
Da quan do nel 1986 ho co min cia to ad es se re coin vol to nel si ste ma sa ni ta rio cu ba no, so no sta to, a mie spe se (sal vo quan do di res si una de le ga zio ne
par la men ta re sviz ze ra), una qua ran ti na di vol te nell’iso la ca rai bi ca. Pos so di re di co no scer ne be ne la real tà, in clu sa la bu ro cra zia asfis sian te e la len -
tez za esa spe ran te nel rea liz za re le ri for me ne ces sa rie, di fet ti ri co no sciu ti ora an che dal pre si den te Díaz-Ca nel. Da sem pre la mia va lu ta zio ne sul la si -
tua zio ne cu ba na è sta ta di ver sa da quel la dell’ami co Bo bo An to ni ni, il cui ar ti co lo (‘Il fan ta sma del la li ber tà’, la-Re gio ne, 19 lu glio) mi ha pe rò par ti -
co lar men te de lu so, an che per ché pa rec chio con fu so. Co sa c’en tri no nell’at tua le cri si Kim Jong-un, Fu kuya ma e Pi ket ty non si rie sce pro prio a ca pi re.
È sì ve ro che Bo bo, bon tà sua, ri co no sce il “ruo lo dell’asfis sian te em bar go nor da me ri ca no”, ma nel giu di ca re il con te sto at tua le lo di men ti ca o per lo -
me no lo sot to va lu ta enor me men te. Ed è pro prio qui il pun to cen tra le: è in fat ti im pos si bi le so prav va lu ta re (…)
(…) gli ef fet ti di que sto ter ri bi le “blo queo”, che non so lo è il più lun go, ma an che il più asfis sian te del la sto ria, pa ra go na bi le so lo a quel lo con cui la
Fran cia, due se co li fa, tra sfor mò, do po la pro cla ma zio ne dell’In di pen den za, una flo ri da Hai ti in quel laz za ret to mi se re vo le che è tut to ra. Que sto non
è (an co ra) riu sci to a Wa shing ton, an che se all’ini zio de gli an ni 90, quan do scom par ve l’Unio ne So vie ti ca e il pro dot to na zio na le cu ba no di mi nuì di
più del la me tà, ten ta ro no il col po gob bo ina spren do ul te rior men te il bloc co: ai cu ba ni riu scì il mi ra co lo di re si ste re, co sa im pen sa bi le sen za l’ap pog -
gio del la mag gio ran za del la po po la zio ne. Dall’ini zio del la pan de mia Trump ha re ci di va to, ag giun gen do qua si 300 or di ni ese cu ti vi per ten ta re let te -
ral men te di af fa ma re l’iso la e co sì spin ger la al la ri vol ta. In par ti co la re è sta to da al lo ra im pe di to ai cu ba ni che vi vo no ne gli Sta ti Uni ti di man da re le
re me sas ai lo ro fa mi glia ri (5 mi liar di all’an no!), la se con da en tra ta prin ci pa le per Cu ba do po quel la del tu ri smo, or mai az ze ra to dal la pan de mia.
Trump or di nò inol tre di in flig ge re mul te pe san tis si me a tut ti quei ba sti men ti che tra spor ta no pe tro lio, ali men ti o ad di rit tu ra me di ci ne ver so Cu ba,
im pe den do an che al le ban che (e le sviz ze re so no sta te le pri me a met ter si in gi noc chio!) di tra sfe ri re fon di ver so l’Ava na. So no que sti i fat ti che spie -
ga no l’at tua le cri si eco no mi ca, che, im pe den do l’ac qui sto di ele men ti es sen zia li, ha an che ral len ta to la cam pa gna di vac ci na zio ne con i vac ci ni (al -
tret tan to ef fi ca ci dei no stri!) che Cu ba co me uni co Pae se del Sud del mon do è sta to in gra do di pro dur re. E se è ve ro che at tual men te c’è una re cru -
de scen za dei con ta gi (le lun ghe fi le da van ti ai ne go zi non aiu ta no!), la mor ta li tà, con tra ria men te a quan to af fer ma to nell’edi to ria le, è tutt’ora tra le
più bas se in Ame ri ca La ti na, e al me no 5 vol te in fe rio re al la no stra. Ma do ve An to ni ni è com ple ta men te fuo ri stra da è quan do par la ad di rit tu ra di
“una po li ti ca so cia le e sa ni ta ria da an ni ca la mi to sa”. Pur tra la scian do di ri cor da re le in nu me re vo li bri ga te me di che cu ba ne all’este ro, co me si spie ga
al lo ra che Cu ba ha di chia ra ta me ne la più lun ga aspet ta ti va di vi ta di tut ta l’Ame ri ca La ti na, da due an ni ad di rit tu ra mi glio re di quel la de gli Sta ti
Uni ti? Cu ba vi ve da 60 an ni, e so prat tut to ora, in una si tua zio ne peg gio re di quel la nel no stro Pae se du ran te la se con da Guer ra mon dia le, quan do
an che da noi la de mo cra zia era mol to li mi ta ta. In que ste con di zio ni è dif fi ci le pen sa re a un’espan sio ne dei mec ca ni smi de mo cra ti ci, tra l’al tro già
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ben svi lup pa ti sull’iso la a li vel lo mu ni ci pa le, cir con da ria le e sul po sto di la vo ro. Qual che gior no fa ho par te ci pa to a una te le con fe ren za con una cin -
quan ti na di sta tu ni ten si, at ti vi in di ver se Ong, spes so ab ba stan za in fluen ti nel la si ni stra del par ti to de mo cra ti co. Era no tut ti di spe ra ti per ché Bi den,
no no stan te le pro mes se fat te in cam pa gna elet to ra le, ha ora riaf fer ma to la li nea du ra sul bloc co eco no mi co, con fer man do ad di rit tu ra la proi bi zio ne
di in via re le re me sas. E que sto sem pli ce men te per ché ha pau ra del vo to in Flo ri da nel 2023. È sto ma che vo le che per un pu ro cal co lo elet to ra le si
con fer mi il ten ta ti vo di af fa ma re un po po lo per spin ger lo al la ri vol ta, per fo men ta re la qua le so no sta ti vo ta ti mol ti mi lio ni di dol la ri e or che stra ta
un’im pres sio nan te cam pa gna ete ro di ret ta sui so cial. Cer to, i gio va ni all’Ava na gra di reb be ro, co me tut ti, più li ber tà: ma chi ha as sal ta to i po sti di po -
li zia in que sti gior ni è so prat tut to spin to dal la fa me. Il gio co spie ta to di Wa shing ton non è uno sba glio, è un gra ve cri mi ne, di fron te al qua le ter tium
non da tur: o si sta da una par te o dall’al tra.


