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Ormai è chiaro a tutti, statunitensi
compresi, che Cuba non si piegherà
mai facilmente a un destino diverso da
quello che si è scelto il suo popolo. Ai
nordamericani lo hanno spiegato abba-
stanza bene anche le ultime rivelazioni
di Wikileaks, là dove mostrano che gli
stessi organi governativi si scambiavano
cablogrammi nei quali ammettevano in
più occasioni di sapere che i cosiddetti
dissidenti, sovvenzionati con fondi pro-
venienti dagli Stai Uniti, non sono riu-
sciti, negli anni, a creare nessun movi-
mento di opinione interno né tanto
meno a farsi conoscere
nel paese con qualche
ruolo incisivo. Si sono
invece specializzati nel
chiedere più dollari con
le scuse più fantasiose.
Ma nonostante queste
evidenze si prosegue da
parte statunitense con
una politica di ostilità,
con comportamenti
esclusivamente punitivi
che, come nel caso dei
Cinque cubani ingiusta-
mente condannati, esu-
lano dalle normali pro-
cedure giudiziarie per
assumere il volto delle
scelte politiche.
Comunque, come è
stato ribadito al recente
Convegno Internazio-
nale di Holguín a Cuba,
proprio sui Cinque,
verrà intensificata più
che mai quest’anno la
campagna informativa
sul caso. Dopo cinquan-
t’anni durante i quali
sono state sparate forse
tutte le cartucce made
in USA, dopo vent’anni
di votazioni dell’Assem-
blea Generale delle
Nazioni Unite in cui il
mondo intero chiede di
terminare l’anacronisti-
co e criminale BLOC-
CO, cosa serve ancora
alle amministrazioni
statunitensi per capire
che è ora di smetterla?
Sono rimasti soli a pre-
tendere che un paese dalle performan-
ce sociali eccellenti e dagli impegni
umanitari internazionali di alto livello
debba sottostare a sanzioni punitive. E
poi, per quale motivo? Solo perché i
cubani non vogliono tornare a sentire il
brivido del colonialismo? Solo perché
non desiderano adeguarsi alle regole
antisociali del capitalismo? Solo per-
ché, cocciuti, pretendono di mantenere
le loro conquiste in campo sanitario,
educativo o forse perché si rifiutano di
sperare nel consumismo e preferiscono
farlo nel comunismo? Nessuno dice
che sia facile, ma che qualcuno dall’al-
to del suo fallimento economico e

morale vieti ad altri paesi le proprie
scelte non è né accettabile né franca-
mente più proponibile. Comunque se
si vuole assoggettare Cuba è meglio
destinare al pensatoio degli strateghi
nuovi, visto che dalla vittoria rivoluzio-
naria sono transitate ben 11 ammini-
strazioni degli Stati Uniti e nessuna è
stata all’altezza del compito. Il Presi-
dente statunitense che arriverà a Cuba
accolto come un amico ci auguriamo
che sia già nato, perché per quello
intenzionato a presentarsi senza invito
crediamo proprio che non esista la pos-

sibilità di entrare. Ciò che fa scudo è la
certezza che il popolo cubano non
vuole abbandonare le conquiste della
sua Rivoluzione e la sua marcia verso
un socialismo autoctono. Non lo ha
fatto nel terribile Período Especial,
fidandosi della dirigenza che indicava
di tenere duro perché il Paese sarebbe
riuscito a superare l’emergenza. Ora è
sotto gli occhi di tutti che le bottiglie di
spumante messe al fresco in quei gior-
ni dagli anticubani di Miami sono
andate a male. Ora è chiaro a tutti che
Cuba con l’unità del suo popolo e l’aiu-
to della solidarietà internazionale, pro-
seguirà sulla sua strada.

Noi siamo orgogliosi di aver rap-
presentato per cinquanta anni la
solidarietà dal nostro paese e pro-
seguiamo anche nell’impegno per
tentare quel minimo di informa-
zione corretta su Cuba e su quanto
da lei propagato nel sud del
mondo. El Moncada nel 2012, com-
pie venti anni.

Entrando ora nel 51° anno di amicizia
e solidarietà a fianco della Rivoluzione
cubana, lasciamo alle spalle i festeggia-
menti dei primi cinque decenni con un

bilancio più che positi-
vo visto i tempi di riflus-
so. Siamo tra le prime
Associazioni, in termini
cronologici e numerici,
che con il fine della Pro-
mozione Sociale resiste
nel panorama del disse-
stato campo della sini-
stra italiana. Quindi
dopo tanta esperienza,
siamo saldi nel rinnova-
re l’appello a tutti per il
2012:
I S C R I V E T E V I
ALL’ASSOCIAZIO-
NE, RINNOVATE
L’ISCRIZIONE,
aiutate a dare forza ai
progetti, fate crescere
soprattutto in termini di
partecipazione i Circoli
in tutta Italia. Per dare
inizio a questo nuovo
anno d’impegno solida-
le con Cuba, sono da
ora disponibili le tessere
2012 con l’immagine
che auspica l’arrivo di
forze giovani nell’Asso-
ciazione. Ricordando,
all’interno della tessera,
il 50° dal sacrificio del-
l’allora ventenne Gio-
vanni Ardizzone, sul
quale torneremo nuo-
vamente su El Monca-
da, vogliamo richiamare
la continuità dell’impe-
gno necessario per tra-
mandare quegli ideali
utili soprattutto alle
generazioni del futuro.

Che ognuno di noi, oltre a rinnova-
re la propria iscrizione, cerchi di
far iscrivere almeno un nuovo
associato. Che ognuno di noi si
prenda seriamente questo impe-
gno, visto che non è per niente un
obiettivo irraggiungibile. Che la
campagna di TESSERAMENTO
2012 sia seguita con questo propo-
sito dalle segreterie dei Circoli.
Allora si che sarà un 

Buon 2012

Raúl Della Cecca

3

editoriale

20122012



4

Il VII Coloquio – che ha visto la par-
tecipazione di oltre 400 delegati pro-
venienti da quasi 50 paesi – è iniziato
con una gara ciclistica dedicata ai 5
Eroi presso il Monumento al Che.
Nella mattinata una parte della Dele-
gazione che ha rappresentato nel-
l’evento l’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba1 ha partecipato
all’iniziativa “En nombre de la Paz”,
organizzata dalla Delegazione Provin-
ciale dell’ICAP di Bayamo. Nel dibat-
tito, incentrato per lo più sulla situa-
zione libica, siriana e sulle minacce
contro l’Iran, uno dei temi tra i più
dirimenti tra quelli affrontati è stato
l’uso del giornalismo e dei mezzi di
comunicazione come arma imperiali-
sta. Per spiegare il concetto uno dei
partecipanti ai lavori, il professor Car-
los Rodríguez Lora, ha fatto ricorso
ad un patakí2 nel quale si racconta che
un giorno la bugia incontrò la verità,
le tagliò la testa e la mise al posto della
sua; se a partire da allora la bugia va
in giro con la testa della verità, allo
stesso modo la stampa e in generale i
mezzi di comunicazione di massa
manipolano l’opinione pubblica. A
questo riguardo, è sufficiente ricorda-
re come le prime notizie che sono
arrivate dalla Libia durante i primi
mesi del 2011 quando ancora si
paventava l’intervento della Nato –,
parlassero, a proposito delle manife-
stazioni anti-Gheddafi, di migliaia di
morti, informazioni spesso mai verifi-
cate e riscontrate. Un altro esempio
portato è stato quello relativo al Golpe
del 2009 in Honduras. Molti giornali
in quei giorni parlavano di “destitu-
zione” e non di colpo di Stato. Un’af-
fermazione del genere sposta, e di
molto, l’attenzione e la preoccupazio-
ne dell’opinione pubblica mondiale,
facendo passare, come ha ricordato il
giornalista Eugenio Pérez Almarales,,
un golpe, l’ennesimo in America Lati-
na, come una legittima “destituzione”
di un Presidente, da parte di un poli-
tico, Roberto Micheletti, che avrebbe
mantenuto la pace nel paese.
Molto carico di emozione è stato l’in-
contro con la rappresentanza libanese

presente al Coloquio.
I tre appartenenti alla
Delegazione, Anwar
Yassin – eroe della
Resistenza libanese e
membro del Comitato
Centrale del Parti-
to Comunista del Li-
bano, incarcerato per
17 anni nelle prigioni
israeliane–, Mohamed
Hahicho – Vicesegreta-
rio Ge-nerale del Parti-
to Democratico Popo-
lare del Libano – e
Wafica Ibrahim – Pre-
sidentessa del Comi-
tato Libanese per la Liberazione dei 5
– hanno affermato che il mondo inte-
ro ha bisogno di Cuba, in quanto ispi-
razione ed esempio per la resistenza
dei popoli che patiscono le ingiustizie
dell’Imperialismo.
Durante le giornate del Coloquio per
i 5, la Delegazione Libanese ha lancia-
to una proposta. Memori della recen-
te esperienza vissuta da molti prigio-
nieri palestinesi rilasciati dopo lunghi
periodi di detenzione nelle carceri
israeliane in cambio della libertà del
soldato israeliano Gilad Shalit3 Anwar
Yassin e Wafica Ibrahim hanno propo-
sto uno scambio tra Alan Gross, dete-
nuto statunitense per spionaggio a
Cuba, e i 5 Eroi.
Alan Gross si trova da più di un anno
in una prigione cubana con l’accusa
di spionaggio, violazione della sovra-
nità nazionale e per delitti che negli
Stati Uniti vengono puniti con pene
molto più severe rispetto a quelle
cubane. Gross stava portando avanti a
Cuba delle azioni illegali per conto
della USAID. In un articolo del 6
novembre del 2011, Jean-Guy Allard,
scrive, riportando le parole del rabbi-
no statunitense David Shneyer – che
recentemente ha fatto visita al detenu-
to – che Alan Gross ritiene che gli
USA possano intraprendere trattative
per il suo scambio con i 5.
Da parte sua, il Presidente del Parla-
mento di Cuba, Ricardo Alarcón, ha
riferito all’agenzia statunitense AP,

all’inizio di ottobre
del 2011, che aspet-
tarsi che Cuba rilasci
Alan Gross è un cosa
im-pensabile. Anche
perché, come ha
affermato la portavo-
ce del Dipartimento
di Stato, Victoria
Nuland, gli Stati
Uniti non stanno
minimamente pen-
sando di rilasciare
neanche uno dei 5 in
cambio di Gross.
La sera del 16, presso
il Teatro “Eddy

Suñol” di Holguín la Delegazione del-
l’ANAIC ha assistito allo spettacolo
interpretato dalla Compañia Infantil
“Ronda de los sueños”, intitolato “Mi
caimán verde cuenta su historia”; la
performance ha fatto ripercorrere ai
vari delegati presenti le varie tappe
della storia de La Isla, partendo dai
tempi Conquista, passando per quelli
della Colonia, le guerre di liberazione,
la Rivoluzione nel 1959, ed arrivare
quindi ai nostri giorni con la lotta per
la liberazione dei 5.
Il 17 novembre è iniziato il Panel “Los
pueblos del mundo acusan a Posada
Carriles”; nel processo simbolico e
popolare hanno preso la parola e por-
tato la loro testimonianza i familiari
delle vittime degli attentati terroristici
e i familiari dei 5. Particolarmente
commoventi e toccanti sono stati gli
interventi relativi agli attentati del 12
ottobre del 1971 a Boca de Samá e del
16 ottobre del 1976 quando una
bomba messa da due terroristi vene-
zuelani (pagati dall’agente della CIA
Posada Carriles) ha fatto esplodere in
volo l’aereo della Cubana de Avia-
ción. Le sorelle Nancy e Ángela Pavón
e Carlos Escalante, familiari delle vit-
time dell’attentato a Boca de Samá,
hanno raccontato i momenti dell’at-
tacco contro il villaggio di pescatori
da parte di una imbarcazione dell’or-
ganizzazione terroristica Alpha 66.
Quella notte ci furono molti feriti e i
giovani combattenti Ramón Siam

VII Coloquio Internacional 
por la Liberación de los Cinco
Héroes y contra el Terrorismo 
(Holguín, 16-20 novembre 2011)
Violetta Nobili

Il più giovane partecipante al Colloquio
(foto Maria Angelica Casula)



Portelles e Lidio Rivaflecha Galán
persero la vita. Idania Conquerro,
Pedro Manuel Permuí, Idais Pérez e
Jorge de la Nuez, figli delle vittime del
volo CU-455 della Cubana de Avia-
ción, hanno affermato che il loro
dolore aumenta con il dolore delle vit-
time di altri attentati, poiché il terro-
rismo ha ucciso molte persone in
tutto il mondo, mentre gli assassini e i
mandanti godono di ogni libertà negli
Stati Uniti. Giustino Di Celmo, papà
di Fabio – ucciso da una bomba
messa dal terrorista di El Salvador
Raúl Cruz León nell’Hotel Copaca-
bana a La Habana (anch’egli pagato e
mandato da Luis Posada Carriles) –,
ha voluto ricordare suo figlio e tutte le
vittime del terrorismo, sottolineando
l’importanza vitale della lotta contro il
potere imperialista che causa guerre,
morti e priva della libertà e dei diritti
più elementari 5 veri anti-terroristi.
La commozione generale, un’emozio-
ne condivisa con 400 persone, è arri-
vata con la lettura della lettera che
Giustino ha immaginato scritta da
Fabio4.
Nella mattinata del 18 novembre la
Delegazione Ita-liana ha fatto visita al
Municipio Rafael Freyre, a
circa un’ora da Holguín.
L’accoglienza dei citta-
dini e dei bambini,
schierati ai lati della
strada con i fiori in
mano, ha rappre-
sentato sicuramen-
te uno dei momenti
più coinvolgenti
dell’intero Coloquio.
Dopo la breve marcia
per i 5 insieme agli abi-
tanti del Municipio, nella
scuola di Hotelería y Turismo
“Nuevos Horizontes” si è svolto un
dibattito che ha visto la partecipazio-
ne di molti rappresentati delle orga-
nizzazioni locali. La prima parte della
giornata si è conclusa con la visita al
Policlinico Comunitario “Fray Beni-
to”, in cui lavorano circa 600 persone,
di cui 32 medici. Nel pomeriggio è
continuato il Panel “Los pueblos del
mundo acusan a Posada Carriles” che
si è concluso a Boca de Samá. Molto
interessanti sono stati gli interventi
degli agenti della Sicurezza di Stato
infiltrati, anche per molti anni, nelle
organizzazioni controrivoluzionarie,
finanziate dall’Ufficio di Interesse sta-
tunitense a La Habana. Conosciuti
grazie al programma televisivo cuba-
no “Las razones de Cuba”, Carlos
Serpa Maceira5, Moises Rodríguez6,
Percy Alvarado Godoy7, Dalexi Gon-
zález8, Manuel Collera9 e Frank Car-
los Vázquez10 hanno speso anni della
loro vita per la sicurezza di quest’iso-
la e del suo popolo; essi sono la viva
testimonianza delle forti ingerenze
statunitensi nel finanziamento e nel
reclutamento dei cosiddetti dissidenti
cubani che altro non sono che spie
pagate da una potenza straniera per
destabilizzare la realtà politica rivolu-
zionaria. La serata è stata dedicata ad

un incontro con i CDR della città di
Holguín, dove alla Delegazione è stata
offerta la possibilità di dialogare con
la cittadinanza rappresentata dai vari
Comités de Defensa de la Revolución
di appartenenza. Nell’udienza pubbli-
ca i membri dei CDR hanno denun-
ciato la grave ingiustizia perpetrata
contro i 5 Eroi.
Il VII Coloquio Internacional por la
Liberación de los Cinco si è concluso
con una grande manifestazione delle
donne di Holguín in solidarietà ai 5
Eroi che da ormai 13 anni sono rin-
chiusi ingiustamente nelle carceri sta-
tunitensi. Dopo la lettura della
Dichiarazione Finale del Colloquio,
tutte le delegazioni sono state invitate
al Gala Cultural presso il Teatro
“Eddy Suñol”. Anche in questa occa-
sione i 5 Eroi sono stati il centro della

serata, dell’interesse di
tutti i partecipanti e la fonte

dell’emozione che ha percorso
l’intera durata del Coloquio ad

Holguín.
Come si afferma nella Dichiarazione
Finale, da questo momento in poi
tutti gli sforzi devono concentrarsi
sulla lotta comune, sulla convergenza
delle azioni nel territorio statunitense,
perché la situazione dei 5 potrà cam-
biare solo se l’opinione pubblica di
quel paese prenderà coscienza dell’as-
surdità delle condanne contro gli anti-
terroristi cubani. Quando gli statuni-
tensi inizieranno a sapere che Posada
Carriles, un noto terrorista che ha
partecipato agli atti più efferati perpe-
trati dai governi USA, è libero e felice
sul suolo statunitense, mentre cinque
uomini che hanno combattuto in
prima persona il terrorismo sono rin-
chiusi come criminali, allora forse le
cose cambieranno. A questo proposi-
to, i relatori cubani presenti al Colo-
quio hanno dimostrato molta atten-
zione e interesse al Movimento Occu-
py Wall Street, fenomeno questo che a
loro avviso può provocare trasforma-
zioni nella società statunitense.
È arrivato il momento che René torni
immediatamente a Cuba con la sua
famiglia, poiché un uomo che ha
scontato la sua pena (anzi sarebbe
meglio dire castigo), non può subire
un’ulteriore vendetta. Perché di ven-
detta si tratterà se René non potrà

lasciare Miami, l’ennesima vendetta
degli Stati Uniti contro Cuba, un’iso-
la che da 60 anni combatte strenua-
mente per mantenere e consolidare
un sistema economico alternativo, il
socialismo, che genera uomini e
donne pronti a dare la vita per una
causa così nobile e giusta. Come
hanno ricordato i familiari dei 5 pre-
senti al Coloquio, ora la loro libera-
zione è nelle mani della solidarietà
internazionale che deve farsi carico di
ulteriori responsabilità e obblighi
verso una battaglia morale e politica.

Note
1- Sergio Marinoni – Presidente del-
l’ANAIC, Maria Angelica Casula –
Giunta Direttiva mediCuba-Europa,
Franco Forconi – Segretario del Circolo
di Roma Ostia, Maria Giovanna Tam-

burello, Mattia Muti
e Eleonora Figini –
Circolo di Como,
Angelo Giavarini –
Circolo di Parma e
Violetta Nobili – Cir-
colo di Roma Ostia.
2- A Cuba vengono
chiamati patakies
quei racconti (veri e
propri miti) dove
protagonisti sono gli
orichas, divinità
yoruba della Sante-
ría. Attraverso di essi
vengono spiegate le
origini di certi riti e
tabu.
3- Va però ricordato

che alcuni di questi prigionieri sono stati
mandati in esilio in Qatar e in Turchia.
4- Nel link la lettera di Fabio simbolica-
mente indirizzata a Barack Obama
http://visiondesdecuba.wordpress.com/20
11/11/17/sueno-de-un-padre-con-su-
hijo-asesinado/.
5- Agente Emilio della Sicurezza di
Stato. È possibile vedere la puntata
“Los Peones del Imperio” attraverso
questo link:
http://www.youtube.com/watch?v=sISdJ
lKMkEg&feature=related.
6- Agente Vladimir. Per la storia di Moi-
ses valgono gli stessi link posti nella nota
precedente.
7- Agente Fraile.Anche la testimonianza
di Percy Alvarado si può vedere nella
puntata “Los peones del Imperio”.
8- Agente Raúl. La sua testimonianza è
presente nella puntata “Verdades y prin-
cipios” de Las Razones de Cuba:
http://www.youtube.com/watch?v=GW
DO4GMThgk&feature=related.
9- Agente Gerardo (in onore a Gerardo
Hernández).
È possibile vedere la sua testimonianza
nella puntata “Ayudas peligrosas”:
http://www.youtube.com/watch?v=9Uq
Lce8Yx6c&feature=related.
10- Agente Robin. La sua testimonianza
si trova nella puntata “Mentiras bien
pagadas” del programma Las Razones
de Cuba:
http://www.youtube.com/watch?v=5IEw
BjY5f4M&feature=related.
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Sopra: il tavolo della Presidenza con le mogli 
e le madri dei Cinque; nel tondo Adriana Pérez O'Connor,
moglie di Gerardo Hernández 
(foto Violetta Nobili)



Per la settima volta gli amici solidali di
tutto il mondo si sono dati appuntamen-
to al Colloquio di Holguín per discutere
sulle esperienze e sul lavoro da svolgere
al fine di continuare la battaglia per la
verità, la giustizia e la libertà dei Cinque.
Dopo 13 anni di ingiusta reclusione dei
nostri Cinque fratelli, la situazione rima-
ne critica. René González ha appena
scontato la sua pena il 7 ottobre scorso,
ma invece di essere restituito a Cuba, ha
ricevuto una
nuova pena: lo
hanno costretto a
restare sul suolo
statunitense per
altri tre anni in
regime di libertà
vigilata, senza
poter ricevere la
visita di sua
moglie Olga Sala-
nueva, alla quale
sino ad oggi
hanno sempre
negato il diritto di
visitarlo, e lo
espongono alle
rappresaglie dei
gruppi terroristici
denunciati da
René e dai suoi
quattro fratelli,
situazione che lo espone ancora a grossi
rischi per la sua vita. La situazione di
Gerardo Hernández è ancora la più
grave dei Cinque, condannato a due
ergastoli più 15 anni di carcere, e anche
a lui vengono sistematicamente negate le
visite dalla moglie Adriana Pérez. Le
condanne di Ramón,Antonio e Fernan-
do ammontano complessivamente a 70
anni di carcere. Si aspetta ancora la
risposta al ricorso sul Habeas Corpus
presentato dalla difesa dei Cinque, ma
siamo consapevoli dell'esaurimento
delle vie legali. Mentre gli antiterroristi
continuano a rimanere ingiustamente
imprigionati, Luis Posada Carriles,
responsabile della morte di migliaia di
persone innocenti, è stato condotto a un
processo-farsa dove non è stato giudica-
to come terrorista; continua a ricevere
dal governo degli Stati Uniti riprovevoli
benefici e protezione, e rilascia dichiara-
zioni senza il minimo pentimento.
Rimane ancora senza risposta la richie-
sta di estradizione inoltrata già da sei
anni dal governo della fraterna Repub-
blica Bolivariana del Venezuela. L'impu-
nità concessa dalla diverse amministra-
zioni nordamericane e l'ingiusta deten-
zione dei Cinque, mette a nudo la dop-
pia morale del governo degli Stati Uniti
in relazione alla sua falsa lotta contro il
terrorismo. Data la gravità di questa

situazione, è necessario moltiplicare il
lavoro e creare i meccanismi per artico-
lare, coordinare e dare continuità alle
azioni che porteremo avanti per un
migliore utilizzo dell’enorme energia e
del duro lavoro svolto dai comitati di
tutto il mondo.

Linee generali di Lavoro
Noi 413 delegati provenienti da 50 paesi
che abbiamo partecipato al VII Collo-
quio Internazionale per la Liberazione

dei Cinque e contro il
Terrorismo facciamo
appello ad attuare
quanto segue:
1- Intensificare le azioni
negli USA e in tutti gli
altri paesi, realizzare
una grande giornata di
denuncia permanente e
di mobilitazione in
diversi settori, coinvol-
gendo giuristi, avvocati,
docenti universitari,
studenti, mezzi di
comunicazione. Condi-
videre e sistematizzare
le esperienze positive,
evidenziando il lavoro
per la pace e contro il
terrorismo.
In questo contesto, rea-
lizzare conferenze con

gli intellettuali nordamericani e la Rete
in Difesa dell'Umanità. Presentare
documentari e filmati sul caso dei Cin-
que e del terrorismo contro Cuba, in
spazi aperti, parchi e piazze. Esporre
manifesti e cartelloni sui Cinque in luo-
ghi pubblici. Eseguire dimostrazioni
davanti alla Casa Bianca, al Dipartimen-
to di Giustizia, alla Corte Suprema o in
altri luoghi di interesse pubblico con
un’alta presenza di persone. Insistere
con i nostri governi affinché conoscano
e affrontino il problema e chiedano agli
Stati Uniti la liberazione dei Cinque.
Promuovere l’incontro tra i congressisti
e i loro omologhi degli altri paesi. Nel
caso non possano recarsi a Washington,
richiedere l’invio scritto ai loro pari di
petizione scritta per la liberazione dei
Cinque. Realizzare una campagna di
invio massivo di lettere al Presidente
Obama da tutto il mondo. Mobilitare le
istituzioni religiose, statunitensi e inter-
nazionali, affinché partecipino alle attivi-
tà. Invitare altri gruppi che difendono
giuste cause come: Boricuas, Mumia,
Peltier, Lynne Stewart, Jerico, per unire
le forze nel chiedere la libertà per i pri-
gionieri politici e nella denuncia del
sistema legale nordamericano nel suo
complesso. Dichiarare l'8 giugno, anni-
versario dell’ingiusto verdetto sulla col-
pevolezza dei Cinque, per le giornate di

denuncia e di mobilitazione permanen-
te.
2- Aumentare le giornate "5 per i Cin-
que". Moltiplicare in quel giorno le azio-
ni in tutto il mondo e la consegna alle
ambasciate degli Stati Uniti di lettere
che chiedono la liberazione dei Cinque.
Mobilitarsi di fronte alle ambasciate
degli Stati Uniti con sit-in, telefonate alla
Casa Bianca, messaggi alle pagine web,
invio di fax o telegrammi a Obama.
3- Potenziare negli Stati Uniti la richie-
sta di rispetto del diritto di visita per
Olga Salanueva e Adriana Pérez.
Riprendere il lavoro realizzato dalla
Commissione Internazionale per il dirit-
to alle Visite Familiari.
4- Intensificare il lavoro con parlamenta-
ri, sindacalisti, religiosi, personalità e
movimenti sociali, rivolgendolo agli
omologhi negli Stati Uniti.
5- Convocare i giovani di tutto il mondo
per organizzare concerti in occasione
della Giornata Internazionale della Soli-
darietà del 12 settembre (anniversario
del loro arresto) e del 6 ottobre "Giorna-
ta delle vittime del terrorismo".
6- Richiedere a celebri artisti e intellet-
tuali il sostegno per la realizzazione di
documentari, video e messaggi che
reclamino la libertà dei Cinque.
7- Ampliare l'uso dei social network,
twitter, facebook, blog e Internet per
divulgare e denunciare il caso e sfruttare
maggiormente le possibilità offerte dai
mezzi alternativi.
8- Continuare a fare appello alla creati-
vità e alla cultura per denunciare il caso,
così come hanno magistralmente fatto i
bambini cubani di La Colmenita con la
loro eccellente opera teatrale "Abracada-
bra". Utilizzare i supporti digitali per
riprodurre la grafica per i Cinque, le
opere di Tony e le caricature di Gerardo
per realizzare pubblicità e mostre.
9- Esigere lo smantellamento delle orga-
nizzazioni terroristiche con sede a
Miami, e il processo e la condanna degli
assassini dei nostri popoli.
10- Continuare la diffusione della serie
le "Le Ragioni di Cuba" sul terrorismo e
sulle azioni di destabilizzazione degli
Stati Uniti contro Cuba e i nostri popo-
li.
La solidarietà internazionale e
l’unità d’azione degli uomini e delle
donne onesti del mondo, sarà la
chiave per vincere questa colossale
ingiustizia.

Per René, Gerardo, Ramón, Antonio e
Fernando
Esigiamo: Libertà subito!

Holguín. Cuba -19 Novembre 2011 -
"Anno 53° della Rivoluzione"

Dichiarazione finale del “VII Colloquio
Internazionale per la Liberazione dei 
Cinque Eroi e contro il Terrorismo”.
Holguín 16-20 novembre 2011.
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Queste parole sono per il mio popo-
lo, al quale le devo dal giorno in cui
sono uscito dal carcere e che non
hanno potuto essere inviate per le cir-
costanze che ruotavano attorno alla
necessità che facessimo un viaggio
sicuro, prima di poterle inviare.
È difficile, davvero, rivolgersi a un
popolo che si ama tanto e del quale
uno si sente parte attraverso una tele-
camera, ma avevo bisogno di comu-
nicare con voi e di dirvi
quanta gratitudine abbia-
mo per tutto quello che
avete fatto, spiegarvi che
ci siamo sentiti molto
sostenuti dalle migliaia di
messaggi, dalle lettere dei
bambini, da tutti i gruppi
di lavoratori e di studenti
che ci hanno inviato le
loro comunicazioni da
Cuba, dall’appoggio che
non ci è mai mancato e ci
ha alimentato in questi
anni di ingiustizia, che
sono ormai troppi. Per
me questo momento di
felicità che condividiamo
è, semplicemente, una
parentesi in una storia di
abuso, nella quale ancora
non si è fatta nemmeno
un po’ di giustizia. Il
fatto che ora io sono

fuori di pri-
gione signi-
fica solo che
si è esaurita
una strada
degli abusi
ai quali sono
stato sotto-
posto; ma
a b b i a m o
ancora quat-

tro fratelli da
liberare e che
abbiamo bisogno
che siano con noi, con i
loro familiari. Che stiano
con voi, che state dando il meglio di
voi e non in quei luoghi dove si tro-
vano, dove si alzano, dove si sveglia-
no ogni mattina, vanno in un refetto-
rio in cui non devono mangiare,

camminano tra gente tra la quale non
devono camminare e davvero dob-
biamo continuare questa lotta per
tirarli fuori. Per me questa è solo una
trincea, un nuovo posto da dove con-
tinuerò a lottare perché si faccia giu-
stizia e perché noi Cinque possiamo
tornare con voi. Voglio mandare un
saluto speciale alle famiglie degli altri
quattro fratelli, che mi hanno vera-
mente commosso con la loro gioia.Ti

arriva davvero nel profondo, quan-
do parli al telefono con una per-

sona che ha suo figlio impri-
gionato, o il marito impri-
gionato e prende la mia
libertà come se fosse la
libertà di uno di loro. A
me, veramente, questo
mi commuove e mi
impegna e dobbiamo
continuare questa lotta,

perché loro non si merita-
no di stare dove sono. A

tutto il mio popolo, a tutti
coloro che in questi anni ci

hanno seguito in tutto il mondo,
che sono stati migliaia, attraverso i
quali abbiamo potuto a poco a poco
rompere questo blocco informativo,
rompere il silenzio che hanno fatto le
grandi aziende della stampa sul caso,
estendo, da parte dei Cinque, il mio

più profondo ringra-
ziamento, il mio
impegno a continuare
a rappresentarli, come
meritano, che in defi-
nitiva è quello che sta-
vano facendo i Cin-
que, perché non
siamo solo Cinque,
siamo un popolo inte-
ro che ha resistito per
50 anni e per questo
stiamo resistendo
ancora, perché confi-
diamo in voi, perché
sappiamo che vi rap-
presentiamo e non vi
deluderemo mai e
saremo sempre all'al-
tezza che voi meritate.
Un abbraccio a tutti.
Vogliamo bene ai Cin-
que ovunque ci tro-
viamo.

René parla ai cubani
Questo è il testo del breve videomessaggio che René González ha fatto pervenire
ai mezzi di informazione cubani da Miami, dove si trova in libertà vigilata. 
Ha potuto riabbracciare le figlie, il padre e il fratello ma non la moglie 
che non ha avuto il permesso per entrare negli Stati Uniti. 
Deve rimanere ancora tre anni in Florida prima di poter ritornare a Cuba.
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Sopra René González appena uscito dalla prigione, a destra Olga Salanueva ,
moglie di René
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Domanda: Signor Horowitz, grazie
per averci dato l'opportunità d’intervi-
starla. So che lei è stato molto occupa-
to. René González aveva diritto a esse-
re liberato in anticipo, se capisco bene,
mesi prima, per essere inviato presso
un centro di reinserimento sociale, ma
gli è stato negato. Ora, il giudice Signo-
ra Lenard esige che René rimanga
negli Stati Uniti per sottostare a tre
anni di libertà vigilata. Questo è inu-
suale per un caso di
questo tipo, special-
mente quando è
stata scontata la
sentenza completa?
Qual è l'obiettivo
della libertà vigila-
ta, in termini gene-
rali? Come si appli-
ca nel caso di René?
Risposta: La liber-
tà condizionale
(sulla parola) fu
abolita nel sistema
federale nel 1987,
quando entrò in
vigore la Legge di
Riforma delle Sen-
tenze varata nel
1984. Invece della libertà condiziona-
le, ogni accusato, condannato a un ter-
mine di carcerazione, riceve un termi-
ne di libertà vigilata dopo il carcere,
simile al sistema di libertà sulla parola
che era in vigore prima.
Per il caso di René, primo, non è inu-
suale ricevere libertà vigilata dopo la
conclusione del termine di permanen-
za in prigione. Secondo, è inusuale per
il fatto che René, avendo la doppia cit-
tadinanza, ha visto letteralmente igno-
rata la sua cittadinanza cubana da
parte della corte distrettuale, esigendo
che espletasse la sua libertà vigilata
negli Stati Uniti. La cosa normale per
un accusato che non sia cittadino degli
Stati Uniti è di essere espatriato per
compiere la sua libertà vigilata, solo
sulla carta, nel suo paese natale. Per
esempio, un cittadino colombiano
sarebbe stato mandato in Colombia, e

senza alcun funzionario che controlli la
sua libertà condizionata a Bogotà.
Quella persona se ne starebbe a casa
sua, con la sua famiglia, tecnicamente
in libertà vigilata, ma senza esigenze di
controllo o di altro tipo, come deve
invece fare René.
D: Si è detto che esiste la possibilità
che lui rinunci alla sua cittadinanza
statunitense.Tenendo conto delle rela-
zioni USA - Cuba, questo non lo met-

terebbe in pericolo, o a
rischio di essere impri-
gionato nuovamente?
R: Prima della sua
liberazione, René si
disse disponibile a
rinunciare alla sua cit-
tadinanza statunitense
in cambio di poter tor-
nare a Cuba. La pro-
posta non fu accettata
dal governo perché è
ancora qui. Se potesse
scegliere, la scelta del
mio cliente sarebbe,
come sempre, di ritor-
nare in seno alla sua
famiglia. Se questo
significa rinunciare

alla sua cittadinanza statunitense, allo-
ra che così sia. Il suo matrimonio è più
importante, la possibilità di vedere le
sue figlie è molto più importante.
D: L’11 ottobre, René si è incontrato
per la prima volta con i funzionari che
sorveglieranno la sua libertà condizio-
nata. Quali sono i termini? Gli si chie-
de di avere un lavoro, può spostarsi in
un altro stato, e che cosa è necessario
affinché questo possa succedere? È
questo quello che lui sta cercando?
R: René ha sia delle condizioni norma-
li, così come delle condizioni speciali
nella sua libertà condizionata. Le sue
condizioni normali sono quelle tipiche
di qualunque accusato che si trovi in
libertà vigilata. Queste includono il
mantenere un impiego remunerato o
cercare attivamente un impiego; non
possedere armi da fuoco o altre perico-
lose; non può abbandonare il distretto

giudiziario dove risiede senza l'autoriz-
zazione del funzionario che controlla la
sua libertà condizionata; deve presen-
tarsi a rapporto una volta al mese.
Se cambia indirizzo, deve informare il
funzionario che controlla la sua libertà
condizionata, deve astenersi dal consu-
mo eccessivo di alcool, etc. Questo è
molto standard, non è solo per René.
René ha alcune condizioni speciali che
sono state indicate dal giudice: deve
dare al funzionario che controlla la sua
libertà condizionata accesso completo
ai suoi dati finanziari, essere sottoposto
a ricerche sulla sua persona e sulla sua
condotta appropriata, in una maniera
ragionevole in un momento ragionevo-
le, e anche questa è una condizione
standard. Una cosa che è diversa per
René è che gli è proibito associarsi o
visitare posti specifici dove si incontra-
no individui o gruppi come quelli ter-
roristici, o membri di organizzazioni
che propugnano la violenza, figure del
crimine organizzato, o luoghi che è
risaputo che questi frequentano.
D: Sta pianificando qualche mozione
legale affinché René possa ritornare a
casa sua? Lei ha anticipato che può
ricorrere a una corte superiore.
R: Noi non ricorriamo in questo
momento a una corte superiore in
merito a quanto stabilito dal giudice il
16 settembre. René ha deciso di lascia-
re che sia la sua condotta a dimostrare
al giudice Lenard che lui è una perso-
na che merita di poter ritornare a
Cuba. E lo dimostrerà. Al momento
giusto io rinnoverò la mia richiesta
affinché gli sia permesso di terminare il
resto della libertà vigilata a Cuba. Non
c'è un tempo stabilito per questo.
D: Se René non può ritornare a casa
per il momento, che possibilità c’è che
sua moglie Olga possa venire negli
Stati Uniti?
R: Olga fu allontanata dagli Stati Uniti
nell'anno 2000 e non può rientrare
senza un espresso permesso scritto del
Procuratore Generale degli USA o, io
credo, del Direttore del Dipartimento
di Cittadinanza e Naturalizzazione,

Intervista a Philip Horowitz,
avvocato di René González

Gloria La Riva
(traduzioni: inglese/spagnolo Juanita López Rodríguez – spagnolo/italiano redazione El Moncada)

L'avvocato statunitense Philip Horowitz

Philip Horowitz, l'avvocato di René González, ha concesso 
un’intervista a Gloria La Riva del Comitato Nazionale Statunitense
per la Liberazione dei Cinque Cubani, alcuni giorni dopo 
che René era uscito dalla prigione di Marianna, in Florida. 



oppure delle Dogane e della Protezio-
ne delle Frontiere, uno di questi dipar-
timenti che sono sotto la giurisdizione
della Sicurezza Nazionale. Questi
devono dare un permesso scritto a
Olga per entrare negli Stati Uniti.
D: Molti sono preoccupati per la sicu-
rezza di René nel sud della
Florida. Il monitoraggio
dei terroristi era dietro
tutte le missioni dei Cin-
que, e ce ne sono molti,
compreso Posada Carriles,
che camminano libera-
mente per le strade di
Miami. Lei è preoccupato
per la sicurezza di René?
R: Ovviamente sì, sono
preoccupato per la sicurez-
za di René.
D: Come potrà riuscire a
trovare un lavoro, perfino a
cercarlo, in questa situa-
zione? 
R: Conosco René, è una
persona estremamente
ingegnosa, è molto, molto
brillante e spero che non
abbia difficoltà a trovare
un impiego.
D: Quando René è uscito dalla prigio-
ne, lei era lì a salutarlo insieme alla sua
famiglia. Che cosa ha notato? 
R: Ho visto un uomo riunirsi alle sue
figlie, una delle quali in 13 anni non
l’aveva mai visto fuori dalla sala visite
della prigione. Una che era troppo gio-
vane per ricordare, dato che aveva
quattro mesi quando egli fu arrestato.
Tutto è stato pura allegria. E l'incontro
con suo padre e con suo fratello. Que-
sto è stato uno dei momenti più teneri
a cui io abbia mai assistito nei miei 26
anni di esperienza come avvocato.
D: Lei resterà come membro della
squadra legale dei Cinque Cubani?
Rimangono ancora pendenze legali per
René?
R: Ovviamente rimarrò, sto lavorando
al caso dal 1998. I Cinque hanno lavo-
rato sempre come un’unica squadra.
Per René, la sua uscita di prigione ha
in parte un sapore agrodolce, perché
lascia dietro di sé i suoi quattro com-
patrioti. I suoi quattro fratelli sono
ancora dentro; noi stiamo ancora lot-
tando per lo stesso obiettivo, avere
tutti i Cinque riuniti con le loro fami-
glie.
D: René ha dei limiti nella libertà di
espressione e nella possibilità di parla-
re della sua causa, non solo in termini
legali, ma anche relativamente alla sua
“condotta” finché rimane negli Stati
Uniti? René sarà un autorevole oratore
per la libertà di tutti e Cinque.
R: La parola è molto differente dal
comportamento. Io credo che non esi-
stano restrizioni sulla libertà di parola
di René a differenza di quando era in
carcere e tutta la sua corrispondenza
veniva monitorata, tranne il materiale
cliente/avvocato che gode di un privile-
gio, o quello di tipo diplomatico che è
riservato. Io ho capito che gli è per-
messo di parlare liberamente. Niente
della sua posta o delle sue dichiarazio-

ni sarà censurato.
D: Quanto saranno ristretti i movi-
menti di René negli Stati Uniti?
R: Nel sistema giudiziario degli Stati
Uniti esistono 94 zone che sono
distretti federali. René non può abban-
donare nessun distretto nel quale risie-

da senza l'autorizzazione del funziona-
rio che controlla la sua libertà condi-
zionata. Per esempio, se sta vivendo
nel distretto meridionale della Florida,
potrebbe viaggiare da Vero Beach, nel
nord, a Key West, nel sud, ma se voles-
se andare a Disney World, avrebbe
bisogno dell'autorizzazione del funzio-
nario che controlla la sua libertà con-
dizionata, perché questo posto è fuori
dal distretto meridionale.
D: Il giudice Signora Lenard ha anco-
ra qualche giurisdizione su di lui
attualmente?
R: Sì, ce l'ha. Il funzionario che con-
trolla la sua libertà condizionata lavora
per la Corte e lei supervisiona sul suo
adattamento.
D: Che cosa pensa in merito a questi
lunghi anni di prigione attraverso i
quali sono passati i Cinque? Come
vede il tema della giustizia nel caso dei
Cinque?
R: Io penso che per gli accusati, per
tutti i Cinque, così come per me stes-
so, questo è stato come un viaggio che
è durato una vita e che non è arrivato
ancora alla sua fine. Io penso che la
fiducia che le persone hanno nel siste-
ma giudiziario sia stata delusa. Si sup-
pone che noi
abbiamo fiducia
nel sistema della
giustizia degli Stati
Uniti, ma io penso
che questa fiducia
in questo caso sia
stata frustrata. Da
Gerardo fino a
Ramón, a Tony, a
Fernando, a René,
è stato provato che
il sistema giudizia-
rio non funziona.
D: Per favore, ci
parli di René come
persona, e degli
altri dei Cinque,

dato che lei li conosce tutti.
R: Ho avuto a che fare con loro per
molti anni. Mi sono seduto con loro in
tribunale per sette mesi e mezzo. Sono
le persone più educate che io abbia
mai conosciuto, le persone più brillan-
ti e dotate che io abbia conosciuto

nella mia vita. L'esperienza di
conoscerli e studiarli, visti da
qualcuno che non proviene
dalle loro stesse origini, mi ha
aperto gli occhi su molte cose,
individualmente e collettiva-
mente.
D: René in tutti questi anni è
stato sempre allegro, con un
grande senso dell'ottimismo.
Come si sente ora?
R: Ovviamente un po' più alle-
gro, ha passato ogni momento
in cui è sveglio con suo fratello,
suo padre e le sue due figlie. Si
può vedere come si stanno ritro-
vando, il suo adattamento si sta
verificando rapidamente, dopo
essere stato strappato della sua
famiglia per tanto tempo. Posso
vedere come la famiglia si man-
tiene unita, coesa. Lui e suo fra-

tello, la loro relazione è ripresa nello
stesso punto in cui si era interrotta, è
incredibile. E con le figlie e con il
padre, la stessa cosa. Quello che gli
manca è di incontrarsi con sua moglie.
D: A nome delle molte persone coin-
volte nella lotta per la libertà dei Cin-
que, apprezziamo enormemente il suo
sforzo e quello di tutti i membri della
squadra legale. Il fatto che gli avvocati
del processo siano rimasti gli stessi
durante il periodo degli appelli, è qual-
cosa di molto speciale. Io penso che la
sua relazione con loro si prolungherà
per molto tempo dopo il termine del
caso, con i Cinque nelle loro case. La
ringraziamo per tutto quello che ha
fatto.
R: Grazie.

Nota Tra le varie manifestazioni orga-
nizzate di continuo dal Comitato Sta-
tunitense per la Liberazione dei Cin-
que in molte città degli Stati Uniti, si
sono svolte recentemente quelle sotto
ai vari cartelloni (ora anche illuminati
di notte) affissi soprattutto sulla costa
pacifica.
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Gloria La Riva nel parcheggio di Hollywood Boulevard a Los Angeles
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L’annuncio della realizzazione della
mostra “Caravaggio en Cuba” sarebbe
bastato da solo a far comprendere il
livello degli attuali scambi culturali tra
l’Italia e Cuba. Nelle diverse conferen-
ze stampa che hanno accompagnato
l’evento, le Autorità italiane e cubane
hanno fatto entusiastiche dichiarazioni
al riguardo, anche se non sempre con il
medesimo senso sulla situazione a
Cuba. Ma il programma della XIV Set-
timana della Cultura Italiana a Cuba ha
dimostrato ancor più chiaramente il
proposito di “usare” la cultura come
occasione di reciproca conoscenza e
arricchimento tra persone e popoli.
Di questo abbiamo avuto conferma
anche dall’Ambasciatore d’Italia a
L’Avana, Marco Baccin, nel corso di un
interessante e piacevole incontro avuto,
insieme al Presidente della nostra Asso-
ciazione, Sergio Marinoni, a metà
novembre. Parlando dei rapporti attua-
li tra l’Italia e Cuba, l’Ambasciatore li
ha definiti molto buoni e ha evidenzia-
to come nel suo lavoro sia utile e
costruttivo lavorare non ‘muro contro
muro’, ma piuttosto su temi di comune
interesse, tra i quali, sicuramente, la
cultura. Marco Baccin è giustamente
orgoglioso del successo della mostra su
Caravaggio, ma fa anche notare come
nell’intenso e ricco programma della
XIV Settimana della Cultura Italiana a
Cuba, in quel momento non ancora ini-
ziata, siano previsti anche progetti con-
giunti con artisti italiani e cubani e
nuove sezioni, tra le quali l’inaugurazio-
ne della mostra di murales di giovani
artisti italiani e cubani nel Barrio Can-
tarrana, a La Habana. Questo, ha detto
l’Ambasciatore, è emblematico della
volontà di portare gli eventi anche vici-
no alla gente, fuori dai luoghi istituzio-
nali, pur rimanendo questi insostituibi-
li punti di riferimento formale.
La mostra “Caravaggio en Cuba”,
esposta presso il Museo Nacional de

B e l l a s
Artes a La
Habana, è
stata inau-
gurata il
21 settem-

bre. Visitata da oltre 20.000 persone, si
è chiusa formalmente il 26 novembre,
nel corso della XIV Settimana della
Cultura Italiana a Cuba. La Semana si
è svolta dal 21 al 27 novembre. Impos-
sibile, per ragioni di spazio, riportare
tutto il programma, dedicato ai 150
anni dell’Unità d’Italia, che si trova
all’indirizzo web http://www.ambital-
quito.org/Ambasciata_LAvana/Archi-
vio_News/XIV+SEMANA+DE+LA+
CULTURA+ITALIANA.htm. Alla
Semana, hanno preso parte anche arti-
sti cubani oltre a 25 importanti figure
della cultura italiana. Tra queste, la
soprano Katia Ricciarelli, il tenore
Francesco Zingariello e il maestro
Roberto Corliano, la scrittrice Melania
Mazzucco, la docente di Letteratura
Italiana alla Università La Sapienza di
Roma, Francesca Bernardini, e l’intera
redazione di Noi Donne. Miguel Bar-
net, scrittore, poeta ed etnologo, presi-
dente dell’UNEAC (Unión de Escrito-
res y Artistas de Cuba), ha ricevuto la
decorazione di Cavaliere dell’ ‘Ordine
al Merito della Repubblica Italiana’.
Ma una citazione particolare va riserva-
ta a Bianca Pitzorno, un’amica molto
speciale dei bambini di tutto il mondo,
di Cuba e anche della nostra Associa-
zione. Come previsto dal programma,
Bianca ha partecipato alla mesa redon-
da ‘La novela histórica’ e a quella su
‘Donne, emancipazione e comunicazio-
ne: esperienze italiane e latinoamerica-
ne’. E ha ricevuto anche due prestigiosi
premi: la Distinzione all’Umiltà Dora
Alonso, concessa dalla casa editrice
cubana Gente Nueva e un riconosci-
mento speciale del Centro Nazionale di
Educazione Sessuale (Cenesex) conse-
gnatole dalla direttrice Mariela Castro,
che ha sottolineato il contributo della
scrittrice all'arricchimento spirituale
dei bambini e degli adolescenti dell'iso-
la e del mondo. Degli gli oltre cinquan-
ta libri di Bianca Pitzorno, Gente

Nueva ne ha già pubblicato a Cuba
quattro: La increíble historia de Lavinia,
La muñeca viva, La muñeca del alquimi-
sta y Una escuela para Lavinia e nei
prossimi due anni pubblicherà: A cabal-
lo en una escoba e La casa en el árbol.
Nel corso della sua carriera Bianca Pit-
zorno ha ricevuto numerosi riconosci-
menti. È Ambasciatrice di Buona
Volontà dell'UNICEF e candidata per
l’Italia al premio Hans Christian
Andersen del 2012, ritenuto il Nobel
della letteratura infantile che verrà asse-
gnato nel prossimo mese di marzo. È
considerata la più importante scrittrice
italiana contemporanea per l’infanzia,
ma ha scritto anche diversi libri di nar-
rativa e saggistica per adulti. Tra i suoi
ultimi lavori: ‘Le bambine dell’Avana non
hanno paura di niente’ (Saggiatore) e la
traduzione e la promozione in Italia del
manuale di educazione sessuale ‘Cosa
succede nella pubertà’ di Mariela Castro.
Una delle imprese più emblematiche
dell’inventiva, dell’intelligenza e della
generosità di Bianca è quella che
riguarda la Biblioteca Ruben M.Villena
di La Habana. Nel 1995, passando
davanti a una piccola e malandata
biblioteca a La Habana Vieja, aveva
visto due giovani bibliotecarie che, in
mancanza di libri che non si potevano
stampare per la mancanza di carta
dovuta all’embargo, leggevano ai bam-
bini dei racconti trascritti a mano. Tor-
nata in Italia, Bianca si è inventata un
‘progetto’: ha lanciato appelli ai singoli
lettori e alle case editrici, tramite le rivi-
ste professionali, ha parlato con gli
amici, chiedendo che ogni turista si
portasse a Cuba un libro per bambini
con molte illustrazioni da lasciare alla
biblioteca. Questa, grazie allo strepitoso
successo dell’iniziativa, possiede ora
uno dei più importanti fondi di libri ita-
liani per i giovani dell'America Latina.
Bianca è anche testimonial della nostra
campagna per l’acquisto di farmaci
antitumorali pediatrici (vedi locandina
a lato). Il suo prezioso sostegno è un
aiuto fondamentale nella sensibilizza-
zione su questo tema e nella raccolta
dei fondi.

La Cultura: uno straordinario 
ponte tra l’Italia e Cuba
Maria Angelica Casula

L'Ambasciatore italiano a Cuba, Marco Baccin, con Sergio
Marinoni, Maria Angelica Casula e la Dottoressa Maria Lucia
Pensiero, Funzionaria dell'Ambasciata

Sopra: Enrique Pérez Diaz, Bianca Pitzorno e Mariela Castro





Nell’anno appena concluso, in occa-
sione del 50° anniversario della morte
dello scrittore Premio Nobel per la
letteratura Ernest Hemingway e a 50
anni dalla donazione della sua resi-
denza di Finca Vigia a Cuba - da parte
della vedova e quarta moglie, Mery
Welsh - si è svolto a La Habana, il
“XIII Simposio internazionale alla
memoria di Ernest Hemingway”. Le
manifestazioni hanno avuto inizio con
la presentazione del convegno all'Ho-
tel Ambos Mundos. Proprio in questo
albergo, nella stanza n°
511, lo scrittore soggior-
nò fino al trasferimento
nella sua residenza defi-
nitiva di Finca Vigia. Dal
balcone di quest’albergo
raccontò di essere stato
posseduto le prime volte
dalla brezza del mattino
cubano. Quest’aria fresca
spesso aveva favorito la
sua ispirazione, come
scrisse più volte in segui-
to sulla rivista Esquire.
Logicamente le iniziative
legate a questo evento
internazionale non hanno trascurato
altri luoghi significativi della Cuba di
Hemingway, come la sua Cojimar, o
La Marina – ora Marina Hemingway
- e infine la sua casa di Finca Vigia, a
San Francisco de Paula. Alcuni stu-
diosi cubani dopo aver eseguito molte
ricerche su Hemingway, hanno coor-
dinato le intense giornate del pro-
gramma durante le quali sono stati
presentati documenti importanti sui
rapporti tra lo scrittore e Cuba.Tra le
iniziative segnalate dalla stampa loca-
le, riportiamo quella dello scrittore
Armando Cristobal, che ha tenuto

una conferenza dal
titolo: Ernest Heming-
way e Enrique Serpa,
che indagava sui legami
e le riletture di autori
cubani in relazione
all’epoca con lo scritto-
re statunitense, origi-
nario dell’Illinois. Altro
intervento importante
è stato quello dalla
direttrice del Museo
Hemingway, Ada Rosa

Alfonso, che era significativamente
intitolato: Ernest Hemingway, un cuba-
no nordamericano. Chiaramente molto
partecipati risultano essere stati gli
interventi degli invitati statunitensi,
come la Dottoressa Sandra Spanier,
docente di lingua e letteratura inglese
dell'Università Statale della Pennsyl-
vania, che ha presentato un ampio
progetto intitolato Lettere di Hemin-
gway, con l’ambizioso fine di salvare
tutta la corrispondenza che Hemin-
gway ha avuto con editori, scrittori,
parenti e amici. Ma, come ha riporta-
to il quotidiano Granma, il Diparti-
mento del Tesoro del governo
nordamericano aveva rifiutato
la concessione dei visti per
recarsi a Cuba ad altri 14
ricercatori degli Stati Uniti,
esperti conoscitori di Hemin-
gway, invitati per l’occasione
dal comitato cubano. Non
hanno potuto, quindi, raggiun-
gere gli altri colleghi statuni-
tensi, italiani, canadesi, brasi-
liani, giapponesi, argentini e
spagnoli che facevano parte
della delegazione internazio-
nale e condividere con loro gli

approfondimenti
sulla figura dello
scrittore. Duran-
te le giornate
dedicate al 50°
dalla morte dello
scrittore sono
state proposte
anche altre inizia-
tive tra le quali
una commedia
dal titolo Adiós
Ernesto, scritta e
interpretata del
noto attore cana-
dese Brian Gor-
don Sinclair, che
ha spesso imper-
sonato il ruolo di
Hemingway e

aveva lanciato da anni il suo progetto
“Hemingway on stage” (H. sul palco-
scenico).

Lo scrittore e i ragazzi cubani del
baseball.

Esiste una storia particolare e ancora
sconosciuta nel grande racconto pos-
sibile circa i rapporti del grande scrit-
tore e la “sua” Cuba. Una storia
molto bella, quella che riemerge ora,
dopo tanto tempo, in occasione di
questo simposio per celebrare i 50
anni dalla scomparsa di Hemingway.
Tra le altre passioni, era un grande
amante del baseball, come tantissimi
statunitensi, come tantissimi cubani.
Furono tante e sparse a pioggia in
molte sue opere, le citazioni del base-
ball e dei campioni dell’epoca. Viene
ricordato nel simposio, con delle cita-
zioni, che spesso aveva frequentato gli
stadi cubani come il Cerro o il Tropi-

Cuba ha ricordato con un convegno
internazionale il profondo rapporto che
ha legato Ernest Hemingway all’Isola
Lito
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Sopra Ernest
Hemingway e Fidel
Castro; a sinistra un gio-
vane della squadra di
Hemingway

Il bronzo dello scrittore al bancone del FloriditaIl salotto della casa di Finca Vigia



cana. Una volta trasferitosi in modo
definitivo nella sua nuova residenza,
la fattoria di Finca Vigia, decise di far
nascere sul posto e a sue spese, una
squadra di baseball per bambini. Con
l’intenzione di dedicarla al figlio Gre-
gory la denominò Estellas de Gigi (Le
stelle di Gigi), come ci ricorda nella
sua cronaca Mi columna deportiva, un

sito web cubano dedicato allo sport.
Questa fu in pratica una delle prime
squadre giovanili di baseball cubane,
che ebbe la fortuna di avere attrezza-
ture, divise e la sistemazione in un
campo adatto. Tra i primi giocatori
della squadra, inclusi alcuni bambini
del vicinato, c’erano i suoi due figli
Gregory e Patrick. In occasione del
convegno su Hemingway, il vecchio
campo usato allora è stato riadattato e
preparato per rinnovare la possibilità
di gioco. A circa 70 anni di distanza
dalla nascita della prima squadra di
ragazzini cubani si è deciso di rifon-
darla in memoria del grande scrittore
e di dare il via alla prima partita, sotto
gli occhi degli studiosi di letteratura
ospiti a Cuba. Alcuni giocatori di allo-
ra, che all’epoca avevano circa dieci
anni, hanno presentato la nuova squa-
dra che, con lo stesso nome, prosegui-
rà a giocare nello spazio recuperato in
occasione di questo tredicesimo
incontro internazionale dedicato al
famoso scrittore. È stato uno dei
bambini di allora, attualmente ultra-
ottantenne, a fare il primo lancio in
campo della palla.

Oltre il convegno, solo la storia

Ernest Hemingway, visse a Cuba per
oltre vent'anni. Dopo precedenti
periodi di breve soggiorno, soprattut-
to in occasione delle sue frequenti
battute di pesca, vi si stabilì ormai
quarantenne, al ritorno dalla sua
esperienza nella guerra civile spagno-
la. Con la terza moglie, la scrittrice
Martha Gellhorn, dopo i soggiorni
all’Hotel Ambos Mundos, in calle
Obipso a La Habana, si trasferì a
Finca Vigia, sua definitiva residenza
nel sobborgo di San Francisco de
Paula, oggi divenuta il più importante
museo dedicato allo scrittore. Cuba e
Ernest Hemingway sono legati in
maniera inscindibile. Il grande scrit-
tore statunitense si attaccò con un
amore del tutto particolare all'Isola,

che lo ricambiò ispirandogli alcune
delle sue opere più importanti come
Per chi suona la campana, Il vecchio e il
mare e, buon ultimo nel 1970, Isole
nella corrente, incompiuto e pubblicato
postumo. In tutte queste opere c'è
Cuba, la sua anima, la sua gente, il
suo mare e i rapporti d’amicizia anche
con personaggi umili ma capaci di

doti umane profonde. La
vita avventurosa e di per sé
romanzesca di Hemingway,
che lo portò addirittura ad
essere insignito della Meda-
glia d’argento al valor Mili-
tare italiana, dopo averlo
fatto viaggiare per il
mondo, tanto da rendere
così ricco il suo bagaglio di
acuto osservatore, gli fece
scegliere come contesto per
la stesura di molte delle sue
opere l’Isola Grande dei
Carabi. Ernest Hemingway
ebbe un noto biografo,
Robert Baker che descrisse

un significativo aneddoto legato a
quando, dopo la Rivoluzione del
1959, il famoso romanziere decise
dagli Stati Uniti di tornare a Cuba.
Erano ancora i giorni delle minacce
verbali ma non ancora della contrap-
posizione dura tra il governo statuni-
tense e quello rivoluzionario cubano.
Prima della partenza dello scrittore
alcuni giornalisti gli chiesero un pare-
re sulla freddezza americana nei con-
fronti di Cuba. Il grande autore rispo-
se che deplorava questa freddezza e
che, dopo venti anni di residenza a La
Habana non poteva che considerarsi
come un vero cubano. Robert Baker
racconta che dopo quella risposta lo
scrittore alzò con la mano il lembo di
una bandiera cubana e la baciò, però
così velocemente che ai cronisti pre-
senti non fu possibile scattare neppu-
re una fotografia. Immediatamente gli
chiesero di ripetere l'azione, ma
la risposta di Hemingway fu
altrettanto rapida e in sintonia
con lo spirito dell’Isola: “Ho
detto di essere un cubano, non un
attore”. Una volta a Cuba non
fu da meno e davanti ai micro-
foni durante un’intervista si
qualificò come "un sato" (un
bastardino) cubano. Queste
sono solo alcune delle tante
storie colorite che si incontra-
no girando attorno alla stretta
relazione che legò il Premio
Nobel per la letteratura alla
“sua” Cuba a partire dal 1928
anno nel quale vi approdò per
la prima volta. Altre storie rela-
tive a esperienze più personali venne-
ro raccontate da Gregorio Fuentes, il
pescatore cubano amico di Hemin-
gway, quello che gli ispirò Il vecchio e
il mare, che si è spento, anche se all’in-
vidiabile età di 104 anni, nel 2002.
Non sono invece per nulla conferma-
te le indiscrezioni uscite su certa
stampa scandalistica degli Stati Uniti,
che volevano il grande scrittore, ben
prima della Rivoluzione dei “barbu-

dos”, essere stato una spia statuniten-
se. Da alcuni dossier non ancora
mostrati pubblicamente, emergerebbe
una collaborazione tra Ernest Hemin-
gway e i federali dell’FBI. In partico-
lare, nel 1942, il grande scrittore
avrebbe per sette mesi assunto il ruolo
di informatore sulle attività delle spie
naziste presenti sull’isola di Cuba, in
quegli anni sotto l’influenza nord
americana. Ma il personaggio si pre-
sta francamente a molte leggende e se
ne potrà riferire in merito solo dopo
l’eventuale prova, che per ora tarda ad
arrivare. Invece sono concrete le foto-
grafie che ritraggono lo scrittore sta-
tunitense e il giovane Fidel Castro
dopo il trionfo della Rivoluzione,
molte delle quali in mostra ancora
oggi alle pareti del “Floridita” (il bar
immortalato proprio in “Isole nella
corrente”). Le foto, sulla parete dietro
al bronzo dello scrittore appoggiato
come un cliente al bancone, parlano
di rapporti personali e di confidenze
che sembrerebbero sfociate in amici-
zia.
In chiusura riportiamo un pezzo trat-
to dal Corriere della Sera del 20 ago-
sto del 2005, scritto niente meno che
dall’ex giovane filosofo francese Levy
Bernard Henri, apripista degli intel-
lettuali con la sfera di cristallo sfocata,
che si esprimeva allora in un articolo
dove la sostanza era rappresentata
dalla difficoltà di capire le assonanze
tra uno statunitense premio Nobel
per la letteratura, osannato in tutto il
mondo per la sua particolare capacità
descrittiva e il “dittatore” cubano.
- (…) C'e' da chiedersi allora se, in que-
sto Paese devastato, dove l' unico pensie-
ro della gente è di andarsene al più pre-
sto, ovunque, pur di scappare da quell'in-
ferno disciplinato, la devozione per
Hemingway non sia un altro segno che la
fine è cominciata.
Il grande intellettuale francese, dal

grande quotidiano italiano, ci parlava
dei suoi auspici mascherandoli da
cronaca. Siamo nel 2012 e l’Isola
descritta sempre vicino alla sua fine, a
riprova della propria resistenza, ha
festeggiato ancora con un grande sim-
posio internazionale lo scrittore che
aveva scelto di vivere a Cuba fino agli
ultimi periodi della sua vita.
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L'amico Gregorio Fuentes morto a 104 anni
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Negli ultimi anni le campagne dei
media contro Cuba sono diventate

più intense e
ripetute, ricor-
datevi ad
esempio, la
cinica manipo-
lazione della
morte di
Orlando Zapa-
ta, condannato
alla privazione
della libertà
per reiterati
reati comuni e
che fu tramu-
tato dai mezzi
di comunica-
zione e dai cir-
coli del potere
in Spagna,

negli Stati Uniti e in altri paesi, in un
“dissidente politico”. Le falsità che
sono state diffuse sono destinate a
screditare la Rivoluzione cubana.
Con la menzogna la accusano di tor-
turare i prigionieri, di reprimere le
dimostrazioni, di far sparire gli oppo-
sitori, di incarcerare ingiustamente le
persone e di violare i diritti umani in
generale. Tali mostri mediatici hanno
il fine di condurre Cuba a
una crisi politica irreversi-
bile. Ma il generale del-
l'esercito Raúl Castro Ruz,
alla fine del IX Congresso
dell'Unione dei Giovani
Comunisti, aveva sottoli-
neato energicamente che
l’Isola mai cederà al ricatto
o alle pressioni, da qualsia-
si parte provengano. Ha
dichiarato che la Rivoluzio-
ne ha il diritto di difendersi
e che se sarà messa alle
strette saprà barricarsi in
primo luogo nella verità e
nei principi, e lo ha sottoli-
neato con chiarezza. Ha
anche detto: “Ancora una
volta saremo decisi, calmi e
pazienti. Gli esempi abbon-
dano nella nostra storia!”.
Dell’affrontare la menzo-
gna con la verità e del trat-
tamento umano al nemico,
specialmente al prigioniero
come principio ineludibile,
la Rivoluzione cubana ha

ampia esperienza. Tutto ciò che è
accaduto e sta accadendo nelle cam-
pagne di menzogne contro Cuba, mi
fa ricordare ciò che è accaduto
durante la guerra di Liberazione
Nazionale (1956-1958), nella quale
l'ingiusta e ignobile causa che ha por-
tato i militari a una guerra contro il
loro popolo e ai crimini commessi da
molti soldati, è stata il principale
componente della loro povertà mora-
le. Ma, l'arma più potente dell'Eserci-
to Ribelle è stata la forza e l'equità
delle idee per le quali ha combattuto.
Durante la guerra, le procedure uti-
lizzate dalla dittatura per restare al
potere e cercare di invertire il proces-
so rivoluzionario, lungi dall’ottenere
questo effetto, divennero a loro volta
fattore demoralizzante per le sue
truppe, perché avevano come essenza
la coercizione psicologica e l'uso di
metodi estremi come la repressione
di massa e indiscriminata per creare
un clima di vero terrore nella popola-
zione. Furono anche utilizzati la
disinformazione, l’inganno e le mani-
polazioni per cercare di distorcere la
realtà e creare movimenti d’opinione.
Nel fondo documentale dell’Esercito,
nell’Archivio dell'Istituto di Storia di

Cuba, si possono trovare abbondanti
prove delle debolezze politico-morali
dell'esercito. Ci sono le prove dei cri-
mini commessi dagli ufficiali e dalle
loro truppe nelle operazioni; decine
di parti contraffatte, non solo diffuse
al pubblico, ma anche molte emesse
tra gli stessi comandanti dell'esercito;
accuse a ufficiali e alle reclute di reati
codardia; diversi casi in cui gli stessi
ufficiali dell'esercito giudicano la dis-
solutezza del loro corpo armato. Un
singolo caso è sufficiente per illustra-
re le menzogne che si utilizzavano.
L’11 ottobre 1957, il capo della zona
delle operazioni sulla Sierra Maestra,
tenente colonnello Manuel Ugalde
Carrillo, informò la Direzione delle
Operazioni che il Capitano Jesús
Sosa Blanco, capo della Compagnia
del Reggimento 7 della Guardia
Rurale, aveva riferito che in un’imbo-
scata preparata a Oro de Guisa - ciò
che realmente è successo lì è stato un
massacro effettuato contro contadini
innocenti - aveva causato 45 morti ai
ribelli, mentre la sua compagnia ne
aveva subiti solo due1. Il giorno 12,
Ugalde aveva riferito che la truppa
del capitano Sosa era esultante per i
complimenti ricevuti dal Presidente

della Repubblica.Tuttavia,
il 21 dello stesso mese, il
comandante Rosendo
Abreu, aiutante del 7°
Reggimento, nella relazio-
ne inviata al generale di
brigata Rodríguez Ávila,
direttore delle operazioni
dello stato maggiore del-
l'esercito, per comunicar-
gli il suo giudizio sulle
disavventure delle azioni,
si riferisce a quanto suc-
cesso il giorno 11 nel
seguente modo: “Il giorno
17 del mese corrente, ho
avuto la soddisfazione, e
allo stesso tempo la delu-
sione, di visitare con il
colonnello Fermín La
Cowley y Gallego, MM e
N, mio capo e buon
amico, la parte settentrio-
nale e centrale della Sierra
Maestra, giungendo fino a
“El Oro”, dove è accam-
pata la compagnia di que-
sto Reggimento e dove si è

Dal Bollettino dell'Ufficio degli Affari Storici del Consiglio di Stato – n° 7 - novembre 2011

Roberto Pérez Rivero

14

L'esercito della tirannia
perse la guerra 
ingannando i suoi soldati

Fulgencio Batista

Batista tra i suoi uomini



svolta la strombazzata battaglia del
giorno 11, nella quale le forze nemi-
che avevano subito 45 perdite. Di
tale azione preferisco non parlare in
questo documento, perché è qualco-
sa che infastidisce e deprime qualsia-
si uomo che abbia un minimo con-
cetto di lealtà, del valore di compiere
il proprio dovere come cittadino o
come militare [...]”2. Oltre all'uso
spudorato della menzogna, ciò dimo-
stra che l'alto comando dell'esercito
non solo sapeva dei crimini che degli
ufficiali in operazioni stavano com-
mettendo sulle famiglie contadine
della Sierra, ma che si congratulava-
no per questo. Giustamente, il
comandante in capo Fidel Castro
Ruz, nel discorso che pronunciò
all’arrivo nell’accampamento di
Columbia l’8 gennaio 1959, aveva
detto: “Come ha vinto la guerra
l'Esercito Ribelle? Dicendo la verità.
Come ha perso la guerra la tirannia?
Ingannando i suoi soldati”3.
Mentre le debolezze morali si
convertirono nel principale ele-
mento che minava l’integrità e la
capacità di combattere dell'eser-
cito della tirannia, la ragione e la
verità rafforzavano più delle stes-
se armi da fuoco l'Esercito Ribel-
le. E questo, senza arrivare a
riconoscerlo pubblicamente, era
a conoscenza degli alti comandi
della dittatura di Batista.
Ci sono stati molti casi in cui
militari di alto grado nell'eserci-
to, percepivano la superiorità
morale, disciplinare e organizza-
tiva dell'Esercito Ribelle. Ad
esempio, il colonnello Rosell
Leyva, capo del Genio Militare,
descrisse in una relazione sulle
caratteristiche delle forze ribelli:
“-7-. Il morale del nemico è con-
siderato eccellente”. “-8- Arma-
menti in perfette condizioni, per-
ché li curano più che la loro igie-

ne personale”. “-9- Con-
dizioni fisiche buone,
nonostante facciano
finta di essere debilitati,
resistono fisicamente
come i nostri soldati e
marciano ugualmente sia
di giorno che di notte
passando giornate incre-
dibili”. [...] “-11- Disci-
plina, si osserva un
rispetto e un’abnegazio-
ne negli ordini emanati
dal Comando di F.C.
[...]"4. Il carattere umano
della lotta da parte delle
forze rivoluzionarie, fu
chiaramente evidenziato
nella politica di liberazio-
ne dei prigionieri, nel
non maltrattamento o
uccisione, nel rispetto
alla gerarchia di ufficiali
che in precedenza aveva-
no agito con onore, nel
fornire le migliori atten-
zioni ai soldati nemici
feriti e nel compiere

sempre quanto pattuito con le unità
che erano state invitate ad arrender-
si. Ancora una volta, questa verità
indiscutibile può essere scoperta
nelle parole degli stessi sbirri. È il
caso di un memorandum segreto che
mostra quanto male era stata effet-
tuata l'esecuzione delle operazioni
durante l'Offensiva dell’Estate della
tirannia. Il documento fu portato al
capo di stato maggiore della Marina
di Guerra dal capitano di Corvetta
Alexander F. Broocks Abella l’8 ago-
sto 1958. Broocks aveva riferito sul-
l'esistenza di gravi problemi nella
zona delle operazioni in Oriente,
dove aveva prestato servizio al
comando della nave pattuglia (di
scorta) PE - 202 Siboney: “[...]
L’esercito ha buoni ufficiali e soldati
molto coraggiosi, ma non li ho visti
in tutta la costa Sud. Con soldati
come quelli che erano a La Plata non

si può vincere nessuna
guerra; in generale
mancavano di morali-
tà, fiducia e amore per
il Corpo, vederli era
una pena e una ver-
gogna allo stesso
tempo”5.
Broocks propose che i
prigionieri di El Jigüe, della
compagnia 92 e altri fossero isolati o
espulsi, dato che avevano capito che i
ribelli li avevano trattati come princi-
pi: “[…] si privavano del cibo per
darglielo, trattavano con insuperabile
amore e affetto, questo rimane come
ricordo imperituro. Per questo,
dovunque cada uno di questi uomini
è una bomba alla dinamite”6. Si dice
che la storia si ripete, ed è in parte
così. Le menzogne della dittatura
venivano seguite e ampliate dalla
grande stampa imperialista. L’8
novembre 1958, Radio Rebelde ha
dovuto smentire un cablogramma
dell’United Press, nel quale si infor-
mava che secondo il quartier genera-
le della dittatura in Oriente, l'Eserci-
to aveva effettuato un'offensiva in cui
in 48 ore aveva causato all’esercito
ribelle 244 morti, quando in realtà si
era verificato il contrario: “Che sver-
gognato è stato lo Stato Maggiore
dell'esercito! Pochi giorni fa abbiamo
parlato di questo. Proprio in questo
momento in cui le forze della dittatu-
ra sono sotto l'impatto di un enorme
aggressione ribelle che continua a
svilupparsi con tutta l'intensità, e
sono già 14 le caserme che si sono
arrese […]”. “Per quanto riguarda il
Popolo sì che non ingannano nessu-
no. Il Popolo legge le dichiarazioni
dello Stato Maggiore alla rovescia. E
con quanta ragione, proprio qui
abbiamo l'esempio: questa parte del
cablogramma parla di 244 ribelli
morti, e questo dato corrisponde
quasi esattamente alle perdite subite
dalla dittatura negli ultimi dieci gior-
ni tra morti e prigionieri”7. Nono-
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Le trasmissioni radiofoniche sono
state avviate nel febbraio 1958 dal-
l'Esercito Ribelle con mezzi di for-
tuna, sotto la supervisione di
Ernesto Guevara. Il Che aveva
detto di essere rimasto impressio-
nato dalle potenzialità della radio
dopo aver sperimentato in prima
persona il ruolo di una stazione
radio clandestina della CIA, La
Voz de la Liberación , che fu usata
per spodestare il governo di Jacob
Arbenz in Guatemala (dove il Che
aveva vissuto contraendo il primo
matrimonio). Un generatore elet-
trico e delle attrezzature primarie
per la radio erano arrivato a Pata
de la Mesa, il sito del comando del
Che sulla Sierra. Qui i ribelli del
Movimento 26 Luglio organizza-
rono la stazione clandestina. Le
prime emissioni furono condotte
da quello che divenne poi il Mini-
stro dell'Interno del Governo rivo-
luzionario, Luis Orlando Rodrí-
guez.
La prima trasmissione iniziò con
l'annuncio:
“... Qui Radio Rebelde, la voce
della Sierra Maestra, la trasmissio-
ne su tutta Cuba nella fascia dei
20 metri. Alle 5 e alle 9 pomeridia-
ne tutti i giorni ...”.

Più tardi, Carlos Franqui divenne
direttore generale delle informa-
zioni.
Franqui (successivamente tradito-
re dei principi rivoluzionari) e le
apparecchiature della Radio furo-
no trasferite a La Mesa dove lo
stesso Fidel Castro era operativo
con il suo comando, visto l’intensi-
ficarsi dei combattimenti nella
zona di La Plata. Le trasmissioni
divennero una fonte vitale di
comunicazione a causa delle restri-
zioni del governo di Batista sulla
stampa cubana.
L’emittente clandestina trasmette-
va lunghe interviste e discorsi di
Fidel al popolo e in seguito orga-
nizzò comunicazioni tramite
radio-telefoni tra le colonne ribelli.
Successivamente ogni colonna
combattente utilizzò trasmettitori
e apparecchiature radio, tanto che
alla fine della guerra contro Batista
erano ben 32 le stazioni che opera-
vano in tutta Cuba. Le trasmissio-
ni ancora oggi iniziano con la
dichiarazione forte "¡Aquí Radio
Rebelde! (Qui Radio Rebelde!)
che è rimasta il saluto, il marchio
della stazione, fino ai giorni nostri.
Tutta Cuba venne a sapere proprio
da Radio Rebelde le prime notizie

sulla conquista di Santa Clara da
parte della colonna del Che e il
primo giorno del nuovo anno,
Castro nella trasmissione in cui
chiamava tutti ad un altro sciopero
generale dai microfoni di Radio
Rebelde, respingeva in diretta
qualsiasi tentativo da parte dei
militari dell’Esercito regolare di
negoziare un colpo di stato per
sostituire Batista, sollecitando
invece la sua forza rivoluzionaria a
spingere l’avanzata sulle città di La
Habana e di Santiago. Le sue ulti-
me parole in quella occasione
furono “¡Revolución sí, Golpe
Militar no!” (Rivoluzione sì, colpo
di stato militare no!). Entro
pochissime ore l'Esercito si arrese
ai ribelli che, sempre da Radio
Rebelde, gridarono a tutta Cuba
che era avvenuto il trionfo della
Rivoluzione.

N.d.r. - (per ascoltare Radio
Rebelde tramite il web:
http://www.radiorebelde.cu/)

Breve storia di Radio Rebelde 

stante queste verità ben
note ai capi castristi, il
17 novembre 1958,
ancora una volta
l’emittente Radio
Rebelde ha smasche-
rato le menzogne
che la tirannia

divulgava sui risultati del-
l'Offensiva dell’Estate. Uno degli

argomenti esposti è stato il confronto
tra i valori morali dell'Esercito Ribel-
le e gli ‘antivalori’ della tirannia:
“[…] Lo Stato Maggiore della tiran-
nia ha detto che ammazzavamo i pri-
gionieri. Ed è risultato che più di 400
familiari di soldati si sono resi conto
del nostro trattamento umano e
nobile e lo hanno fatto conoscere

all'intera nazione. Lo Stato Maggiore
della tirannia ha detto che lasciava-
mo morire i feriti ed è risultato che
siamo stati noi Ribelli a chiamare la
Croce Rossa nazionale e internazio-
nale perché i feriti fossero curati il
più presto possibile. Stiamo conti-
nuando a farlo e continueremo a
farlo [...] !”8. Durante tutta la guerra
Fidel è stato in allerta sulle macchi-
nazioni dell'imperialismo nordameri-
cano in collusione con la dittatura e
con modalità diverse le ha denuncia-
te e smascherate senza tregua. Quan-
do alla fine della guerra si tramava un
eventuale intervento militare diretto
delle forze armate statunitensi a
Cuba, in una dichiarazione su Radio
Rebelde nel dicembre 1958, rispon-

dendo alle insi-
nuazioni delle
i n f o r m a t i v e
internazionali al
riguardo, in par-
ticolare all’appel-
lo che la rivista
Time faceva al
governo di
Washington per-
ché intervenisse
nel conflitto
cubano, ha preci-
sato: “chi inter-
verrà, dovrà
entrare combat-
tendo”9. Nell’at-

tuale ondata di guerra mediatica con-
tro Cuba, i governi degli Stati Uniti e
dell’Unione Europea e tutta la con-
trorivoluzione, basano le loro azioni
sulla menzogna. Cuba, come sempre,
sulla VERITÀ.

Note
1- Archivo del Instituto de Historia de
Cuba (IHC): Fondo Ejército. Expedien-
te Oro de Guisa y documentos del ayu-
dante Regimiento 7 GR, octubre de
1957
2- Ibídem.
3- Fidel Castro Ruz: Discurso pronun-
ciado al llegar al campamento de
Columbia el 8 de enero, en Discursos
para la Historia, t. I, enero 1º – marzo
1º, La Habana, 1959.
4- Archivo del IHC: Fondo Ejército.
Documentos Batallón 18. Investigación
relacionada con militares lesionados. 25
de julio de 1958.
5- Archivo del IHC: Fondo Ejército.
Expediente sobre operaciones verano
1958. Memorándum secreto del 8 de
agosto de 1958.
6- Ibídem.
7- Editorial de Radio Rebelde, en Gran-
ma, 8 de noviembre de 1978.
8- Editorial de Radio Rebelde, en Gran-
ma, La Habana, 17 de noviembre de
1978.
9- Respuesta de Fidel a la revista nor-
teamericana Time, en Granma, La
Habana, 9 de diciembre de 1978.



In Francia la grande stampa, sia di
destra, sia di sinistra o anche comu-
nista, come nel caso del quotidiano
l'Humanité, è di proprietà di grandi
gruppi economici e finanziari. Due
aziende multinazionali – i gruppi
Dassault e Lagardère - la cui attività
principale è la vendita internaziona-
le di armi e i cui affari sono la guer-
ra, controllano il mondo della stam-
pa e dell'editoria. Il gruppo Dassault
ha più di settanta giornali e il grup-
po Lagardère circa cinquanta.

Perché il grande capitale econo-
mico e finanziario investe nel
settore della stampa che è strut-
turalmente in deficit? Economi-
camente è assurdo, ma ideologi-
camente fondamentale. L'obiet-

tivo di questi investitori non è
più generare profitto, ma ridur-
re il quadro del dibattito consen-
tito, il quale accetta solo il pen-
siero convenzionale. Le elites
mondiali, grazie al controllo che
esercitano sulle multinazionali
dell’informazione, impongono
all'umanità una visione della

realtà, retta da un
particolare quadro
ideologico.

Le barriere dottrinali
sono volte a escludere
qualsiasi pensiero
alternativo che possa
mettere in discussione
l'attuale ordine globa-
le. Pertanto, il ruolo dei media non è
più fornire informazioni obiettive ai
cittadini, ma difendere l'ordine sta-
bilito mediante la disinformazione e
la censura. Prendiamo l'esempio
delle sanzioni economiche contro
Cuba per illustrare questa realtà.
Come sottolinea il Professor Paul
Estrade, la stampa menziona, a
volte, l'esistenza di un ‘embargo’ nei

suoi articoli sulle difficoltà soppor-
tate dal popolo cubano. Sempre
nello stesso modo: il più brevemente
possibile. Non si può negare la sua
esistenza, ma nella loro analisi agi-
scono come se l'embargo non esi-
stesse. Quindi, non è necessario per
quella stampa ricordare le origini, le
sue motivazioni via via cambiate, la

sua natura illegale, le sue forme per-
verse, la sua durata insopportabile, i
suoi effetti deplorevoli. Dal 1960 gli
Stati Uniti hanno imposto sanzioni
economiche unilaterali su Cuba, che
colpiscono tutti i settori della socie-
tà, così come tutte le categorie della
popolazione. Sono totali dal 3 feb-
braio 1962, a seguito della decisione
del Presidente John F. Kennedy di
isolare completamente Cuba. Que-
sta rete di sanzioni non ha alcun
equivalente per la sua durata, mole e
sofisticazione. È allo stesso tempo
retroattiva – si applica a fatti che
sono successi prima dell'approvazio-
ne della legge – ed extraterritoriale,
si estende ad altre nazioni e quindi
entra in conflitto con le norme del
diritto internazionale. Le sanzioni
sono state stabilite durante la guerra
fredda, con l'obiettivo di rovesciare il
governo rivoluzionario guidato da
Fidel Castro e dopo mezzo secolo
sono ancora in vigore. Il trionfo
della Rivoluzione cubana nel 1959 e
l'arrivo al potere di Fidel Castro
hanno suscita-
to l’immediata
ostilità da
parte degli
Stati Uniti, il
cui fedele
alleato, il ditta-
tore Fulgencio
Batista, era
stato appena
s c o n f i t t o .
L'amministra-
zione di Eisen-
hower aveva
fatto tutto il
possibile per
m a n t e n e r e
l'autore del
colpo di stato
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militare del 10 marzo a capo della
nazione e per evitare che i rivoluzio-
nari prendessero il potere. Il 23
dicembre 1958, a pochi giorni dalla
fuga del generale Batista, il Consi-
glio di Sicurezza Nazionale (USA-
ndt), che constatò l'inevitabile pro-
gresso dell'offensiva da parte dei
ribelli della Sierra Maestra su La
Habana, aveva progettato, secondo
le parole del Presidente Dwight
Eisenhower, “un'azione militare che
potrebbe essere necessaria a Cuba”.
Allen Dulles, direttore della CIA,
aveva precisato l’obiettivo: “Dobbia-

mo impedire una vittoria di
Castro”. Ma era troppo tardi.

Le prime misure economi-
che e sociali del governo
rivoluzionario non furono
gradite a Washington. Infat-
ti, il dominio delle multina-
zionali americane su tutti i
settori dell'economia cuba-
na era tale che era impossi-
bile intraprendere qualsiasi
politica di riforma senza
colpire i loro interessi.
Tuttavia, come ricorderà
Ernesto Che Guevara, ad
eccezione della riforma agraria,
tutte le misure economiche e
sociali più importanti prese dal
governo rivoluzionario costitui-
rono solo risposte all’aggressio-
ne statunitense.

La riforma agraria del 17 maggio
1959 era basata sui fondamenti giu-
ridici della costituzione del 1940.
Infatti, l'articolo 24 autorizzava
l’esproprio per ragioni di pubblica
utilità, con un indennizzo, e l’artico-
lo 90 vietava il latifondo e limitava
sostanzialmente la concentrazione
delle terre. Gli Stati Uniti non furo-
no l'unico paese colpito dalle nazio-
nalizzazioni. Anche la maggior parte
delle nazioni europee aveva interessi
a Cuba. Queste nazionalizzazioni
sono state effettuate secondo il dirit-
to internazionale, il quale stabilisce

che ogni Stato sovrano ha il diritto
di nazionalizzare le imprese presenti
nel suo territorio nazionale in cam-
bio di un indennizzo. Gli importi di
compensazione furono fissati a par-
tire dalle ultime dichiarazioni dei
redditi delle aziende che, per ovvie
ragioni, erano spesso inferiori al
valore reale dei beni. Tutte le nazio-
ni colpite dal processo di esproprio
negoziarono con il governo cubano e
accettarono gli accordi globali di
indennizzo, con l'eccezione degli
Stati Uniti. Il 17 marzo 1960, un
mese prima della ripresa delle rela-

zioni tra La Haba-
na e Mosca, l'am-
ministrazione di
Eisenhower prese
la decisione uffi-
ciale di abbattere il
governo cubano.
La nuova politica
estera americana si
sarebbe basata su
vari pilastri: la can-
cellazione della
quota dello zuc-
chero cubano, la
fine delle forniture
di combustibili
come il petrolio, il
m a n t e n i m e n t o
dell'embargo sulle

armi imposto nel marzo 1958, e
l’elaborazione di una campagna di
terrorismo e sabotaggio, nonché
l'organizzazione di una forza para-
militare destinata a invadere l'isola e
abbattere Fidel Castro. Il 5 Luglio
1960, Washington impose le prime
misure coercitive ed Eisenhower
annullò la quota di esportazione
dello zucchero cubano. Nel 1961,
Washington ruppe le relazioni con
La Habana. Nel 1962 il presidente
Kennedy decretò un embargo totale
su Cuba, comprendendo i medicina-
li e i prodotti alimentari, in violazio-
ne del diritto internazionale. Per
trent'anni, la retorica diplomatica
americana ha stigmatizzato l'allean-
za tra Mosca e la Habana per giusti-
ficare lo stato d'assedio economico
imposto sull'isola dei Caraibi. Nel
1992, dopo la disintegrazione del-

l'Unione Sovietica, invece di norma-
lizzare le relazioni con il governo di
Fidel Castro, l'amministrazione di
George Bush ha ratificato la legge
Torricelli, che rafforza le sanzioni
contro Cuba e ha dimostrato che era
impossibile spiegare il conflitto tra le
due nazioni mediante il quadro della
guerra fredda. Così, ad esempio, a
tutte le navi che entrano in un porto
cubano è vietato entrare poi negli
Stati Uniti nei 180 giorni successivi
alla data dello sbarco, dando così
alle sanzioni contro Cuba, ancora
una volta, un carattere extraterrito-
riale e quindi contrario al diritto
internazionale. La legge Torricelli
prevede anche sanzioni per i paesi
che forniscono assistenza a Cuba.
Così, se la Spagna concede un aiuto
di 100 milioni di dollari a Cuba, gli
Stati Uniti diminuiscono il proprio
aiuto dello stesso importo. Nel 1996
è stata adottata la legge Helms-Bur-
ton, un'aberrazione giuridica per il
suo carattere extraterritoriale e
retroattivo. Così, il Titolo III, e più
precisamente l’articolo 302, permet-
te ai tribunali statunitensi di perse-
guire le imprese straniere che si
installino nelle proprietà nazionaliz-
zate che appartenevano a persone
che, al momento della nazionalizza-
zione, avevano la nazionalità cuba-

na. In effetti, acquisirono la cittadi-
nanza americana solo dopo il pro-
cesso di esproprio e l'esilio negli
Stati Uniti. Tuttavia, la legge norda-
mericana è chiara al riguardo: le
cause sono possibili se la persona
colpita da un processo di nazionaliz-
zazione era un cittadino americano
durante l'esproprio e questo si era
sviluppato violando il diritto inter-
nazionale. Ora, nessuna di queste
due condizioni si era verificata.
Nel 2004, l'amministrazione Bush
approvò la prima relazione della
Commissione di Assistenza per una
Cuba Libera. Così, tra il 2004 e il
2009, i cubani che vivevano negli
Stati Uniti non avevano diritto di
visitare i loro parenti per più di quat-
tordici giorni ogni tre anni. Interro-
gato circa la natura crudele di queste
misure che dividono le famiglie,
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Daniel W. Fisk, Sottosegretario di
Stato per gli affari Interamericani,
ha risposto: “ogni individuo può
decidere il momento in cui vuole
viaggiare una volta ogni tre anni e
spetta a lui la decisione. Quindi, se
ha un membro della famiglia che sta
morendo, spetta a lui scegliere il
momento per viaggiare”. Nel 2006
la Commissione di Assistenza per
una Cuba Libera aveva pubblicato
un secondo piano, complementare a
quello del 2004. Il nuovo piano pre-
vedeva di applicare i titoli III e IV
della legge Helms-Burton ad alcuni
paesi. Washington designò anche un
obiettivo prioritario: il Venezuela e il
suo presidente Hugo Chávez, primo
partner commerciale di Cuba, men-
zionato 15 volte nella relazione. Un
dato per illustrare l'ossessione negli
Stati Uniti contro Cuba: in seguito
alle richieste di Max Baucus, senato-
re del Montana, il dipartimento del
Tesoro ha ammesso di aver realizza-
to, dal 1990, solo 93 indagini relati-
ve al terrorismo internazionale.
Nello stesso tempo, ne aveva pro-
mosse altre 10.683 “per impedire
che i nordamericani esercitino il loro
diritto di viaggiare a Cuba”. Dopo
93 indagini sul terrorismo, il diparti-
mento del Tesoro aveva imposto un
totale di 9.425 dollari di multa ai
colpevoli. Ma chiese un totale di 8
milioni di dollari ai turisti statuni-
tensi che avevano visitato l'Isola. Dal
30 settembre 2004 e con l'applica-
zione rigorosa delle Regole di Con-
trollo dei Fondi Cubani – OFAC, se
una casa automobilistica giapponese
volesse commercializzare i suoi pro-
dotti sul mercato statunitense
dovrebbe dimostrare al Dipartimen-
to del Tesoro che le sue auto non
contenengono neanche un grammo
di nichel cubano. Analogamente,
uno chef francese che volesse inve-
stire nel primo mercato economico
mondiale, dovrebbe dimostrare a
quello stesso ente
che i suoi prodotti
non contengono
nemmeno un gram-
mo di zucchero
cubano.[1] A volte
l'applicazione di tali
sanzioni è ancora
meno razionale.
Così, anche ogni
turista americano
che consumi un siga-
ro cubano o un bic-
chiere di rum Hava-
na Club durante un
viaggio all'estero,
rischierebbe una
multa di un milione
di dollari e dieci anni
di carcere. Un altro
esempio: un cubano
residente in Francia
non può, in teoria,
mangiare un ham-
burger da McDonal-
d’s. La retorica
diplomatica per giu-

stificare l'ostilità degli Stati Uniti
verso Cuba è cambiata secondo i
tempi. All’inizio, le nazionalizzazioni
e i relativi indennizzi erano il pomo
della discordia. Poi è stata l'alleanza
con l'Unione Sovietica che divenne
il principale ostacolo per la norma-
lizzazione delle relazioni tra i due
paesi. Poi, negli anni 1970 e 1980, è
stato l'intervento cubano in Africa,
in Angola e in Namibia, proprio per
aiutare i movimenti di liberazione
nazionale a raggiungere l'indipen-
denza e per la lotta contro l'apar-
theid in Sud Africa, che ha suscitato
le ire di Washington. Infine, dopo il
crollo dell'Unione Sovietica,
Washington sfodera l'argomento dei
diritti umani e della democrazia per
mantenere lo strangolamento eco-
nomico della nazione cubana. In
realtà, per capire il vero obiettivo di
Washington nelle sue relazioni con
Cuba, è necessario tornare indietro
al XIX secolo e prestare attenzione
agli avvertimenti di José Martí, che
aveva denunciato “il nord brutale
che ci disprezza” che anelava ad
annettersi l'Isola dei Caraibi.

Lo stato di assedio economico
del quale il popolo cubano è vit-
tima ricorda che gli Stati Uniti -
che applicano misure di guerra
in tempo di pace contro una
nazione che non ha mai rappre-
sentato una minaccia alla loro
sicurezza nazionale - non hanno
rinunciato alla loro vecchia aspi-
razione neocoloniale di inserire
Cuba nella loro dell'Unione.
Washington si rifiuta di ammet-
tere la realtà di una nazione lati-
noamericana definitivamente
emancipata dalla sua tutela e
non accetta il fatto che la sovra-
nità nazionale a Cuba costituisce
il patrimonio unico ed esclusivo
del popolo cubano.

Le sanzioni economiche mostrano
anche che la lotta per l'autodetermi-
nazione, iniziata nel 1868 da Carlos
Manuel de Céspedes, Padre della
Patria, è una battaglia quotidiana
non conclusa. Martí, insieme visio-
nario e uomo del suo tempo, aveva
detto: “la libertà costa molto ed è
necessario o rassegnarsi a vivere
senza di essa, oppure decidersi a
comprarla al suo prezzo”.

[1] Felipe Pérez Roque, «La memo-
ria corta dell’occidente», Latinoa-
merica, n°93, 8 novembre 2005, p.
54.
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Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani è
professore incaricato di corsi nel-
l’Università Paris-Sorbonne-Paris
IV e nell’Università Paris-Est
Marne-la-Vallée, e giornalista fran-
cese specializzato in relazioni fra
Cuba e Stati Uniti.

Nota - La testata francese L’Huma-
nité, organo del Partito Comunista
Francese è in co-proprietà al 20%
tra il gruppo Bouygues (televisione
TF1) e il gruppo Lagardère (ex
Matra - Mécanique Aviation Trac-
tion – Industria aerospaziale del set-
tore militare). Esiste un progetto di
unione tra questi due gruppi. Sem-
bra poi che sia in atto la scalata al
quotidiano di centro sinistra Le
Monde, che il gruppo Lagardère
vorrebbe controllare ben oltre l’at-
tuale 15%. Invece il quotidiano di
centro destra, quello a maggior dif-
fusione in Francia, Le Figaro, è inte-
ramente nelle mani del gruppo Das-
sault (Aviazione militare e sistemi
digitali) tramite la sua controllata
Socpresse. La maggior parte dei
quotidiani regionali e locali in Fran-
cia sono di proprietà del gruppo
Lagardère e del gruppo Dassault.
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Dall’Argentina, il 5 novembre 2011 è
arrivata la conferma che in quella stessa
data, sei anni prima, era stata presa una
decisione drastica ma giusta, nonostante
il grosso dispiacere dato allo zio Sam.
Leader politici, attivisti e rappresentanti
dei paesi latino-americani hanno parte-
cipato ad una particolare giornata della
“memoria”. Dopo aver final-
mente sdoganato gli interven-
ti della magistratura sul deli-
rio nazista della giunta milita-
re del secolo scorso (1976-
1983), certo non con totale
determinazione, ma forse
l’eco delle urla dei torturati va
adeguato per gradi ai timpani
della sensibilità sociale, si è
iniziato anche a fare i conti
con chi aveva promosso lo
sfascio economico culminato
con il default della fine del
2001. In questo sesto anni-
versario è stato quindi convo-
cato un simposio per ribadire
quanto sia stato giusto chiu-
dere la porta in faccia a chi
aveva la pretesa di prestare
ancora danaro con interessi

da strozzino, essendo per di più il pro-
prietario della tipografia che stampava i
soldi. In pratica, nello stesso luogo dove
questa porta era stata serrata, si è ripro-
posto un convegno per ribadire e festeg-
giare anche a titolo sub-continentale la
volontà espressa allora di passare oltre.
La porta chiusa alle pretese del neolibe-

rismo arrivò alla fine di un lungo percor-
so intrapreso anche grazie ai numerosi
caserolasos (proteste con la percussione
di pentole) degli anni precedenti in tutta
la nazione da parte del popolo argenti-
no. Nell’incontro, in un clima di festa, si
sono svolti dibattiti e workshop. È stato
anche onorato Nestor Kirchner, leader

della sinistra peronista deceduto ina-
spettatamente l’anno scorso, che aveva
avuto un ruolo di primo piano in quel
vertice del 2005. Si tratta della comme-
morazione del rifiuto dei paesi della
regione di sottomettersi alla firma del-
l’ALCA, l’Accordo del Libero Scambio
dell'Area delle Americhe, “proposto”
dagli Stati Uniti nel corso del 4° Vertice
delle Americhe, tenuto proprio a Mar
del Plata nel 20051.

Rispetto alle fasi dell’Impero, l’epo-
ca era quella di Bush il giovane.

Circa cinquemila persone hanno parte-
cipato ai lavori della giornata ufficial-

mente denominata "Dalla sconfitta del-
l'ALCA a l’UNASUR, per l'unità della
Grande Patria Latina"2. All’esterno, una
grande manifestazione ha ribadito il
consenso popolare al rifiuto dell’ALCA
e alle riflessioni proposte nel convegno.
All’interno, con dibattiti e interventi è
stato ricordato il sesto anniversario del
rifiuto da parte dei Presidenti che aveva-
no partecipato al meeting del 2005, ad
unirsi nell’accordo dell’ALCA che era
stata avanzata con particolare insistenza
dagli Stati Uniti. La parte del convegno
gestita dai comitati dei giovani, presso
l'Aula Magna dell’Universidad Nacional
de Mar del Plata, ha avuto inizio con il
canto degli inni nazionali di Argentina e
Venezuela. “Quello che stiamo vivendo
in America Latina è un grande momen-
to perché la gioventù è già adesso orga-
nizzata”, ha detto Lelina Moreno, del
movimento giovanile del PSUV (Parti-
do Socialista Unido de Venezuela). Per
Giovanni Gomez, del JP Descamisados
d’Argentina (la Gioventù dei Peronisti –
storicamente i “senza camicia”), “È un
privilegio e anche una grande responsa-
bilità poter essere attori della generazio-
ne che ha visto in questa città, sei anni
fa, un manipolo di patrioti americani
seppellire l'ALCA”. Vista la paternità
morale riconosciuta a questi due paesi
per le conclusioni del meeting di sei anni
fa, le dichiarazioni più riprese ora sulla
stampa latinoamericana sono proprio
quelle dei rappresentanti di queste due
nazioni protagoniste. Esisteva allora il
Venezuela ribelle che con un delicato
lavoro diplomatico e con grandi sforzi
per l’aiuto finanziario alle economie
sub-continentali più deboli, riuscì a far
sovrastare all’ALCA, l’alternativa del-
l’ALBA, l’Alleanza Bolivariana per le
Americhe (promossa alla sua nascita da
Cuba e Venezuela)3. Congiuntamente
esisteva l’Argentina, immenso paese
dalle grandi risorse naturali, letteralmen-
te ridotto sul lastrico negli anni prece-
denti dalle politiche neoliberiste guidate
dall’ingerenza statunitense e dal Fondo

Ricordato a Mar del Plata, in Argentina, il no all’ALCA 

statunitense del 2005. Avanza l’UNASUR. Ancora sì all’ALBA!
Raúl Della Cecca 

20

Sopra George W. Bush e Nestor Kirchner durante la
rottura del 2005, a sinistra il VI° anniversario del
fallimento dell'ALCA
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Monetario Internazionale. Il Venezuela
spingeva per il rifiuto dell’ALCA e l’Ar-
gentina combatteva una guerra interna
difficilissima per riuscire a rifiutare le
ulteriori ricette del liberismo che l’aveva-
no dissanguata. L’appoggio degli altri
paesi latini, in via di profonda trasforma-
zione politica e sociale fece il resto. Il
primo grande schiaffo al dominio che
sembrava non dover terminare mai del-
l’America del Nord su quella del Sud,
venne assestato proprio in occasione di
quella cumbre, di quell’incontro sovra-
nazionale di sei anni fa. Ora il Venezuela
ha consolidato la sua posizione politica e
sociale, seppur con enormi difficoltà e
l’Argentina si è addirittura presentata tra
i paesi dell’ultimo G 20 come uno stato
che ha risalito la china, pur mantenendo
delle problematiche ancora complicate
da affrontare. Ha comunque onorato tra
il 30 e il 40% il suo debito pubblico
verso l’estero e senza prestiti a tassi in
crescita come avrebbero preteso le cate-
ne dell’ALCA.
“Il no all'ALCA è stato un sì alla sovra-
nità latinoamericana”, ha detto in con-
clusione Martin Sabbatella membro del
Congresso federale argentino. L’Amba-
sciatore del Venezuela in Argentina, Car-
los Martinez Mendoza, ha detto che il
rifiuto dell'ALCA “è stato un momento
di svolta che ha segnato un importante
cambio nella storia di quello che è poi
successo in America Latina e nei Carai-
bi e che ora si potrà ampliare con la forza
del nascente UNASUR”. L'ambasciato-
re cubano in Argentina Jorge Lamadrid
ha aggiunto che la conferenza di Mar del
Plata del 2005 “ha segnato la storia
recente dell'America Latina e dei Carabi
e ci mostra l’avanzamento della causa
latinoamericana”. Ci sono stati interven-
ti in omaggio a Fidel Castro e ringrazia-
menti alle politiche internazionaliste di
Cuba, come quello del leader comunista
argentino Patricio Echegaray.

Ampia, soprattutto negli incontri
gestiti delle organizzazioni giovani-
li, la sottolineatura del riferimento
al pensiero e all’opera di Ernesto
Guevara, come sempre il simbolo
più ostentato nelle manifestazioni
che parlano del
futuro di unità del
sub-cont inente
americano.

La giornata si è con-
clusa, non a caso, con
una conferenza sul-
l’integrazione latinoa-
mericana, alla presen-
za e con interventi
anche di personalità
della diplomazia e
della cultura di Cuba,
Uruguay, Nicaragua,
Ecuador e Brasile.
Tutti hanno sottoli-
neato l’importanza
della sconfitta dei
piani di egemonia del
nord America. Il
Governo Popolare
emergente, con accordi

e politiche di solidarietà o di integrazio-
ne economica, come l’ALBA ma non
solo, sta portando già in dirittura d’arri-
vo i primi obbiettivi di unificazione
monetaria ed economica, impensabili
anche solo alcuni anni fa. Altri accordi
storici tra stati latinoamericani sono
quello della Comunità Andina e il
MERCOSUR. Alcune realtà all’interno
di questi precedenti trattati, come
Colombia o Cile, esprimono ancora
valori diversi da quelli attualmente in
maggioranza e offrono perciò resistenze
che sul piano diplomatico e soprattutto
su quello commerciale pesano sul suo
avanzamento rapido. Nonostante questo
però, la Banca del Sud (Banco del Sur)
è già una realtà effettiva, anche se solo
un primo passo per la creazione della
moneta unica.

Note
1 - ALCA era (ormai
bisogna usare il pas-
sato) una proposta
di accordo per
eliminare o
ridurre le bar-
riere com-
merciali tra
tutte le
nazioni delle
americhe e
delle isole
caraibiche, con
l’esclusione di
Cuba. Nell'ultima
seduta dei negoziati, i
rappresentanti di 34 nazio-
ni si erano riuniti il 16 novembre 2003 a
Miami per discutere la proposta, che aveva
lo scopo di succedere al North American
Free Trade Agreement. Perché l'accordo
potesse essere pronto per il momento previsto,
nel 2005,sarebbe stato necessario un sostan-
ziale progresso negli incontri rimanenti.Ma
il meeting di Miami del novembre 2003
venne chiuso con un giorno di anticipo, con
molte questioni lasciate in sospeso per man-
canza di un accordo. Contemporaneamente
a questo incontro, centinaia di migliaia di
persone dei sindacati e del movimento prote-

starono contro
l’eventuale intesa a
Città di Quebéc,
Quito e Miami.Un
altro incontro non
ultimativo si tenne
in Brasile nel 2004.
Tutto venne riman-
dato al 4° Vertice
delle Americhe, a
Mar del Plata nel
2005 dove però
l’ALCA naufragò.

2 - UNASUR -
Unione delle
Nazioni Sudame-
ricane. L’UNA-
SUR ha attual-
mente 12 membri
che si sono impe-
gnati a:
- eliminare tutti i

dazi doganali per i prodotti
comuni entro il 2014;
-  eliminare tutti i dazi doganali
per i prodotti "pericolosi" (armi,

esplosivi...) entro il 2019;
- stabilire un Parlamento comune,

una moneta comune e un passaporto
unico entro il 2019;

- coordinare le politiche in campo agricolo,
diplomatico, energetico, scientifico, culturale,
sociale e in altri ambiti.
Il percorso fin qui intrapreso con gli accordi
che hanno portato all’UNASUR, è stato
spesso impropriamente paragonato dai
media internazionali alla prima fase della
Comunità Europea (CEE).

3 - ALBA è un accordo di integrazione
opposto all'ALCA. Mentre l'ALCA rispon-
deva nelle intenzioni agli interessi del capi-
tale transnazionale e avrebbe perseguito la
liberalizzazione del commercio dei beni e dei
servizi, l'ALBA poneva le basi della lotta
contro la povertà e l'esclusione sociale.
Quindi era nata come espressione degli inte-
ressi dei popoli latinoamericani. L’ALBA è
basata sulla creazione di accordi cooperati-
vi fra le nazioni che permettano di compen-
sare le asimmetrie (sociali, tecnologiche, eco-
nomiche, sanitarie, etc.) esistenti tra i paesi
dell'emisfero.Si basa sulla cooperazione tra-
mite fondi di compensazione destinati alla
correzione delle disparità che pongono in
posizione di svantaggio i paesi deboli rispet-
to alle potenze economiche. Perciò la propo-
sta dell'ALBA dà priorità all'integrazione
latinoamericana e privilegia la negoziazio-
ne tra i blocchi sub-regionali precedente-
mente esistenti. L’accordo preliminare del-
l’ALBA fu firmato il 14 dicembre 2004 tra
Fidel Castro e Hugo Chávez e riguardava
allora solamente l’interscambio tra Cuba e
Venezuela, in aperto contrasto con il blocco
disumano imposto dagli Stati Uniti unilate-
ralmente ai danni dell’Isola Ribelle.
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Chávez e Kirchner

La manifestazione in appoggio al convegno



22

Sono stato per la mia prima volta a
Cuba a luglio di quest’anno, con una
delegazione della Camera del Lavoro
di Milano e della CGIL Lombardia.
L’occasione di questa visita è stata
quella della sottoscrizione di un Pro-
tocollo di gemellaggio tra la Camera
del Lavoro di Milano e la CTC di La
Habana. Era questo uno degli impe-
gni relativi alle nostre relazioni inter-
nazionali e alla loro estensione. La
CGIL di Milano ha da tempo rappor-
ti consolidati e progetti con le centra-
li sindacali del Brasile, del Paraguay e
del Perù, rapporti assunti in occasio-
ne del nostro ultimo Congresso, nel
2010. Un obbiettivo che, con molta
soddisfazione, siamo riusciti a concre-
tizzare il 16 giugno scorso, con la
firma di un  “Acuerdo para estableci-
miento de las relaciones sindi-
cales entre la

CTC La Habana, Cuba, y la CGIL
de Milano, Italia”. Abbiamo così
messo un seme in una
terra fertile, nella speranza
che possa negli anni cre-
scere un albero forte, di
rapporti e di relazioni
politiche e sindacali, tra
Milano e La Habana, tra
la CGIL e la CTC. Molto
dipenderà da noi, dal
nostro impegno reciproco
e dalla nostra reciproca
volontà. Nel Protocollo di
gemellaggio si manifesta la
reciproca volontà, nel
rispetto dell’autonomia e
senza l’ingerenza e il con-
dizionamento nella vita

interna delle rispet-
tive organizzazioni,
di stabilire relazio-
ni di amicizia,
solidarietà, coo-
perazione e inter-
scambio sindaca-
le, sviluppando
un dialogo aper-
to, franco
e traspa-
rente. Si
prevede di realizzare un
lavoro congiunto per il
rafforzamento del Movi-
mento sindacale interna-
zionale, a sostegno della
lotta di quanti, lavorato-
ri e lavoratrici, nel
mondo rivendicano i
legittimi diritti del
lavoro, dell’uguaglian-
za, della giustizia
sociale, all’autodeter-
minazione, allo svi-
luppo e alla pace. La
CGIL di Milano e la
CTC di La Habana
si impegnano, inol-
tre, a sviluppare le
relazioni di inter-
scambio sindacale
e programmi di
formazione sinda-
cale in materia di
con t r a t t a z i one
collettiva, come

obbiettivi centrali della cooperazione
tra le due organizzazioni sindacali. Si

impegnano infine
a sviluppare pro-
getti e programmi
di cooperazione.
In questo ambito
le parti prevedono
la costruzione di
un percorso di
relazioni che coin-
volga, oltre che le
confederazioni ,
anche i sindacati
di categoria. I sin-
dacati dei mecca-
nici e del commer-
cio di La Habana
hanno manifesta-
to, in occasione
della nostra visita,
l’interesse a stabi-
lire relazioni e rap-
porti con la FIOM
e con la FIL-
CAMS. Estendere
alle  nostre catego-
rie i contenuti del
Protocollo sotto-
scritto rappresen-
ta, infatti, un

primo passo, importante, verso la
piena applicazione dell’intesa sinda-
cale.

Colgo l’occasione per ringraziare chi,
sin da subito, ci ha dato un aiuto per
la realizzazione di questo protocollo
e, più in generale, per organizzare la
visita che abbiamo fatto a Cuba. Mi
riferisco, naturalmente, a Sergio
Marinoni, Presidente dell’Associazio-
ne Nazionale di Amicizia Italia-Cuba,
a Roberto Rodríguez Dicks, dirigente
dell’ICAP (Istituto Cubano di Amici-
zia con i Popoli) di La Habana, e a
Mario José Rodríguez, la preziosa
guida che ci ha accompagnato lungo
tutto il nostro viaggio a Cuba. Infine,
un saluto a Luis Manuel Castanedo
Smith, Segretario Generale della
CTC di La Habana, nella speranza di
poterlo avere un giorno a Milano.

* Segretario Generale della Camera
Del Lavoro Metropolitana di Milano.

Avviati i contatti tra la Camera 
del Lavoro di Milano e C.T.C. a Cuba
Onorio Rosati*

Il documento originale
sottoscritto a Cuba

Il simbolo del sindacato cubano C.T.C

Pubblichiamo il resoconto dell’incontro a La Habana tra la rappresentanza
della Camera Del Lavoro Metropolitana di Milano – C.G.I.L. - e la Central de
Trabajadores de Cuba, lo storico sindacato dei lavoratori cubano



L’ELAM - Escuela Latino Americana de
Medicina (Scuola Latino-Americana di
Medicina), fondata nel  1999 e situata su
un’area di 1.200.000 m2 vicino a La Habana,
forma medici di medicina generale che una
volta terminato il loro percorso di studi tornano
a esercitare la professione nel loro territorio
d’origine. Il Progetto dell’ELAM fa parte del
Programma Integrale della Salute (PIS), con il
quale Cuba estende solidalmente la collabora-
zione medica a vari paesi. La Scuola offre ogni
anno circa 1.500 borse di studio a giovani con
diploma di scuola superiore, provenienti per lo
più da famiglie a basso reddito e da comunità
indigene che vivono lontano dalle grandi città.
L’ELAM è composta da 3.400 studenti e 1.670
tra insegnanti e lavoratori. Presso l’ELAM gli

studenti cominciano i loro studi di livellamento
culturale e di pre-medicina, e i due anni di
Scienze di Base. Gli ultimi quattro anni di studi
li seguono nelle diverse Università di Medicina
del paese, insieme agli studenti cubani.
Attualmente, il programma dell'ELAM ha più di
10.000 studenti di 48 paesi (101 gruppi etnici),
con oltre il 50% di donne. Per garantire l'ap-
prendimento l’ELAM dispone di moderni labo-
ratori, sale e auditorium, dotati di tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni. Con le
sue scarse risorse finanziarie, Cuba garantisce
la missione istituzionale dell'ELAM così come
delle altre università di medicina del paese, ma
ha difficoltà a stanziare fondi per il rinnovamen-
to delle infrastrutture tecnologiche.

Per contribuire a incrementare l'efficienza e la qualità del processo docente educativo pre e
post-lauream, l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha deciso di finanziare
interamente, con 30.000 Euro provenienti dal 5 per 1000, il progetto: “Sviluppo Tecnologico
del Centro di Informazione Medica della Scuola Latino-Americana di Medicina” assunto da
mediCuba-Europa (di cui l’Associazione è membro e parte attiva), è già in atto e si avvia alla
fase conclusiva. 

Il progetto prevede il rinnovo delle infrastrutture tecnologiche e l’incremento della lette-
ratura scientifica del Centro di Informazione Medica (CIM) dell'ELAM, nel quale vengono
gestite le informazioni e gli aggiornamenti necessari a medici, professori, ricercatori, stu-
denti e personale paramedico.

Progetto ELAM
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

a sostegno della Scuola Latino-Americana di Medicina

www.italia-cuba.it - amicuba@tiscali.it – 02 680862
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Faccio una breve pausa nelle mie
analisi politiche per dedicare questo
spazio alle gesta degli sportivi cubani
nei Sedicesimi Giochi Sportivi Pana-
mericani.
I Giochi Olimpici e le competizioni
sportive internazionali che ruotano
intorno ad essi e che suscitano tanto
interesse in milioni di persone, hanno
una bellissima storia che, per quanto
oltraggiata, non dovrebbe essere
dimenticata.
Il contributo del creatore dei Giochi
Olimpici è stato particolarmente bril-
lante, più ancora di quello di Nobel
che in una fase della sua vita, cercan-
do di creare un mezzo di produzione
più efficace, ha inventato l’esplosivo
(dinamite-ndr) con i cui frutti econo-
mici coloro che sono stati designati a
compiere la sua volontà a favore della
pace, premiano allo stesso modo uno
scienziato, o uno scrittore brillante,
ma anche il capo di un impero che
ordina l’assassinio di un avversario in
presenza della sua famiglia, il bom-

bardamento di una tribù
nel centro dell’Asia o di un
piccolo paese indipendente
del Nord d’Africa e lo stermi-
nio dei suoi dirigenti. Il Barone
Pierre de Coubertin è stato il creato-
re dei Giochi Olimpici moderni. Di
origine aristocratica, nato in Francia,
paese capitalista, dove un contadino,
un operaio o un artigiano non aveva-

no in quella socie-
tà alcuna possibi-
lità d’intrapren-
dere quel percor-
so. Disattendendo il volere della sua
famiglia, che desiderava fare di lui un
ufficiale dell’esercito, lasciò l’Accade-
mia Militare e si dedicò alla pedago-
gia. In un certo modo, la sua vita ci
ricorda quella di Darwin, lo scoprito-
re delle leggi dell’Evoluzione Natura-
le. Coubertin diventò discepolo di un
pastore anglicano, fondò la prima
rivista dedicata allo sport e riuscì a
far sì che il governo francese l’inclu-
desse nell’Esposizione Universale
dell’anno 1889.
Cominciò a sognare di riunire in una
competizione gli spor-
tivi di tutti i paesi sotto
il principio dell’unione
e della fratellanza,
senza scopi di lucro e
spinti solo dalla volon-
tà di raggiungere la
gloria.
All’inizio, le sue idee
non furono ben com-
prese, però lui conti-
nuò a insistere, viaggiò
per il mondo parlando
di pace e di unione tra
i popoli e tra gli esseri
umani. Alla fine, il Congresso Inter-
nazionale di Educazione Fisica, tenu-

tosi a Parigi nel giugno
1894, creò i Giochi

Olimpici. L’idea
aveva trovato
resistenza e
incompren-
sione in
Inghilterra, la
p r i n c i p a l e
potenza colo-

niale, il boicot-
taggio della

Germania, poten-
te impero rivale, e

persino l’opposizione di
Atene, città scelta per le prime Olim-
piadi. Pierre de Coubertin riuscì a
impegnare imperatori, re e governi
d’Europa con i suoi instancabili sfor-

zi e il suo talento diplomatico.
La cosa più importante, a mio pare-
re, è stata la profondità e la nobiltà
delle sue idee che hanno avuto l’ap-
poggio dei popoli del mondo. Il 24
marzo 1896, il Re di Grecia, per la
prima volta, dichiarò aperti i Primi
Giochi Olimpici Internazionali di
Atene, 115 anni fa. Da allora, si sono
svolte due guerre distruttive e deva-
statrici, entrambe originate in Euro-
pa, che sono costate al mondo decine
di milioni di persone morte nei com-
battimenti, oltre ai civili morti nei
bombardamenti o per la fame e per le

malattie. La
pace non è
garantita. Quel-
lo che si sa è
che, in una
nuova guerra
mondiale, le
armi moderne
p o t r e b b e r o
d i s t r u g g e r e
varie volte
l’umanità. È
alla luce di que-
sta realtà che

ammiro tanto la condotta dei nostri
sportivi.
La cosa più importante del movi-
mento olimpico è la concezione dello
sport come strumento di educazione,
di salute e di amicizia tra i popoli; un
antidoto reale ai vizi come le droghe,
il fumo, l’abuso di bevande alcoliche
e gli atti di violenza che tanto colpi-
scono la società umana.
Per la mente del fondatore delle
Olimpiadi non era mai passata l’idea
dello sport pagato né del mercato
degli atleti. Questo è stato anche il
nobile obiettivo della Rivoluzione
cubana, che implicava il dovere di
promuovere sia lo sport che la salute,
l’educazione, la scienza, la cultura e
l’arte, che sono sempre stati principi
irrinunciabili della Rivoluzione.
Ma non solo questo, il nostro paese
ha promosso la pratica dello sport e

Le gesta 
di Guadalajara
Dai giochi Panamericani del 2011
Cuba ritorna con il secondo posto
nel medagliere

Fidel Castro Ruz
da Cubadebate

La delegazione cubana ai giochi di Guadalajara 2011

Leonardo Díaz record mondiale lancio del disco

Sopra Adriana Muñoz campionessa cubana
800 e 1500 metri, a destra Ivan Cambar
oro cubano nel sollevamento pesi



la formazione di allenatori nei paesi
del Terzo Mondo che lottavano per il
proprio sviluppo. Una Scuola Inter-
nazionale di Educazione Fisica e
Sport funziona nella nostra Patria da
molti anni, e in essa si sono formati
molti allenatori che oggi svolgono
con efficienza le loro funzioni in
paesi che a volte competono in
importanti discipline sportive con i
nostri stessi atleti. Migliaia di specia-
listi cubani fanno oggi gli allenatori e
i tecnici sportivi in molti paesi del
cosiddetto Terzo Mondo.
È per questi
p r i n c i p i ,
applicati per
decine d’an-
ni, che il
nostro popo-
lo si sente
o r g o g l i o s o
delle meda-
glie ottenute
dai suoi atleti
nelle compe-
tizioni inter-
nazionali. Le
mult inazio-
nali dello
sport pagato
si sono lascia-
te dietro i
sogni del
creatore delle Olimpiadi.
Avvalendosi del prestigio creato dalle

competizioni sportive, eccellenti atle-
ti, la maggior parte dei quali nati in
paesi poveri dell’Africa e dell’Ameri-
ca Latina, vengono comprati e ven-
duti nel mercato internazionale da
quelle aziende e solo in pochissime
occasioni viene loro permesso di
competere nelle squadre del proprio
paese, dove sono stati promossi come
atleti prestigiosi per i loro sforzi per-
sonali e le proprie qualità. Il nostro
popolo, serio e sacrificato, ha dovuto
confrontarsi con le zampate di quei
ricettatori dello sport pagato che

offrono somme favolose ai
nostri atleti e a volte, con quei
volgari atti di pirateria, priva-
no il nostro popolo della loro
presenza.
Come ammiratore dello
sport, ho parlato in molte
occasioni con i più celebri, e
perciò questa volta mi ha
fatto molto piacere vedere
alla televisione i successi rag-
giunti dalla nostra delegazio-
ne e il suo ritorno vittorioso
in Patria, proveniente da
Guadalajara, dove gli Stati
Uniti, nonostante abbiano un
numero di abitanti circa 27
volte superiore a quello di
Cuba, sono riusciti a ottenere
solo 1,58 volte più titoli, e le

relative medaglie d’oro, rispetto a
Cuba, che ne ha ottenute 58. Il Bra-

sile, con più di 200 milioni d’abitan-
ti, ne ha avute 48. Il Messico, con più
di 100 milioni di abitanti, 42. Il
Canada, un paese ricco e sviluppato,
con 34 milioni d’abitanti, ne ha otte-
nute solo 29. Il numero totale di
medaglie d’oro, argento e bronzo
raggiunta da Cuba è stata proporzio-
nale al numero dei titoli menzionati.
Non pochi dei nostri giovani atleti
hanno avuto successi veramente sor-
prendenti. Nonostante le vittorie,
delle quali il nostro popolo è orgo-
glioso, dobbiamo continuare a supe-
rarci.

Piaccia o no, non si tratta di opinio-
ni ma di fatti, dati obiettivi, statisti-
che più volte confermate. D'altra
parte, girando per
esempio per la
città di La Haba-
na, queste realtà si
vedono ad occhio.
Se passate davanti
al Palazzo dello
Sport, poi, scopri-
te che percorren-
do un buon chilo-
metro dell'Aveni-
da di Rancho
Boyeros e poi
svoltando a sini-
stra per un altro
chilometro nel-
l'Avenida de Santa
Catalina esiste
una vera e propria
distesa verde con
decine di campi
all'aperto per fare ginnastica, atleti-
ca, baseball, calcio, pallacanestro,

pallavolo. In altre strade e nelle vie
centrali della capitale cubana succe-
de di imbattersi in tanti campi spor-

tivi più o meno improv-
visati. Lungo un'impor-
tante arteria come la
calle 23, per esempio, si
incontrano diversi posti
dove molte decine di
ragazzi giocano a palla-
canestro e altri gruppi
si allenano allo judo
sotto la guida dei loro
insegnanti. Uguale
spettacolo si vede all'in-
crocio tra la calle 12 e
l’Avenida Linea, nel
quartiere del Vedado, in
piena città: campi,
tabelloni, reti. Se non
avete fretta potete assi-
stere in ogni ora della
giornata a lunghi
incontri informali e a

partite amichevoli. Ancora, più
avanti lungo la Quinta Avenida, il

più bel viale di La Habana dove
stanno quasi tutte le ambasciate
straniere, all'incrocio con la calle 60
c'è un frequentato campo sportivo
con annessa pista da corsa. Dalla
villa dell'ambasciatore italiano, posta
proprio davanti al campo, si possono
vedere gruppi di giovani cubani
impegnati in vari sport. Sto parlando
di impianti sparsi per la città,
impianti semplici non recintati e con
attrezzature modeste, sempre aperti
a tutti e a disposizione della popola-
zione, sia per puro svago che per
qualche allenamento specifico. Gli
impianti sportivi ufficiali della città
di La Habana, quelli veri e profes-
sionali con stadio Olimpico, velo-
dromo, campi da tennis ecc. stanno
tutti a La Habana del Este nella vera
e propria ‘ciudad deportiva’ (città
dello sport) che fu sede dei Giochi
Panamericani alla fine degli anni 80.

(Scheda di Marzio Castagnedi)
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Nello sport Cuba ottiene 
sempre grandi risultati 

Sport come servizio sociale, completamente gratuito, sport aperto 
a tutti e praticato collettivamente; e poi la guida di vere e proprie
scuole. È da questa base che emergono le individualità eccellenti.

Yips Moreno, leggenda mondiale nel lancio del martello

Lázaro Borges oro di Cuba per la pertica

Alberto Juantorena insuperato doppio
oro olimpico cubano del 1976



Il professor Jesus R. Pulido Catasus
ha tenuto a Roma una presentazione
delle ristrutturazioni in atto nella
società cubana, rivolta agli studenti
di economia, sociologia e filosofia del
professor Luciano Vasapollo, docente
dell’università “La Sapienza”, a cui
noi abbiamo assistito. Dopo la lezio-
ne del professor Jesus R. Pulido
Catasus una cosa è chiara: non è
Cuba, come dicono gli analisti del
mercato che vuole diventare capitali-
sta, ma sono nell’ordine: la caduta
del blocco sovietico, l’imperare del-
l’economia di mercato a livello mon-
diale e l’embargo statunitense che
hanno creato, in particolare dagli
anni ‘90 in poi, problemi a Cuba,
quelli di cui si è occupato adesso il VI
congresso del PCC. Infatti il dover
fare fronte ad un embargo che dura
da 50 anni, dopo la caduta del muro
di Berlino, in assenza dell’appoggio
del blocco sovietico, ha portato
all’opzione di ampliare l’industria del
turismo, per acquisire moneta estera
con la conseguente doppia circola-
zione. Ora la doppia circolazione è
efficace a tale scopo, ma fa sì che i
lavoratori cubani che operano nel
turismo riescano ad avere alti pro-
venti personali, in quanto l’attuale
peso convertibile (CUC) vale 25
volte un peso nazionale. Le conse-
guenze sono quelle di cui parla il pro-
fessor Vasapollo: “con la doppia cir-
colazione di moneta si sono costitui-
te sacche e a volte ceti privilegiati, e
tutto ciò ha provocato alcune condi-
zioni socioeconomiche interne nega-
tive per Cuba. Ad esempio l’abban-
dono delle campagne e dell’agricol-
tura”.1 Infatti è aumentato il numero
dei cubani che lavorano nel turismo e
che hanno accesso ai beni di lusso.
Tanto che, come ricordava Jesus, il
settore risulta ormai saturo perché,

come chi si è recato ultima-
mente a Cuba ha potuto con-
statare, si sono moltiplicate le
piccole botteghe artigiane a
gestione familiare rivolte ai
turisti. Sia questa tendenza
che l’accesso ai CUC sono
fenomeni che danneggiano lo
spirito egualitario di Cuba
MINANDO LA STRUT-
TURA SOCIALISTA. Però

la doppia circolazione non si può
togliere per decreto. Se venisse elimi-
nata da un momento all’altro ci
sarebbe, come ha spiegato Jesus,
un’inflazione inammissibile. Invece
per eliminare il rischio delle inegua-
glianze sociali tra classi di lavoratori e
il rischio di avere un paese con alcu-
ni ambiti economici potenzialmente
d’eccellenza vuoti, si devono attuare
dei cambiamenti dell’organizzazione
del lavoro. Bisogna considerare
anche che l’abbandono delle campa-
gne e il dedicarsi dei cubani a picco-
le attività lecite e illecite (come rici-
clare il superfluo
della libreta al
mercato nero),
sono effetti non
di una società
socialista che non
è riuscita nei suoi
intenti, ma di un
sistema di re-
d i s t r i b u z i o n e
socialista che fino
ad ora ha funzio-
nato e che quindi
ha portato i citta-
dini a non preoc-
cuparsi di
aumentare la
produzione. Se
pensiamo all’au-
mento del terzia-
rio, l’abbandono
delle campagne è
un fenomeno
concretizzatosi in
moltissime realtà
capitaliste con
l’aumento del
benessere. In più “a Cuba, al contra-
rio di quanto avviene nei paesi capi-
talisti da oltre 30 anni, gli incrementi
salariati sono stati maggiori della

produttività del lavoro, cioè si ridi-
stribuisce in termini di salari più di
quanto si ottiene in termini di pro-
duttività”.2 Questo per quanto
riguarda sia il salario liquido che la
re-distribuzione sotto forma di servi-
zi. Infatti, a dispetto di questi ultimi
deterioramenti all’economia del
paese, a Cuba esiste un servizio pub-
blico rivolto alla sanità, all’educazio-
ne e alla protezione sociale. Nel 2001
vi era un rapporto di un medico ogni
167 abitanti, il più alto del mondo.
Inoltre, il tasso di mortalità infantile
dello stesso anno è stato di 6,2 casi
su mille nascite, il più basso nella sto-
ria del paese e il terzo a livello mon-
diale. L’aspettativa di vita supera i 76
anni. Da ciò si capisce perché molti
cubani vivono quasi, come ci ricorda-
va Jesus, senza lavorare o almeno
senza farlo ufficialmente. Uno dei
più importanti cambiamenti sarà
quello di cambiare la mentalità dei
cubani, la coscienza rivoluzionaria,
che anche “nella transazione sociali-

sta è sempre
determinata dalla
materialità in cui
si vive”. Niente di
alieno alla Rivo-
luzione cubana in
sé, infatti il Che
già nei primi anni
dichiarava “Il
lavoro deve ces-
sare di essere una
penosa necessità
per diventare un
piacevole impera-
tivo. I nuovi rap-
porti di produ-
zione devono ser-
vire ad accelerare
l’evoluzione del-
l’uomo verso il
regno della
volontà”3 e anco-
ra “Tutti i nuovi
i n v e s t i m e n t i
vanno fatti in
modo tale che la
produttività del

lavoro sia all’altezza del livello mon-
diale (…) proprio il contrario di
quanto abbiamo fatto finora”.4

A causa delle ragioni fin qui esposte,

La rivelazione di Jesus: 
il sogno di Cuba continua!!!

Roberta Vespignani e Maddalena Celano 
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La copertina dell'ultimo libro del professor Vasapollo

Due nostre giovani iscritte di Roma hanno assistito all’incontro con 
l’economista cubano e ne riportano le impressioni per El Moncada 



oggi il Partito Comunista Cubano
congiuntamente al sindacato e alle
altre istituzioni della società civile,
non può rimanere con le mani in
mano e quindi nel VI congresso si è
parlato di:
• spostamenti e non di licenziamenti.
In altre parole si tratta di riutilizzare
il 50% delle terre non coltivate per
evitare di importare l’80% dei pro-
dotti di prima necessità
• di razionalizzare l’uso dei servizi
sanitari evitando sprechi
• di razionalizzare l’accesso all’uni-
versità evitando il permanere degli
studenti fino alla terza laurea nella
formazione superiore e professionale,
con attenzione a raccordare il mondo
della formazione con quello del lavo-
ro, creando una giusta proporzione
tra vocazione professionale e settori
di ricerca e produzione da imple-
mentare;
• introduzione di un gettito fiscale
evidente per i cubani, in particolare
in riferimento alle nuove attività pro-
duttive gestite dalle cooperative.

Naturalmente, questi cambiamenti
servono anche a far fronte alla crisi
capitalistica mondiale.
Quindi, come sottolinea Jesus, si trat-
ta di passare da un’organizzazione
del lavoro centralizzata a un sistema
misto, di collaborazione tra coopera-
tive e stato, dove il cittadino cubano
e la sua partecipazione sono centrali
per il rafforzamento dell’autonomia
di Cuba e della sua alternativa socia-
le. Rendendo più efficienti settori ora
fermi, non solo si rafforza il sociali-
smo riducendo la dipendenza dal-

l’estero, ma si crea opportunità di
sviluppo locale valorizzando aree di
Cuba che hanno difficile accesso al
commercio, riscoprendo la vocazione
agricola dell’isola. Infatti con il trion-
fo della Rivoluzione Cubana nel
1959 vennero promulgate la prima e
la seconda legge di Riforma Agraria,
restituendo la terra a coloro che la
lavoravano (100.000 contadini) ed
eliminando il latifondo, straniero e
creolo, che fece recuperare allo Stato
il 70% delle terre del paese. Il fondo
di distribuzione della terra, costituito
dall’area nazionalizzata, salì al 5.5
milioni di ettari, dei quali 1.1 milioni

furono distribuiti ai contadini
lasciando nelle mani dello Stato 7.8
milioni di ettari (71% della superficie
totale).5 Ora si tratta di creare delle
reti di cooperative e di privati che rie-
scano a evitare la sottoproduzione
coltivando le terre con metodi
moderni, tutto ciò tramite l’affida-
mento in usufrutto, la formazione dei
lavoratori e la disincentivazione,
anche economica, di attività terziarie
come il turismo. Di conseguenza i
licenziamenti di lavoratori statali rite-
nuti oggi poco produttivi (di cui
parla tanto la stampa occidenta-
le) sono solo spostamenti
in parte verso piccole
attività produttive,
in parte verso
l’agricoltura e
in seguito
verso settori
di produzio-
ne orientati
all’esporta-
zione.
In questa
r iorganiz-
zazione del
lavoro, per-
ché di questo
si tratta, è
centrale la col-
laborazione tra i
vari settori produt-
tivi affinché si possa
attuare la pianificazione in
maniera più equilibrata, sempre con-
cordemente con il settore dell’istru-
zione del Ministero dell’Educazione,
in modo d avere lavoratori sempre
più qualificati, ossia consci e respon-

sabili delle diffi-
coltà della pianifi-
cazione socialista
con il fine del con-
solidamento del
processo rivoluzio-
nario.6

In definitiva nel
lavoro, nell’istru-
zione e nell’educa-
zione, per cambia-
re anche un certo
grado di paternali-
smo che si era
creato nel período
especial, oggi non
più sostenibile, si
passa dunque dal-
l ’egualitar ismo,

all’uguaglianza. Per egualitarismo si
intende che lo Stato fornisce gli stes-
si beni a tutti (così si arriva al para-
dosso dei sigari ripartiti pure ai bam-
bini nella libreta, ect.), mentre nel-
l’uguaglianza tutti hanno diritto a
raggiungere il benessere personale,
ma ricevendo ognuno i beni secondo
le proprie necessità, evitando sprechi.
Ricordiamo a proposito che Cuba fa
parte del gruppo dei paesi che hanno
il più alto Indice di Sviluppo Umano
(IDH), l’indice del benessere di un
paese tenendo conto dei diversi tassi
di aspettativa di vita, alfabetizzazione
e PIL pro-capite. Si tratta quindi solo

di fare un piccolo passo per mante-
nere questi risultati e cioè di recupe-
rare il lavoro come diritto-dovere e di
comprendere che i cubani non
potranno più rimanere nella “vecchia
mentalità e cultura del lavoro” […]
quasi ci fosse una forma di compen-
sazione tra salari non sempre adegua-
ti e possibilità di mantenere bassi i
livelli di produzione”.7 I Cubani sono
pronti a farlo, sono pronti a parteci-
pare. Infatti, come qualsiasi iniziativa
del partito e del governo, anche que-
sti famosi cambiamenti passano per

una larga discussione. Basti pen-
sare che nel congresso pre-

cedente ci sono state
620.000 emenda-

menti ottenuti
dalla consulta-

zione del sinda-
cato e dei cit-
tadini tutti.
Infine, si può
star sereni
che Cuba sta
continuan-
do, nono-
stante i con-
tinui attacchi,

a realizzare
un’alternativa

economica e
sociale in un piane-

ta dominato dal capi-
talismo e dalla sua

attuale crisi, ponendo e con-
solidando le basi per un sistema
alternativo. Infatti, Cuba aderisce, e
nessuno ne parla, all’alleanza del-
l’ALBA “Alleanza Bolivariana per le
Popolazioni di Nuestra America”
dove vi è la creazione di un Sistema
Unico di Compensazione Regionale
(SUCRE)8, l’istituzione di imprese
“gran-nazionali” per soddisfare le
necessità fondamentali delle popola-
zioni e dei meccanismi di commercio
equo e complementare, nonché la
promozione della solidarietà e della
non competitività tra i membri;
insomma un modello alternativo al
sistema capitalista.
Alla luce di questi dati, continuando
così, un altro mondo è possibile!

Note
1 - L’ Economia Cubana non è una
scienza triste, a cura di Luciano Vasa-
pollo, Edizioni ACHAB,Verona, 2011,
pag. 21
2 - Ibid., pag. 35
3 - Senza Perdere la Tenerezza di Paco
Ignacio Taibo II, il Saggiatore, Milano,
1997, pag. 448
4 - Ibid., pag. 459
5 - L’ Economia Cubana non è una
scienza triste, a cura di Luciano Vasa-
pollo, Edizioni ACHAB,Verona, 2011,
pag. 54
6 - Ibid., pag. 34
7 - Ibid., pag. 34
8 - Il SUCRE è l’ unità di conto dei
paesi appartenenti all’ALBA che cerca
di rimpiazzare il dollaro statunitense
nelle transazioni interregionali.
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Sergio Nessi, Luciano Vasapollo e Jesus R. Pulido Catasus, durante un
Convegno a Lodi
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Come è risaputo il governo cubano di
Raúl Castro ha varato e varerà una
serie di riforme che faciliteranno la vita
ai cittadini eliminando una parte delle
restrizioni previste dalle disposizioni in
vigore da anni, alcune delle quali ave-
vano anche provocato una burocratiz-
zazione a volte soffocante. Alla gente,
che ha accolto con soddisfazione que-
ste riforme, è nota la mutazione del
momento storico e quindi che questi
regolamenti, ora modificati, avevano,
quando furono emanati, una loro giu-
stificazione ben precisa. Lo scopo della
Rivoluzione era essenzialmente, sul
piano interno, quello di far giustizia
delle tremende iniquità sociali, vere
piaghe della precedente società cuba-
na, e sul piano esterno di garantire la
sovranità, l’indipendenza e la dignità
del paese. Durante il lungo periodo
iniziale di contrapposizione acutissima
con gli Stati Uniti, che condussero una
guerra totale contro Cuba, nacquero
una serie di iniziative che ten-
devano verso la massima
uguaglianza possibile tra i cit-
tadini, il benessere degli stra-
ti meno favoriti e a impedire
arricchimenti da parte di
alcune categorie.

Evitare insomma il rifor-
marsi di una nuova bor-
ghesia, garantendo a tutti
l’accesso alle risorse
disponibili nel paese, ini-
ziando la strada per il
sogno dell’equità sociale e
allo stesso tempo per dare
risposta agli attacchi che
l’imperialismo statunitense stava
portando a tutti i settori della
società cubana per creare in loco
suoi potenziali alleati. È alla luce
di questa premessa che bisogna
vedere le norme che furono ema-
nate allora e per quale ragione oggi
si possono in parte eliminare.

Vediamo per esempio la Reforma Urba-
na, che stabilì dopo il trionfo della
Rivoluzione, la nuova normativa sulla
proprietà delle abitazioni. Questa proi-
biva la compravendita delle abitazioni
tra i proprietari privati. La ragione fon-
damentale fu quella di fronteggiare il
problema dell’enorme deficit abitativo,
evitando che le persone con mezzi
finanziari maggiori potessero domina-
re il mercato edilizio a scapito degli
ampi strati poveri della popolazione
che invece non avevano la possibilità di

comprarsi una casa. Fu permesso inve-
ce lo scambio, la famosa “permuta” fra
proprietari (o usufruttuari) di abitazio-
ni, con un criterio di parità. Per esem-
pio, e come caso estremo, non si pote-
va scambiare un bohio (casa/capanna
tipica della campagna, dove abitavano
i contadini poveri) con una villa in
città, perché questo poteva nascondere
il fatto che dietro alla permuta forma-
le ci potesse essere la vendita per soldi.
Contemporaneamente venne permes-
sa la proprietà di due abitazioni al
massimo: ad esempio una in città e
l’altra in un posto di vacanza. A chi ne
possedeva più di due, le rimanenti
venivano acquisite dallo Stato. Inoltre,
subito dopo la vittoria della Rivoluzio-
ne, ci furono persone che andarono via
da Cuba, abbandonando le case, nella
speranza di riprendersele presto, quan-
do, come si auguravano, sarebbe cadu-
to il sistema socialista (purtroppo per
loro stanno ancora aspettando!).

L’emigrazione fu sostanziosa, formata
sopratutto da ricchi proprietari, indu-
striali, impiegati delle tante corpora-
zioni USA, professionisti, ecc. (solo
della categoria dei medici ne andò via
la metà) e altri abbagliati dalla paura
del comunismo. Vi furono inoltre altre
squallide malefatte, organizzate dalla
controrivoluzione con l’appoggio della
CIA in Florida, come l’operazione
Peter Pan. Riuscirono a divulgare la
falsa notizia che la patria potestà sui
figli sarebbe passata al Molock dello
stato comunista. Questo provocò una
forzata emigrazione di bambini, rima-
sti poi abbandonati a se stessi negli
Stati Uniti, e i cui genitori a loro volta
espatriarono abbandonando tutto per
raggiungerli. La legge della Reforma
Urbana stabilì che le abitazioni di chi
se ne andava definitivamente dal paese
diventavano proprietà dello Stato. In

questo modo tra la proibizione della
compravendita, la confisca delle abita-
zioni in eccesso, e le case abbandona-
te, lo Stato divenne il più grande pro-
prietario immobiliare dell’isola e lo
Stato rivoluzionario concesse le abita-
zioni con un criterio di equità a chi ne
aveva necessità. Oppure ne ricavò
scuole, policlinici, ecc. Queste conces-
sioni si effettuarono con lo strumento
dell’usufrutto permanente, cioè a vita,
e con la possibilità per gli eredi di
diventare a loro volta beneficiari del-
l’usufrutto. Senza entrare in altri detta-
gli, questo sistema se da una parte
generò una distribuzione più che equa,
dall’altra condusse, col tempo, a un
eccesso di burocrazia responsabile
anche di “colas” (file) in diversi enti.
Così accadde per le automobili: venne
proibita la compravendita fra privati
delle auto successive al 1959. Cioè, chi
ne possedeva una poteva venderla libe-
ramente ad altri, ma non poteva a sua

volta acquistarne una nuova
o usata, posteriore al 1959.
Perché? Perché dal 1960 fu
lo Stato a distribuire le
automobili nuove e solo a
chi ne aveva maggior biso-
gno.

Fu dunque sempre un
principio di equità a giu-
stificare l’emissione di
questa normativa, che
però, con gli anni e con i
mutamenti economico-
sociali produsse altra
burocrazia con pratiche
al margine della legalità

per evaderla. Soprattutto era obso-
leta e non più necessaria. Ora è
stata abolita e i proprietari di auto
possono liberamente vendere la
propria ad altri privati.

E per quanto riguarda i lati comici
della situazione preesistente Tomás
Gutiérrez Alea (Titón), il più noto
regista cubano (Memorie del sottosvilup-
po, Fragola e Cioccolato), ne trasse
spunto per un divertente film, intitola-
to “La morte di un burocrate” del 1966,
narrando della famiglia di un burocra-
te deceduto, impossibilitata a sotter-
rarlo proprio a causa della burocrazia.
Questo dimostra anche che nel corso
degli anni i cubani e le loro espressioni
culturali, ben sapevano, criticavano -
liberi di farlo - gli eccessi e gli errori
del sistema sociale che partecipavano a
costruire.

Cuba: riforme 
tra passato e presente
Mauro Casagrandi
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Fidel Castro ha dato al suo paese, Cuba
l'isola caraibica ribelle, la prima vera indi-
pendenza e la prima reale sovranità nazio-
nale dopo 470 anni da quando Colombo
vi sbarcò nel suo primo viaggio transocea-
nico alla fine dell'ottobre 1492. Da allora
Cuba ha conosciuto quattro secoli di
duro colonialismo sotto il dominio del-
l'impero spagnolo e poi 60 anni di neoco-
lonialismo degli Stati Uniti, di fatto
padroni di Cuba fino al 1958. Poi, nella
Cuba rivoluzionaria, il governo ha realiz-
zato lo stato sociale più solidario del
mondo, creando ad esempio, un sistema
sanitario con una quantità di strutture
diffuse che hanno consentito ai cubani di
giungere al livello di aspettativa di vita di
78 anni e mezzo e a una percentuale di
mortalità infantile inferiore al 5 per mille.
Dati molto vicini a quelli dell'Europa
occidentale. Altrimenti chissà come mai
gli undici milioni di cubani riescono a
vivere in media più a lungo, almeno di sei
anni, rispetto ai dominicani e di otto anni
rispetto ai messicani. Stesso Tropico, stes-
so Mar Caribe o Oceano Atlantico, stesso
clima. Ma la mortalità dei bambini della
Repubblica Dominicana è al 26 per mille,
cioè più di cinque volte quella cubana. Gli
esempi potrebbero essere tantissimi. Basti
aggiungere che oltre alla sanità (offerta
addirittura gratis a molte centinaia di
migliaia di cittadini poveri dell'America
Latina) la Cuba di Fidel ha costruito
anche un sistema d’istruzione ed educa-
zione che è il più diffuso ed efficace del
mondo. Lo ha detto in un convegno del-
l’Associazione Nazionale di Amicizia Ita-
lia-Cuba, a fine ottobre a Lodi, il profes-
sor Luciano Vasapollo docente all'univer-
sità La Sapienza di Roma che accompa-
gnava per un giro di conferenze in Italia il
collega e compagno cubano Jesus Pulido
Catasus: “Cuba ha una percentuale in
assoluto tra le più alte di laureati e il grado
medio d’istruzione dei giovani cubani è il
dodicesimo (in base alla frequenza scola-
stica fino alle superiori) e non contempla
mai meno di nove anni di scuola”. Que-
sto vuol dire che anche i figli dei contadi-
ni del villaggio più sperduto della Sierra
Maestra, arrivano fino alla licenza media.
E come sappiamo ci sono “escuelitas
rurales” (piccole scuole rurali) magari

con soli 5 alunni frequentanti che hanno
il loro maestro, ma anche la tv, il registra-
tore e il computer alimentati dai tetti a
celle fotovoltaiche. Ma il Professor Vasa-
pollo, in quella conferenza, ha parlato
anche di una ricerca fatta assieme ai suoi
studenti a La Sapienza, che teneva conto
delle dimensioni dell'economia italiana -
settima a livello mondiale - e di quella
cubana, naturalmente ben più piccola.
Hanno calcolato che il danno economico
del “bloqueo” sopportato da Cuba da 50
anni, se proiettato per ipotesi sull’econo-
mia italiana e subìto da una supposta
grande potenza ostile, avrebbe piazzato la
posizione nel ranking economico mon-
diale dell’Italia al 77° posto! Si capisce
così cosa hanno dovuto affrontare Cuba e
il suo popolo a causa del feroce attacco
economico statunitense. Ma all'opinione
pubblica europea su questi temi, che
informazione arriva? Praticamente quasi
nulla. I giornali e le televisioni italiane,
poi, su Cuba danno solo dati negativi,
problematici e molto spesso falsi, malizio-
si o tendenziosi. È il rimbalzo sul muro di
gomma virtuale elevato in mezzo
all'Oceano Atlantico a fare tappo infor-
mativo sui mezzi di comunicazione. Basta
vedere che cosa ha riservato la Rai all'im-
portante "L'oro di Cuba", il film-docu-
mentario girato a Cuba da uno storico
regista del cinema italiano come Giuliano
Montaldo ("Sacco e Vanzetti"- "Giordano
Bruno"). Il film è stato trasmesso nella
"strategica data" di lunedì 1 agosto del
2010 e commentato dalla responsabile
degli speciali Tg1, Monica Maggioni. La
signora al termine della trasmissione, con
occhi ammiccanti, disse a Montaldo pre-
sente in studio :"Eh certo, bello, ma que-
sta è la visione dell’artista, del poeta, del-
l'autore...noi del Tg1 abbiamo trasmesso
recentemente ben altro servizio informa-
tivo, molto più duro...". Come se Montal-
do non avesse parlato della società cuba-
na, dei pregi, delle doti ma anche dei pro-
blemi, delle difficoltà con molte intervi-
ste, con ricerche accurate, con colloqui
approfonditi e carichi di umanità. "L'oro
di Cuba" del titolo è poi l'amore e l'orgo-
glio dei cubani per il proprio Paese. Per-
sona educata e leale, Giuliano Montaldo
non ha in quell’occasione potuto trattene-

re una risposta secca: "Ma io non sono
obbligato a cercare a tutti i costi lo scoop
come voi!". La disinformazione su e con-
tro Cuba dovrebbe essere una materia di
studio universitario tante sono le cialtro-
nerie, le falsità, le insinuazioni menzogne-
re nel corso di tanti anni. Ci ripromettia-
mo di farne prossimamente una ulteriore
e stupefacente rassegna. Chiudiamo con
una citazione apparentemente secondaria
ma in realtà importante e molto velenosa;
peggio, un insulto. Sul "Corriere" tempo
fa, il corrispondente da Rio de Janeiro,
scrivendo delle “Damas de blanco” (il
"fenomeno cubano" di circa 30 donne
che ogni tanto protestano con una picco-
la apparizione di pochi minuti in una stra-
da di La Habana), riportava che le conte-
statrici cubane asserivano di ispirarsi alle
famose Madri de Plaza de Mayo. Sì, pro-
prio le argentine madri e mogli dei
30.000 desaparecidos torturati e uccisi
dalla giunta militare nazista argentina
degli anni ‘70. Capito che paragone? Quel
giornalista ha avuto l'impudenza oltrag-
giosa di trasmettere e suggerire ai molti
lettori italiani un parallelo che è semplice-
mente folle e irresponsabile. Come si
potrebbero definire dei personaggi, pro-
fessionisti dell'informazione, che ripren-
dono, enfatizzano e pubblicano una
dichiarazione di 30 contestatrici libere
nelle strade di La Habana che si parago-
nano a migliaia di donne come “Las
Madres” argentine, quelle di Hebe de
Bonafini, quelle che hanno combattuto
per anni contro il governo dei generali
golpisti argentini? Le dichiarazioni delle
Madri de Plaza de Mayo, indignate e offe-
se dal paragone, non hanno avuto natu-
ralmente lo stesso risalto.

Un muro di gomma nell'Atlantico blocca 
le informazioni buone su Cuba e lascia 
passare solo quelle cattive verso l'Europa

Marzio Castagnedi
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Gia nel 2005 si poteva leggere e ascoltare Fidel che prevedeva, quasi descriven-
dola nei particolari, la grande crisi finanziaria negli Stati Uniti che sarebbe 
esplosa poco tempo dopo. Ma in Europa l’eco di questa voce non era arrivata. 

Hebe de Bonafini in una foto storica con Fidel Castro



Non si ferma la campagna di soli-
darietà per chiedere la liberazione
dei Cinque Eroi cubani detenuti
ingiustamente da 13 anni nelle pri-
gioni degli Stati Uniti. Sabato, 5
novembre 2011, appoggiando la
campagna internazionale "il cin-
que per i Cinque",il Coordinamen-
to veneto dell'Associazione Nazio-
nale di Amicizia Italia-Cuba,il Cir-
colo di Roma e il Circolo di Cremo-
na hanno organizzato,in occasione
delle attività programmate a livel-
lo internazionale, una serie di ini-
ziative.
Riportiamo una breve cronaca di
quelle di Cremona e di Roma.

CIRCOLO DI
CREMONA
Nella città di
Cremona si è
voluto aderire
alla giornata di
sensibilizzazione
sul caso dei Cin-
que cubani dete-
nuti ingiusta-
mente negli Stati
Uniti da tredici
anni in un regime carcerario durissimo.
Anche a Cremona il locale Circolo del-
l’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba intitolato a Hilda Guevara,
ha voluto portare in piazza questa ver-
gogna. Purtroppo il tempo inclemente
della giornata non ha risparmiato l’ini-
ziativa, che si è comunque svolta anche
se sotto una pioggia battente e inces-
sante. Gli attivisti del Circolo hanno
tenuto fede al loro impegno mettendo
in mostra un allestimento composto da
cinque manifesti giganti con una suc-

cinta e chiara spiegazione della vicenda
giudiziaria dei Cinque cubani. Altri
manifesti abbinati accennavano anche
alla recente ventesima votazione del-
l’Assemblea delle Nazioni Unite contro
il Blocco statunitense ai danni di Cuba.
L’iniziativa si è svolta durante la giorna-
ta del mercato settimanale e questo a
consentito anche la distribuzione di
volantini, sempre con le spiegazioni
circa il caso dei Cinque. Purtroppo il
pessimo tempo ha limitato la presenza
solitamente molto alta di passanti, ma
essendo stata concessa per l’iniziativa
dal Comune la struttura coperta della
Pagoda, nei giardini pubblici del centro
città, gli aderenti al Circolo hanno
potuto intrattenersi molto più a lungo

del previsto e dare
cosi a pieno visibilità
alla manifestazione.
Visto il contesto di
attenzione verso
l’iniziativa, contenu-
ta solo dalle estreme
condizioni del
tempo, è nelle inten-
zioni del Circolo di
Cremona ripropor-
re la manifestazione
perché il caso dei

Cinque ed il loro dramma non restino
sconosciuti ai cremonesi.

Pierfranco Sarzi

CIRCOLO DI ROMA
In contemporanea, a Roma, il Corto
Circuito CSOA e l’Associazione di
Amicizia Italia-Cuba Circolo di
Roma, hanno organizzato una sera-
ta, presso la sede del Corto Circuito
di Roma, per i Cinque Eroi Cubani.
L’iniziativa prevedeva una cena a
sottoscrizione il cui ricavato sarà

donato per intero al Comitato Interna-
zionale per la Liberazione dei Cinque
ed un concerto per il quale hanno col-
laborato i gruppi militanti fiorentini
“Malasuerte Fi Sud” e la Banda K
Cento, gruppo musicale del Centro
Sociale Camilo Cienfuegos di Campi
Bisenzio (Firenze). Per l’occasione oltre
al repertorio musicale di canzoni tradi-
zionali della Resistenza e dell’Antifasci-
smo italiano con cui la Banda K Cento
ha aperto la serata, è stata presentata in
anteprima la canzone dedicata ai Cin-
que Eroi cubani scritta dai Malasuerte
FI Sud, che hanno poi continuato il
loro bellissimo repertorio che include
anche pezzi per Cuba e Palestina. Il
Concerto è stato aperto da un breve
intervento di Marco Papacci, Segreta-
rio del Circolo ANAIC di Roma e da
Federica Cresci, membro del Direttivo
dello stesso Circolo, che oltre a ricorda-
re il tema e lo scopo della serata, hanno
manifestato la loro solidarietà a tutti i
compagni che nel mondo in questo
momento sono in carcere per aver com-
battuto per i diritti e la libertà del pro-
prio paese. Oltre al folto gruppo di gio-
vani partecipanti, hanno assistito
all’evento tutti i funzionari dell’Amba-
sciata di Cuba in Italia.

Federica Cresci
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dai circoli
a cura di Rocco Sporviero
circoli.moncada@libero.it

Il concerto di Roma

L'iniziativa di Cremona
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PIEMONTE Alto Canavese c/o PRC  via M. D’Azeglio
181  10081 Castellamonte (TO)  tel 3479300348  Asti c/o
Casa del Popolo  via Brofferio 129  14100 AT  tel
3498023760  Biella c/o ARCI  via della Fornace 8/b
13900 BI  tel 3311397513  Collegno  via Tampellini 39
10093 Collegno (TO)  tel 0141946168  Cuneo c/o PRC
via Saluzzo 28  12100 CN  tel 3311417354  Novara c/o O.
Tacchini  strada privata Tacchini 2  28100 NO  tel
3490603822  Rivoli  c/o Pier Francesco Simioli  via Lipari
12  10098 Rivoli (TO)  tel 3336634146  Torino via Reggio
14  10153 TO  tel 0112478622  Valle Pellice c/o ARCI
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 3385807647  Verbano-
Cusio-Ossola c/o ARCI ‘F. Ferraris’ via Manzoni 63
28887 Omegna (VB)  tel 3409318608

LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o C. Amodeo
via Folletta 11  20081 Abbiategrasso (MI)  tel 3358296834
Bassa Bresciana c/o A. Cò  fraz. Monticelli d’Oglio 47
25029 Verolavecchia (BS)  tel 3284839521  Bergamo c/o
ARCI  via Gorizia 17  24127 BG  tel 3394714122  Bor-
ghetto Lodigiano via Garibaldi 8  26812 Borghetto Lodi-
giano (LO)  tel 0371421503  Brianza c/o ARCI Blob  via
Casati 31  20862 Arcore (MB)  tel 3470162717 Brugherio
c/o Casa del Popolo PRC  via Cavour 1  20861 Brugherio
(MB)  tel 3386920214  Cassano d’Adda c/o PRC  via
Milano 15  20062 Cassano d’Adda (MI)  tel 3356516890
Cologno Monzese c/o F. Amaro  via Ovidio 14/e  20093
Cologno Monzese (MI)  tel 3388559304  Como via Lissi
6  22100 CO  tel 3392457171  Cremona c/o R. Porro  via
Cadore 74  26100 CR  tel 3394458112  Lecco c/o ARCI
via C. Cantù 18  23900 LC  tel 3357421775  Lodi  c/o
ARCI  via Maddalena 39  26900 LO  tel 3335995271
Mantova c/o Fed. Prov. PdCI  largo 1° Maggio 1  46100
MN  tel 3407060407  Milano via P. Borsieri 4  20159 MI
tel 02680862  Nord Milano c/o O. Perini  via Prealpi 41
20032 Cormano (MI)  tel 3338802721  Pavia  c/o CGIL
E. Ricci  piazza D. Chiesa 2  27100 PV  tel 3311117140
Rhodense c/o L.Armigliato  via Arluno 27/c  20010 Poglia-
no Milanese (MI)  tel 3343035953  Sesto San Giovanni
c/o ANPI Nuova Torretta  via Saint Denis 102  20099 Sesto
San Giovanni (MI)  Sud-Ovest Milano c/o A.Arena  viale
L. Zoja 35  20153 MI  tel 3341169652  Varese c/o ARCI
via del Cairo 34  21100 VA  tel 3348461887 Voghera c/o
PRC  via XX Settembre 92  27058 Voghera (PV)  tel
3494102987

TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o FIOM-CGIL
via Roma 79  39100 BZ  tel 3387724713  Trento c/o S.Tar-
tarotti via Brescia 99 38122 TN tel 3496615241

VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686  30123 VE  tel
3358115235  Verona via Cà de Dé 26  37020 Pedemonte
(VR)  tel 3358455477

FRIULI VENEZIA GIULIA Friuli c/o W. Persello  via
Roma 40/4  33030 Majano (UD)  tel 3383130544  Porde-
nonese via M. Ciotti 11  33086 Montereale Valcellina (PN)
tel 3475138484  Trieste c/o Casa del Popolo  via Ponziana
14  34137 TS  tel 3495935277

LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via Risso 28
17015 Celle Ligure (SV)  tel 3886115991  Ceriale via
Concordia 6/8 17023 Ceriale (SV) tel 3387467529  Geno-
va c/o PRC via S. Luca 12/40 16124 GE  tel 3392267700
Imperia via S. Lucia 24 18100 IM  tel 3288245600 La
Spezia c/o Federazione Spezzina PdCI  viale Amendola 100

19121 SP  tel 3398190144 San Remo via Corradi 42
18038 San Remo (IM) tel 0184500924  Savona c/o SMS
Fornaci  corso V. Veneto 73/r  17100 SV  tel 3335259029
Tigullio Golfo Paradiso  c/o PRC  viale Devoto 22/5
16043 Chiavari (GE)  tel 3471127869

EMILIA ROMAGNA Bolognese c/o P. I. Soravia  cir-
convallazione v:Veneto 27  40017 San Giovanni in Persice-
to (BO) tel 3335487943  Castell’Arquato c/o Raimondo
Magnani  località  Belvedere 2  29014 Vigolo Marchese
(PC)  tel 3395460558  Forlì via P. Mastri 15/a  47014 Mel-
dola (FC)  tel 3494431973  Parma viale Piacenza 59
43126 PR  tel 3492401864  Piacenza c/o Libreria Fahren-
heit 451  via Legnano 16 29121 PC  tel 3492929085
Ravennate via Chiesuola 17          48026 RUSSI (RA) tel
349-2878778 Riminese c/o Centro di Quartiere San
Lorenzo via Bergamo 2 47838 Riccione (RN)  tel
3398084259

TOSCANA Campi Bisenzio via F. Baracca 2  50013
Campi Bisenzio (FI) tel 3395680858 Empoli c/o Casa del
Popolo delle Cascine  via A. Meucci 67  50053 Empoli (FI)
tel 3381827461 Firenze c/o Casa del Popolo Via Chianti-
giana 177 50126 FI tel 3346206148 Livorno Borgo Cap-
puccini 278/t  57126 LI  tel 3407698865 Massa-Carrara
c/o ARCI  via L. Giorgi 3  54033 Carrara (MS)  tel
3406672480 Pisa c/o Circolo Agorà  via Bovio 48  56125
PI  tel 3472743826  Pistoia-Prato c/o Fed. PRC di Pisto-
ia  via XX Settembre 7  51100 PT  tel 3407534625 Poggi-
bonsi c/o PRC  via Nizza 47  53036 Poggibonsi (SI)  tel
330965339

UMBRIA Terni via D. Chiesa 34 05100 TR tel
3382098047

MARCHE Senigallia c/o Stadio Comunale  via Monte
Nero  60019 Senigallia (AN)  tel 3333806715

LAZIO Roma vicolo Scavolino 61 00187 RM  tel
3313774048  Roma J. A. Mella c/o PRC  via delle Saline
55/a  00119 RM  tel  3394605762  Tuscia via Garibaldi 23
00066 Manziana (RM) tel 3393245665  Valle Tevere  c/o
PRC  via Turati 76  00065 Fiano Romano (RM)  tel
3475450625  Velletri corso della Repubblica 43  00049
Velletri (RM)  tel 3386077187

ABRUZZO Fossacesia via XIV Luglio 10  66022 Fossa-
cesia (CH) tel 3333961555 Pescara c/o Pier Luigi Spiezia
via Ancona 46  65122 PE  tel 3283335678

CAMPANIA Avellino c/o Gabriele Matarazzo vico
Sapienza 8  83100 AV  tel 3355391621 Campi Flegrei c/o
Centro Culturale “La Città del Sole” vico G. Maffei 8
80138 NA  tel 3346247682

CALABRIA Cortale via S. Cefaly  88020 Cortale (CZ)
tel 3283359355

SICILIA Isnello c/o Camera del Lavoro CGIL  corso V.
Emanuele 7  90010 Isnello (PA)  tel 3357744262  Palermo
c/o F. Ferlisi  via A.Veneziano 57  90138 PA  tel 3803280961
Petralia Sottana c/o PRC ‘Alte Madonie’ via Nizza 27
90027 Petralia Sottana (PA)  tel 3208057334

SARDEGNA Cagliari via Doberdò 101  09122 CA  tel
3337016358  Nuoro vico Giusti 15  08100 NU  tel
3477906281  Sassari c/o CSS  largo Ittiri 11  07100 SS  tel
3283590444
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Quest’anno ricorre il50° anniversario dellaCrisi dei Missili, cheaveva visto il mondosull’orlo di una nuovaguerra mondiale.
In ogni nazione, a favoredella pace, si erano svoltegrandiose manifestazioni.In una di queste, il 27 ottobre 1962 aMilano, il giovane Giovanni Ardiz-zone, studente di medicina di 21anni, venne ucciso da una jeep dellapolizia lanciata contro i manifestanti.Giovanni è morto mentre gridava“Pace!” e “Giù le mani da Cuba!”.Lo ricordiamo nel suo sacrificio rin-novando le sue consegne.¡Hasta la victoria siempre!,compagno Giovanni.

Rinnova la tua adesione 
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

Ricordati anche quest’anno di devolvere il 5 per 1000
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

per permettere la solidarietà e l’informazione in sostegno di Cuba.
Il 5 per 1000 alla nostra Associazione di Promozione Sociale 
si è dimostrato negli ultimi anni uno strumento essenziale 

per poter svolgere bene l’attività di solidarietà con Cuba che ormai 
ha superato con successo i 50 anni.

Nel 2012 
indica sulla dichiarazione dei redditi nell’apposito riquadro il 

codice fiscale:

96233920584
Anche nel 2012 parte del 5 per 1000 verrà destinato a progetti 

nel campo della salute e in quello agro-alimentare.  
Invita anche amici e simpatizzanti a devolvere il 5 per 1000 

all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

Cuba resiste e consolida le conquiste della Rivoluzione anche grazie all’appoggio internazionale.
Continua a partecipare anche tu!
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