati Uniti e alla NATO”.
“Il Complesso Militare Industriale degli Stati Uniti ha fornito decine di miliardi di dollari ogni anno a Israele
ed agli stessi Stati arabi sottomessi e umiliati da questo paese”.
“Il genio è uscito dalla bottiglia e la NATO non sa come controllarlo”.
“Cercheranno d’ottenere il massimo profitto con i lamentevoli avvenimenti della Libia. Nessuno è capace di
sapere in questo momento quello che sta succedendo là. Tutte le cifre e le versioni, anche le più
inverosimili, sono state diffuse dall’impero attraverso i media internazionali, seminando il caos e la
disinformazione”.
“È evidente che dentro la Libia sta avvenendo una guerra civile Ma come si è scatenata questa guerra? Chi
ne pagherà le conseguenze? L’agenzia Reuters, facendosi eco del criterio di una nota banca del Giappone,
la Nomura, ha scritto che il prezzo del petrolio potrebbe superare qualsiasi limite”.
“... quali saranno le conseguenze nel mezzo di una crisi alimentare?”
“I leaders principali della NATO sono esaltati. Il Primo Ministro britannico, David Cameron, ha informa ANSA
... ha ammesso in un discorso in Kuwait che i paesi occidentali si erano sbagliati nell’appoggiare governi
non democratici nel mondo arabo.”
“Il suo collega francese Nicolás Sarkozy ha dichiarato: ‘La prolungata repressione brutale e sanguinosa della
popolazione civile libica è ripugnante’.”
“Il ministro degli Esteri italiano Franco Frattini ha dichiarato ‘credibile’ la cifra di mille morti a Tripoli *... + la
cifra tragica sarà un bagno di sangue."
“Hillary Clinton ha dichiarato: "”... il ‘bagno di sangue’ è ‘completamente inaccettabile e deve smettere’...”
“Ban Ki-moon ha parlato: ‘È assolutamente inaccettabile l’uso della violenza presente nel paese’."
“... Il Consiglio di Sicurezza agirà in accordo con quello che deciderà la comunità internazionale.”
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“Stiamo considerando una serie di opzioni."
“Quello che Ban Ki-moon spera realmente è che Obama dica l’ultima parola.”
"Il Presidente degli Stati Uniti ha parlato nel pomeriggio di questo mercoledì ed ha annunciato che la
Segretaria di Stato partirà per l’Europa con il fine di accordare con gli alleati della NATO le misure da
prendere. Dal suo viso si apprezzava l’opportunità di combattere con il senatore dell’estrema destra dei
repubblicani, John McCain; con il senatore pro-israelita del Connecticut, Joseph Lieberman e i leaders del
Tea Party, per garantire la sua presentazione per il partito democratico”.
“I media di massa dell’impero hanno preparato il terreno per agire. Non ci sarà nulla di strano
nell’intervento militare in Libia, con cui, inoltre, si garantiranno all’Europa i quasi due milioni di barili
quotidiani di petrolio leggero, se prima non accadranno fatti che pongano fine alla presidenza o alla vita di
Gheddafi”.
“In qualsiasi forma il ruolo di Obama è abbastanza complicato. Quale sarà la reazione del mondo arabo e
musulmano, se il sangue in questo paese si spargerà in abbondanza, con questa avventura? Un intervento
dalla NATO in Libia fermerà l’ondata rivoluzionaria scatenata in Egitto?”
“In Iraq è stato versato il sangue innocente di più di un milione di cittadini arabi quando il paese è stato
invaso con falsi pretesti.”
“Nessuno al mondo sarà mai d’accordo con la morte di civili indifesi, in Libia o in qualsiasi luogo. E mi
chiedo : ‘Gli Stati Uniti e la NATO applicheranno questo principio per i civili indifesi che gli aerei senza pilota
yankee e i soldati di questa organizzazione uccidono tutti i giorni in Afganistan e in Paquistan?”
“ È una danza macabra di cinismo.”
Mentre meditavo su questi fatti, nelle Nazioni Unite è iniziato il dibattito previsto per ieri, martedì 25
ottobre, attorno alla ‘Necessità di porre fine al blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli
Stati Uniti d’America contro Cuba’, una cosa che è stata sostenuta dall’immensa maggioranza dei paesi
membri di questa istituzione da 20 anni.
Questa volta i numerosi ragionamenti elementari e giusti, che per i governi degli Stati Uniti non sono stati
mai altro che ‘esercizi retorici’, hanno posto in evidenza come mai prima, la debolezza apolitica e morale
dell’impero più poderoso mai esistito, ai cui interessi oligarchici e alla cui insaziabile sete di potere e
ricchezza, sono stati sottoposti tutti gli abitanti del pianeta, includendo lo stesso popolo di questo paese.
Gli Stati Uniti tiranneggiano e saccheggiano il mondo con il loro potere politico, economico, tecnologico e
militare.
Questa verità diviene sempre più ovvia nei dibattiti onesti che si sono svolti negli ultimi 20 anni nelle
Nazioni Unite, con l’appoggio degli Stati che, si suppone, esprimono la volontà della grande maggioranza
degli abitanti del pianeta.
Prima dell’intervento di Bruno, numerose organizzazioni dei paesi hanno espresso i loro punti di vista
attraverso uno dei loro membri. Il primo è stato quello dell’Argentina a nome de Gruppo dei 77 più la Cina,
seguito dall’Egitto a nome del MNOAL, dal Kenia a nome dell’Unione Africana, del Belice a nome di
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CARICOM, del Kazaquistan a nome della Organizzazione della Cooperazione Islamica e dell’Uruguay, a
nome del MERCOSUR.
Indipendentemente da queste espressioni di carattere collettivo, la Cina, paese di crescente peso politico
ed economico nel mondo, l’India e l’Indonesia hanno appoggiato con fermezza la Risoluzione attraverso i
loro ambasciatori.
Loro tre rappresentano 2 700 milioni di abitanti. Lo hanno fatto anche gli ambasciatori della Federazione
Russa, della Bielorussia, Sudafrica, Algeria, Venezuela e Messico.
Tra i paesi più poveri dei Caraibi e dell’America Latina, hanno vibrato le parole solidali dell’ambasciatrice del
Belice, che ha parlato a nome della comunità dei Caraibi, San Vicente y las Granadinas e Bolivia, i cui
argomenti relazionati con la solidarietà del nostro popolo, nonostante un blocco che dura già da 50 anni,
saranno uno stimolo eterno per i nostri medici, educatori e scienziati.
Il Nicaragua aveva parlato prima della votazione per spiegare con valore perchè avrebbe votato contro
quella perfida misura.
Lo ha fatto precedentemente anche il rappresentante degli Stati Uniti per spiegare l’inesplicabile. Ho
provato pena per lui: è il ruolo che gli hanno assegnato.
Quando è giunta l’ora della votazione, due paesi si sono assentati: Libia e Svezia; tre si sono astenuti: Isole
Marshall, Micronesia e Palau; due hanno votato contro: Stati Uniti e Israele. Sommati a quelli che hanno
votato contro, si sono astenuti o si sono assentati: Stati Uniti, con 313 milioni di abitanti; Israele, con 7,4
milioni; Svezia, con 9,1 milioni; Libia, con 6,5 milioni; Isole Marshall, con 67.1 mil.; Micronesia, 106.8 mil.;
Palau, con 20.9 mil., sommano 336 milioni 948.000, equivalente al 4.8% della popolazione mondiale, che è
giunta questo mese a 7 miliardi.
Dopo la votazione, per spiegare i loro voti ha parlato la Polonia a nome dell’Unione Europea che,
nonostante la sua stretta alleanza con gli Stati Uniti e la sua obbligata partecipazione al blocco, è contraria a
questa criminale misura.
Poi hanno parlato per spiegare con fermezza e decisione perchè hanno votato la risoluzione contro il blocco
altri 17 paesi.
Proseguirà venerdì 28.

Fidel Castro Ruz
26 ottobre del 2011
Ore 21.45
(Traduzione Gioia Minuti
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Il ruolo genocida della NATO
(Quarta parte)
Il due marzo, con il titolo “La guerra inevitabile della NATO” avevo scritto:
“A differenza di quello che accade in Egitto e Tunisia, la Libia occupa il primo posto nell’Indice di Sviluppo
umano in Africa ed ha la più alta speranza di vita del Continente. L’educazione e la salute ricevono una
speciale attenzione dallo Stato. Il livello culturale della sua popolazione è senza dubbi più alto. I suoi
problemi sono di altro carattere. *…+ Il paese necessita di abbondante forza lavoro straniera per realizzare
ambiziosi piani di produzione e sviluppo sociale.”
“Disponeva di enormi entrate e riserve in divisa convertibile depositate nelle banche dei paesi ricchi, con le
quali acquistavano beni di consumo ed anche armi sofisticate che precisamente le erano fornite dagli stessi
paesi che oggi la vogliono invadere in nome dei diritti umani”.
“La colossale campagna di menzogne da parte dei media di massa dell’informazione ha provocato una
grande confusione nell’opinione pubblica mondiale. Passerà del tempo prima che si possa ricostruire quello
che è veramente avvenuto in Libia e separare i fatti reali dai falsi che sono stati diffusi”.
“L’impero, come i suoi principali alleati, ha utilizzato i mezzi più sofisticati per divulgare informazioni
deformate sugli avvenimenti tra le quali si dovevano dedurre le tracce della verità”.
“L’ imperialismo e la NATO ─seriamente preoccupati per l’ondata rivoluzionaria scatenata nel mondo
arabo, dove si trova gran parte del petrolio che sostiene l’economia di consumo dei paesi sviluppati e ricchi,
non potevano non approfittare la presenza del conflitto interno sorto in Libia per promuovere l’intervento
militare”.
“Nonostante il diluvio di menzogne e la confusione creata, gli Stati Uniti non sono riusciti a trascinare la
Cina e la Federazione russa all’approvazione, nel Consiglio di Sicurezza, di un intervento militare in Libia,
anche se sono riusciti ad ottenere nel Consiglio dei Diritti Umani l’approvazione degli obiettivi che
cercavano in quel momento.
Il fatto reale è che la Libia è coinvolta già in guerra civile, come avevamo previsto, e le Nazioni Unite non
hanno potuto fare nulla per evitarlo, eccetto che il loro segretario generale gettasse una buona dose di
combustibile nel fuoco”.
“Il problema che forse gli attori non immaginavano, è che gli stessi leaders della ribellione irrompessero nel
complicato tema dichiarando che respingevano ogni intervento militare straniero”.
“Uno dei capoccia della ribellione , Abdelhafiz Ghoga, aveva dichiarato, il 28 febbraio, in un incontro con i
giornalisti: ‘Quello che vogliamo sono informazioni d’intelligenza, ma in nessun caso che si danneggino la
nostra sovranità aerea, terrestre e marittima’”.
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“L’intransigenza dei responsabili dell’opposizione sulla sovranità nazionale rifletteva l’opinione manifestata
in forma spontanea da molti cittadini libici alla stampa internazionale a Bendasi, ha informato un dispaccio
dell’agenzia AFP lunedì scorso”.
“In quello stesso giorno una professoressa di Scienze Politiche dell’Universita di Bengasi Abeir Imneina,
―avversaria di Gheddafi― aveva dichiarato:
“InLibia c’è un sentimento nazionale molto forte. Inoltre l’esempio dell ‘Iraq fa paura all’insieme del mondo
arabo, aveva sottolineato, riferendosi all’invasione nordamericana del 2003, che doveva portare la
democrazia a questo paese e poi, per contagio, all’insieme della regione, ipotesi totalmente smentita dai
fatti.
“Sappiamo quello che è avvenuto in Iraq e che s’incontra in piena instabilità e veramente non desideriamo
percorrere lo stesso cammino. Non vogliamo che i nordamericani vengano per dover terminare poi
rimpiangendo Gheddafi”, aveva continuato questa esperta.
“Poche ore prima della pubblicazione di quel dispaccio due dei principali organi di stampa degli Stati Uniti, il
The New York Times e il The Washington Post, si erano affrettati ad offrire nuove versioni sul tema, come
aveva informato l’agenzia DPA il giorno dopo, il 1º marzo: ‘L’opposizione libica potrebbe sollecitare che
l’Occidente bombardi dall’aria le posizioni strategiche delle forze fedeli al presidente Muamar al Gadafi, ha
informato la stampa statunitense’.”
“Il tema si sta discutendo nel Consiglio Rivolzionario libico, avevano precisato il ‘The New York Times’ e il
‘The Washington Post’ nelle loro versioni online.”
“Nel caso in cui le azioni aeree si realizzino nella cornice delle Nazioni Unite, queste non implicheranno
interventi internazionali, aveva spiegato il portavoce del Consiglio, citato dal ‘The New York Times’.”
“Il The Washington Post’ aveva citato ribelli che riconoscevano che senza l’appoggio dell’Occidente, i
combattimenti contro le forze leali a Gheddafi potevano durare molto e costare grandi quantità di vite
umane.
Immediatamente mi chiedevo in quella Riflessione:
“Perchè l’impegno è presentare i ribelli come membri prominenti della società, reclamando
bombardamenti degli Stati Uniti e della NATO per ammazzare i libici?”
“Un giorno si potrà conoscere la verità attraverso persone come la professoressa di Scienze Politiche
dell’Università di Bendasi, che con tanta eloquenza aveva narrato la terribile esperienza che ha ucciso,
distrutto le case, lasciato senza lavoro o fatto emigrare milioni di persone dall’Iraq”.
“Oggi, mercoledì 2 marzo, l’agenzia EFE ha presentato il noto portavoce ribelle che ha fatto dichiarazioni
che a mio giudizio affermano e insieme contraddicono quelle di lunedì : Bendasi, Libia, 2 marzo. La
direzione ribelle libica ha chiesto al Consiglio di Sicurezza della ONU di sferrare un attacco aereo ‘contro i
mercenari’ del regime di Muamar el Gheddafi.’”
“ A quale delle molte guerre imperialiste assomigliava questa?”
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“Quella della Spagna nel 1936, quella di Mussolini contro l’Etiopía nel 1935, quella di George W. Bush
contro l’Iraq nel 2003 o a una qualsiasi delle decine di guerre promosse dagli Stati Unti contro i popoli
d’America, dall’invasione del Messico nel 1846, a quella delle Malvine nel 1982?”
“Senza escludere ovviamente l’invasione mercenaria di Girón, la guerra sporca e il blocco alla nostra Patria
da 50 anni che si compiranno il prossimo 16 aprile”.
“In tutte queste guerre, come in quella del Vietnam, che è costata milioni di vite, hanno imperato le
giustificazioni e le misure più ciniche”.
“Per coloro che avessero dei dubbi sull’inevitabile intervento militare che avverrà in Libia l’agenzia di
notizie AP che considero bene informata, è stata la prima a diffondere un dispaccio in cui si affermava i
paesi del Organizzazione del Trattato dell’Atlantico – NATO- avevano elaborato un piano di contingenza,
che prendeva come modello le zone d’esclusione dei voli stabilite sui Balcani nel decennio del 1990, nel
caso in cui la comunità internazionale avesse deciso d’imporre un embargo aereo sulla Libia, hanno detto i
diplomatici”.
Qualsiasi persona onesta, capace d’osservare con obiettività i fatti, può apprezzare il pericolo dell’insieme
dei fatti cinici e brutali che caratterizzano la politica degli Stati Uniti e spiegano la vergognosa solitudine di
questo paese nel dibattito nelle Nazioni Unite sulla ‘Necessità di porre fine al blocco economico
commerciale e finanziario contro Cuba’.
Seguo da vicino, nonostante il mio lavoro, i Giochi Panamericani Guadalajara 2011.
Il nostro paese è orgoglioso di questi giovani che sono un esempio per il mondo per il loro disinteresse e lo
spirito di solidarietà. Mi complimento con loro calorosamente, perchè nessuno potrà togliere loro l’onore
che si sono guadagnati.
Proseguirà domenica 30.

Fidel Castro Ruz
28 ottobre 2011
Ore 19.14
(Traduzione Gioia Minuti)
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La prodezza di Guadalajara
Faccio una breve sosta nella mia analisi politica per dedicare questo spazio alla prodezza degli atleti cubani
nei XVI Giochi sportivi Panamericani.
I Giochi Olimpici e le gare sportive internazionali che vi girano attorno e suscitano tanto interesse in migliaia
di milioni di persone, hanno una bella storia che, non perchè oltraggiata, va tralasciata nel ricordo.
L’apporto del creatore dei Giochi Olimpici fu molto nitido, ancora più di quello di Nobel che, in una tappa
della sua vita, cercando di scoprire un mezzo più efficace di produzione, produsse l’esplosivo con i cui ricchi
frutti economici, i designati per compiere la sua volontà a favore della pace, premiano ugualmente
scienziati o scrittori brillanti o il capo di un impero che ordina l’assassinio di un avversario in presenza della
sua famiglia, il bombardamento di una tribù nel centro dell’Asia o di un piccolo paese indipendente nel
nord dell’Africa, come lo sterminio dei suoi organismo di comando.
Il Barone Pierre de Coubertin fu il creatore dei Giochi Olimpici moderni; d’origine aristocratica, nato in
Francia, paese capitalista dove un contadino, un operaio o un artigiano non avevano in quella società
alcuna possibilità di intraprendere quegli impegni.
Andando contro i desideri della sua famiglia che desiderava farne un ufficiale dell’esercito, ruppe con
l’Accademia Militare e si dedicò alla pedagogia. In una certa forma la sua vita ricorda quella di Darwin,
scopritore delle leggi dell’Evoluzione Naturale.
Coubertin divenne discepolo di un pastore anglicano, fondò la prima rivista dedicata allo sport ed ottenne
che il governo francese la includesse nella Esposizione Universale del
1889. Cominciò a sognare di riunire in una gara gli sportivi di tutti i paesi, sotto il principio dell’unione e
della fraternità senza fini di lucro, spinti solo dal desiderio di conquistare la gloria. Le sue idee inizialmente
non furono molto comprese, ma lui insistette e viaggiò per il mondo, parlando di pace e unione tra i popoli
e gli esseri umani.
Finalmente, il Congresso Internazionale d’Educazione Fisica, svolto a Parigi nel giugno del 1894, creò i
Giochi Olimpici.
L’idea incontrò resistenza e incomprensione in Inghilterra, la principale potenza coloniale; il boicottaggio
della Germania, poderoso impero rivale e ed anche l’opposizione di Atene, la città scelta per la prima
Olimpiade.
Pierre de Coubertin riuscì a far impegnare imperatori re e governi dell’Europa con i suoi instancabili sforzi e
il suo talento diplomatico Secondo me le cose principali furono la profondità e la nobiltà delle sue idee, che
vinsero l’appoggio dei popoli del mondo.
Il 24 marzo del 1896, il Re di Grecia, per la prima volta, dichiarò aperti i Primi Giochi Olimpici Internazionali
di Atene, 115 anni fa.
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Due guerre distruttive e demolitrici sono avvenute da allora, originate tutte e due in Europa, che costarono
al mondo decine di milioni di persone morte nei combattimenti, alle quali si sommarono i civili morti per i
bombardamenti o per la fame e le malattie che vennero dopo.
La pace non è garantita: quello che si conosce è che in una nuova guerra mondiale le armi moderne
potrebbero distruggere varie volte l’umanità.
È alla luce di queste realtà che tanto ammiro la condotta dei nostri atleti sportivi.
La cosa più importante del movimento olimpico, è il concetto dello sport come strumento d’educazione,
salute e amicizia tra i popoli, un antidoto reale a vizi come le droghe, il consumo di tabacco, l’abuso di
liquori e le azioni di violenza che tanto danneggiano la società umana.
Per la mente del fondatore dell’olimpismo non passava certo uno sport con le tariffe di mercato degli atleti.
Questo è stato anche il nobile obiettivo della Rivoluzione cubana, che implica il dovere di promuovere sia lo
sport che la salute, l’educazione, la scienza, la cultura e l’arte, che sono sempre i principi irrinunciabili della
Rivoluzione.
Ma non è solo questo: il nostro paese ha promosso la pratica sportiva e la formazione di allenatori nei paesi
del Terzo Mondo che lottavano per il loro sviluppo.
Una Scuola Internazionale d’Educazione Fisica e Sport funziona nella nostra Patria da molti anni e in questa
scuola si sono formati numerosi allenatori che svolgono con efficienza le loro funzioni in paesi che, a volte,
competono in importanti sports con i nostri stessi atleti.
Migliaia di specialisti cubani hanno prestato i loro servizi come allenatori e tecnici sportivi in molti paesi del
detto Terzo Mondo.
È nella cornice di questi principi applicati per decine di anni che il nostro popolo si sente orgoglioso della
medaglie che ottengono i suoi atleti nelle gare internazionali.
Le multinazionali dello sport a tariffa hanno lasciato molto indietro i sogni del creatore dell’olimpismo!
Valendosi del prestigio creato nelle gare sportive, eccellenti atleti, la maggioranza di loro nati in paesi
poveri dell’Africa e dell’America Latina, vengono comprati e venduti nel mercato internazionale da quelle
imprese e solo in rare occasioni si permette loro di giocare nelle squadre dei loro paesi, dove furono
promossi come atleti prestigiosi per i loro sforzi personali e la loro qualità.
Il nostro popolo, austero e sacrificato, ha dovuto affrontare le aggressioni di questi
disonesti mercanti dello sport a pagamento, che offrono somme favolose ai nostri atleti e, in occasioni,
privano il popolo della loro presenza, con quelle brutali azioni di pirateria.
Come appassionato dello sport ho conversato molte volte con i più famosi atleti e per quello, in questa
occasione mi sono molto compiaciuto di vedere alla televisione i successi sportivi della nostra delegazione e
il suo ritorno vittorioso in Patria, proveniente da Guadalajara, dove gli Stati Uniti, che approssimativamente
hanno 27 volte più abitanti di Cuba, sono riusciti ad ottenere solo 1.58 più titoli e le corrispondenti
medaglie d’oro di Cuba, che ne ha totalizzate 58.
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Il Brasile, con più di 200 milioni di abitanti, ne ha vinte 48.
Il Messico, con più di 100 milioni, ne ha ottenute 42.
Il Canada, un paese ricco e sviluppato, con 34 milioni di abitanti, ne ha vinte solo 30.
Il numero totale delle medaglie d’oro, argento e bronzo conquistate da Cuba, è stato proporzionale al
numero dei titoli menzionati.
Non pochi dei nostri giovani atleti hanno realizzato successi sorprendenti.
Ma nonostante le vittorie che riempiono d’orgoglio il nostro popolo, abbiamo il dovere di continuare a
superarci.

Fidel Castro Ruz
30 ottobre 2011
Ore 22 .11
( Traduzione Gioia Minuti)
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Il ruolo genocida della NATO
(Quinta parte)
Il 9 marzo di quest’anno, con il titolo “La NATO, la guerra, la menzogna e gli affari”, ho pubblicato una
nuova riflessione sul ruolo di questa organizzazione bellica.
Seleziono i paragrafi fondamentali di quella Riflessione:
“Come alcuni conoscono, nel settembre del 1969, Muammar Al-Gheddafi, un militare arabo beduino di
peculiare carattere e ispirato alle idee del leader egiziano Gamal Abdel Nasser, promosse nel seno delle
Forze Armate un movimento che fece cadere il Re Idris I della Libia, un paese desertico quasi nella sua
totalità e con una scarsa popolazione, situato al nord dell’Africa, tra la Tunisia e l’Egitto.”
“Nato nel seno di una famiglia della tribù beduina di pastori nomadi del deserto, nella regione di Trípoli,
Gaddafi era profondamente anticolonialista.”
“... gli avversari di Gheddafi assicurano che si fece notare per la sua intelligenza quando era studente; che
fu espulso dal liceo per le attività antimonarchiche. Riusci ad iscriversi in un altro liceo e, dopo la laurea in
Legge ottenuta nell’Università di Bengasi a 21 anni, entrò nel collegio militare di Bendasi, dove creò quello
che fu nominato il ‘Movimento Segreto Unionista degli Ufficiali Liberi’. Concluse poi i suoi studi in
un’accademia militare britannica.”
“ Aveva iniziato la sua vita politica con fatti indiscutibilmente rivoluzionari.”
“Nel marzo del 1970, tra le manifestazioni di massa nazionaliste, riuscì a far evacuare i soldati britannici dal
paese e, nel mese di giugno, gli Stati Uniti abbandonarono la grande base aerea vicina a Tripoli, consegnata
ad istruttori militari egiziani, paese alleato alla Libia.”
“Nel 1970, varie compagnie petrolifere occidentali e società bancarie con partecipazione di capitali
stranieri furono danneggiate dalla Rivoluzione. Alla fine del 1971, la famosa
British Petroleum, subì la stessa sorte. Nell’area agricola tutti i beni italiani furono confiscati e coloni ed i
loro discendenti, espulsi dalla Libia.”
“Il leader libico si immerse in teorie estremiste che si opponevano sia al comunismo che al capitalismo. Fu
una tappa nella quale Gheddafi si dedicò ad elaborare teorie, che non ha senso includere in questa analisi,
anche se si vale segnalare che nel primo articolo del Proclama Costituzionale del 1960, si stabiliva il
‘carattere socialista’ della Jamahiriya Araba Libica Popolare.
“Quello che desidero è sottolineare che gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO non hanno mai sentito
interesse per i diritti umani.”
“Le sceneggiate che si sono svolte nel Consiglio di Sicurezza, durante la riunione del Consiglio dei Diritti
Umani con sede a Ginevra e nell’Assemblea Generale della ONU, a New York, sono state puro teatro”.

214

Le riflessioni di Fidel 2011
“L’ impero pretende adesso *... + d’intervenire militarmente in Libia e colpire l’ondata rivoluzionaria
scatenata nel mondo arabo.
“Promossa la latente ribellione libica dagli organi d’intelligenza yankee o per gli errori dello stesso
Gheddafi, è importante che ora i popoli non si lascino ingannare, dato che prestissimo l’opinione mondiale
avrà sufficienti elementi per sapere a cosa attenersi.”
“La Libia, come molti altri paesi del Terzo Mondo, è membro del Movimento dei Paesi non Allineati, del
Gruppo dei 77 e di altre organizzazioni internazionali, attraverso le quali si stabiliscono relazioni,
indipendentemente dal sistema economico e sociale di ogni Stato.”
“ In linea di massima: la Rivoluzione in Cuba, ispirata ai principi Marxisti- Leninisti e Martiani trionfò nel
1959 a 90 miglia dagli Stati Uniti, che imposero l’Emendamento Platt ed erano padroni dell’economia del
nostro paese.
Quasi immediatamente l’impero promosse contro il nostro popolo la guerra sporca, le bande contro
rivoluzionarie, il criminale blocco economico e l’invasione mercenaria di Girón, custodita da una portaerei e
dalla sua fanteria di marina, pronta a sbarcare se le forze mercenarie avessero conquistato determinati
obiettivi.
Tutti i paesi latinoamericani, con l’eccezione del Messico, furono partecipi del criminale blocco, che dura
ancora senza che il nostro paese si sia mai arreso.”
“Nel gennaio del 1986, sostenendo l’idea che la Libia si trovava dietro il detto ‘terrorismo rivoluzionario’,
Reagan ordinò di rompere le relazioni economiche e commerciali con questo paese.”
“Nel marzo del 1986 una forza di portaerei nel Golfo di Sirte, in acque considerate nazionali dalla Libia,
sferrò attacchi che provocarono la distruzione di varie unità navali provviste di lancia-missili e i sistemi di
radar di costa, che questo paese aveva comprato dalla URSS.”
“Il 5 aprile, una discoteca a Berlino Occidentale, frequentata da soldati degli Stati Uniti, fu vittima di
un’esplosione con plastico e tre persone morirono: due erano soldati nordamericani, e ci furono anche
molti feriti.”
“Reagan accusò Gheddafi e ordinò alla forza aerea di dare una risposta. Tre squadroni decollarono dalle
portaerei della VI Flotta e dalle basi del Regno Unito e attaccarono, con missili e bombe, sette obiettivi
militari a Tripoli e a Bendasi. Circa 40 persone morirono tra le quali 15 civili [... ] e quando un missile colpì
direttamente la residenza (del leader libico), sua figlia Hanna morì e altri due figli furono feriti.
Il fatto fu condannato ampliamente: l’Assemblea Generale della ONU approvò una risoluzione di condanna
per la violazione della Carta della ONU e del Diritto Internazionale. In termini energici lo fecero ugualmente
il Movimento dei Paesi non Allineati, la Lega Araba e la OUA.
“Il 21 dicembre del 1988, un Boeing 747 della compagnia Pan Am che volava da Londra a New York si
disintegrò in volo per lo scoppio di una bomba... “
“Le investigazioni, secondo gli yankee, implicavano due agenti dell’intelligenza libica.”
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“Una leggenda tenebrosa fu fabbricata contro di lui, con la partecipazione di Reagan e Bush padre."
“Il Consiglio di Sicurezza aveva posto delle sanzioni alla Libia, che cominciarono a superarsi quando
Gheddafi accettò di far giudicare condeterminate condizioni i due accusati dell’esplosione dell’aereo sulla
Scozia.
“Delegazioni libiche cominciarono ad essere invitate alle riunioni intereuropee; nel lulgio del 199 Londra
iniziò il ristabilimento delle relazioni diplomatiche piene con la Libia, dopo alcune concezioni addizionali.”
“Il 2 dicembre, Massimo D’Alema, primo ministro italiano, realizzò la prima visita di un capo di governo
europeo in Libia.
“ Scomparsa la URSS con il campo socialista d’Europa, Gheddafi decise di accettare le domande degli Stati
Uniti e della NATO.”
Agli inizi del 2002, il Dipartimento di Stato informò che erano in corso conversazioni diplomatiche tra gli
Stati Uniti e la Libia.
All’inizio del 2003 in virtù dell’accodo economico sugli indennizzi realizzato tra la Libia e i paesi richiedenti,
il Regno Unito e la Francia, il Consiglio di Sicurezza della ONU tolse le sanzioni del 1992 contro la Libia.
“Prima della fine del 2003 , Bush e Tony Blair informarono su un accordo con la Libia, paese che aveva
consegnato ad esperti dell’intelligenza del Regno Unito e di Washington le documentazioni dei programmi
non convenzionali delle armi, così come dei missili balistici con una portata superiore e 300 chilometri. [... ]
Era il frutto di molti mesi di conversazioni tra Tripoli e Washington, come rivelò lo stesso Bush.”
“Gheddafi mantenne le sue promesse di disarmo. In pochi mesi la Libia consegnò le cinque unita di
missili Scud-C con una portata di 800 chilometri e le cento di Scud-B, la cui gettata superava i 300
chilometri in missili difensivi a corta gettata.”
“Nell’ottobre del 2002 iniziò la maratona delle visite a Trípoli: Berlusconi, nell’ottobre del 2002; José María
Aznar, nel settembre del 2003 Berlusconi, di nuovo, nel febbraio, agosto e ottobre del 2004; Blair, nel
marzo del 2004; il tedesco Schröeder, nell’ottobre dello steso anno e Jacques Chirac, nel novembre del
2004.”
"Gheddafi percorse trionfalmente l’Europa. Fu ricevuto a Bruxelles nell’aprile del 2004 da Romano Prodi,
presidente della Commissione Europea; nell’ agosto di quell’anno il leader libico invitò Bush a visitare il suo
paese; la Exxon Mobil, Chevron Texaco e Conoco Philips ultimavano la ripresa dell’estrazione del greggio
attraverso joint venturs.”
“Nel maggio del 2006, gli Stati Uniti annunciarono la ritirata della Libia dalla lista dei paesi terroristi e lo
stabilimento delle relazioni diplomatiche piene.”
“Nel 2006 e 2007, Francia e Stati Uniti firmarono accordi di cooperazione nucleare con fini pacifici; nel
maggio del 2007, Blair tornò a visitare Gheddafi a Sirte. La British Petroleum firmò un contratto
‘enormemente importante’, come fu dichiarato, per l’esplorazione dei giacimenti di gas.”
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“Nel dicembre del 2007, Gheddafi realizzò due visite in Francia e firmò contratti per equipaggiamenti
militari e civili, per un valore di 10.000 milloni di euro; e in Spagna, dove incontrò il presidente del Governo,
José Luis Rodríguez Zapatero. Contratti milionari furono firmati anche con importanti paesi della NATO”.
“ Che cos’è allora che ha provocato la ritirata precipitosa delle ambasciate degli Stati Uniti e degli altri
membri della NATO?”
Tutto appare davvero molto strano.
“George W. Bush, padre della stupida guerra antiterrorista, dichiarò il 20 settembre del 2001 ai Cadetti di
West Point : La nostra sicurezza necessita *... + la forza militare che voi dirigerete, una forza che dev’essere
pronta ad attaccare immediatamente in qualsias¡ oscuro angolo del mondo; la nostra sicurezza necessiterà
che noi si sia pronti per l’attacco preventivo quando sia necessario difendere la nostra libertà...”
“Dobbiamo scoprire le cellule terroristiche in 60 paesi o più [... ] assieme ai nostri amici e alleati dobbiamo
opporci alla loro proliferazione ed affrontare i regimi che patrocinano il terrorismo, cosi come richiederà
ogni caso.”
“Aggiungo che oggi l’Afganistan, un paese tradizionalmente ribelle è stato invaso; le tribù
nazionaliste prima alleate degli Stati Uniti nella loro lotta contro la URSS, sono state bombardate e
massacrate. La guerra sporca si è estesa per il mondo. L’Iraq è stato invaso con pretesti che sono risultati
falsi, le sue abbondanti risorse di petrolio sono ora nelle mani degli yankee, milioni di persone hanno perso
il loro lavoro e sono state obbligate a sfollare, dentro o fuori dal paese, i suoi musei sono stati saccheggiati
e un numero incalcolabile di cittadini ha perso la vita o è stato massacrato dagli invasori.
Ritornando alla Riflessione, segnalavo:
“Un dispaccio della AFP proveniente da Kabul *... + rivela che : l’anno scorso è stato il più letale per i civili in
nove anni di guerra tra i talibani e le forze internazionali in Afganistan, con quasi 2.800 morti, il 15% più del
2009, ha indicato mercoledì una relazione della ONU che sottolinea l’alto costo umano del conflitto per la
popolazione.”
“Con 2.777 esattamente, il numero dei civili morti nel 2010 è aumentato del 15% rispetto al 2009, indica i
rapporto annuale congiunto della Missione d’Assistenza delle Nazioni Unite in Afganistan... ."
“Il presidente Barack Obama ha espresso il 3 marzo le sue 'profonde condoglianze' al popolo afgano per i
nove bambini morti e lo hanno fatto anche il generale statunitense David Petraeus, comandante in capo
della ISAF, e il segretario della Difensa, Robert Gates."
“... il rapporto della UNAMA segnala che il numero dei civili morti nel 2010 è quattro volte superiore a
quello dei soldati delle forze internazionali, morti in combattimento nello stesso anno.”
E per quel che riguarda la Libia segnala:
In 10 giorni a Ginevra e nelle Nazioni Unite sono stati pronunciati più di 150 discorsi sulle violazioni dei
diritti umani, che sono poi stati ripetuti milioni di volte dalle televisioni, radio Internet e dalla stampa
scritta.

217

Le riflessioni di Fidel 2011
“Il Ministro delle Relazioni Estere di Cuba, Bruno Rodríguez, nel suo Intervento del 1º marzo del 2011 di
fronte ai Ministri delle Relazioni Estere riuniti a Ginebra, ha detto:
“La coscienza umana condanna la morte di persone innocenti in qualsiasi circostanza e luogo. Cuba
condivide pienamente la preoccupazione mondiale per le perdite di vite di civili in Libia e desidera che il
suo popolo incontri una soluzione pacifica e sovrana alla guerra civile che c’è lì, senza nessuna ingerenza
straniera, e che garantisca l’integrità di questa nazione."
“Se il diritto umano è il diritto alla vita. Il Consiglio sarà pronto a sospendere i Membri degli Stati che
scatenano una guerra?”
“Sospenderà quegli Stati che finanziano e forniscono aiuti militari usati dallo Stato ricevente in
violazioni flagranti e sistematiche dei diritti umanai e in attacchi contro la popolazione civile, come avviene
in Palestina?”
“Applicherà queste misure contro i paesi poderosi, che realizzano esecuzioni eztra giudiziarie nei territori
di altri Stati, con l’uso di alte tecnologie, come munizioni intelligenti ed aerei senza pilota?”
“Che cosa accadrà con gli Stati che accettano nei loro territori carceri illegali e segrete e che facilitano il
transito di voli segreti, con persone sequestrate o che partecipano ad azioni di tortura?”
“Siamo contrari alla guerra interna in Libia e a favore della pace immediata, del rispetto pieno della vita e
dei diritti di tutti i cittadini, senza interventi stranieri che servirebbero solo al prolungamento del conflitto e
agli interessi della NATO.”
Ieri, 31 ottobre, è avvenuto un fatto che, tra tanti altri, testimonia la mancanza totale di etica nella politica
yankee.”
“L’Organizzaaione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, ha appena adottato una
decisione coraggiosa: dare all’eroico popolo della Palestina il diritto di partecipare come membro attivo
nella UNESCO. 107 Stati hanno votato a favore, 14 contro e 52 si sono astenuti, Tutti consociamo
perfettamente il perchè.”
“La rappresentante degli Stati Uniti in questa istituzione, seguendo le istruzioni del Premio Nobel della
Pace, ha dichiarato immediatamente che: ‘A partire da questo istante il mio paese sospende tutti gli aiuti
economici all’Organizzazione’. destinata dalla ONU all’ educazione, la scienza e la cultura.
L’ accento drammatico con cui la signora ha annunciato la decisione è stato totalmente inutile. Nessuno si è
sorpreso per l’attesa e cinica decisione.
Ma fosse stato poco, basterebbe il dispaccio della AFP proveniente da Washington, nel pomeriggio di
oggi, alle 16:05:
“Dopo il Vertice del G20 (...) il presidente (Obama) e il presidente Sarkozy parteciperanno ad una cerimonia
a Cannes per celebrare l’alleanza tra gli Stati Uniti e la Francia, ha indicato la presidenza statunitense,
precisando che ‘i dirigenti incontreranno anche soldati statunitensi e francesi che hanno partecipato
insieme all’operazione in Libia.”
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Proseguirà prossimamente.

Fidel Castro Ruz
1º novembre 2011
Ore 16.32
(Traduzione Gioia Minuti)
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La Riunione del G-20
Domani comincia la riunione del G-20, ossia, quella dei paesi più sviluppati e ricchi del pianeta: Stati Uniti,
Canada, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia, e l’Unione Europea come entità parte, con il diritto di
partecipazione. Sono i baluardi fondamentali della NATO, con i loro alleati Giappone, Corea del Sud,
Australia e Turchia nel suo doppio aspetto di paese i via di sviluppo e membro della NATO, così come
l’Arabia Saudita, un gigantesco deposito di petrolio leggero nelle mani delle multinazionali dell’occidente,
che estraggono da lì 9,4 milioni di barili al giorno, il cui valore al prezzo attuale ascende a un miliardo al
giorno, da un lato della tavola, e dall’altro un gruppo di paesi con un crescente peso economico e politico,
che di fatto si trasformano per il numero dei loro abitanti e le loro risorse naturali, in un’espressione degli
interessi della maggioranza del nostro sofferente e saccheggiato mondo: la Repubblica Popolare della Cina,
la Federazione Russa, l’India, Indonesia, Sudafrica, Brasile, Argentina e Messico.
La Spagna, alleata Della NATO è solo un "paese invitato".
Si tratta di una riunione tra i grandi produttori di macchine e articoli industriali e dei grandi fornitori di
materie prime che, per il mezzo millennio dalla conquista, sono stati colonie europee e nell’ultimo secolo
sono stati fornitori di prodotti agricoli, minerali e risorse energetiche, vittime di uno spietato scambio
disuguale.
Questo oscuro periodo della storia si svolge da quando i discendenti delle tribù barbare che popolavano
l’Europa, ‘scopersero’ e conquistarono questo emisfero, armati di spade, balestre e archibugi.
‘Gli scopritori’ che tanta apologia suscitano nel detto mondo occidentale, come se nel continente non
vivesse una parte dell’umanità da circa 40.000 anni, avevano il proposito d’incontrare una rotta più breve
per il commercio con la Cina.
In quel paese, del quale esistevano precedenti attraverso i commercianti della seta e di altri preziosi
prodotti molto apprezzati dall’aristocrazia e dalla nascente borghesia europea, avevano incontrato una
favolosa civiltà che disponeva di un linguaggio scritto, arte raffinata, agricoltura, metalli, polvere e avanzati
principi d’organizzazione politica e militare, includendo eserciti con decine e, a volte, centinaia di migliaia di
soldati di cavalleria.
Erano al punto di naufragare, quando nelle prossimità di Cuba incontrarono la terra.
Poco dopo Colombo prese possesso della nostra Isola a nome del Re di Spagna.
Avrebbe potuto fare lo stesso se realmente fosse giunto in Cina, com’era il suo proposito? Il suo errore è
costato a questo emisfero decine di milioni di vite che si persero come conseguenza della ripartizione
dell’America, in virtù di una bolla papale tra i due grandi della penisola ispanica, in costanti conflitti tra le
loro nobiltà medioevali.
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La conquista e la ricerca di oro e argento costò, come segnala il geniale pittore indio Oswaldo Guayasamín,
70 milioni di vite tra coloro che abitavano l’emisfero, culla di importanti civiltà.
L’Africa nera a sua volta può parlare del significato di quella conquista, per i milioni dei suoi figli strappati e
venduti come schiavi in questo emisfero.
L’oligarchia multimilionaria, i cui Capi di Stato o di Governo si riuniranno a Cannes con i rappresentanti di
quasi 6 miliardi di abitanti che aspirano ad un’esistenza degna per i loro popoli, dovrebbero meditare su
queste realtà.
Questi paesi pretendono di monopolizzare le tecnologie ed i mercati attraverso brevetti, banche, i mezzi
più moderni e costosi di trasporto. il dominio cibernetico dei processi di produzione più complessi, il
controllo delle comunicazioni e dei mezzi d’informazione di massa per ingannare il mondo.
Ora che abitanti del pianeta sommano 7 mila milioni, gli Stati che rappresentano solo una su ogni sette
persone che, giudicando dalle proteste di massa in Europa e negli Stati Uniti non sono molto felici, mettono
in pericolo la sopravvivenza della nostra specie.
Qualcuno può dimenticare che gli Stati Uniti sono il paese che ha impedito l’accordo di Kioto, quando si
disponeva di un poco più di tempo per impedire una catastrofe con il cambio climatico che si sta
producendo con tanta evidenza?
Il 28 e il 29 ottobre che è appena terminato, c’è stata un’altra riunione, quella dei Capi di Stato e di Governo
che integrano la comunità dei paesi ispanoamericani.
Tra le calamità che i popoli di lingua spagnola hanno dovuto sopportare, c’è il fatto d’essere la regione del
mondo con le maggiori disuguaglianze nella distribuzione delle ricchezze.
Il ministro degli esteri di Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla ha viaggiato dalla riunione della ONU a New York,
sul blocco a Cuba, alla capitale del Paraguay, dove si è svolta quest’altra. Lì ci sono state cose di grande
interesse in relazione alle crisi che scuotono la Comunità Europea.
Il nuovo Primo Ministro del Portogallo ha espresso la sua amarezza con l’Unione Europea, affermando che
questa è esausta e senza fondi, per il riscatto d’immensa importanza record destinato alla Grecia. Potrebbe
affrontare una crisi in Portogallo, ma resterebbe in bancarotta, impossibilitata a soccorrere l’Italia, la
settima economia mondiale e questo trascinerebbe la Francia, nelle cui banche si accumula la maggior
parte del debito italiano.
I leaders di lingua spagnola dubitano che l’impegno assunto con la Grecia si compia e se non si compirà si
aspettano una crisi più lunga di quella del 1929.
Stamattina i dispacci informavano sulle dure conseguenze delle piogge, mai viste in Tailandia, il maggior
esportatore di riso, le cui vendite si ridurranno da 25 milioni di tonnellate a 19 milioni.
In cambio, le notizie che la Cina incrementa di quasi 5 milioni di tonnellate la produzione di rame metallico
ha suscitato effetti considerevoli.
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Senza dubbio, mentre gli Stati Uniti conservano intatto il potere di veto nel Fondo Monetario
Internazionale, alla Cina si nega in questo organismo il semplice diritto d’approvare il Yuan come moneta
convertibile.
Quanto tempo durerà questa tirannia?
È attraverso questa lente che dobbiamo analizzare ogni parola che si pronuncerà nel Vertice del G-20.

Fidel Castro Ruz
2 novembre 2011
Ore 20.54
(Traduzione Gioia Minuti)
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La schiacciante vittoria di Daniel e del FSLN
Domenica 6 novembre, 72 ore fa, si è svolta un’elezione politica nella quale Daniel Ortega e il FSLN del
Nicaragua hanno ottenuto una schiacciante vittoria.
Il caso ha voluto che l’atro giorno fosse il 94º anniversario della gloriosa Rivoluzione Socialista Sovietica.
Pagine eterne della storia sono state scritte da operai, contadini e soldati russi e il nome di Lenin brillerà
sempre tra gli uomini e le donne che sognano un destino giusto per l’umanità.
Questi temi sono sempre più complessi e non saranno mai sufficienti gli sforzi che si investono per educare
le nuove generazioni.
Dedico oggi per questo uno spazio per commentare questo fatto, in mezzo a tanti che avvengono
quotidianamente nel pianeta e dei quali giungono notizie per un numero crescete di vie, appena
immaginabili un decennio fa.
Devo dire che le elezioni in Nicaragua sono state nello stile tradizionale e borghese che non ha nulla di
giusto e di equo, dato che i settori oligarchici di carattere antinazionale e pro imperialista dispongono,
come norma, del monopolio delle risorse economiche e pubblicitarie che, in generale e in modo speciale
nel nostro emisfero, sono al servizio degli interessi politici e militari dell’impero e questo fa risaltare la
grandezza della vittoria sandinista.
È una verità che si conosce bene nella nostra Patria, da quando Martí morí a Dos Ríos, il 19 maggio del 1895
per “ impedire a tempo con l’indipendenza di Cuba, che gli Stati Uniti si estendano per le Antille e ricadano
con ulteriore forza sulle nostre terre d’America”.
Non ci stancheremo mai di ripeterlo, soprattutto dopo che il nostro popolo è stato capace di sopportare
duramente mezzo secolo di blocco economico sostenuto e le più brutali aggressioni di questo impero.
Non è indubbiamente l’odio quello che muove il nostro popolo: sono le idee.
Da queste è nata la nostra solidarietà con il popolo di Sandino, il ‘generale degli uomini liberi’, i cui fatti
leggevamo con ammirazione quando, gia più di 60 anni fa, eravamo studenti universitari e senza le
meravigliose prospettive culturali di coloro che tra pochi giorni, assieme all’insegnamento medio,
parteciperanno a quella che è già una bella tradizione: il Festival Universitario del Libro e della Lettura.
La morte eroica dell’eroe del Nicaragua, che lottò contro gli occupanti yankee del suo territorio, è stata
sempre una fonte d’ispirazione per i rivoluzionari cubani.
Non c’è nulle di strano nella nostra solidarietà con il popolo nicaraguese, espressa dai primi giorni del
trionfo rivoluzionario in Cuba, il 1º gennaio del 1959.
Il quotidiano Granma ricordava ieri. martedì 8, la morte eroica, nel novembre del 1976, appena due anni e
mezzo prima del trionfo del fondatore del FSLN, Carlos Fonseca Amador, “tayacán vincitore della morte”,
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come dice una bella canzone scritta in sua memoria, “fidanzato della Patria Rossonera, il Nicaragua intero
ti grida Presente”.
Daniel lo conosco bene; non ha mai adottato posizioni estremiste ed è sempre stato invariabilmente fedele
a principi basici. Responsabilizzato con la presidenza, parte da una direzione politica collegiale e si è
caratterizzato per la sua condotta rispettosa di fronte ai punti di vista dei compagni di tendenza, sorti
nel Sandinismo in determinate tappe della lotta, prima del trionfo.
Si è trasformato così in un fattore d’unità tra i rivoluzionari ed ha avuto costanti contatti con il popolo. A
questo si deve il forte ascendente che ha ottenuto tra i settori più umili del Nicaragua.
La profondità della Rivoluzione Sandinista gli ha fatto guadagnare l’odio dell’oligarchia nicaraguense e del
imperialismo yankee.
I crimini più atroci sono stati commessi contro il suo paese e il suo popolo nella guerra sporca che Reagan e
Busch promossero dalla presidenza e dall’Agenzia Centrale d’Intelligenza.
Numerose bande controrivoluzionarie furono organizzate, addestrate e finanziate da loro; il traffico delle
droghe si trasformò in uno strumento di finanziamento della contro rivoluzione e decine di migliaia di armi
introdotte nel paese provocarono la morte o la mutilazione di migliaia di nicaraguesi.
I sandinisti mantennero le elezioni in mezzo a quella disuguale e ingiusta battaglia.
A quella situazione si aggiunse il crollo del campo socialista, l’imminente disintegrazione della URSS e
l’inizio del Periodo Speciale nella nostra Patria.
In così difficil circostanze e nonostante l’appoggio della maggioranza del popolo nicaraguese, espresso in
tutti i sondaggi d’opinione, fu impossibile un’elezione vittoriosa.
Il popolo del Nicaragua si vide obbligato a sopportare nuovamente quasi 17 anni di governi corrotti e proimperialisti.
Gli indici di salute, l’alfabetizzazione e la giustizia sociale instaurati in Nicaragua cominciarono a scendere
dolorosamente. Ciò nonostante, i rivoluzionari sandinisti, con la direzione di Daniel, continuarono la loro
lotta in tutti quegli anni amari e di nuovo il popolo recuperò il governo, anche se in condizioni
sommamente difficili, che esigevano il massimo dell’esperienza e della saggezza politica.
Cuba continuava sotto il brutale blocco yankee, soffrendo inoltre le dure conseguenze del Periodo Speciale
e le ostilità di uno dei peggiori assassini che ha governato gli Stati Uniti, George W. Bush, il figlio del padre
che aveva promosso la guerra sporca in Nicaragua, la libertà del terrorista Posada Carriles per distribuire
armi tra i controrivoluzionari del Nicaragua e aveva firmato l’indulto per liberare Orlando Bosch, l’altro
autore del Crimine di Barbados.
Una nuova tappa iniziava indubbiamente in Nuestra America, con la Rivoluzione bolivariana in Venezuela e
l’ascesa al potere in Ecuador, Bolivia, Brasile, Uruguay, Argentina e Paraguay, di governi impegnati con
l’indipendenza e l’integrazione dei popoli latinoamericani.
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Con soddisfazione posso affermare inoltre che la solidarietà di Cuba con la Patria di Sandino non si è mai
interrotta nel campo della solidarietà politica e sociale.
Devo segnalare con tutta giustizia che il Nicaragua è stato uno dei paesi che ha meglio utilizzato la
collaborazione di Cuba nella salute e nell’educazione.
Le migliaia di medici che hanno prestato servizio in questo eroico paese fratello, si sentono realmente
stimolati per l’eccellente utilizzo che i sandinisti hanno dato ai loro sforzi.
Lo stesso si può affermare in relazione alle migliaia di maestri che un giorno, nella prima fase del
processo, furono mandati nei luoghi più appartati delle montagne, per insegnare a leggere e scrivere ai
contadini.
Oggi le esperienze educative in generale e in modo speciale le pratiche dell’insegnamento medico derivate
dalla Scuola Latinoamericana di Medicina dove si formano migliaia di eccellenti medici, sono state trasferite
in Nicaragua.
Queste realtà costituiscono un eccellente stimolo per il nostro popolo e questi dettagli che cito non
costituiscono altro che un esempio del fecondo sforzo dei rivoluzionari sandinisti a favore dello sviluppo
della loro Patria.
La cosa fondamentale del ruolo di Daniel e la ragione, a mio giudizio, della sua schiacciante vittoria, è che
non si è mai appartato dai contatti con il popolo e dall’incessante lotta per il suo benessere.
Oggi è un leader veramente sperimentato, che è stato capace di maneggiare problemi e situazioni
complesse e difficili, a partire dagli anni in cui il suo paese stava nuovamente sotto l’egida del capitalismo
rapace.
Sa maneggiare i problemi in forma intelligente, quello che può e quello che non può, quello che deve o non
deve fare per garantire la pace e la crescita sostenuta dello sviluppo economico e sociale del paese.
Sa molto bene che è al suo popolo eroico e coraggioso che deve la schiacciante vittoria, per la sua ampia
partecipazione e i quasi due terzi di voti a suo favore.
È stato capace di vincolarsi strettamente agli operai, ai contadini, agli studenti, ai giovani, alle donne, ai
tecnici, ai professionisti, agli artisti e a tutti i settori e le forze progressiste che sostengono e fanno avanzare
il paese.
Secondo me è molto corretto il richiamo a tutte le forze politiche democratiche disposte a lavorare per
l’indipendenza e lo sviluppo economico e sociale del paese.
Nel mondo attuale i problemi sono molto complessi e difficili.
Ma fino a che nel mondo esisteranno i piccoli paesi, potremo e dobbiamo esercitare il nostro diritto
all’indipendenza, alla cooperazione, allo sviluppo e alla pace.
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Fidel Castro Ruz
9 novembre del 2011
Ore 20.12
(Traduzione Gioia Minuti)
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Cinismo genocida
(Prima parte)
Nessuna persona assennata, soprattutto tra coloro che hanno avuto accesso alle conoscenze elementari
che si acquisiscono nel primi anni di scuola, sarebbe d’accordo che la nostra specie, e in modo particolare
quelli che sono bambini, adolescenti o giovani, siano privati, oggi, domani e per sempre, del diritto di
vivere. Mai gli esseri umani, lungo la loro azzardata storia come persone dotate d’intelligenza hanno
conosciuto esperienze simili.
Mi sento in dovere di trasmettere, a chi si prende la molestia di leggere queste Riflessioni, il criterio che
tutti, senza eccezione, abbiamo l’obbligo di creare coscienze sui rischi che l’umanità sta correndo, in forma
inesorabile, verso una catastrofe definitiva e totale, come conseguenza delle decisioni irresponsabili di
politici ai quali l’azzardo, più che il talento o il merito, ha messo nelle mani il destino dell’umanità.
Sia o meno cittadini del loro paese, portatori di un credo religioso o scettici in relazione al tema, nessun
essere umano, nel suo sano giudizio, sarebbe d’accordo che i suoi figli o i familiari più cari muoiano in
maniera rapida o vittime di atroci e torturanti sofferenze.
Dopo i crimini ripugnanti che con frequenza crescente commette l’Organizzazione del Trattato
dell’Atlantico nord, con la protezione degli Stati Uniti e dei paesi più ricchi dell’Europa, l’attenzione
mondiale si era concentrata sulla riunione del G-20, dove si doveva analizzare la profonda crisi economica
che danneggia oggi tutte le nazioni. L’opinione internazionale e soprattutto quella europea, aspettava
risposte alla profonda crisi economica che, con le sue profonde implicazioni sociali ed anche climatiche,
minaccia a fondo gli abitanti del pianeta.
In questa riunione si doveva decidere se si poteva mantenere l’Euro come moneta comune di maggior
parte dell’Europa ed anche se alcuni paesi potevano rimanere dentro la comunità.
Non ci sono state risposte o soluzioni di sorta per i problemi più seri dell’economia mondiale, nonostante
gli sforzi di Cina, Russia, Indonesia, Sudafrica, Brasile, Argentina e di altre economie emergenti, paesi
desiderosi di cooperare con il resto del mondo alla ricerca di soluzioni per i gravi problemi economici che li
danneggiano.
L’insolito è che appena la NATO ha dato per terminata l’operazione in Libia, dopo l’attacco aereo che ha
ferito il capo costituzionale di questo paese, distrutto il veicolo che lo trasportava, lasciandolo alla mercè
dei mercenari dell’impero, che lo hanno assassinato ed esibito come un trofeo di guerra, oltraggiando
costumi e tradizioni musulmane, la OIEA, organo delle Nazioni Unite, un’istituzione che dovrebbe essere al
servizio della pace mondiale, ha lanciato un rapporto politico a tariffa e settario, che pone il mondo al
bordo d’una guerra con l’uso di armi nucleari, che l’impero yankee in alleanza con la Gran Bretagna e
Israele sta preparando minuziosamente contro l’Iran.
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Dopo il “Veni, vidi, vici” del famoso imperatore romano, più di duemila anni fa, tradotto con “venne, vide e
morì” trasmesso all’opinione pubblica attraverso un’importante catena di televisione appena si è saputo
della morte di Gheddafi, sono inutili le parole per qualificare la politica degli Stati Uniti.
Quello che importa adesso, è la necessità di creare nei popoli una coscienza chiara sull’abisso verso cui
l’umanità viene condotta.
Due volte la nostra Rivoluzione ha conosciuto rischi drammatici: nell’ottobre del 1962, il più critico di tutti,
nel quale l’umanità fu al bordo dell’olocausto nucleare e alla metà del 1987, quando le nostre forze
affrontavano le truppe razziste sudafricane, dotate di armi nucleari che gli israeliani avevano aiutato a
creare.
Lo Scià dell’Iran aveva collaborato a sua volta, assieme ad Israele, con il regime razzista e fascista
sudafricano.
Che cos’è la ONU? È un’organizzazione sospinta dagli Stati Uniti prima della fine della Seconda Guerra
Mondiale. Questa nazione, il cui territorio distava notevolmente dagli scenari della guerra, si era arricchita
enormemente; aveva accumulato l’80% dell’oro del mondo e con la presidenza di Roosevelt, sincero
antifascista, sostenne lo sviluppo dell’arma nucleare che Truman, suo successore, oligarca e mediocre, usò
senza esitare contro le città indifese di Hiroshima e Nagasaki nell’anno 1945.
Il monopolio dell’oro mondiale in potere degli Stati Uniti e il prestigio di Roosevelt, permisero l’accordo di
Bretton Woods, che assegnò loro il ruolo di emettere il dollaro come unica divisa, utilizzata per anni nel
commercio mondiale, senz’altra limitazione che la sua copertura in oro metallico.
Gli Stati Uniti alla fine di quella guerra erano anche l’unico paese che possedeva armi nucleari, privilegio
che non esitarono a trasmettere ai loro alleati, membri del Consiglio di Sicurezza: Gran Bretagna e Francia,
le due più importanti potenze coloniali del mondo in quell’epoca.
Truman non informò la URSS sull’arma atomica nemmeno con una parola, prima d’usarla. La Cina,
governata allora dal generale nazionalista, oligarchico e pro yankee Chiang Kai-shek, non poteva essere
esclusa da quel Consiglio di Sicurezza.
La URSS, duramente colpita dalla guerra, la distruzione e la perdita di più di 20 milioni dei suoi figli per
l’invasione nazista, destinò ingenti risorse economiche scientifiche e umane per equiparare la sua capacità
nucleare a quella degli Stati Uniti.
Quattro anni dopo, nel 1949, provò la sua prima arma nucleare; quella di Idrogeno, nel 1953 e nel 1955 il
suo primo megatone. La Francia ebbe a disposizione la sua prima arma nucleare nel 1960.
Erano solo tre i paesi che disponevano dell’arma nucleare nel 1957, quando la ONU sotto lo scudo yankee
creò l’Organizzazione Internazionale dell’Energia Atomica.
Qualcuno immagina che questo strumento degli Stati Uniti fece qualcosa per avvisare il mondo dei terribili
rischi a cui si esponeva la società umana, quando Israele alleato senza riserve degli Stati Uniti e della NATO,
ubicato nel cuore delle più importanti riserve del mondo di petrolio e di gas, divenne una pericolosa e
aggressiva potenza nucleare?
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Le sue forze, in cooperazione con le truppe coloniali inglesi e francesi attaccarono Port Said quando Abdel
Nasser nazionalizzò il Canale di Suez, di proprietà della Francia, cosa che obbligò il primo ministro sovietico
a trasmettere un ultimatum, esigendo l’interruzione di quella aggressione, e gli alleati europei degli Stati
Uniti non ebbero altra alternativa che obbedire.
Continua domani.

Fidel Castro Ruz
12 Novembre del 2011
Ore 20.15
(Traduzione Gioia Minuti)
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Cinismo genocida
(Seconda e ultima parte)
Per dare un’idea del potenziale della URSS nei suoi sforzi per mantenere la parità con gli Stati Uniti in
questa sfera, basti segnalare che nel 1991, quando avvenne la sua disintegrazione, in Bielorussia erano
presenti 81 testate nucleari, in Kazakistan 1.400 ed in Ucraina circa 5.000, che passarono alla Federazione
Russa, l‘unico Stato capace di sostenere il loro immenso costo, per poter conservare l’indipendenza.
In base ai trattati START e SORT sulla riduzione delle armi offensive firmati dalle due grandi potenze
nucleari, il loro numero fu ridotto di migliaia.
Nel 2010 fu firmato tra le due potenze un nuovo Trattato di questo genere.
Da allora i maggiori sforzi sono stati dedicati al perfezionamento dei mezzi di direzione, portata, precisione
ed inganno della difesa avversaria. Nella sfera militare si investono cifre immense.
Sono pochissimi coloro che nel mondo, eccetto pochi pensatori e scienziati, che si rendono conto ed
avvertono che basterebbe l’esplosione di 100 armi nucleari strategiche per mettere fine all’esistenza
umana nel pianeta. L’immensa maggioranza avrebbe una fine tanto inesorabile quanto orribile, per la
conseguenza dell’Inverno Nucleare che si creerebbe.
In questo momento il numero di paesi che possiedono armi nucleari somma otto, cinque sono membri del
Consiglio di Sicurezza: Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia e Cina. India e Paquistan hanno acquisito il
carattere di paesi possessori di armi nucleari rispettivamente nel 1974 e 1998. I sette citati riconoscono
questo carattere.
Israele invece non ha mai riconosciuto il proprio carattere di paese nucleare. Ma si calcola che possieda tra
le 200 e le 500 armi di questo tipo, senza darsi per inteso del fatto che il mondo s’inquieta per i gravi
problemi che comporterebbe lo scoppio di una guerra in una regione in cui si produce gran parte
dell’energia che fa muovere l’industria e l’agricoltura del pianeta.
È grazie al possesso delle armi di distruzione di massa che Israele ha potuto svolgere in questa regione del
Medio Oriente il suo ruolo di strumento dell’imperialismo e del colonialismo.
Non si tratta del diritto legittimo del popolo israelita di vivere e lavorare in pace e libertà, si tratta
esattamente del diritto degli altri popoli della regione alla libertà e alla pace.
Mentre l’Israele creava rapidamente un arsenale nucleare, nel 1981 attaccò e distrusse il reattore nucleare
iracheno di Osirak. Nel 2007 fece esattamente lo stesso con il reattore siriano di Dayr az-Zawr, fatto di cui
l’opinione mondiale stranamente non fu informata. Le
Nazioni Unite e l’IAEA conoscevano perfettamente quello che avvenne. Quelle azioni contavano con il
sostegno degli Stati Uniti e dell’Alleanza Atlantica.
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Non c’è nulla di strano che ora le più alte autorità israeliane proclamino la loro intenzione di fare lo stesso
con l’Iran. Questo paese immensamente ricco di petrolio e di gas fu vittima delle cospirazioni della Gran
Bretagna e degli Stati Uniti, le cui imprese
petrolifere saccheggiavano le sue risorse. Le sue forze armate furono rifornite con le armi più moderne
dell’industria bellica degli Stati Uniti.
Lo Scià Reza Pahlevi aspirava anche a possedere armi nucleari. Nessuno attaccava i suoi centri di ricerca. La
guerra d’Israele era contro i musulmani arabi. Non contro quelli iraniani, perché si erano trasformati in un
baluardo della NATO che mirava al cuore dell’URSS.
Le masse di quella nazione, profondamente religiose, guidate dall’Ayatollah Khomeini, sfidando il potere di
quelle armi, tolsero il trono allo Scià e disarmarono uno degli eserciti meglio equipaggiati del mondo senza
sparare un colpo.
Per la sua capacità di lotta, il numero di abitanti e l’estensione del paese, un’aggressione nei confronti
dell’Iran, non è paragonabile alle avventure guerrafondaie d’Israele in Iraq e in Siria. Inevitabilmente si
scatenerebbe una guerra sanguinosa. Su questo non si possono avere dubbi.
Israele dispone di un elevato numero di armi nucleari ed ha la possibilità di farle arrivare in qualsiasi punto
dell’Europa, Asia, Africa ed Oceania. La OIEA ha il diritto morale di sanzionare e asfissiare un paese che per
la propria difesa cerca di fare ciò che Israele ha fatto nel cuore del Medio Oriente?
Penso realmente che nessun paese al mondo deve possedere armi nucleari e che questa energia dev’essere
messa al servizio della specie umana. Senza questo spirito di cooperazione l’umanità si dirige
inesorabilmente verso la sua autodistruzione. Tra gli stessi cittadini d’Israele, un popolo senza dubbio
laborioso ed intelligente, molti non saranno d’accordo con questa assurda politica che li porta tra l’altro al
disastro totale.
Di che cosa si parla oggi nel mondo a proposito della situazione economica?
Le agenzie d’informazione internazionali informano che “Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ed il
suo omologo cinese, Hu Jintao, hanno presentato agende commerciali divergenti *…+ mettendo in risalto le
crescenti tensioni tra le due maggiori economie del mondo.”
“Obama ha utilizzato il suo discorso - afferma Reuters - per minacciare di sanzioni economiche la Cina, a
meno che non inizi a giocare secondo le regole… “. Tali regole sono senza dubbio gli interessi degli Stati
Uniti.
“Obama - afferma l’agenzia - è impegnato nella battaglia per la sua rielezione l’anno prossimo ed i suoi
oppositori repubblicani lo accusano di non essere sufficientemente severo con la Cina.”
Le notizie pubblicate giovedì e venerdì riflettevano molto meglio le realtà che stiamo vivendo.
AP, l’agenzia degli Stati Uniti meglio informata, ha riferito: “Il leader supremo iraniano ha avvertito gli Stati
Uniti ed Israele che la risposta iraniana sarà energica se il suo super nemico lancerà un attacco militare
contro l’Iran…”
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L’agenzia di stampa tedesca ha riportato che la Cina aveva dichiarato che credeva che dialogo e
cooperazione fossero, come sempre, l’unica forma per avvicinarsi attivamente alla risoluzione del
problema.
Anche la Russia si è opposta a misure punitive contro l’Iran.
La Germania ha respinto l’opzione militare, ma si è dichiarata a favore di forti sanzioni contro l’Iran.
Il Regno Unito e la Francia sono per forti ed energiche sanzioni.
La Federazione Russa ha assicurato che farà tutto il possibile per evitare un’operazione militare contro
l’Iran e ha criticato il rapporto dell’OIEA.
“Un’operazione militare contro l’Iran può provocare gravissime conseguenze e la Russia dovrà fare di tutto
per placare gli animi’, ha affermato Kontantín Kosachov, capo del comitato per gli Affari Esteri della Duma”
che, secondo EFE, ha criticato “le affermazioni di Stati Uniti, Francia ed Israele su un possibile uso della
forza e sul lancio di un’operazione militare contro l’Iran sempre più vicino”.
L’editore della rivista statunitense EIR, Edward Spannaus, ha dichiarato che un attacco contro l’Iran si
trasformerebbe nella III Guerra Mondiale.
Lo stesso Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, dopo essersi recato in visita in Israele alcuni giorni fa, ha
riconosciuto di non aver ottenuto dal governo israeliano l’impegno di consultare gli Stati Uniti prima di un
attacco contro l’Iran. A questi estremi siamo giunti.
Il Sottosegretario agli Affari Politici e Militari degli Stati Uniti ha brutalmente rivelato gli oscuri propositi
dell’impero:
“Israele e gli Stati Uniti s’impegneranno nelle manovre unite più importanti e di più alto livello nella storia
dell’alleanza, ha dichiarato sabato Andrew Shapiro, Sottosegretario agli Affari Politici e Militari degli Stati
Uniti”.
“…*…+ parlando con il Washington Istituto per la Politi del Vicino Oriente, Shapiro ha annunciato che
parteciperanno alle manovre oltre 5.000 uomini delle
forze armate statunitensi ed israeliane, e che si simulerà la difesa con missili balistici israeliani”.
“La tecnologia israeliana sta risultando essenziale per migliorare la nostra sicurezza nazionale e proteggere
le nostre truppe, ha aggiunto…”
“Shapiro ha sottolineato il sostegno del Governo di Obama nei confronti d’Israele, nonostante i commenti
di venerdì di un alto funzionario statunitense che esprimeva la sua preoccupazione sul fatto che Israele non
avviserebbe gli Stati Uniti prima di portare a termine un’azione militare contro le installazioni nucleari
iraniane.”
“La nostra relazione con la sicurezza d’Israele è più ampia, più profonda e più intensa che mai.”
“Sosteniamo Israele perché è nel nostro stesso interesse nazionale farlo *…+ È la pura forza militare d’Israele
che dissuade i possibili aggressori ed aiuta ad incoraggiare la pace e la stabilità.”
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Oggi 13 novembre, l’ambasciatrice statunitense all’ONU, Susan Rice, ha affermato alla catena televisiva BBC
che la possibilità di un intervento militare in Iran non solo non è al di fuori dell’agenda, ma è un’opzione
reale che sta crescendo per colpa del comportamento iraniano.
Ha sottolineato che l’amministrazione statunitense sta giungendo alla conclusione che sarà necessario far
terminare l’attuale regime iraniano per evitare che crei un arsenale nucleare. “Sono una convinta che il
cambio di regime sarà la nostra sola opzione”, ha riconosciuto la Rice.
Non è necessaria una parola di più.

Fidel Castro Ruz
13 novembre del 2011
Ore 20.17
(Traduzione Gioia Minuti)
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