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La Rivoluzione cubana, la nostra società non
ha chiuso il suo ciclo storico con cui è stata
fondata, resta ancora molto da fare, ma vi è

qualcosa di effettivamente compiuto, pieno, con sfu-
mature e sfide ancora da risolvere, ma il fatto più im-
portante è che i nostri cittadini sono in grado di eser-
citare la libertà non a partire dal caos che deriva dal-
l’ignoranza ma, al contrario, con la loro formazione,
con la diffusione di intelligenze e, quindi, di coscien-
za.
Non è la libertà formale che ne risulta, ma quella ve-
ra, piena e reale” ha commentato Alfredo Guevara in
occasione dell’incontro sui Sessanta anni della Dichia-
razione dei Diritti dell’uomo. La rivoluzione cubana
ha fatto suoi i principi contenuti in quella carta fonda-
mentale, che invece è quasi ignorata nei Paesi in cui lo
sfruttamento, la corsa alla ricchezza individuale, il di-
sprezzo per i più deboli sono le regole quotidiane. Non
è da poco che un Paese piccolino, vittima continua di
aggressioni e sottomesso al Blocco più lungo della sto-
ria, imposto solo dagli Stati uniti, sia riuscito a mante-
nere intatti i principi che Cinquanta anni fa hanno ri-
baltato quello che sembrava un destino ineludibile. In
questo mondo che si sta sfasciando Cuba sta smetten-
do di essere un’isola virtuale perchè grazie a lei stan-
no nascendo spinte e pensieri solidaristici in una unio-
ne latinoamericana piena di fermento e di orgoglio.
Questo numero è dedicato alla Rivoluzione, al suo
mezzo secolo di dignità, di slancio e di forza. Non
l’hanno piegata gli attacchi terroristici, la crisi econo-
mica e neppure i cicloni. Cuba e la sua Rivoluzione
continuano ad andare avanti, a perfezionarsi, a regala-
re al mondo l’impegno, la solidarietà, le idee, gli e-
sempi. Non è un caso che, per citarne uno tra tanti mil-
le, Patch Adams, il medico ‘clown’ statunitense che
cura i bambini si sia stupito un volta di più del rispet-
to e della attenzione che a Cuba viene data all’arte e al-
la cultura. Ha detto di voler aderire alle brigate d’arte
che subito dopo il passaggio dei cicloni hanno comin-
ciato a lavorare per i senzatetto in diverse zone di Cu-
ba perché, raramente nella storia, l’arte e la cultura

vengono utilizzate per rispondere a disastri come que-
sti. E ha ricordato come nel suo Paese, gli Stati uniti,
quando c’è crisi, la prima cosa che si taglia nelle scuo-
le sono i progetti di arte e di cultura che, comunque,
molto raramente sono rispettati. Ha fatto paragoni con
quanto non è stato fatto nel suo Paese dopo l’uragano
Katrina e con quanto, invece, viene attuato a Cuba o-
gni giorno, per alleviare la situazione devastante del
dopo cicloni. Nel piccolo paese caraibico si sa cosa è
la crisi, è stata toccata con mano in quel tremendo ini-
zio degli anni Novanta, ma la popolazione ha creduto
nella rivoluzione e ha accettato i sacrifici fiduciosa di
un cambiamento. Noi adesso stiamo entrando in una
grande crisi economica, ma con una differenza sostan-
ziale, rispetto a Cuba: non sappiamo cosa ci attenderà.
Perchè fare sacrifici per mettere fine alla crisi? Per
cambiare cosa? Per rendere i ricchi più ricchi e i pove-
ri più poveri in una società sempre più polarizzata e
sempre più ingiusta nei confronti dei deboli? A Cuba,
al contrario, il sacrificio, con carenze e limiti genera-
li, faceva parte del patto sociale per difendere i princi-
pi della sovranità cubana e costruire una nazione che
garantisce l’istruzione, la sanità, la cultura, la sosteni-
bilità ecologica, la sicurezza e la coesione sociale. Cu-
ba e la sua sovranità si sono mantenute cristalline per
Cinquanta anni con un modo di resistere che ha sem-
pre mantenuto l’attenzione verso gli altri e che ha e-
sportato nel mondo medici e insegnanti, non armi e
morti, come ha fatto invece il neoliberismo. Il com-
pleanno della Rivoluzione coincide con l’ingresso di
Barack Obama alla Casa bianca: una formidabile oc-
casione per il neo presidente Usa di mettere fine al
Blocco economico e di rivedere il caso dei Cinque cu-
bani dimostrando così la differenza con i suoi prede-
cessori e dando un segnale distensivo a tutta l’Ameri-
ca latina. Chissà. Di certo c’è che con o senza Blo-
queo, con o senza Obama, la Rivoluzione cubana con-
tinuerà per la sua strada, diffondendo i suoi valori e i
suoi principi etici e morali. Buon compleanno, dun-
que, e lunga vita alla Rivoluzione cubana. H

Marilisa Verti

Lunga vita 
alla Rivoluzione

Editoriale

“
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colore c’è un maggior senso di
riscatto tramandato dai genito-
ri. E veniamo al settore delle
critiche, che mutano a seconda
della tipologia degli intervista-
ti e che dimostrano come, a Cu-
ba, ci sia libertà di espressione
e di come si sviluppino diffe-
renti punti di vista pur nella di-
fesa di quanto sino ad ora otte-
nuto e nella logica di corregge-
re quanto esiste di sbagliato per
poter avanzare nei principi del-
la rivoluzione. Gli studenti si
sentono un po’ emarginati dal

lo culturale, sono fieri del loro
paese, sanno che è l’unico di
tutto il continente americano ad
aver risolto il problema dell’al-
fabetizzazione, anzi hanno il
vanto di esportare insegnanti in
altri paesi, così come medici (si
tratta di circa 100 mila unità
sparse in paesi latino-america-
ni), sono orgogliosi che da altri
paesi, in particolare dal Brasi-
le, vengano molti studenti, al
punto che è stato creato un set-
tore di medicina interamente
dedicato a loro, visitato ed elo-
giato dal presidente Lula nel
suo ultimo viaggio a Cuba.
Contemporaneamente mi cita-
no essere Cuba l’unico paese a-
mericano che offre l’assistenza
medica (dottore, medicine, o-
spedale) gratuitamente alla sua
gente, anche se fanno notare
che a volte mancano le medici-
ne per l’‘umanitario’ Blocco
statunitense. Tutti hanno un tet-
to e tutti, più o meno bene,
mangiano. Nel paese non esiste
il lavoro minorile, né, tantome-
no, bambini in armi. Sanno che
dall’inizio della rivoluzione so-
no in guerra con il più potente
paese del mondo, gli Stati uni-
ti, ma non sono stati piegati
dalle sue iniziative, sia econo-
miche sia di aggressione arma-
ta, hanno saputo rispondere
colpo su colpo, non Davide e
Golia, ma addirittura la pulce e
l’elefante. Questa cubanità è
generalizzata anche negli altri
intervistati e si può dire faccia
parte integrante del sentire. Se
c’è una diversità questa sta nel-
l’enfasi con cui si esprime l’in-
tervistato, se dell’oriente dell’i-
sola, da dove sempre sono nati
i moti libertari cubani, c’è
maggiore trasporto, la rivolu-
zione è sentita più in profondo
e se si tratta di una persona di
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contesto globale e vorrebbero
poter godere di alcuni standard
che riscontrano in coetanei di
altri paesi. Vorrebbero poter
viaggiare, conoscere, confron-
tarsi, usare Internet per arric-
chirsi con maggiori conoscen-
ze. Le ragazze lamentano an-
che la scarsa possibilità di po-
tersi vestire come le italiane,
“Ma non con i jeans strappati,
con gli abiti che comprate, ma-
gari sulle bancarelle del merca-
to, che ci portano parenti e ami-
ci!” Sanno di avere una cultura

Una inchiesta sul campo per ‘el Moncada’ 

Amore e critica per migliorare, ma senza ingerenze straniere

Come si vive la Rivolu-
zione cubana oggi? 
È questa la domanda ri-

volta a trentacinque persone di
diversa estrazione sociale: stu-
denti e studentesse di livello u-
niversitario (rispettivamente 5
e 4), di livello scuola superiore
(tipo il nostro liceo, rispettiva-
mente 4 e 4), impiegati statali
(rispettivamente 3 e 2), operai
(rispettivamente 5 e 5), liberi
professionisti (3). Si tratta di
un’inchiesta importante, che
mette in luce il sentimento cu-
bano nei confronti del proprio
vissuto, della fase che sta attra-
versando. Le critiche ci sono,
ma a differenza di quanto appa-
re sui media italiani, non na-
scono per una opposizione al
Governo, ma esattamente per il
suo contrario: migliorare le
conquiste della rivoluzione e
proseguire nella strada intra-
presa con la consapevolezza
che è necessario agire sulle im-
perfezioni per tendere al me-
glio. Con questa inchiesta e-
merge un quadro abbastanza si-
gnificativo che dà l’idea di co-
me il popolo cubano sente lo
svolgersi politico del paese. Ci
sono alcune differenziazioni se
l’intervistato è della città de La
Habana o proviene dall’Orien-
te (Santiago e Holguin). Una
costante delle risposte è il sen-
timento nazionale, il cubano
appartiene alla sua terra, la ama
e ne è intimamente legato, può
essere critico, ma in forma co-
struttiva, lo disturba che stra-
nieri possano giudicare la poli-
tica del loro paese perché riten-
gono che non abbiano suffi-
ciente conoscenza della loro
storia e degli avvenimenti che
hanno generato la situazione
attuale. In particolare gli stu-
denti, che hanno un buon livel-

Come si vive 
la Rivoluzione oggi?
Giancarlo Marroni
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mi hanno fatto notare l’impor-
tanza dell’aiuto che ricevono
per svolgere la loro professio-
ne, gli asili, compresi quelli ni-
do e la scuola a tempo pieno
che permettono ad una madre
di avere la sicurezza dei propri
bambini. Gli operai hanno una
maggior dose di fatalismo, fan-
no meno analisi politiche aven-
do più problemi per far funzio-
nare il bilancio familiare, ma si
sentono cubani, orgogliosi e
decisi a resistere anche alla cri-
si attuale, che comunque giudi-
cano più gestibile del periodo
especial derivata dal crollo del-
l’Unione sovietica e dalla con-
seguente fine degli aiuti ricevu-
ti fino ad allora. Purtroppo non
percepiscono ancora il grande
crack dell’economia mondiale
innestato dagli ‘amici’ norda-
mericani e del lungo periodo
che seguirà per superarlo. C’è
una grande fiducia negli uomi-
ni nuovi che sono saliti a go-
vernare il paese, vedono nuovi
sbocchi nelle prime mosse co-
me la liberalizzazione dell’ac-
quisto dei cellulari, la possibi-
lità di frequentare gli alberghi,
l’acquisto di motorini che ven-
gono dalla Cina, i rifacimenti
delle vie più frequentate, ecc.
Un giovane operaio mi cita un
proverbio locale “La speranza
non è l’ultima cosa che si per-
de, ma la prima che appare
quando tutto è perduto” a signi-
ficare che si può ancora lottare
e credere nel proprio futuro.
Un altro, di recente rientrato da
Miami per vivere a La Habana,
si sorprende del mio stupore e
mi spiega che qui guadagna in
un mese meno che là in un
giorno, ma qui ha la sua gente,

le operazioni anti
corruzione opera-
te dal gruppo di-
rigente del Paese.
La critica mag-
giore non va ver-
so il Governo del-
l’isola, ma è nei
confronti del Blo-
queo a cui vengo-
no attribuiti i ma-
li della società at-
tuale, dalla im-
possibilità di ave-
re liberi rapporti
commerciali con
altri stati, alla
schiacciante pre-
ponderanza Usa e alla falsa
pubblicizzazione di una vita se-
rena e felice diffusa dalle emit-
tenti della Virginia, che incita-
no alla critica del sistema. At-
tribuiscono alla falsa propagan-
da il fenomeno dei balzeros,
spinti a prendere il mare in
condizioni precarie e poi sfrut-
tati per la propaganda antica-
strista. Imputano ad accordi
non adempiuti il fenomeno del-
l’emigrazione verso gli Stati u-
niti, dal momento che mai sono
stati rispettati, proprio dagli
Usa, i parametri di concessione
dei visti stabiliti fra i due stati.
L’emigrazione è stato un gran-
de pretesto, una delle compo-
nenti per dire che a Cuba si sta-
va male, che la gente fuggiva,
che non sopportava il ‘giogo’
castrista,  tacendo sul fatto che
invece è dal resto dell’America
latina il maggior flusso di emi-
granti verso gli Usa. Sentono
che il paese ha vaste possibilità
di svilupparsi, ma al contempo
sono coscienti che non possono
uscire da questo ‘cul de sac’ da
soli, necessitano di un aiuto i-
niziale per poter decollare nei
settori più congeniali come il
turismo e l’agricoltura. Per gli
operai la cattiva situazione eco-
nomica è più accentuata, non
vedono grandi possibilità per
realizzare soprattutto ristruttu-
razioni per carenza di fondi sta-
tali, anche se queste opere han-
no una grande necessità di es-
sere realizzate in tempi brevi
per fermare il degrado degli e-
difici. Alcuni riescono a fare
dei piccoli lavori nel tempo li-
bero che permettono di incre-
mentare il salario. Due donne,
conducenti di autobus urbani,

la sua cultura, il suo mondo che
aspetta anche il suo contributo
per migliorare e questo non ha
prezzo. Fra i professionisti ho
incontrato persone molto diver-
se fra loro, un operatore turisti-
co, un avvocato e un tassista.
L’operatore turistico non vuole
parlare di politica, il suo mon-
do è quello del consumismo,
vede tutto nero perchè i turisti
sono in  calo e attribuisce la re-
sponsabilità alla politica del
paese, anziché alla crisi mon-
diale dell’economia. Vorrebbe
solo una forma di liberismo che
permetta di arricchirsi. L’avvo-
catessa invece è felice della sua
condizione, lavora per un’im-
presa tedesca, è ben pagata e
ringrazia il suo governo che le
ha permesso, a lei figlia di sem-
plici operai, di frequentare l’u-
niversità e raggiungere la posi-
zione che esercita. Il terzo è un
medico divenuto tassista per-
ché, mi dice, con le mance gua-
dagna più che con la professio-
ne di medico. Lavora soprattut-
to con i turisti portandoli in gi-
ro e facendo anche da cicerone.
Ha una antica Chevrolet di 54
anni che tiene come un oracolo
sempre linda, è capace di ripa-
rarla velocemente e con pochi
attrezzi, le ha messo un motore
Peugeot 309 dimostrando co-
me qui tutti sanno essere esper-
ti nel far camminare qualsiasi
mezzo. Mi chiude il discorso
con una citazione dello scritto-
re cubano Lisandro Otero:
“Siamo cresciuti nell’intento di
conquistare l’utopia che, seb-
bene non ci abbia aperto le por-
te del cielo promesso, almeno
ci ha permesso di uscire dal
purgatorio”. H

di buon livello e di questo ren-
dono grazie allo Stato, ma vor-
rebbero poter impiegare queste
positività anche in relazione a
una crescita economica che
consenta un sostanziale salto di
qualità. Gli impiegati (sono tut-
ti statali) hanno un altro tipo di
senso critico, lamentano forme
di corruzione che vanno dal ru-
bare prodotti di proprietà stata-
le e che poi sono rivenduti al
mercato nero, alla discrimina-
zione nelle carriere, non dovu-
ta al gruppo razziale o al sesso,
ma a favoritismi. Dicono che
l’impulso vitale della rivolu-
zione nel tempo si è burocratiz-
zato e in questo modo si sono
create sacche di privilegi. Una
signora con due figli, divorzia-
ta, ha paragonato la burocratiz-
zazione cubana al cristianesi-
mo e al marxismo: col tempo la
spinta ideale si è affievolita e si
è incancrenito un senso di auto-
difesa di quanto ottenuto, man-
ca la visione dell’uomo nuovo
cercata dal Che e sta prevalen-
do l’individualismo, sempre
condannato da Fidel, ma che si
insinua subdolamente negli in-
dividui. Sempre una donna mi
dice che finalmente il Governo
ha emanato norme abbastanza
severe e controlli mirati per e-
vitare i furti allo stato. Secondo
il concetto marxista, anche gli
intervistati ritengono che il fur-
to perpetrato allo Stato sia un
furto ad ogni cittadino perché
gli effetti negativi si ripercuo-
tono su tutti. Dunque elogiano
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del mondo intero. Ma non biso-
gna farsi illusioni. Lo ricorda
quel fine statista che è Fidel
Castro nella sua riflessione ti-
tolata “Navigare contro la ma-
rea”, dove afferma che sino ad
ora Obama non ha risposto a
questioni importanti sollevate
nel maggio dello scorso anno
ma ha usato un linguaggio si-
mile a Bush parlando nella
continuità degli investimenti
necessari “per il rafforzamento
del nostro esercito e l’aumento
delle forze terrestri per sconfig-
gere le minacce del XXI seco-
lo” e, commentando le nomine
dell’entourage del nuovo presi-
dente, tra l’altro ha evidenziato
che si è scelto Robert Gates co-
me segretario alla difesa, un
repubblicano che ha occupato
gli incarichi di segretario alla
difesa e di direttore della Cia a
prescindere dai partiti che era-
no al Governo negli Usa. Che
sia il segnale di non voler attua-
re troppi mutamenti rispetto al
suo predecessore?
Il fatto che a dicembre non si
siano fatti passi significativi nei
confronti di Cuba lascia aperti
dei dubbi. L’unica affermazio-
ne di Obama rispetto alla situa-
zione cubana risale all’agosto
del 2007 quando dichiarò che,
a partire dal 20 gennaio 2009,
“Concederò ai cubano-statuni-
tensi visti illimitati per visitare
le loro famiglie e inviare dena-

6

Cinquanta anni di Rivo-
luzione e primo manda-
to per un Presidente ne-

ro negli Stati uniti nello stesso
mese potrebbero essere una
importante coincidenza per un
cambiamento nelle relazioni
tra Usa e Cuba. Il condizionale
è importante, perchè altrimenti
è facile confondersi. Non è un
caso che Condoleeza Rice, ne-
ra e donna abbia respinto la
proposta di Raúl Castro, quella
di restituire ai cubani i 5 eroi
ingiustamente condannati negli
Stati uniti in cambio dei cosid-
detti dissidenti e delle loro fa-
miglie che, filostatunitensi co-
me sono, si fregherebbero le
mani di gioia per andare a vive-
re nel ‘paese della libertà’. I co-
siddetti dissidenti, però, forse
non sono favorevoli a Barack
Obama, dal momento che nella
farsa elettorale imbastita a La
Habana dalla Sina (l’ufficio di

interesse degli Usa a Cuba) il
64 per cento di loro ha scelto
McCain, il segno della conti-
nuità con Bush. Sperando che
dopo l’insediamento del neo-
presidente statunitense il 20
gennaio ci sia un cambio nei
rapporti tra i due Paesi e Ba-
rack si dimostri più aperto dei
tanti presidenti che lo hanno
preceduto, è certo che da Cuba
la disponibilità al dialogo non
manca: “Cuba è pronta al dia-
logo con gli Usa, ma senza ba-
stone e carota, in un confronto
alla pari e senza concessioni”,

ha detto il presidente cubano
nel corso della sua partecipa-
zione al Gruppo di Rio, organi-
smo di consultazione politica
tra trentatré paesi latinoameri-
cani di cui ora fa parte anche
l’isola caraibica. Sino a questo
momento, comunque, da parte
statunitense non ci sono stati
tentativi di approccio. Di fatto,
l’elezione di Obama potrebbe
essere una opportunità storica
per mettere fine al Blocco eco-
nomico sull’isola, condannato
dall’Onu quasi all’unanimità
per diciassette anni; si tratte-
rebbe di una vera svolta, dal
momento che le politiche delle
amministrazioni precedenti, ar-
ricchite da attentati terroristici,
si sono rivelate fallimentari. A
questo proposito, lo scrittore e
premio Nobel José Saramago
ha invitato il futuro presidente
degli Stati uniti a revocare il
blocco, che ha descritto come
“il bastone con cui ha cercato
invano di rompere il popolo
della più grande delle Antille”
e che, ha aggiunto: “ha resisti-
to patriotticamente per quasi 50
anni”. Saramago ha anche invi-
tato Obama a trascorrere alcuni
giorni a Cuba per incontrare gli
abitanti dell’isola, prometten-
dogli che in quella piccola na-
zione latinoamericana nessuno
gli avrebbe fatto del male. Le
aspettative sono molte, non so-
lo da parte cubana, ma da parte

Dubbi e aspettative 
su Obama

Sarà davvero l’uomo del cambiamento?

Marilisa Verti

Da parte cubana disponibilità per un dialogo alla pari
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ro sull’isola”. Poi il nulla. Le
sanzioni ingiuste, che costrin-
gono i soggiorni degli emigrati
cubani nel loro paese di origine
a 14 giorni ogni tre anni, sepa-
rando così numerose famiglie,
e che limitano l’importo del-
l’aiuto economico sono state
imposte dall’amministrazione
Bush nel 2004. Già eliminare
queste sanzioni sarebbe un pic-
colissimo passo in avanti, ma ci
sono poi le sanzioni per i citta-
dini nordamericani che voglio-
no viaggiare a Cuba, il pesante
aggravio delle scellerate leggi
Torricelli ed Helms-Burton che
hanno ulteriormente appesanti-
to il già pesante Bloqueo, sve-
nando l’Isola per riuscire a bar-
camenarsi tra acquisti di mate-
rie prime, pagamenti e esporta-
zioni. Ed è il Blocco nei con-
fronti di Cuba il nodo centrale
e il fatto se verrà o non verrà
tolto è l’interrogativo che ci si

pone da più parti. E poi c’è
Guantánamo, che offende in
primo luogo i cubani perchè è
nella loro terra che si perpetra-
no ingiustizie e torture, ma che
è un oltraggio al mondo intero
e a quella dichiarazione dei di-
ritti umani che ha recentemen-
te compiuto i Sessanta anni. Le
speranze che l’amministrazio-
ne di Barack Obama sia mi-
gliore di quelle dei suoi prede-
cessori albergano nei cuori cu-
bani. Si vorrebbe un cambia-
mento di comportamento ri-
spetto ai Cinque, così come c’è
la  speranza che un governo di-
verso metta fine alle aggressio-
ni e alle minacce contro l’isola,
così che Cuba possa dedicare
tutte le risorse umane e mate-
riali del paese allo sviluppo e-
conomico e sociale, senza in-
terferenze negli affari interni e
con il riconoscimento della so-
vranità del Governo che i cuba-

GLI INTERROGATIVI DI FIDEL
Dopo il discorso di Obama della sera del 23 maggio
scorso presso la Fondazione Nazionale Cubano-A-
mericana, creata da Ronald Reagan, Fidel Castro a-
veva scritto una riflessione ‘La cinica politica dell’im-
pero’. Il 4 dicembre, con la riflessione ‘Navigare con-
tro la marea’ ha ripreso i testi di allora, quando Oba-
ma, di fronte agli scatenati annessionisti di Miami, dis-
se, testualmente: “Cercheremo insieme la libertà per
Cuba; ecco la mia parola; ecco il mio impegno. …È
arrivata l’ora in cui il denaro statunitense permetta al
popolo cubano d’essere meno dipendente dal regime
di Castro. Manterrò l’embargo.” Ciò diede la stura al
Comandante per porsi e porre alcuni interrogativi, che
vale la pena di ricordare. Eccoli:

1º È giusto che il Presidente degli Stati uniti ordini
l’assassinio di una persona, qualsiasi sia il pretesto?

2º È etico che il Presidente degli Stati uniti ordini la
tortura di altri essere umani?

3º È il terrorismo di stato uno strumento che deve u-
tilizzare un Paese così potente come gli Stati uniti,
perché sul pianeta ci sia la pace?

4º È buona ed onorevole la Ley de Ajuste, applicata
come punizione contro un solo Paese, Cuba, per de-
stabilizzarlo, anche se costa la vita di bambini e di
madri innocenti? Se è buona, perché il diritto automa-
tico alla residenza non vale per gli haitiani, i domini-
cani e per gli altri Paesi dei Caraibi, e per i messica-
ni, i centroamericani ed i sudamericani che muoiono
come mosche sul muro della frontiera messicana o

nelle acque dell’Atlantico e del Pacifico?

5º Gli Stati uniti possono far a meno degli immigran-
ti, che per loro coltivano verdura, frutta, mandorle ed
altre  squisitezze? Chi spazzerebbe le loro strade,
presterebbe i servizi domestici e farebbe i lavori peg-
giori e meno remunerati?

6º Sono giuste le retate delle persone senza docu-
menti che colpiscono anche dei bambini nati negli
Stati uniti?

7º È morale e giustificabile il furto dei cervelli ed il
continuo prelievo dai Paesi poveri dei migliori scien-
ziati ed intellettuali? 

8º Lei afferma, come ho ricordato all’inizio di questa ri-
flessione, che il suo Paese ha da tempo avvertito le po-
tenze europee che non consentirà interventi nell’emi-
sfero, ed al contempo riafferma questo diritto, reclaman-
do altresì il diritto d’intervenire in qualunque parte del
mondo con il sostegno di centinaia di basi militari, forze
navali, aeree e spaziali sparse su pianeta. Le chiedo se
questa è la forma in cui gli Stati uniti esprimono il loro ri-
spetto per la libertà, la democrazia ed i diritti umani?  

9º È giusto attaccare di sorpresa e preventivamente
sessanta o più oscuri angoli del mondo, come li chia-
ma Bush, qualunque sia il pretesto?

10º È onorabile e giusto investire miliardi di dollari
nel complesso militare industriale per produrre armi
che possono cancellare più volte la vita sulla Terra?

ni si sono scelti. Ciò aprirebbe
spazi a collaborazioni e svilup-
po, in un clima più disteso e
con gli apporti scientifici, tec-
nologici e di conoscenza indi-
spensabili a  creare uno svilup-
po equo del futuro. Il mondo è
cambiato e Cuba non è più iso-
lata. Chi, come i Paesi latinoa-
mericani conosce la fatica, gli
sforzi, ma anche gli ideali e la
generosità che hanno caratte-
rizzato Cuba negli ultimi cin-
quanta anni, non la lascia sola
ed esige rispetto. Lì sono state
gettate le basi per un nuovo
meccanismo che potrebbe
chiamarsi Unione dell’Ameri-
ca latina e dei Caraibi, che par-
tirà nel 2010, e che potrebbe
soppiantare la Oea controllata
dagli Stati uniti. All’incontro
del Gruppo di Rio si è vista una
forte volontà per ridisegnare il
sistema finanziario internazio-
nale e la ristrutturazione delle

relazioni economiche tra i pae-
si, ma anche per un immediato
arresto del Bloqueo contro Cu-
ba, da parte degli Stati uniti. Le
questioni non sono così distan-
ti, perchè la crisi sempre più
brutale in cui sta sprofondando
il capitalismo, e che trascina
nel baratro anche amici e allea-
ti ha dall’altra parte la speranza
di un continente che si sta rige-
nerando e dove il ruolo di Cuba
viene riconosciuto a tutti gli ef-
fetti, al punto tale che i paesi
del Gruppo di Rio potrebbero
anche intraprendere azioni po-
litiche nei confronti degli Usa.
Le speranza su Obama ci sono,
ma il neopresidente non deve
deluderle, altrimenti si troverà
ad affrontare tempi duri in po-
litica estera. L’ultimatum per-
chè venga tolto il Blocco è sta-
to lanciato, così come le propo-
ste di dialogo alla pari. La pal-
la, adesso, passa a Obama. H
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nicazioni. Se in questa realtà
sono entrati paesi come la Bo-
livia di Evo Morales che, pro-
prio in questi giorni, dopo aver
nazionalizzato l’acqua ed il
gas, sta distribuendo le terre del
latifondo ai campesiños; se in
questa realtà è entrato l’Ecua-
dor di Rafael Correa che pro-
prio in questo periodo ha di-
chiarato di rifiutarsi di pagare il
debito pubblico; se la Bolivia e
l’Ecuador hanno reagito e stan-
no ancora reagendo alle destre
secessioniste l’una ed ostruzio-
niste l’altro vuol dire o no che
qualcosa d’importante sta av-
venendo qualcosa che sta cam-
biando i destini di una popola-
zione di un intero continente.
Non dobbiamo negare le diffi-
coltà, non dobbiamo negare i
processi politici diversi, che se
“usati” in modo positivo sono
delle risorse, ma se “usati” in
modo negativo sono degli osta-
coli devastanti, ma non possia-

8

Quando si deve scrivere
di Cuba ci sono dei
momenti in cui proprio

non si sa da dove incominciare.
Ma il segreto ed il fascino di
Cuba stanno proprio nell’uni-
cità della sua Rivoluzione: una
rivoluzione incominciata più di
cinquanta anni addietro con
l’assalto alla caserma Moncada
il 26 luglio del 1953 e mai
compiuta; una rivoluzione in
movimento. Ma forse anche
qui ci sbagliamo: ci sbagliamo
perché le radici della Rivolu-
zione cubana risedono nella
lotta per l’indipendenza attuata
da Martí e da Maceo. Macchè,
vanno ancora oltre: risiedono
addirittura nei principi del Li-
bertador Simón Bolívar. Perché
questa riflessione? Perché da
alcuni anni stiamo vivendo, e
va sottolineato lo “stiamo”, una
nuova fase della Rivoluzione
cubana. Quella nuova fase che
permette relazioni mature ed
importanti con gli altri Stati del
Sud America, e in particolar
modo col Venezuela di Hugo
Chávez. Già, il Venezuela; se
non si capisce il rapporto col
Venezuela non si può capire il
resto, perché proprio da quel
rapporto si snoda il “Nuovo In-
ternazionalismo Cubano”. E
dire che all’inizio le cose non
nacquero bene, perché quel mi-
litare che, nel ‘92 tentò la presa
del potere non ebbe certo le
simpatie nè di Fidel nè del re-
sto della dirigenza cubana. Ma,
quando nel ‘98 Hugo Chávez
Frias vinse le elezioni e dimo-
strò col consenso popolare d’i-
niziare ad attuare il primo pro-
gramma socialista del Vene-
zuela, Fidel capì immediata-
mente che qualcosa di nuovo
era nato in America del Sud. La

campagna contro il latifondo e
la conseguente distribuzione
delle terre, la campagna di alfa-
betizzazione, la campagna per
la salute pubblica, la naziona-
lizzazione delle risorse, e in
primis quella del petrolio, pog-
giavano su basi concrete. Cuba
doveva e poteva interagire. Ma
come? Cuba poteva offrire tut-
ta la sua decennale esperienza
nelle grandi battaglie sociali
fornendo medici ed insegnanti
per i barrios del Venezuela, e il
Venezuela poteva fornire petro-
lio a prezzo politico a Cuba.
Vero! Questo è quanto avvenu-
to, ma se fosse stato solo così si
sarebbe trattato solo di un sem-
plice ed efficace rapporto com-
merciale. Cuba doveva e deve
ancora fronteggiare l’imperia-
lismo yankee che voleva e vuo-
le distruggerla con assalti, in-
vasioni e terrorismo (conoscia-
mo tutti il percorso subito dai
compagni cubani dall’assalto
alla Baia dei Porci al bloqueo
ed all’arresto dei 5 eroi, pas-
sando per i commandos nella
Sierra dell’Escambray, piutto-
sto che il dengue emorragico o
l’attentato alla Cubana de A-
viaciones); il Venezuela dove-
va e deve ancora fronteggiare
l’imperialismo yankee dal fal-
lito colpo di Stato del 12 Apri-
le 2002 alle manovre della IV
Flotta Americana davanti alle
proprie coste, passando per la
serrata, le mobilitazioni e le
provocazioni della destra fi-
nanziata dalla Cia. Ma non è
ancora sufficiente per capire
l’importanza di un fronte co-
mune, perché se fosse solo
questo ci troveremmo di fronte
ad un’alleanza puramente di-
fensiva priva di qualsiasi pro-
getto politico e destinata prima

o poi a soccombere. Il patto tra
Cuba ed il Venezuela è molto
di più: è un progetto politico
che parte da concezioni rivolu-
zionarie diverse e mira a co-
struire un nuovo modello so-
cialista adatto ai popoli del Sud
America. Si può essere com-
pletamente favorevoli a ciò, si
può essere critici e persino si
può essere contrari, se qualcu-
no ha le ragioni per contestar-
lo. Ma non si può negare che
l’Alca (il grande progetto eco-
nomico di sottomissione del-
l’America del Sud all’egemo-
nia Usa) è fallita, ed è fallita
per la sinergia tra la Rivoluzio-
ne cubana e le riforme con
mandato e partecipazione po-
polare del Venezuela di Hugo
Chávez. Ciò significa che l’Al-
ba, l’alleanza bolivariana del
Sud America, sta diventando
una realtà di grande peso eco-
nomico, energetico, informati-
co e nel campo delle telecomu-

Una realtà che si trasforma con le idee di Martí e di Bolívar

Renato Pomari

La rivoluzione 
nel Sud del Mondo
Quanto accade in America latina 

dovrebbe spingerci a cambiare logica
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mo negare il processo politico
che si è instaurato tra i paesi
dell’Alba (Cuba, Venezuela,
Bolivia, Ecuador) e i Paesi del
Mercosur (Argentina, Brasile,
Uruguay, Paraguay). Anche se
non si nutre grande entusiasmo
per e tra i blocchi economici
(anzi dal mio punto di vista li
considero dei micidiali stru-
menti controrivoluzionari) non
ci si può esimere dal ritenere
che quanto sta avvenendo in
Sud America sia qualcosa di
profondamente diverso rispetto
alla costruzione dell’Europa
dei banchieri e dei militari che
opprime i proletari .
Ed è d’uopo un’aggiunta: se a
questa realtà stanno ormai la-
vorando da anni in termini di
relazioni economiche e diplo-
matiche Paesi come la Cina e la
Russia abbiamo il quadro com-
pleto del cambiamento che si
va svolgendo sotto i nostri oc-
chi. Tra l’altro le recenti visite
di Hu Jin Tao e Medvedev a La
Habana dimostrano proprio
questo. Ma ritorniamo al noc-
ciolo dell’osservazione inizia-
le: i processi rivoluzionari.
Credo che vi sia una centralità
del processo rivoluzionario cu-
bano proprio per la sua dinami-
cità progressiva. Anzi questo
suo leggere i tempi è la ricchez-
za del processo rivoluzionario
cubano; o meglio una dinami-
cità complessiva che scaturisce
dai valori della rivoluzione e li
mantiene inalterati. Il segreto
della Rivoluzione cubana è sa-
per costruire il consenso del
proprio popolo. Questo proces-
so ha trovato col tempo l’ag-
gancio col processo del Vene-
zuela. È importante che l’asse
prioritario sia costruito su un
processo rivoluzionario che ha
per protagonisti due Stati, per-
ché ciò dà fiducia e speranza a
tutti coloro che lottano in con-
dizione di oppressione. Ed è
proprio questo ciò che sta avve-
nendo in Sud America. A diffe-
renza dell’Europa, dove si sta
assistendo a una forte fase re-
gressiva senza una progettua-
lità futura, in Sud America il
processo rivoluzionario è in
una fase  espansiva, e non ci so-
no  dubbi che se il processo è
gestito dalle forze proletarie la-
voratrici saranno le forze bor-
ghesi a dover arretrare. Tutta-

via ciò non esclude che vi sia-
no sempre ed addirittura mag-
giori pericoli reazionari, so-
prattutto in una situazione di
crisi sistemica del capitalismo
ma, come insegnano i cubani, è
indispensabile essere sempre
preparati di fronte ai rischi per
potervi fare fronte e proseguire
sul cammino prescelto. E non è
certo un caso la visita di Raúl
Castro a Caracas prima e a Bra-
silia (Vertice dei Paesi SudA-
mericani) che, comunque non è
leggibile con una lente europea
e merita serie riflessioni. In fu-
turo el Moncada ne analizzerà
gli accordi, ma si può da subito
affermare che essa si pone co-

me un ulteriore elemento di
rottura di un vecchio mondo. 
I presidenti di Cuba e del Vene-
zuela hanno firmato tre memo-
randum d’intesa per rafforzare
l’integrazione bilaterale in
campo economico, politico, so-
ciale e tecnologico.
Il primo memorandum si riferi-
sce all’installazione di Fabbri-
che Socialiste di Software nei
due paesi, per dare un impulso
allo sviluppo dell’ingegneria,
disegno, pianificazione ed ese-
cuzione delle attività relative
assieme alla creazione dell’Im-
presa Socialista a capitale mi-
sto che si chiamerà Guardiano
dell’Alba, la cui sede sarà in
Venezuela.
Poi si creerà una holding che
permetterà l’espansione del si-
stema di raffinazione del petro-
lio e del gas liquido naturale in
Cuba e la costruzione di una
nuova raffineria a Matanzas,
con una capacità per 150mila

barili, per elaborare prodotti
d’alto valore.
Infine è stato accordato che il
Ministero dell’Industria Basica
di Cuba - Minbas - riceverà dal-
la Camera Petrolifera del Vene-
zuela - Cpv - beni e servizi pro-
dotti nel paese per appoggiare
la modernizzazione dei mac-
chinari e delle tecnologie esi-
stenti nel paese fratello, oltre a
dare la possibilità di formare e
sviluppare il capitale umano
vincolato alle differenti attività.
Nel frattempo avanzano i lavo-
ri per il collegamento veloce di
Internet che riuscirebbe così a
ovviare i danni e i costi genera-
ti dal Bloqueo. Come ha detto il

presidente cubano a Caracas:
“È positivo confermare che ne-
gli 8 anni trascorsi, l’Accordo
Integrale di Cooperazione Cu-
ba-Venezuela mostra una cre-
scita sostenuta e i suoi progetti
sono sempre di maggior impat-
to e complessità. Un solo esem-
pio. Otto anni fa in Venezuela
c’erano un milione 600 mila a-
nalfabeti. Oggi il Venezuela è
riconosciuto dalla Unesco co-
me paese libero dall’analfabeti-
smo. Dobbiamo operare rapi-
damente adesso per concludere
i progetti in esecuzione (...).
L’Alba è una forma superiore
di Associazione dei nostri pae-
si, uno strumento per far sì che
le nazioni dell’America Latina
e dei Caraibi possano far fronte
al neoliberismo, alla crisi e pos-
sano transitare verso società
più giuste ed eque. L’Alba cre-
sce senza rinunciare a una sola
idea del sogno unitario di soli-
darietà e giustizia per tutti. Ieri

eravamo due, oggi siamo sei,
domani saremo di più. Petroca-
ribe, fondata nello spirito soli-
dale del Venezuela, così come
altre iniziative di cooperazione
basate in simili principi, sono i
primi esempi che indicano che
un mondo migliore è possibile
(...). Noi cubani sentiamo no-
stro Bolívar, come Martí si con-
siderò sempre figlio e umile
servitore del Venezuela”. E
Raúl continua, citando un epi-
sodio in cui Chávez fu protago-
nista: “mi ricordo quelle parole
ispirate da quel giovane soldato
bolivariano che, accompagnato
da Fidel giunse esattamente 14
anni fa all’università de La Ha-
bana per dirci: ‘Il prossimo se-
colo per noi è il secolo della
speranza è il nostro secolo è il
secolo della risurrezione del so-
gno bolivariano, del sogno di
Martí, del sogno latinoamerica-
no’. Compagno e fratello Chá-
vez: le tue parole premonitrici
cominciano ad avverarsi e i so-
gni di ieri cominciano ad esse-
re una realtà”. Il grande sforzo
compiuto insieme, così come
l’ideazione da parte di Hugo
Chávez di “una zona moneta-
ria” comune per i paesi dell’Al-
ba per far fronte alla crisi mo-
netaria internazionale che ha
destato anche l’interesse di
paesi non ancora confluiti nel-
l’Alleanza, così come l’adesio-
ne dell’Honduras avvenuta lo
scorso anno, con le fiere parole
del suo presidente José Manuel
Zelaya: “L’Honduras ha suffi-
ciente indipendenza, sovranità
ereditata dai padri della patria,
e anche sforzi quotidiani di
molti decenni per dire al mon-
do intero che non chiediamo il
permesso a nessun imperiali-
smo per aderire all’Alba, con
sentimento patriottico e lati-
noamericano. Lo facciamo ar-
mati con le idee della libertà”
significano in sostanza che si
sta ampliando quell’onda di or-
goglio e di libertà che ha inva-
so il sud America, e che questo
impeto non è destinato a fer-
marsi.
Il paradosso sta nel fatto che
ciò che noi non vogliamo am-
mettere, peccando anche di
presunzione, per i cubani, per i
venezuelani e per i popoli del-
l’America Meridionale è da
tempo una realtà. H
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I ncontriamo Osvaldo “Cha-
to” Peredo a Santa Cruz
nella sede del Mas (Movi-

mento al Socialismo) di cui è
l’unico rappresentante nel go-
verno locale in quanto questo
territorio, assieme a quello di
Beni, Pando e Tarija, fa parte
della “Media Luna”, le quattro
province che chiedono di stac-
carsi dal governo centrale di
Evo Morales.
Il nome Peredo, a chi ha più di
50 anni ricorda qualcosa. 
È l’ultimo di quattro fratelli:
Inti, Coco, Antonio e Osvaldo
Peredo. 
Proprio nell’esercito Guevarista
perde due dei suoi fratelli: Co-
co Peredo, morto a fianco del
Che in Bolivia pochi giorni pri-
ma della caduta del Comandan-
te e Inti Peredo, che morì in
combattimento contro l’eserci-
to Boliviano nella capitale del-
la Bolivia, La Paz, due anni do-
po la morte del Che. Ci provò
allora Osvaldo a riorganizzare
la guerriglia.
Restò sui monti nella zona del
Teoponte, a capo dei suoi cento
combattenti, quasi per altri die-
ci anni. Decimati dopo numero-
si scontri con l’esercito dei dit-
tatori di turno, Chato sciolse la
banda, restò in clandestinità fin-
ché non lo arrestarono e lo mi-
sero in galera.
Mentre il fratello Antonio vive
a La Paz dove è senatore nel
Mas, Osvaldo abita a Santa
Cruz, esercita la professione di
medico condotto e non ha mai
smesso di far politica con lo
stesso piglio aggressivo e gue-
varista che doveva avere quan-
do invece del cellulare impu-
gnava il mitra.
Ha partecipato a numerose ini-
ziative politiche anche in Italia,
dove ha dichiarato che lui è lì
per “insegnare” che il processo

di cambiamento che avviene in
America latina è determinante
nell’indicare ai movimenti di
cambiamento e alla politica di
sinistra la strada da percorrere
per rivendicare i diritti dei più
deboli e per una migliore equità
sociale.

l Come era la situazione poli-
tica e sociale durante la guerri-
glia del Che?
n C’era un appoggio dei mina-
tori, infatti il 20 giugno 1967, in
assemblea, decisero di decur-
tarsi parte dello stipendio per fi-
nanziare le lotte di guerriglia. Il
23 giugno l’esercito assalì i mi-
natori con il risultato che 150 di
loro vennero assassinati. Un di-
scorso diverso va fatto per i
campesiños con cui Barrientos
aveva stipulato il “Patto milita-
re campesiños” attraverso il
quale garantiva privilegi a chi
boicottava la guerriglia del Che.
I campesiños, inoltre, si senti-
vano danneggiati dalla guerri-
glia in quanto questa comporta-
va la presenza dell’esercito che,
oltre a non favorire i loro com-
merci e mercati, produceva del
danno poiché i soldati si ali-
mentavano a carico dei contadi-
ni senza alcun rimborso, se non
minacce, senza contare che i
guerriglieri erano descritti co-
me assassini e predatori. È sto-
ricamente provato che l’appog-
gio dei campesiños alla guerri-
glia arriva in una seconda fase,
quella del consolidamento di
questa quando, oltre al rapporto
umano basato sulla lealtà (i
guerriglieri, per esempio, paga-
vano il cibo che chiedevano ai
contadini), c’era anche una sen-
sibilizzazione sulla situazione
politica e una coscientizzazione
sulla situazione sociale.
Il partito comunista, che all’ini-
zio appoggiava il processo

guerrigliero, si trovò con fun-
zionari che per motivi politici
internazionali mancarono com-
pletamente al suo sostegno.
La guerriglia si alzò in territori
non morfologicamente adatti,
doveva essere un momento di
preparazione al processo rivo-
luzionario più ampio, legato ad
azioni anche nelle città; il Che
sosteneva che loro non erano la
bomba nè il detonatore per far
esplodere la rivolta, ma solo il
fulminante; questi territori per
lo più scoperti, favorirono la lo-
calizzazione dei guerriglieri
grazie anche a una serie di tra-
dimenti… situazioni sfavorevo-
li all’esercito che avvennero
troppo presto, senza la tregua
necessaria per organizzarsi.

l Si può  allora ritenere che la
missione del Che sia stata un
fallimento?
n No, nel modo più assoluto, i
risultati delle azioni del Che e
degli eroi morti con lui, l’idea
dell’internazionalismo, la lotta
contro l’oppressione e la po-
vertà si vedono oggi più che
mai: basta pensare all’Alba, il
progetto di cooperazione nato a
Cuba nel 2005 tra alcuni paesi
dell’America latina che mette
al primo piano la lotta alla po-
vertà e contro l’esclusione so-
ciale esprimendo così gli inte-
ressi e i bisogni dei popoli lati-
noamericani, costruita per com-
pensare le asimmetrie sociali,
tecnologiche, economiche, sa-
nitarie esistenti, in contrapposi-

zione al neoliberalismo; basta
pensare poi a tutti i medici cu-
bani che fanno opera di interna-
zionalismo in più di ottanta na-
zioni compresa la Bolivia.

l Come è oggi la situazione in
Bolivia?
n La situazione nella “medio
Luna” è molto delicata: qui c’è
il potere economico della na-
zione e la destra pretende di as-
sumere anche quello politico.
Una parte della destra, quella
più moderata, alleata alla bor-
ghesia chiede una mediazione
che le permetta però di preser-
vare i suoi privilegi, il fascismo
invece è l’espressione dell’altra
destra, quella che ha gli stru-
menti per destabilizzare il go-
verno centrale in quanto alleata
alle oligarchie sostenute anche
dalla Cia e che ha una visione
della Bolivia come terra di con-
quista.
Espressione di questa destra è
ad esempio la Union Juvenil
Crucenista che si oppone al
presidente Morales con azioni
terroristiche come l’uccisione
di 15 contadini indigeni avve-
nuta nel dipartimento di Pando
l’11 settembre scorso. Evo
Morales è sostenuto dalla mag-
gior parte del popolo e il refe-
rendum di qualche mese fa lo
conferma, il cambiamento bo-
liviano non si può ormai più
arrestare grazie anche al soste-
gno di Cuba, che sta dimo-
strando che un altro mondo è
possibile. H

Chato, Evo, il Che e l’Alba
La situazione attuale è il risultato dell’azione Guevarista

Giuliana Liverani

La guerriglia in Bolivia 
non è stata un fallimento

Chato Peredo con Rodolfo Dal Pane
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Il dittatore Fulgencio Batista

Camilo
el “Che”

Raúl

50 anni di Rivoluzione
1959 - 2009

A cura di Fabio Barbacetto e Sergio Marinoni 

1º gennaio 1959

“Un’idea, quando è giusta, 
anche dal fondo di una 
tomba vale più di un 
esercito”, affermava José 
Martí. A 64 anni dalla 
sua morte il suo sogno 
diventa realtà. All’alba
il dittatore Batista fugge 
precipitosamente
e le truppe guidate 
dal Che e da Camilo 
arrivano a La Habana 
sommersi da una 
marea di gente felice. 
È l’inizio della Rivoluzione

LA HABAnA

SAntiAgo de cUBA

Santa clara
Yaguajay

SierrA MAeStrA

el Salto
Las Mercedes

Las Coloradas



50º 1959-2009
50 anni di Rivoluzione

1
9

5
9 dwight david “ike” 

eisenhower
Repubblicano 1

9
6

1 John Fitzgerald
Kennedy
Democratico

’5919 ’6119’6019

La ridistribuzione della terra

17 maggio 1959
È promulgata la Legge 
di riforma Agraria e le terre 
sono distribuite ai contadini.
A questa seguono altre 

riforme e inizia a delinearsi 
l’ostilità del Governo 
nordamericano.

Operación Peter Pan

tra il ’60 e il ’62, 14.000 bimbi 
cubani sono consegnati dai 
genitori a organizzazioni “di 
carità” create appositamente 
per portarli negli Usa,
per essere alloggiati a tempo 
indeterminato da sconosciuti 
e in orfanotrofi. Ai genitori
era stato fatto credere che
la rivoluzione avrebbe tolto 
loro la patria potestà e inviato
i bambini in Unione Sovietica.

3 ottobre

Gli Stati uniti rompono le 
relazioni diplomatiche. È il 
primo passo per trasformare 

la guerra 
economica 
in guerra 
militare.

¡Patria o Muerte! La rottura diplomaticaLe riforme

Lo stragismo

inizia una serie di sabotaggi 
e di attentati promossi
dalla CiA contro
la rivoluzione e contro le 
numerose nazionalizzazioni.

Adiós Camilo

28 ottobre 1959.
il Comandante Camilo 
Cienfuegos muore
in un incidente aereo.
Aveva solo 27 anni di età.

Il ruolo dei CDR

Nati il 28 settembre 1960, 
i Comitati di Difesa della 
rivoluzione (CDr) svolgono 
un ruolo fondamentale
nel controllo capillare di tutto 
ciò che avviene nel paese.

il più emblematico è quello 
alla nave francese La Coubre
(4 marzo), carica di armi,
nel porto di La Habana:
110 i morti e oltre 200 i feriti.



L’alfabetizzazioneOperación PlutoÈ Socialismo!È il 15 aprile

¡Cumplimos!

Coinvolti circa 300.000
cubani: 120.000
alfabetizzatori
popolari
100.000 studenti
35.000 maestri
12.700 operai

Inizia l’attacco

8 aerei B 26 Usa, camuffati 
con insegne della Fuerza 
Aerea rebelde, attaccano
gli aeroporti cubani
per preparare l’invasione.
7 morti e 53 feriti.

17 aprile

La Brigada 2056, di 1.500 
uomini a bordo di 5 navi 
partite da Puerto Cabezas, 
Nicaragua, scortate da 
unità della Marina da guerra 
statunitense, sbarca in 2 punti 
della Bahía dei Porci, Playa 
girón e Playa Larga.
L’invasione fallisce dopo 72 
ore di combattimenti.

16 aprile

Durante i funerali delle vittime
del bombardamento, 
davanti a una immensa folla 
di miliziani armati, Fidel 
Castro proclama il carattere 
socialista della Rivoluzione 
e dichiara lo stato di allarme, 
nella convinzione che l’azione
del 15 è solo l’attacco iniziale 
dell’invasione dell’isola
da parte degli Stati uniti.

L’opera di educazione giunge 
al termine. 707.000 cubani 
hanno imparato a leggere 
e scrivere grazie alla 
campagna di alfabetizzazione 
che va dal dicembre 1960 
al dicembre 1961. L’indice 
di analfabetismo di cuba è 
ora solo al 3,3%. conrado 
Benítez, 18 anni, è il primo 
volontario delle brigate
di alfabetizzazione, ucciso 
dai controrivoluzionari. il suo 
nome verrà dato alle Brigate 
di insegnanti volontari che 
continueranno la sua opera.

Non distruggono però
la piccola aviazione cubana.
i pochi aerei operativi sono 
nascosti, sulle piste ci sono 
solo carcasse di aerei
e apparecchi fuori uso. 

tra gli invasori:
194 ex militari e sbirri 
della tirannia di Batista, 
100 latifondisti, 24 grandi 
proprietari, 35 industriali, 
112 commercianti,
67 proprietari di immobili,
179 benestanti e molti 
altri che con la rivoluzione 
avevano perso privilegi.   
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in questo modo è stato 
sviluppato un sistema
di prevenzione che,
a seconda dell’approssimarsi
e dell’evoluzione
di un uragano, mette
in atto vari gradi di allerta
e di misure protettive
per la popolazione.
Come ha riconosciuto 
l’UNeSCO, cuba è oggi 
all’avanguardia nel mondo
per il sistema protettivo
della popolazione in caso
di disastri.

La crisi dei missili

Nella primavera del 1962 
l’Unione Sovietica propose a Cuba 
l’installazione sul suo territorio
di armamenti nucleari per dissuadere 
gli Stati uniti da un’invasione diretta 

Huracan FloraStato di allarme

La Defensa civil

dal 4 all’8 ottobre 1963
la parte orientale di Cuba 
venne colpita dall’uragano 
Flora, uno dei peggiori
cicloni della storia di Cuba.
i morti furono circa 2.000, 
dovuti soprattutto
alle inondazioni causate
dalle piogge torrenziali
che arrivarono fino
a 1.600 mm.
A partire da questa tragica 
esperienza, la rivoluzione 
decise di creare la Protezione 
civile e un Servizio 
Meteorologico che fino
ad allora non esisteva. 

all’isola. Attraverso voli-spia 
il Governo nordamericano 
scoprì l’esistenza dei 
missili e a metà ottobre 
denunciò il fatto alle Nazioni 
Unite. dal 16 al 28 ottobre 
1962 il mondo visse ore di 

angoscia per il duro confrontro
tra le due super-potenze,
che avrebbe potuto sfociare 
in un conflitto nucleare.
Dopo intensi e drammatici 
scambi diplomatici
tra i Capi di Stato sovietico 
e nordamericano, l’UrSS 
decise unilateralmente,
senza consultarsi con la parte 
cubana, il ritiro delle armi 
nucleari.
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Ley de Ajuste cubano 
2 novembre 1966

Escambray

dal 1959 al 1965 in molte
zone di Cuba, soprattutto tra 
le montagne dell’escambray, 
hanno operato bande 
controrivoluzionarie armate 
e finanziate dalla CiA.
Questa parte di storia
della rivoluzione è nota
a Cuba come “Lotta contro 
i banditi”. Lo scopo era 
quello di creare difficoltà 
alla rivoluzione cubana. 

Adolfo M. Gonzáles

il Che entra in Bolivia
nel novembre 1966 sotto la 
falsa identità di Adolfo Mena 
gonzáles. Scoperta dalle 
forze boliviane, la guerriglia
si divide in due tronconi
che non si ricongiungeranno 
mai più. Dopo mesi di scontri 
con le forze governative, 
addestrate dalla CiA,
il che è catturato ferito l’8 
ottobre 1967 a La Higuera.

Questa campagna difensiva 
è costata la vita di centinaia 
di combattenti cubani
e le operazioni hanno avuto 
un costo economico
per Cuba di quasi
mille milioni di dollari.

Alle ore 13.00 del 9 ottobre
viene assassinato a 
freddo nella scuola di La 
Higuera. il suo corpo viene 
prima esposto nel lavatoio 

dell’ospedale
di Vallegrande e poi sepolto 
segretamente in una 
fossa comune nei pressi 
dell’aeroporto di questa 

città. A Cuba il Che viene 
commemorato da Fidel con 
una grande veglia solenne 
nella Piazza della rivoluzione 
il giorno 15 ottobre.

Congo BoliviaLotta al “banditismo”

Docteur Tatu

24 aprile. il Che è nell’ex 
Congo belga allo scopo 
di addestrare i Simba, 
il movimento di Patrice 
Lumumba assassinato 
da Mobutu nel 1961 che, 
approfittando della guerra 
civile, ha preso il potere con 
il favore di Belgio e Francia. 
Adotta il nome di tatu (tre
in lingua swahili). Dopo sette 
mesi, malato d’asma, lascia
il Congo. Lotte intestine
e incompetenza dei congolesi 
sono per il Che le ragioni
del fallimento della rivolta.
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Lo zucchero

Per far fronte ai propri 
impegni economici, Cuba
ha l’obiettivo di raggiungere
la produzione di 10 milioni 
di tonnellate di zucchero. 
il paese è mobilitato per la 
semina, il taglio e la raccolta 
della canna da zucchero. 

Operazione Carlotta

Dal 1975 al 1989 hanno 
preso parte alla difesa 
dell’Angola oltre 300.000 
internazionalisti cubani.
il 7 novembre 1975 è partito 
da Cuba il primo contingente 
militare che, su richiesta del 
legittimo Governo dell’Angola, 
si è recato in quel paese 
africano per aiutare il suo 
popolo a difendersi dalla 
invasione sudafricana, 
cominciata poco più di 
quattro settimane prima.
Grazie all’intervento dei 
cubani le forze razziste 
sudafricane vengono 
sconfitte e con la firma
di un accordo nella sede delle 
Nazioni Unite, il 22 dicembre 
1988, viene messa la parola 

300.000 circa i soldati
impegnati dal 1975 al 1989

2.077 i caduti

Nonostante l’impegno di 
tutti, vi sono falle nel sistema 
organizzativo di questa 
campagna. il risultato sarà
di 8,5 milioni di tonnellate 
di zucchero, che rappresenta 
la maggior produzione 
annuale di tutta la storia
di Cuba. Fidel Castro e gli alti 
comandi della rivoluzione 
fanno una severa autocritica, 
ma il popolo continua 
ad avere fiducia nei suoi 
dirigenti. “Un popolo 
rivoluzionario sa trarre 
lezioni dalle vittorie,
ma le sa trarre ancor meglio 
dalle sconfitte!”, dice Fidel.

in conseguenza 
dell’intervento cubano
in Angola e della liberazione 
della Namibia, il governo 
razzista sudafricano entra
in crisi. Questo fatto porterà
alla liberazione del leader 

sudafricano
nelson Mandela
che si incontrerà 
con Fidel Castro 
agli inizi
degli anni ’90.

Zafra Angola

fine al conflitto nell’Africa 
Sud-Occidentale. L’accordo 
prevede anche l’indipendenza 
della namibia, occupata 
illegalmente dal Sudafrica,
a partire dal 1° aprile 1989.
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La Costituzione

15 febbraio. Un progetto
di Costituzione, discusso
e poi modificato secondo
le indicazioni di migliaia
di assemblee popolari,
è sottoposto a referendum 
con voto libero e segreto.
La partecipazione al voto
è del 98% e la Costituzione 
viene approvata
con il 97,6% dei votanti.

La Sina

Nata nel 1977 da un accordo 
tra cuba e il governo di carter 
come canale per facilitare
la gestione dei problemi
e degli scambi commerciali, 
scientifici, culturali e sportivi.
in realtà è servita come base 
per far arrivare pagamenti 
e documenti ai cosiddetti 
“dissidenti”.

A Miami!

1º aprile. Un gruppo di 
individui entrò con la violenza 
nell’Ambasciata del Perù
a La Habana causando
la morte di una guardia 
cubana. in risposta al rifiuto 
dei diplomatici peruviani
di consegnare i responsabili 
dell’accaduto, il Governo 
cubano ritirò i propri uomini. 
Oltre 10.000 persone 
si riversarono nei locali 
dell’Ambasciata causando 
problemi di ordine pubblico.
il Governo cubano decretò 
che l’uscita da Cuba fosse 
libera. da Mariel verso
la Florida emigrarono 
125.000 persone.

Nuova diplomazia L’esodo di Mariel

Adiós Celia

11 gennaio. Scompare celia 
Sánchez Manduley, la prima 
donna salita sulla Sierra 
Maestra come combattente. 
Dopo il trionfo della 
rivoluzione si occupò delle 
famiglie dei martiri e orfani 
della Sierra. ricoprì diversi 
incarichi di prestigio. A Cuba
è sempre stata apprezzata
per le sue doti umane.

6 ottobre, un Dc-8-43 
cubano, esplode in volo al 
largo delle Barbados a causa
di 2 bombe, 73 le vittime. 
Freddy Lugo e Hernán 
Ricardo Lozano, venezuelani, 
gli esecutori materiali.

Guerra in Ogaden

L’etiopia chiede aiuto militare 
a Cuba per difendersi da 
un’invasione somala che 
minaccia di sottrarre più di 
un quarto di territorio etiope. 
Le truppe cubane combattono 
così nella guerra dell’ogaden. 
L’aiuto militare cubano 
prosegue per 11 anni, fino
al 1989, quando la situazione 
con la Somalia si stabilizza.

orlando Bosch Ávila
e Luis Posada carriles, 
cubani, i mandanti. tutti
e quattro agenti della Cia.

Volo CU-455

Barbados

La Costituzione stabilisce
che la Repubblica di cuba
è uno stato socialista
e tutto il potere appartiene 
al popolo. Dalla Costituzione 
deriva il sistema elettorale
e la creazione delle 
Assemblee del Poder 
Popular a livello municipale, 
provinciale e nazionale.
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programmi che promuovono 
la sovversione a Cuba, 
offre motivo al Governo 
rivoluzionario di interrompere 
l’accordo 
migratorio
con gli 
Stati uniti.

La cooperazione medica nel mondo

Una costante, nel corso 
di questi 50 anni di 
rivoluzione, è la solidarietà 
e la cooperazione di cuba 
con altri popoli. Dalla prima 
missione all’estero di medici 
cubani (Algeria 1963), sono 

stati oltre 270.000 i cubani 
che in modo disinteressato 
hanno operato all’estero 
in settori come salute, 
educazione, consulenza, 
energia, sport e molti altri.
La “operazione Miracolo”, 
che ha restituito la vista a 
migliaia di latinoamericani 
in modo totalmente 
gratuito, o le campagne 
di alfabetizzazione con 
il metodo cubano “io sì 
posso”, sono due esempi
di questa solidarietà. 
inoltre sono stati centinaia 
di migliaia gli studenti
delle nazioni del terzo 

Mondo che si sono laureati 
o diplomati, frequentando 
gratuitamente le università
e gli istituti di Cuba.
il fiore all’occhiello di questa 
politica di solidarietà è 
rappresentato dalla Scuola 
Latinoamericana di Medicina 
di La Habana, dove ragazzi 
provenienti da America 
Latina, Africa e Asia,
che non hanno le possibilità 

economiche per studiare
nei loro paesi, vengono 
formati come medici. 
L’impegno è quello che, una 
volta tornati nel loro paese, 
pratichino la professione di 
medico non per arricchirsi
ma per assistere le persone 
più bisognose.

Il dengue

il terrorismo contro Cuba 
non ha utilizzato solo armi 
ed esplosivi, ma attraverso la 
guerra biologica ha colpito 
allevamenti, piantagioni
e la popolazione civile.
Nel 1981 un’epidemia 
di dengue, sorta 
contemporaneamente
in diversi punti di Cuba,
ha causato 158 vittime,
101 di queste bambini.

Pirateria via etere

Radio Martí

il 14 dicembre 1984 viene 
firmato il primo trattato 
migratorio tra cuba
e Stati uniti, ma la creazione
della cosiddetta Radio 
Martí (1986), che dalle 
coste della Florida trasmette 

il terrorista eduardo 
Arocena, che negli Stati 
uniti ha dichiarato di aver 
introdotto i germi del dengue 
a cuba, non è mai stato né 
indagato né processato dalla 
giustizia nordamericana.

Guerra biologica
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Legge torricelli-
cuban democracy Act
23 ottobre 1992

Legge
Helms-Burton
5 marzo 1996

La perestrojka

Nell’aprile 1989 Gorbaciov 
incontra Fidel Castro a Cuba. 
Nel luglio 1988 Fidel Castro 
aveva definito la perestrojka 
“pericolosa” e “contraria
ai principi del socialismo”.

Fucilato Ochoa

Nel giugno 1989 processo
al generale Arnaldo ochoa
e ad altri alti ufficiali 
implicati in traffici di droga
e corruzione. Ochoa e altri 
tre vengono condannati
a morte per aver messo
in pericolo la sicurezza
dello Stato cubano.

l’apertura dei “paladares” 
(piccoli ristoranti
a conduzione familiare),
viene legalizzato il possesso 
del dollaro (1993).
A Cuba circolano tre 
monete: il pesos, il pesos 
convertibile (cUc)
e il dollaro statunitense.

Il crollo a Est

Nel novembre 1989 cade
il Muro di Berlino e uno dopo 
l’altro tutti gli Stati socialisti 
dell’est europeo.
il crollo dell’Unione 
Sovietica mette fine
ai suoi rapporti economici 
e commerciali con Cuba. 
L’economia cubana subisce 
un duro colpo.
dal 1º gennaio 1992

inizia a cuba il “periodo 
speciale”.

I balseros

Su istigazione degli Stati uniti 
e dei controrivoluzionari
inizia un’ondata di sequestri 
di imbarcazioni.
il 5 agosto 1994 Fidel Castro 
avverte che se gli Stati uniti 
continueranno a fomentare 
l’uscita illegale dal paese, 
Cuba non la impedirà.
La decisione è messa 
in pratica la settimana 
successiva e oltre 20.000 
persone lasciano cuba.

Dollaro legale

Cuba sviluppa il settore 
turistico per far fronte
ai bisogni immediati.
Si autorizzano i mercati 
agricoli, il lavoro autonomo, 

El Periodo EspecialGorbaciov/Ochoa
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Le spoglie del Che

Raúl cruz León è l’esecutore 
materiale, mentre
Luis Posada carriles
è l’organizzatore.

Lo sport a Cuba

Nell’arco di questi 50 anni
di rivoluzione lo sport 
cubano ha acquistato 
sempre maggior prestigio 
ottenendo molte vittorie
in campo olimpico
e internazionale, risultato 
della grande diffusione
a livello giovanile delle varie 
specialità. Numerosi atleti

e atlete cubane hanno 
battuto record mondiali.
Nel 1992 alle Olimpiadi
di Barcellona Cuba ottiene
il 5º posto assoluto
con 14 medaglie d’oro,
6 d’argento e 11 di bronzo.
tra le gemme più 
rappresentative di Cuba 
possiamo ricordare
la nazionale di baseball 

(3 ori e 2 argenti
nelle ultime cinque 
olimpiadi e oltre 25 titoli 
mondiali); la nazionale
di pallavolo femminile 
(3 ori olimpici e tre titoli 
mondiali consecutivi); 
Juantorena, Pedroso, 
Sotomayor, la Quirot 
nell’atletica; Stevenson
e Savón nel pugilato;
la Andollo nelle immersioni; 
oltre a centinaia di vittorie 
in discipline come judo, 
scherma, lotta libera,
lotta greco-romana, 
sollevamento pesi e ancora 
in atletica leggera,
pugilato e ciclismo.

Fabio Di Celmo

L’economia cubana, grazie 
agli investimenti nel turismo, 
inizia un lento processo
di recupero. La mafia
di Miami organizza
nel settembre 1997
una serie di attentati
in strutture alberghiere 
per colpire il turismo. 
Nell’attentato all’hotel 
Copacabana a La Habana 
muore l’italiano
Fabio di celmo.

il 12 luglio 1997 vengono 
rinvenuti in una fossa 
comune a Vallegrande,
in Bolivia, i resti di ernesto 
“Che” Guevara e di altri suoi 
compagni di lotta.
trasportati a Cuba,
ricevono solenni onori
e vengono custoditi
nel Memorial a lui dedicato 
nella città di Santa clara.

Nuova ondata di attentati

teofilo Stevenson

Alberto Juantorena

Javier Sotomayor

ivan Pedroso

deborah Andollo
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ed eticamente inaccettabile: 
“È inumano”, afferma.

Dal 1992 Cuba presenta ogni annoalle nazioni Unite una mozione di condannaper il blocco imposto dagli Stati uniti.È sempre una schiacciante vittoria in crescendo

185
a favore

3
contro

2
astenuti

Votazione del 2008

Papa Wojtyla a Cuba

Dal 21 al 25 gennaio 1998 
giovanni Paolo ii visita 
Cuba. È la prima visita
di un Papa in tutta
la storia di Cuba.
Prima di rientrare 
in Vaticano,
il Papa 
definisce 
il blocco 
statunitense 
ingiusto

I 5 eroi

Vengono arrestati a Miami 
il 12 settembre 1998 
cinque agenti cubani che 
raccoglievano informazioni 
sulle attività terroristiche 
dei gruppi anticubani per 
prevenire attentati contro 

il loro popolo. Saranno 
condannati, in un processo-
farsa, a pene molto severe. 
in tutto il mondo, negli anni 
successivi, si organizzeranno 
manifestazioni e iniziative per 
chiedere la loro liberazione.

¡Volveran! Il caso Elian

Il ritorno a casa

A causa del naufragio 
dell’imbarcazione in cui è 
morta la madre e altri dieci 
cubani, il 25 novembre 1999 
il piccolo elián gonzález

viene ripescato 
al largo delle coste della 
Florida. Dopo una serie 
di vicissitudini che hanno 
portato il caso a livello 
dell’opinione pubblica 
mondiale, il 25 giugno 2000 
elián viene riportato a cuba 
dal padre, nonostante
i tentativi di lontani parenti 
di Miami e della mafia 
di quella città di trattenerlo 
negli Stati uniti. Fidel castro 
proclama l’inizio
della “Battaglia di idee”.
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Nuovi dirottamenti

tra marzo e aprile 2003 
avviene una serie
di dirottamenti di aerei 
cubani verso la Florida, 
anche un traghetto subisce 
un dirottamento e i tre 
sequestratori, catturati 
e processati, vengono 
condannati a morte.

La rinuncia

Alle elezioni del 24 febbraio 
2004 Fidel Castro
viene di nuovo eletto 

deputato al 
Parlamento,

ma rinuncia

La rivoluzione
energetica

La malattia di Fidel ¡Que viva Raúl!

Risparmiare

Per risparmiare energia 
inizia a Cuba la Rivoluzione 
energetica: vengono 
sostituite tutte le lampadine
a incandescenza, frigoriferi
e pentole elettriche
con apparecchiature a basso 
consumo.

75 arresti

Nel marzo 2003 vengono 
arrestati, processati
e condannati a lunghe pene 
detentive 75 cosiddetti 
“dissidenti”, in quanto 
operavano finanziati
dagli Stati uniti contro
lo Stato cubano.

a candidarsi al consiglio
di Stato. L’Assemblea 
Nazionale del Poder Popular 

elegge Raúl castro 
nuovo Presidente
della Repubblica
di cuba.

Dissidenti
o mercenari?

A fine luglio 2006 Fidel 
Castro subisce un serio 
intervento chirurgico,
che lo terrà lontano dalla 
vita politica pubblica.
i poteri passano
al fratello Raúl 
castro, come 
stabilisce la 
Costituzione, 
in virtù del
suo ruolo
di Primo
Vice-Presidente.

La transizione

L’America Latina
nei primi anni del nuovo 
millennio vive una fase 
di grandi cambiamenti. 
cuba non è più sola
e con Venezuela, Bolivia, 
Nicaragua e Honduras 
intraprende la la strada 
dell’Alternativa Bolivariana 
per le Americhe (ALBA), 
un sistema di integrazione 
basato sulla solidarietà.

Viene scoperto un piano
che prevedeva una trentina
di dirottamenti, appoggiato 
dalla SinA e dal suo capo 

James cason, 
per screditare 
la rivoluzione 
cubana.
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Sono arrivato a La Habana
subito dopo il passaggio
dei due devastanti uragani

Gustav e Ike il 16 settembre,
giusto in tempo per l’inizio dei
corsi di storia e cultura cubana
presso la facoltà di storia e filo-
sofia dell’Università de La Ha-
bana meglio conosciuta come
“la colina”. Io, come Dante, mi
sono trovato “nel mezzo del ca-
min di nostra vita”(con differen-
ze ben sostanziali dell’epoca),
senza un lavoro (questo è ciò
che può succedere se lavori in
una cooperativa sociale in Italia
con contratto che termina a fine
appalto, dopo ben 9 anni!). Già
da tempo collaboro con una a-
genzia di viaggi di turismo re-
sponsabile. L’America latina ha
sempre nutrito in me sogni e
speranze di un mondo migliore
possibile e da quando ho cono-
sciuto la realtà cubana nel 2001,
non sogno più, ma faccio (una
piccola) parte della costruzione
reale del processo rivoluziona-
rio che da cinquanta anni rap-
presenta la soluzione ai proble-
mi sociali ed economici dei Pae-
si da sempre sfruttati e domina-
ti dal capitalismo.
In un’unica parola ho conosciu-
to che cosa è il socialismo (ve-
ro). E allora cosa fare? Beh io
ho deciso che, dopo nove anni
di duro lavoro, mal pagato e sot-
to continua alienazione dovevo
tornare a studiare per evadere (e
combattere) dalla classica cate-
na produci-consuma-crepa, e di
adoperarmi per quella della pro-
duzione di idee e cultura. Non
ho avuto dubbi su cosa e dove,
Storia di Cuba all’Università de
La Habana. Nei tramiti per l’i-
scrizione devo ringraziare tra
tutti Indira e Karel (ex funziona-
ri Icap), che mi hanno aiutato da
Cuba nelle pratiche. Bene il 16
settembre comincia l’avventura.
Mi iscrivo ai corsi di storia III e
V e a quello di cultura cubana

per un totale di 200 ore seme-
strali.
Non posso negare l’imbarazzo
del primo giorno di scuola che
mi riportava indietro di dieci an-
ni, la curiosità dei miei compa-
gni di classe nel conoscere que-
sto nuovo compagno e le varie
domande sulla situazione politi-
ca e sociale attuale italiana,
mentre mi trovavo a parlare con
studenti di ogni parte del mon-
do così le mie giornate italiane
diventavano internazionaliste.

Tutto questo perché Cuba nutre
di un elevato tasso di frequenza
universitaria e offre gratuita-
mente propri corsi agli studenti
provenienti dai Paesi del cosid-
detto Terzo mondo e stringe col-
laborazioni con differenti Paesi
con cui tiene accordi universita-
ri come gli Stati uniti. Sì gli Sta-
ti uniti, e il maggior numero di
studenti stranieri in Cuba sono
proprio statunitensi seguiti da
cinesi e venezuelani. Ed è pro-
prio nel corso di queste lezioni
universitarie che scopro l’in-
treccio di relazioni sociali stori-
che tra il popolo cubano e quel-
lo nordamericano, mentre diffe-
rente è l’interesse del Governo
statunitense verso Cuba: econo-
mico prima (sfruttamento capi-
talista fino al 1959, trionfo del-
la Rivoluzione) politico poi
(controrivoluzionario). Mentre
seguivano le prime settimane

dei corsi Cuba si stava rico-
struendo dal passaggio dei ci-
cloni, 444 mila le case danneg-
giate gravemente e 65 mila di-
strutte completamente, colpen-
do direttamente 3 milioni di per-
sone, sfollate nei giorni dell’at-
tività ciclonica e quasi tutte già
rientrate nelle case. Mentre ve-
devo le immagini in televisione
non facevo a meno di pensare a
tutti gli amici conosciuti nel
corso degli anni e dei vari viag-
gi, così ho telefonato loro per

chiedere cosa potevo fare. For-
tunatamente sono stato rassicu-
rato: lo straordinario piano d’at-
tuazione della Rivoluzione sul-
l’emergenza uragani permette la
continuità prima di tutto della
vita e delle attività primarie co-
me quella degli ospedali, della
distribuzione di alimenti ma an-
che dell’educazione scolastica,
attività che non si sono interrot-
te neanche per un momento. La
Solidarietà internazionale è sta-
ta di grande aiuto perché ha ri-
sposto in tempi brevi con dona-
zioni che hanno alleviato in par-
te il dramma, anche la nostra as-
sociazione ha dato il suo contri-
buto. Alla tivù vanno in onda
programmi di analisi e informa-
zione sulle elezioni Usa, dove i
milioni di dollari che le multina-
zionali investono nei candidati
sono i veri programmi politici e
dove per la prima volta nello

schieramento democratico c'è
un nero (ora Presidente N.d.r).
La crisi economica intanto ina-
bissa le borse Usa ed europee,
gli interventi militari della Nato
continuano a stroncare vittime
in Iraq e Afghanistan.
Con questa esperienza universi-
taria vivo una realtà cubana
molto più dura di quella solita
vacanziera, e i problemi econo-
mici si fanno presenti durante la
routine giornaliera, la reperibi-
lità di frutta e verdura in questo
periodo si fa difficile, il materia-
le per ricostruire le case è caro,
la ricostruzione statale per tor-
nare alla cosiddetta “vita nor-
male” è lenta. Ma è proprio nel-
l’anniversario 40 dalla scompar-
sa del Che e del 50° del trionfo
della Rivoluzione, che si vede la
vitalità rivoluzionaria nei valori
e nel sacrificio dei lavoratori vo-
lontari e delle brigate di lavoro
(medici, muratori, ma anche ar-
tisti) che partono da tutte le Pro-
vince lasciando le proprie case
(molte sono donne con bambi-
ni) per offrire la loro opera alle
popolazioni colpite dai disastri
degli uragani.
La forza rivoluzionaria cubana è
indistruttibile perché a tutte le
difficoltà partecipa tutto il popo-
lo, dimostrando una volontà pa-
triottica e solidale in grado di
sconfiggere qualsiasi uragano,
blocco economico, o attacco im-
perialista. Ai Cinque va il mio
ultimo pensiero in queste poche
righe scritte in terra cubana, tra
un corso di storia e uno di cultu-
ra. Il loro sacrificio li ha separa-
ti per oltre dieci anni dalla li-
bertà e dalle loro famiglie, ed è
proprio in nome di questa libertà
che deve intervenire la solida-
rietà di tutti gli amici di Cuba
per tirarli fuori da quelle carceri
dove non smettono mai di chie-
dere giustizia per le aggressioni
ed il terrorismo statunitense. H

Andrea Paolieri

lamiaCuba

Un’esperienza unica 
di uno studente a La Habana
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LE BESTIALITÀ:
Corriere della Sera.it (6 agosto 2008) 
Il dramma della Agüero: arriva il visto 
per Cuba, ma la madre è morta 
Voleva vedere la madre in fin di vita. 
Fermata dalle autorità, il sì arriva tardi. 
Già tornata a Pechino

PECHINO - La pallavolista azzurra Taismary Agüero, cu-
bana naturalizzata italiana, finalmente ha ottenuto il visto
per tornare a Cuba dalla madre in fin di vita. Ma il via libe-
ra delle autorità cubane, che in un primo tempo le avevano
negato il visto, è arrivato troppo tardi. Proprio nelle ore in
cui la giocatrice cubana, naturalizzata italiana,intendeva
partire per l’Avana, sua madre è morta. Un finale davvero
triste per una vicenda umana resa difficile dal no delle autorità cu-
bane. La Agüero, infatti, aveva lasciato tre giorni fa la nazionale
di volley azzurra impegna a Pechino. Rientro in Europa per la ri-
chiesta del visto e la partenza per Cuba per rivedere per l’ultima
volta la mamma. Il no cubano l’ha bloccata. Il visto è poi arriva-
to nella notte, ma ormai troppo tardi perchè Tai potesse rivedere
la madre ancora in vita. La giocatrice ha ripreso un aereo, ma per
tornare a Pechino, dove è già arrivata.Nei responsabili federali
c’era la preoccupazione che la Agüero, una volta arrivata a Cuba,
potesse essere trattenuta. Prima di diventare cittadina italiana, la
giocatrice ha infatti indossato la maglia della nazionale cubana,
con la quale ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996
e a quelle di Sydney 2000 diventando un idolo nazionale. Nel
2001, durante un torneo in Svizzera, ha lasciato il ritiro delle cu-
bane e si è recata in Italia per chiedere asilo politico e poi sposa-
re un italiano. L’esordio della nazionale è in programma sabato
alle 4 (ora italiana) contro la Russia. Se tutto va bene, la Agüero
potrebbe tornare per i quarti di finale. H
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Tutte le bestialità dette
contro Cuba 
e le risposte attraverso la realtà dei fatti

Il Diavolo e l’Acqua santa di questo numero riguarda quello che è stato un vero tormentone del mese di agosto. Il me-
se nel quale si sono svolte le olimpiadi di Pechino che hanno visto “protagonista” la pallavolista Agüero. La storia è
nota: durante la trasferta cinese, la madre si è aggravata. La pallavolista, fuggita da Cuba nel 2001, ha chiesto il vi-
sto d’ingresso che è arrivato quando la madre era morta. I media si sono scatenati (sotto ne sono riportati solo alcu-
ni) in un vero e proprio attacco contro Cuba. Probabilmente non aspettavano altro per denigrare l’isola caraibica.
Ormai un vero e proprio sport, quello di denigrare Cuba, che però è anche estremamente facile da smascherare.

Fabrizio Rappini

ildiavoloel’acquasanta

Gazzetta dello Sport (9 agosto)
Agüero: la madre è morta
Il visto arriva troppo tardi
La pallavolista è rientrata a Pechino dopo essere rimasta bloccata
in Germania per due giorni. Poi è arrivato l’ok del governo cuba-
no, ma anche la tragica notizia dall’Avana proprio quando era sul-
l’aereo per l’Europa. Ora è al villaggio olimpico con le compagne

PECHINO (Cina), 9 agosto – Una tragedia crudele, un copione
perverso come neanche le sceneggiature più spregiudicate osereb-
bero immaginare. La madre di Tai Agüero, la giocatrice italo-cu-
bana, vittima di una tragedia personale e di un’odissea che l’han-
no sballottata da un capo all’altro di due continenti, è morta a Cu-
ba pochi minuti dopo che la giocatrice aveva ritrovato le speran-
ze di poter riabbracciare in tempo la madre, Dulce Fedora. La pal-
lavolista azzurra, che era arrivata a Pechino alle 6,30 locali (poco
dopo mezzanotte in Italia), è stata raggiunta dalla terribile notizia
che la madre era mancata alle 13,20, quando era già sull’aereo che
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LA VERITÀ:doveva riportarla a Roma (dove avrebbe dovuto ritirare il visto per
L’Avana). È stato il marito di Tai, Alessio, a informare la bicam-
pionessa olimpica (con Cuba), ultima di quattro figli, fuggita dal-
l’Isla sette anni fa durante un raduno in Svizzera.
ALBA CONVULSA - È stata un’alba convulsa, qui in Cina. La
Agüero è arrivata a Pechino questa mattina, proveniente da Fran-
coforte. Sbarcata dall’aereo, la giocatrice, punto di forza della na-
zionale azzurra di pallavolo, ha trovato un sms dei diplomatici cu-
bani di stanza a Bonn, cui si era rivolta per avere il lasciapassare
per rientrare sull’isola. Dalla disperazione per non poter riabbrac-
ciare la madre morente, alla nuova speranza e alla ricerca frene-
tica del primo volo per l’Europa. E proprio quando era già pron-
ta all’ennesimo decollo, per il terzo viaggio intercontinentale in
poco più di 48 ore, l’ultima coltellata al cuore. Ora Tai è al Vil-
laggio olimpico, sotto choc, protetta dall’affetto delle compagne
dell’Italvolley, che oggi hanno esordito battendo 3-1 la Russia. La
dedica è scontata, ma questa volta Gioli e le altre dell’Italvolley
avrebbero preferito perdere.l. H

Kataweb News (6 agosto)
La trascinatrice della nazionale azzurra di volley 
nel 2001 è fuggita in Italia
Ora ha dovuto lasciare in tutta fretta i Giochi: 
tenta un rientro tra mille incognite

Agüero, la madre è in fin di vita
Ritorno a Cuba tra dramma e paura
A Madrid alla ricerca del visto sperando che Avana lo conceda
Dovrebbe saltare solo tre partite e tornare in tempo 
per i quarti dal nostro inviato MATTIA CHIUSANO

PECHINO - La “desertora” vuole tornare a casa. A Cuba, il pae-
se che ha lasciato sette anni fa: una fuga in Italia, per sposare il
suo amore, trovare una nuova cittadinanza. Ma ora Taismary
Agüero deve rientrare per forza: la madre è in fin di vita, non si
può più aspettare. La trascinatrice della nazionale italiana palla-
volo partirà nella notte cinese, verso un destino che non conosce
nemmeno lei. Primo scalo a Madrid, alla ricerca di un visto. Se-
conda tappa Cuba, con tante, troppe incognite. Con molta paura,
ed il timore di poter essere persino arrestata. 
Tai Aguero era la colonna del volley cubano che vinse l’oro alle
Olimpiadi di Atlanta ’96 e di Sydney 2000. Il 19 giugno 2001 la
sua famiglia si radunò all’aeroporto per accoglierla, ma lei non
c’era. Dopo qualche settimana arriva una lettera: sono rimasta in
Italia, vi tengo nel cuore. 
A quel punto inizia la seconda vita della Agüero, come donna e
come giocatrice. Una storia che culmina con il trionfo nella Cop-
pa del mondo, lo scorso novembre. Una schiacciatrice implacabi-
le anche contro Cuba, che decide di affrontare all’ultimo istante
dopo una vigilia di tormenti. “La mia casa ormai è in Italia” dice:
a Perugia. Tai, nata il 5 maggio ’77 a Sancti Spiritus, sentiva da
tempo nostalgia della madre Dulce Fedora, che vive nel paesino
di Mayajigua, nemmeno seimila abitanti a 360 chilometri dall’A-
vana. La Fipav stava lavorando per ottenere un visto turistico per
la donna anziana e malata: se Tai non poteva tornare a Cuba, si po-
teva tra mille difficoltà provare a portare la mamma in Italia.
Niente da fare, ma la pessime notizie sulle sue condizioni di sa-
lute piombano a Pechino quando la Aguero è ormai alloggiata nel
villaggio olimpico. 
Il programma di questa trasferta lampo prevede che la giocatrice
torni in Cina il 14 agosto, in tempo per la fine del girone elimina-
torio e per gli eventuali quarti di finale, saltando solo le partite
con Russia, Kazakhstan e Algeria, ma il suo viaggio è pieno di
incognite. Tai voleva essere a Cuba già due anni fa, per il funera-
le del padre. Allora non la lasciarono rientrare. Questa volta sem-
bra decisa ad andare fino in fondo. H

Come sempre capita in questi casi, do-
po il tam tam mediatico giornaliero,

nessun accenno alla risoluzione del caso.
La Agüero, nel 2001, ha deciso di lasciare
Cuba per motivi suoi personali. Come av-
viene per qualsiasi altra nazione, quando
ha chiesto di poter rientrare per andare
dalla madre, ha dovuto chiedere il visto
d’ingresso. Una procedura che non può
avvenire in poche ore e che per la Agüero
si è risolta in un giorno. Prima che le arri-
vasse, lei di sua spontanea volontà, ha de-
ciso di aggregarsi alla squadra italiana di
Pallavolo a Pechino senza invece andare a
Cuba. Per quanto riguarda la madre, da
tempo non stava bene, ma l’atleta ex cu-
bana, non ha mai pensato di andare a tro-
varla come, del resto, avrebbe potuto fare.
Ha aspettato l’evento olimpico, quasi aves-
se intenzione di creare un caso ad arte.
I giornali e i media, di sicuro lo hanno fat-
to. Per quanto riguarda il suo ritorno a Cu-
ba, dopo le olimpiadi, lo ha fatto e c’è rima-
sta per diverse settimane. Non è stata né
incarcerata e nemmeno le è stato impedi-
to di fare ritorno in Italia. A Cuba, i cittadi-
ni, contrariamente a quanto da noi si vo-
glia far credere, sono sicuramente più libe-
ri di quelli americani che hanno intenzione
di recarsi a Cuba. H
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to quelli dell’America latina,
lottano per non privatizzare i
beni e non liberalizzare i servi-
zi relativi. L’assalto ai beni co-
muni e agli spazi pubblici è
l’ultimo attacco neoliberista
per disarticolare le società e
spostare le risorse monetarie
dal reddito al profitto. Il neoli-
berismo è in crisi, ma imper-
territo non vuole cambiare le
ricette con cui ha creato le
maggiori miserie materiali ed
immateriali nel pianeta. 
Le politiche economiche “svi-
luppiste” in un blocco e “ter-
zointernazionaliste” nell’altro,
hanno creato modelli di svilup-
po dal dopoguerra, che da più
di un decennio risultano inso-
stenibili per il Pianeta Terra. 
Il cambio climatico sta amma-
lando la Terra ed i suoi colpi di
tosse si traducono in devastan-
ti uragani, siccità, desertifica-
zioni, distruzione delle bio-di-
versità che hanno portato il
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L’assessorato alla coope-
razione internazionale
della Provincia di Mi-

lano e il Fondo Provinciale Mi-
lanese per la Cooperazione In-
ternazionale, sono parte di un
progetto dell’agenzia Undp
(progetti di sviluppo) delle Na-
zioni unite a Cuba. La linea di
progetto si chiama Pdhl(pro-
getto di sviluppo umano loca-
le). Il meccanismo di finanzia-
mento è diviso in un terzo per
ogni attore (i due territori e
l’Undp) e ci sono dei comitati
locali che di concerto con gli
attori, in questo caso Habane-
ros, sviluppano un progetto
partendo dalle priorità espres-
se dalla parte in cui si concreta
il progetto. 
Nel nostro caso l’oggetto del
progetto è l’acqua e si struttu-
ra in modo integrale su più li-
velli. 
Il comitato milanese non è so-
lo composto dalla Provincia di

Milano, ma anche da  impor-
tanti protagonisti del nostro
territorio. Infatti, ci sono le so-
cietà partecipate (ossia con
maggioranza pubblica) del-
l’acqua come Cap, Tasm; SI-
NOMI; Amiacque, Ianomi, la
facoltà di sociologia della Bi-
cocca e, da quest’anno, il Fon-
do Provinciale e i Comuni di
Sesto, Rozzano, Brugherio,
Cinisello.

� La prima parte del progetto
riguarda il laboratorio dell’ac-
quedotto nella zona aeropor-
tuale de La Habana di Boyero.
Il comitato milanese acqui-
sterà delle strutture per miglio-
rare l’analisi delle acque pota-
bili e due tecnici, uno del Ta-
sme l’altro del Cap, faranno un
corso di formazione per acqui-
sire la conoscenza dei macchi-
nari e delle nuove tecniche di
elaborazione dati dell’acqua
potabile.

Nel prossimo triennio l’obiet-
tivo è quello di sviluppare un
progetto integrato sull’acqua,
ossia dalla distribuzione alla
depurazione. È un impegno
forte, ma fattibile in virtù della
straordinaria esperienza delle
nostre società partecipate e
dalle risorse fornite dai soci i-
stituzionali. 
Ma perchè, un progetto sul-
l’acqua?
Nel corso degli ultimi anni i
beni comuni sono sotto l’attac-
co delle economie globali. La
privatizzazione dell’acqua,
delle fonti energetiche fossili, i
territori locali sono nelle agen-
de dei governi e nelle ricette
errate di organismi a-democra-
tici come la Banca Mondiale, il
Fondo Monetario Internazio-
nale, l’Organizzazione Mon-
diale del Commercio e l’Ocse,
oltre al gruppo politico del G8.
Il movimento dei movimenti e
i governi più attenti, soprattut-

Missione Acqua
L’assessora Irma Dioli è entusiasta del lavoro svolto

Guido Milani

Ha preso il via un importante progetto di cooperazione 
tra Cuba, Provincia di Milano e Nazioni unite
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mondo ad essere a tempo de-
terminato come i contratti del-
le giovani generazioni.
La difesa dei beni comuni è
fondamentale, non solo per e-
vitare la privatizzazione degli
stessi, ma anche per salvaguar-
darli dall’estinzione.

� Le risposte più efficaci con-
tro il suicidio dell’umanità ar-
rivano non solo da governi il-
luminati, ma anche e soprattut-
to dal locale, tanto è che da lì
si può costruire un altro mon-
do possibile.
La sfida è quella di realizzare
modelli di sviluppo locali so-
stenibili socialmente, ambien-
talmente ed economicamente.
Gli elementi con i quali è pos-
sibile costruire modelli locali
di sviluppo “in fieri” sono la
partecipazione e la cooperazio-
ne.
La partecipazione, per creare
pratiche di democrazia diretta
da parte delle donne e degli uo-
mini che attraversano i luoghi
e i non luoghi dei nostri centri
abitati e la cooperazione per
costruire una relazione oriz-
zontale e biunivoca con chi vi-
ve in un altro locale, ma è af-
flitto dagli stessi problemi, so-
no due elementi che si rifletto-
no come in un gioco di specchi
senza fine, l’uno interconnesso
all’altro, sia su scala locale, sia
mondiale.
I modelli di sviluppo nelle spe-
rimentazioni in essere si basa-
no su tre linee di intervento. La
prima riguarda le politiche di
inclusione sociale, la seconda
il co-sviluppo e la terza le reti
locali o globali. Le tre linee so-
no attraversate dalla partecipa-
zione e dalla cooperazione so-
ciale e internazionale.
Le politiche di inclusione so-
ciale racchiudono una gamma
multiforme di interventi che le
autorità locali possono fare di
concerto con i soggetti sociali.
Una delle principali mobilita-
zioni riguarda anche i beni co-
muni e l’acqua in particolare. 
Sappiamo che nello scacchiere
geopolitico mondiale l’oro blu
e quello nero sono al centro di
conflitti ed interessi. Ad oggi i
conflitti, a volte simulati come
etnici, sono sulle risorse natu-
rali che producono energie
(petrolio e gas), ma è facile

prevedere che tra poco il miri-
no si sposterà sull’acqua.
Movimenti e associazioni, sa-
peri esperti e gruppi informali
da anni hanno messo l’acqua
come principale fattore della
loro militanza politica. L’o-
biettivo è fare dell’acqua un
bene comune dell’umanità.
Sappiamo che l’accesso all’ac-
qua potabile per un milione e
quattrocentomila persone è
impossibile, altri hanno scorte
scarse ed una minoranza ne ha
un uso illimitato e scellerato.
Ci vuole una politica dell’ac-
qua che assicuri, in primis l’ac-
cesso a chi oggi non lo ha ed in
secundis un uso giusto ed e-
quo.
L’acqua deve divenire un dirit-
to fondamentale, inalienabile,
personale e collettivo, così co-
me recita il manifesto interna-
zionale sull’acqua. 
Tutti devono agire affinché,
dalle stime fatte, non ci siano
nel 2020, tre miliardi di perso-
ne senza accesso all’acqua po-
tabile.
In Italia la battaglia è quella di
non  privatizzare l’acqua e la
gestione della stessa, anche se
la direzione di marcia degli ul-
timi governi è questa. Se pas-
sasse questo tipo di politica an-
che l’Italia si vedrebbe, in una
plastica frattura classista, tra
chi ha accesso all’acqua, ossia
quelli che potranno permetter-
sela e chi, invece, non avrà ac-
cesso all’acqua. Sembrano
scenari apocalittici e apodittici
però è, per usare una frase
molto Hollywoodiana, la glo-
balizzazione baby! 
Battaglie locali sulla difesa
dell’acqua come bene pubbli-
co ci sono e si allargheranno
nei prossimi anni, però i gover-
ni locali e le società di gestio-
ne già si stanno muovendo per
affermare la battaglia o ripub-
blicizzare le “idrosocietà”.   
Con questo scenario ben chia-
ro siamo partiti per Cuba e ci
aspettano altri coinvolgenti
momenti con i partner cubani. 
La prima missione è andata be-
nissimo, raggiungendo tutti gli
obiettivi predeterminati in pre-
cedenza e il corso di formazio-
ne ha funzionato perfettamen-
te, anche grazie agli attenti e
scrupolosi tecnici cubani. Da
quest’anno ci attendono nuovi

passi che affronteremo meglio
visto che ora ci conosciamo
tutti bene.
L’assessora alla cooperazione
internazionale della Provincia
di Milano, Irma Dioli, afferma:
“È stata una bella missione a
La Habana. Abbiamo trovato
un clima di cooperazione vero
con la voglia di confrontarsi e
di conoscersi tra i tecnici. Pro-
getti così danno senso alla coo-
perazione, soprattutto quando
l’oggetto è un tema fondamen-
tale come l’acqua. Le risorse
che abbiamo sono poche, ma
grazie allo straordinario lavoro
di tutti siamo riusciti a fare una

Il Pdhl è un programma di cooperazione decentra-
ta, coordinato dall’Undp (Programma delle Nazio-
ni unite per lo Sviluppo), che coinvolge anche altre
agenzie multilaterali, cui la Provincia di Milano ha
aderito nel 2005.
Le tematiche da affrontare sono: sviluppo locale,
formazione e gestione dell’acqua, con ubicazione
nella capitale cubana. Nel 2006 si è formato un Co-
mitato Locale, coordinato dall’Assessorato alla Pa-
ce e Cooperazione Internazionale della Provincia
di Milano, e che comprende tre imprese partecipa-
te dell’acqua (Ianomi; Sinomi; Idra) due università
(Milano Bicocca e Politecnico di Milano), Cigl, Ci-
sl, Associazione di Amicizia Italia-Cuba.
Obiettivo: migliorare la qualità dell’acqua offerta al-
la popolazione e all’utenza generale del Municipio
de La Habana Vieja, garantendo una gestione a-
deguata delle acque residuali.
La rete fognaria del Municipio di La Habana Vieja,
infatti, risale all’inizio del secolo scorso e serve una
zona densamente popolata e interessata da un al-
to flusso di transito (turistico e locale). Esistono sol-
tanto due impianti di trattamento delle acque resi-
duali in zona, uno dei quali è carente di attrezzatu-
re e di tecnici specializzati nel trattamento delle ac-
que.
In concreto, il progetto ha il duplice obiettivo di
mantenere l’operatività dell’impianto su parametri
di efficienza che permettano di versare le acque
trattate in una vasca di categoria A e di sostenere
la formazione degli operatori delle acque residuali
e lo sviluppo di nuove alternative che ne permetta-
no la sostenibilità e lo sviluppo.
Le azioni previste in questo progetto corrispondo-
no a quanto espresso nell’obiettivo nº 7 delle Na-
zioni unite “Garantire la Sostenibilità Ambientale”.
L’acqua dolce è una risorsa limitata e vulnerabile,
essenziale per la vita e l’ambiente. Ecco perché lo
sfruttamento e la gestione dell’acqua devono ispi-
rarsi a un concetto basato sulla partecipazione de-
gli utenti, i pianificatori e i responsabili delle deci-
sioni a tutti i livelli.

IL PDHL E CUBA

cosa piccola, ma importante ed
efficace, raggiungendo una
delle mission principali della
cooperazione decentrata”. E
Irma Dioli non lesina i ringra-
ziamenti a “collaboratori della
Provincia, del Fondo di coope-
razione, ai tecnici, ai dirigenti
e agli amministratori di Tasm e
Cap, ai tecnici di Recursos Hi-
draulicos de La Habana, all’I-
cap per l’ospitalità, a tutti i col-
laboratori dell’Undp e soprat-
tutto al nostro punto focale mi-
lanese Eligio Gandossi, grazie
a tutti perché avete arricchito
la Provincia di un’esperienza
unica.” H
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Il 10 dicembre 2008 si è te-
nuto a La Habana, l’Incon-
tro Internazionale “La Di-

chiarazione Universale dei di-
ritti umani: 60 anni dopo”, con-
vocato dalle Assemblee Cuba-
na e Venezuelana della Rete
delle Reti “In Difesa dell’Uma-
nità” e dalla Commissione Na-
zionale Cubana dell’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e la
Cultura (Unesco).

All’inaugurazione il cancellie-
re cubano Felipe Pérez Roque
si è pronunciato per un’autenti-
ca cooperazione internazionale
nella sfera dei diritti umani,
sotto il principio dell’obietti-
vità, dell’imparzialità e della
non selettività.

All’evento hanno assistito cir-
ca 200 intellettuali, artisti,
giornalisti, attivisti sociali e
parlamentari tra i quali si tro-
vavano Cindy Sheehan, pacifi-
sta statunitense, Cynthia
McKinney, ex candidata presi-
denziale nordamericana per il
Partito Verde, il frate domeni-
cano brasiliano Frei Betto, il
leader dell’organizzazione Bo-
ricua di Porto Rico Rafael
Cancel Miranda, gli spagnoli
Javier Couzo e Luis Eduardo
Aute e un numeroso gruppo di
leader cristiani latinoamericani
di comunità in processo di
cambiamento.

I dibattiti hanno abbracciato
l’analisi di gravi problemi del
mondo di oggi, nel quale la

garanzia dei diritti umani per
tutti, pienamente effettivi e in-
divisibili, continua a essere
una necessità insoddisfatta e
improrogabile. Altri temi trat-
tati sono stati il diritto alla vi-
ta, alla pace, alla salute, all’e-
ducazione, al lavoro, la denun-
cia della tortura e la condanna
alla manipolazione di questo
tema.

I partecipanti, nella totalità,
hanno reclamato la chiusura
del carcere di Guantánamo e la
devoluzione di esso territorio a
Cuba, la fine del blocco degli
Stati uniti contro l’Isola e la li-
berazione di cinque cubani
prigionieri in carceri nordame-
ricane per aver lottato contro il
terrorismo.

Al forum hanno inviato mes-
saggi di adesione il cineasta
cubano Alfredo Guevara e A-
dolfo Pérez Esquivel e José
Saramago, rispettivamente
Premi Nobel della Pace e del-
la Letteratura, ed Eman A.
Khamas, scrittrice irachena.

Alla chiusura dell’incontro,
Ricardo Alarcón, Presidente
dell’Assemblea Nazionale di
Cuba, ha puntualizzato, che
questo tema può essere analiz-
zato da molte prospettive di-
verse, ma che la cosa più im-
portante, è far sì che i principi
e gli obiettivi di quella Di-
chiarazione siano visti nella
loro totalità in tutti gli aspetti
e senza escludere nessun po-
polo.

“La Dichiarazione Universale dei diritti umani: 60 anni dopo”
Una convocazione imprescindibile.

Sono passati sei decenni da quando la Dichiarazione Universale
dei Diritti umani dell’Organizzazione delle Nazioni Unite aveva
sottolineato che la libertà, la giustizia e la pace hanno come basi
il riconoscimento della dignità e dei diritti uguali e inalienabili
di tutti i membri della famiglia umana. Tuttavia, il mondo si tro-
va in emergenza.

La logica depredatrice, esclusoria, sfruttatrice, razzista e patriar-
cale del capitalismo è incompatibile con l’affermazione e la ri-
produzione della vita piena e la soddisfazione delle necessità u-
mane.

Le pretese di dominazione, le guerre di conquista per il control-
lo delle risorse naturali, l’aggressione contro la natura e la persi-
stenza di un ordine economico internazionale profondamente in-
giusto ha posto il pianeta sull’orlo di una catastrofe irreversibile.

I modelli di produzione e consumo irrazionali e insostenibili del
capitalismo, oggi aggravati dalla crisi, privilegiano pochi a prez-
zo della povertà, della fame, dell’analfabetismo e della dispera-
zione di migliaia di milioni di persone.

La militarizzazione e la cosiddetta guerra globale contro il ter-
rorismo hanno condotto alle più flagranti violazioni dei diritti
umani, del diritto internazionale e del diritto internazionale u-
manitario.

Le guerre sono responsabilità degli stati e sono praticate tanto
dai loro eserciti regolari che da mercenari che realizzano la
maggior parte delle attività illecite per eludere le sanzioni giuri-
diche o sociali.

Si creano così zone di vuoto giuridico nelle quali non si ricono-
scono diritti ai sospettati, né colpevolezza dei repressori che go-
dono di totale impunità.

Di fronte a questa realtà, noi intellettuali, artisti, giornalisti, lea-
der sindacali, parlamentari, religiosi e lottatori sociali, riuniti a
La Habana, nell’Incontro Internazionale “La Dichiarazione U-
niversale Dei Diritti Umani: 60 Anni Dopo, riaffermiamo in no-
stro impegno nella lotta per conquistare e ampliare i diritti per
tutti e tutte e con il rafforzamento di una cooperazione interna-
zionale autentica nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
nel Consiglio dei Diritti umani e in tutte le altre istanze che con-
sideriamo appropriate.

Tutti insieme 
per i diritti umani

Incontro a La Habana

a cura di Maria Angelica Casula

Delegazioni dal mondo intero e un documento finale

Testo della Dichiarazione dell’Incontro Internazionale
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Ratifichiamo l’interdipendenza, l’indivisibilità, l’universalità,
l’obiettività e la non selettività di tutti i diritti umani dei popoli e
delle persone. Difendiamo allo stesso modo i diritti civili, cultu-
rali, economici, politici, sociali e sessuali; il diritto alla sovra-
nità, alla libera determinazione dei popoli, alla pace, alla giusti-
zia, a un ambiente sano, a un ordine internazionale democratico
e giusto, e alla solidarietà internazionale.

Condanniamo le guerre di aggressione, l’esistenza di armi di di-
struzione di massa, l’occupazione militare di paesi e territori, e il
colonialismo in pieno secolo XXI; l’esclusione e criminalizza-
zione dei popoli originari, le pratiche di tortura, le sparizioni for-
zate, le esecuzioni extragiudiziali, l’incarceramento e l’assassi-
nio di lottatori sociali e politici, e altre violazioni che sono state
commesse e si commettono in varie parti del mondo, e respin-
giamo ogni forma di impunità per i loro responsabili.

Riaffermiamo il diritto di tutti e di tutte all’accesso senza discri-
minazione alla salute, all’impiego decoroso, all’educazione, al-
l’abitazione, all’alimentazione sana, alla terra, all’acqua e ad al-
tri beni essenziali.

Ratifichiamo i diritti della natura e dei territori dei popoli davan-
ti all’assalto di imprese multinazionali saccheggiatrici e denun-
ciamo l’azione di agenzie controinsurrezioniste nascoste, come
l’Usaid e la Ned.

Chiediamo la revisione e l’annullamento dei debiti illegittimi,
già pagati varie volte con il sangue e il sudore dei popoli, e di de-
stinare quelle risorse a saldare l’enorme debito sociale ed ecolo-

gico contratto con le maggioranze escluse.
Esigiamo che si giudichi George W. Bush, i
suoi complici e tutto ciò che rappresentano
per crimini di lesa umanità nei tribunali in-
ternazionali e popolari.

Reclamiamo la chiusura immediata della
Scuola delle Americhe, dei centri di deten-
zione clandestini e del campo di concentra-
mento e torture che gli Stati uniti mantengo-
no nella base navale che occupano nel terri-
torio cubano di Guantánamo e che si ricono-
sca la sovranità del paese di Cuba su quella
porzione del suo suolo.

Insieme all’esigenza di libertà per tutti gli
attivisti sociali incarcerati su mandato del
capitale, chiediamo l’immediata liberazione
dei cinque lottatori cubani contro il terrori-
smo che hanno subito già più di un decennio
di ingiusta e crudele reclusione in carceri
nordamericane, e dei tre portoricani incarce-
rati per aver difeso l’indipendenza del loro
paese.

Rivendichiamo il nostro diritto all’accesso e
alla produzione dell’informazione, così co-
me a un flusso informativo davvero demo-
cratico, responsabile e obiettivo di fronte al
controllo monopolistico dell’industria della
comunicazione.

L’accesso alla verità costituisce un diritto ir-
rinunciabile.

Nel 50° Anniversario della Rivoluzione Cu-
bana, ci uniamo al riconoscimento per gli sforzi e la lotta di que-
sto paese che costruisce una vita degna, sotto l’aggressione e l’o-
stilità permanenti. Esigiamo la rimozione del criminale blocco
economico, commerciale e finanziario del governo degli Stati U-
niti contro Cuba. Manifestiamo la nostra ammirazione per l’ope-
ra di solidarietà dei cubani e delle cubane con milioni di esseri u-
mani di tutto il pianeta.

Ratifichiamo la nostra solidarietà coi popoli e governi impegnati
in processi di cambiamento sociale, per l’indipendenza, l’auto-
determinazione e una vita più giusta. Appoggiamo il diritto del
paese di Puerto Rico alla sua indipendenza.

Lavoreremo insieme nella riconcettualizzazione dei diritti umani
come parte dei diritti di tutte le forme di vita e impegneremo in
un programma di lotta che non si limiti al legato della dichiara-
zione dell’Onu, ma che introduca come soggetti di diritto le co-
munità, i popoli originari e afro-discendenti, i movimenti sociali
e la stessa natura.

Lottare oggi per diritti umani, implica una difesa integrale della
vita, delle storie, dei territori, cosmovisioni e culture dei popoli e
dei loro modi di fare e di vivere. Implica superare il capitalismo.

Convochiamo tutte le persone di buona volontà a difendere in-
sieme un mondo nel quale prevalgano la giustizia, l’umanità, la
pace, il rispetto della dignità, la solidarietà e l’uguaglianza di
tutti i popoli e di tutti gli esseri umani in armonia con la natura.

La Habana, 10 dicembre 2008

1_09 pagg 28_29.qxp  22-12-2008  17:05  Pagina 29



ll Circolo di Como
Nuovi traguardi 
per il circolo di Como
L’anno 2008 è stato per il Circo-
lo di Como particolarmente for-
tunato: aver visto i suoi iscritti
crescere fino a quota 249 è stata
certamente una grande soddi-
sfazione, ma ancor di più lo è
stata vedere che i soci hanno
partecipato numerosi e convinti
alle molte attività realizzate.
Il 5 Aprile si è svolta presso il
ristorante della cooperativa
“Parco Lissi” una cena di sotto-
scrizione in preparazione della
Brigata di Lavoro Volontario,
con una partecipazione supe-
riore alle aspettative

Il 24 Aprile abbiamo avuto il
piacere di ospitare ancora una
volta Aleida Guevara, che, in-
sieme a Don Andrea Gallo ed a
Renzo Pigni, ha animato una
serata ricchissima di spunti di
discussione e di riflessione.
L’incontro si è svolto presso lo
spazio Gloria del Circolo Arci-
Xanadù, che già in passato ha
ospitato incontri organizzati
dal nostro circolo.
Il 27 Aprile una Brigata di La-
voro Volontario è partita alla
volta di Las Tunas. Gli otto
compagni partecipanti hanno
lavorato presso il centro per di-
sabili fisici e mentali “Calixto
Sarduy Arcia”, cooperando con

gli addetti locali alla restaura-
zione del centro. Durante lo
svolgimento della brigata è ar-
rivato anche il container con il
materiale raccolto in vari circo-
li della Lombardia, destinato a
numerosi centri sparsi nella
provincia.
Nei giorni del 30, 31 maggio e
1 giugno siamo stati ospiti alla
festa organizzata dal Comune
di Lurate Caccivio, dove, con
due stand rispettivamente dedi-
cati all’artigianato cubano ed ai
cocktails, abbiamo avuto l’oc-
casione di far conoscere ed ap-
prezzare la realtà dell’Isola in
molti dei suoi aspetti più pecu-
liari.
Nei giorni del 25, 26 e 27 lu-
glio si è svolta, come è ormai
tradizione consolidata, la festa
annuale del Circolo, ospitata
presso l’area feste del Comune
di Senna Comasco. Le serate,
ricche di stimoli alla riflessio-
ne, sono state animate dal
gruppo musicale Habana Si,
che già da tempo collabora con
il Circolo. La partecipazione
dei soci e simpatizzanti è anda-
ta oltre le più rosee previsioni,
registrando un afflusso tale da
costringerci a limitare l’ingres-
so per mancanza di spazio suf-
ficiente.
I giorni 20 e 21 settembre ab-
biamo partecipato alla “Fiera
delle relazioni e dell’economia
solidale”, organizzata, come o-
gni anno, dal Comune di Villa-
guardia. È stata un’occasione
per sensibilizzare il numeroso

pubblico sull’emergenza ura-
gani, che purtroppo quest’anno
hanno colpito Cuba in varie oc-
casioni.
Ed un altro modo, sentito e par-
tecipato, per coinvolgere i soci
e gli amici di Cuba, è stata la
cena di sottoscrizione straordi-
naria per la raccolta di fondi da
inviare in occasione dei recenti
uragani che hanno devastato
gran parte dell’Isola. La cena si
è svolta presso il “Parco Lissi”
di Como il 25 ottobre, ed il ri-
cavato è stato interamente de-
voluto in aiuti alle provincie
colpite, poiché il Circolo ha de-
ciso all’unanimità di sostenere
le spese per la realizzazione
della serata.
Questi successi, tuttavia, non ci
fanno riposare sugli allori: al
contrario costituiscono uno sti-
molo ulteriore per nuove sfide
da superare, per nuovi traguar-
di da raggiungere in nome del-
la Rivoluzione e dell’Isola che
tutti noi amiamo.

ll Circolo di Pavia
Martedì 2 dicembre a Pavia il
Circolo cittadino dell’Associa-
zione Nazionale di Amicizia I-
talia-Cuba  ha presentato presso
lo storico locale pavese Spazio
Musica il libro ‘Il Che tra la let-
teratura e la vita’ dello scrittore
cubano Julio M. Llanes. All’a-
peritivo letterario hanno parteci-
pato numerosi giovani, attratti
dalla figura del Che e dalla for-
mula leggera della serata, arric-
chita da musica e cibi cubani. 

daiCircoli
a cura di Rocco Sproviero
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A partire da questo numero abbia-
mo predisposto uno specifico indi-
rizzo di posta elettronica sperando
che anche questo contribuisca a
una sempre più efficace collabora-
zione con la nostra rivista da parte
di tutti i circoli. Ci aspettiamo da voi
che ci inviate notizie e immagini re-
lative alle vostre iniziative, in modo
da far conoscere sempre di più
quello che la nostra Associazione
realizza localmente. Quindi vi invi-
tiamo a scriverci a questo indirizzo:
circoli.moncada@libero.it
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iCircoli
PIEMONTE H Alessandria - c/o M. Chiesa - Via Pio V 36 -
15100 Alessandria - tel. 3388108866 - Asti - c/o U. Ughini - Via
Valgera 123 - 14100 Asti - tel 0141271499 - Biella - c/o A.R.C.I
- Via della Fornace 8/b - 13900 Biella - tel. 0158491179 - Colle-
gno - Via Tampellini 39 - 10093 Collegno - TO - tel. 011596845
- Cuneo - c/o P.R.C. - Via Saluzzo 28 - 12100 Cuneo - tel.
017166274 - Novara - c/o O. Tacchini - Via Lampugnani 5 -
28100 - Novara - tel. 0321471825 - Rivoli - c/o P.R.C. - Via Trie-
ste 21/A - 10098 Rivoli -  TO - tel. 0119585600 - Torino - Via
Reggio 14 - 10153 Torino - tel. 0112478622 - Valle Pellice - c/o
A.R.C.I. Fare-Nait - Piazza Cavour 1 - 10066 Torre Pellice - TO
- tel. 3398941900 - Valle Susa - c/o  F. Peretti - via Susa 77 -
10050 Chiusa S. Michele - TO - tel. 0119642122 - Verbano-Cu-
sio-Ossola - c/o A.R.C.I. ‘F. Ferraris’ - Via Manzoni 63 - 28887
Omegna - VB - tel. 032360894 

LIGURIA H Celle Ligure-Cogoleto-Varazze - Piazza San Bar-
tolomeo - 17019 Varazze - SV - Ceriale - Via Concordia 6/8 -
17023 Ceriale - SV - tel. 018220888 - Genova - Via S. Luca 15/7
- 16124 Genova - tel. 3492370859 - Imperia - Via S. Lucia 24 -
18100 Imperia - tel. 0183276198 - La Spezia - c/o Federazione
Spezzina PdCI - Viale Amendola 100 - 19121 La Spezia - SP - tel.
3398190144 - San Remo - 18038 San Remo - IM - Via Mameli
5 - tel. 3471157031 - Savona - c/o S.M.S. Fornaci - Corso V. Ve-
neto 73/r - 17100 Savona - tel. 019801165 - Tigullio Golfo Pa-
radiso - c/o P.R.C. - Viale Devoto 22/5 -16043 Chiavari - GE - tel.
0185324433 

LOMBARDIA H Abbiatense-Magentino - c/o C. Amodeo - Via
Folletta 11 - 20081 Abbiategrasso - MI - tel. 3358296834 - Arco-
re-Brianza - c/o A.R.C.I. Blob - Via Casati 31 - 20043 Arcore -
MI - tel. 039616913 - Bassa Bresciana - c/o A. Cò - fraz. Mon-
ticelli d’Oglio 47 - 25029 Verolavecchia - BS - tel. 0309920644 -
Bergamo - c/o A.R.C.I. - Via Gorizia 17 - 24127 Bergamo - tel.
035241278 - Brugherio - c/o Casa del Popolo P.R.C. - Via Ca-
vour 1 - 20047 Brugherio - MI - tel. 0392873973 - Cologno Mon-
zese - c/o F. Amaro - Via Ovidio 14/E - 20093 Cologno Monze-
se - MI - tel. 3388559304 - Como - Via Lissi 6 - 22100 Como -
tel. 031594692 - Cremona - c/o R. Porro - Via Cadore 74 – 26100
Cremona - tel. 3394458112 - Lecco - c/o A.R.C.I. - Via C. Cantù
18 – 23900 Lecco - tel. 0341488270 - Lodi - c/o A.R.C.I. - Via
Maddalena 39 - 26900 Lodi - tel. 0371420443 - Milano - Via P.
Borsieri 4 - 20159 Milano - tel. 02683037 - Nord Milano - via
Prealpi 41 - 20032 Cormano - MI - tel. 026151651- Pavia - c/o
C.G.I.L. - E. Ricci - Piazza D. Chiesa 2 - 27100 Pavia - tel.
03823891 - Rhodense c/o F. Paleari - Via San Francesco 8 20010
Pogliano Milanese - MI - tel. 3888486070 - Sesto San Giovanni
- c/o A.R.C.I. Nuova Torretta - Via Saint Denis 101 - 20099 Se-
sto San Giovanni - tel. 3381183479 - Varese - c/o A.R.C.I. -Via
del Cairo 34 21100 Varese - tel. 0332234055 - Voghera - c/o
P.R.C. -Via XX Settembre 92 - 27058 Voghera - PV - tel.
0383367291

TRENTINO ALTO ADIGE H Bolzano - c/o F.I.O.M. - Via Ro-
ma 79 - 39100 Bolzano - tel. 0471926427 - Trento - c/o S. Tarta-
rotti - Via Brescia 99 - 38100 Trento - tel. 0461232292

VENETO H Venezia - Calle Dorsoduro 3686 - 30123 Venezia -
tel. 0412771344 - Verona - Via Cà de Dé 26 - 37020 Pedemonte
- VR - tel. 3358455477

FRIULI VENEZIA GIULIA H Alto Friuli - c/o W. Persello - Via
Roma 40/4 - 33030 Majano UD - tel. 0432948053 - Trieste - c/o
Casa del Popolo - Via Ponziana 14 - 34137 Trieste - tel.
040367353

EMILIA ROMAGNA H Bolognese - c/o P. I. Soravia - Circon-
vallazione V. Veneto 27 - 40017 S.G. in Persiceto - BO - tel.

051823420 - Castell’Arquato - Via Crocetta 3 - 29014 Castel-
l’Arquato PC - tel. 0523806100 - Forlì - c/o Circolo Zoré - Via
Spazzoli 51 - 47100 Forlì - tel. 054363303 - Imola - c/o P.R.C. -
Via C. Morelli 11 - 40026 Imola BO - tel. 0542690755 - Parma
- Viale Piacenza 59 - 43100 Parma - tel. 3492401864 - Piacenza
- Via Legnano 16 - 29100 Piacenza - tel. 0523335725 - Raven-
nate - c/o F. Bartolini - Via Cantagalli 18 - 48018 Faenza - RA -
tel. 0546620403 - Riminese - Via Veneto 30/a - 47838 Riccione
- RN - tel. 0541600521

TOSCANA H Bassa Val Di Cecina - Via Montanara 54/5 -
57023 Cecina - LI - tel. 3492850712 - Campi Bisenzio - c/o E.
Mappa - Via Siena 32 - 50013 Campi Bisenzio - FI - tel.
3383917152 - Empoli - c/o Casa Popolo di S.Maria - Via Livor-
nese 48 - 50053 Empoli - FI - tel. 3334970870 - Firenze - c/o Cir-
colo A.R.C.I. Boncinelli - Via di Ripoli 209 - 50126 Firenze- tel.
3346176891 - Livorno - Borgo Cappuccini 278 T - 57126 Livor-
no - tel. 3383636148 - Massa Carrara - c/o A.R.C.I. - Via L.
Giorgi 3 - 54033 Carrara - MS - tel. 058575275 - Pisa - Via Bo-
vio 48 - 56125 Pisa - tel. 3472743826 - Versilia - c/o P.R.C. - Via
S. Martino 260 - 55049 Viareggio - LU -tel. 058431887

MARCHE H Senigallia - c/o Stadio Comunale - Via Monte Ne-
ro -  60019 Senigallia - AN - tel. 3333806715

UMBRIA H Terni - Via Damiano Chiesa 34 - 05100 Terni - TR
- tel. 3382098047

LAZIO H Frascati - c/o P.R.C. - Via Janari 11 - 00044 Frascati
- RM tel. 3333177884 - Roma “Roma” - Vicolo Scavolino 61 -
00187 Roma - tel. 066790914 - Roma “J.A. Mella” - c/o P.R.C.
- Via delle Saline 55/A - 00119 Roma - tel. 065652468 - Tuscia
- Via Garibaldi 23 -00066 Manziana - RM - tel. 0699674258 -
Valle Tevere - c/o P.R.C. - Via Turati 76 - 00065 Fiano Romano
- RM - tel. 0765332869 - Velletri - c/o A. Della Corte - Via Col-
le Calcagno 54 - 00049 Velletri -  RM - tel. 069626843 

ABRUZZO H Fossacesia - Via XIV Luglio 10 - 66022 Fossace-
sia - CH - tel. 087260424 - Pescara - c/o P.L. Spiezia - Via An-
cona 46 - 65122 Pescara - tel. 3273210859

MOLISE H Termoli - c/o P.R.C. - Via Polonia 34 - 86039 Ter-
moli - CB - tel. 3687710552

CAMPANIA H Avellino - c/o G. Matarazzo - Vico Sapienza 8 -
83100 Avellino - tel. 082535002 - Campi Flegrei - c/o D. Matro-
ne - II traversa Cappuccini 7 - 80078  - Pozzuoli - NA - tel.
0815262241 - Napoli - Corso Umberto I 381 - 80138 Napoli -
Napoli - “C. Cienfuegos” - Vicolo Santa Maria delle Grazie a To-
ledo 4 - 80134 Napoli - tel. 3283508463
PUGLIA H Bari - Via Melo 186 - 70121 Bari - tel. 3331122966
- Noci - Via G. Pastore 7/A - 70015 - Noci - BA - Gravina di Pu-
glia - c/o A.N.P.I. - Viale Orsini 87 - 70024 - Gravina di Puglia -
BA- tel. 3297914887

CALABRIA H Cortale - Via P. Venuti - 88020 Cortale - CZ - tel.
096876530 - Reggio Calabria - Viale delle Libertà 30/c - 89123
Reggio di Calabria - tel. 0965813031

SICILIA H Isnello - Corso V. Emanuele 25 - 90010 Isnello - PA
- tel. 3357744262 - Messina - c/o Eurocopy - Viale Annunziata
81 - 98121 Messina - tel. 3397362117 - Palermo - Via A. Vene-
ziano 41 - 90138 Palermo - tel. 3201874999

SARDEGNA H Cagliari - Via Doberdò 101 - 09122 Cagliari -
tel. 0708647985 - Nuoro - Via Giusti 17 - 08100 Nuoro - tel.
0784203039 - Sassari - c/o C.S.S. via G. Masala 7/B - 07100 Sas-
sari - tel. 079274960
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5 per mille:
fai la scelta giusta

Avete dato il vostro contributo del 5 per mille? 
Bene, potrete farlo anche per il 2009.

Questo il codice fiscale 

dell
.
asSociazione: 96233920584

Anche per il 2009 potrete dare il vostro contributo 
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

Come? È semplicissimo. Quando presentate la denuncia 
dei redditi nella parte che riguarda il 5 per mille 

firmate e indicate il codice fiscale dell’associazione che è:

96233920584.

Non avrete costi aggiuntivi ma potete contribuire
concretamente al nostro lavoro 

e ai nostri impegni nei confronti di Cuba.

Ci aspettiamo che gli iscritti sostengano la loro associazione
con questo contributo, ma speriamo anche che convincano

familiari, amici e simpatizzanti a fare la stessa cosa.

Anche questo contributo è uno strumento per parlare 
di Cuba, del Bloqueo e delle conquiste che il popolo cubano

è riuscito a fare e a mantenere negli anni,
nonostante l’accerchiamento e le aggressioni.

Ricordate:il 5 per Mille
all

.
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

per mantenere vivi i sogni e la speranza 
di un altro mondo possibile
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