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Dedichiamo una parte importante di questo numero,
con la rubrica Documentos, al ricordo dell’atto fonda-
mentale che dette l’avvio al movimento “26 di Luglio”,
e alla Rivoluzione cubana, di cui quest’anno ricorre il
sessantesimo. Come sempre, però, alla volontà di pre-
sentare le basi storiche affianchiamo la cronaca degli
impegni in corso da parte della nostra Associazione.
Preceduti dalla splendida notizia che uno dei Cinque
Eroi, René González, ha ottenuto la possibilità di ritor-
nare in famiglia - e intensificando la battaglia per la
libertà degli altri ancora detenuti - per il secondo anno
consecutivo abbiamo sostenuto e presenziato alle “Cin-
que giornate per i Cinque” che si sono svolte a Washin-
gton, con una manifestazione anche davanti alla Casa
Bianca, dandone qui cronaca e immagini.
In seguito alle elezioni venezuelane di aprile che hanno
portato alla presidenza Nicolás Maduro, con il seguito
delle brutali contestazioni da parte delle frange estreme
della destra e per collocare nel giusto contesto l’appor-
to storico di Hugo Chávez al percorso socialista del-
l’America Latina, dedichiamo un approfondimento e
un omaggio al leader bolivariano a tre mesi dalla sua
scomparsa.

Per dare merito al lavoro di questa redazione e allo sfor-
zo che tutta l’Associazione ha da tempo investito nel
campo della comunicazione e dell’informazione, ripor-
tiamo quanto emerso dal Verbale del Comitato Diretti-
vo Nazionale della nostra Associazione, svoltosi in data
24 marzo 2013:

[…] vengono lette parti di tre
messaggi inviati al presiden-
te da Rosa Miriam Elizalde,
direttrice di Cubadebate e
tra i massimi esperti cubani
di comunicazione, da Kenia
Serrano, presidentessa del-
l’ICAP, e da Roberto Rodrí-
guez, specialista per l’Italia
dell’ICAP.
Riferendosi allo sviluppo
della comunicazione portato
avanti dal Nazionale attra-
verso la rivista El Moncada,
il bollettino digitale Amicu-
ba, l’invio delle notizie tra-
dotte di Prensa Latina, il
sito-web del Nazionale, il blog Amicuba*Isolari-
belle, la pagina Facebook,Twitter e il canale You-
Tube, Rosa Miriam Elizalde definisce “fenome-
nale quello che avete fatto nella rete …. il meglio
di quello che ho visto riguardo a varietà, qualità
e rigore nel web…”. Kenia Ser-
rano: “… realmente siete un
vero esempio ... di quello che
occorre fare nelle reti e in Inter-
net…”. Roberto Rodríguez: “Mi
fa molto piacere constatare la
conoscenza e soprattutto la
visione assunta dalla Direzione
Nazionale su questo vitale stru-
mento per la battaglia di idee...
Di cuore e a nome del nostro
collettivo, complimenti per il

vostro impegno, la vostra comprensione e soprat-
tutto per la perseveranza, che è la chiave del suc-
cesso”.

Nel ricevere a nome di tutta l’Associazione queste gra-
tificanti valutazioni, la redazione che lavora alla comu-
nicazione dedica i complimenti alla memoria dell’arte-
fice di questa impostazione, l’indimenticabile Marilisa
Verti, che con una bella lettera del fratello ricordiamo
nelle prossime pagine a due anni dalla scomparsa.
Aggiungiamo che, stando così le cose dal punto di vista
dei cubani, è fondamentale che i nostri mezzi di comu-
nicazione diventino diffusi il più possibile. Non abbia-
mo altri megafoni che noi stessi. Quindi invitiamo a
riproporre il lavoro d’informazione della nostra Asso-
ciazione sui singoli mezzi di comunicazione di cui
ognuno dispone oggi: facebook, twitter, posta elettroni-
ca e quanto la propria immaginazione può inventarsi.
L’importante è inoltrare, ad esempio con la propria
posta elettronica, il pdf del Notiziario Amcuba a quan-
te più persone possibile della propria mailing list e farlo
ad ogni uscita quindicinale. Indispensabile è, sul tema
Cuba, che i nostri associati e i simpatizzanti della causa
del popolo cubano, rimandino le notizie ricavate dai
mezzi “nostri” o da quelli di solida e provata solidarie-
tà con la causa dell’Isola Ribelle.

Anche in seguito a precedenti fasi di ritardo nella con-
segna della rivista, sono in corso operazioni di assesta-
mento su questo fronte di cui daremo notizia nei pros-

simi numeri. Comunichiamo
intanto che al fine di raziona-
lizzare i costi e di renderlo più
utile rispetto alle scadenze di
consegna, il Comitato Diretti-
vo Nazionale ha deciso che El
Moncada da questo numero
verrà inoltrato con cinque spe-
dizioni nel corso dell’anno,
invece che con sei come è stato
fino ad ora, senza però “taglia-
re” sulla sostanza della rivista.
Per tanto le scadenze di uscita
nell’anno saranno: gennaio,
marzo, giugno, settembre e
novembre.
Il numero di settembre
sarà “doppio”, assorbirà

cioè quello di luglio, mentre quello di giugno
sostituirà - solo come scadenza - quello di mag-
gio.

Raúl Della Cecca
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editoriale

Il 14 giugno di quest’anno avrebbe compiuto 85 anni.
Da statista era tornato ad essere un combattente per la
causa degli umili.
È diventato il simbolo della lotta per il riscatto dei
popoli in tutto il mondo.
Non sarà mai dimenticato anche per l’esempio di etica
e di coerenza.

El Moncada 5 numeri di cui uno doppio.



L’arrivo.Transitare al controllo dogana-
le di Washington armato di bandiere
dell’A.N.A.I.C. e di materiale di propa-

ganda che non
nasconde l’ap-
poggio incon-
dizionato alla
causa dei Cin-
que e alla soli-
darietà con
Cuba, è come
si può ben
capire abba-
stanza singola-
re. Con un
volo non diret-
to sono giunto
a destinazione:

bagaglio contenente pochi effetti perso-
nali e molti affetti ideologici. Dopo un

passaggio indolore al box dell’immigra-
zione, il sorriso degli addetti al mio
recupero ha aperto l’accoglienza. Poi il
primo abbraccio con Alicia Jrapko. Fino
a quel momento non avevo avuto
incontri con Alicia, mitica pioniera della
battaglia per i Cinque nel cuore del-
l’Impero, ma solo scambi epistolari.
Due minuti e mi sono sentito come in
compagnia di una cara amica. L’impe-
gno per le stesse tematiche, la disponi-
bilità al sacrificio del proprio tempo in
favore di una causa, avvicinano molto le
persone.

1° Giorno- GIOVEDI 30 MAGGIO
La conferenza stampa di presentazione
delle giornate è iniziata alle 9 del matti-
no al 13° piano del palazzo che ospita il
National Press Club, traducibile come

il Circolo della Stampa di Washington.
Noti personaggi come Wayne Smith,
Dolores Huerta, Ignacio Ramonet e
Fernando Morais con Alicia hanno illu-
strato lo scopo ed il nutrito program-
ma. Grande partecipazione di giornali-
sti statunitensi ed esteri anche perché in
videoconferenza da Cuba, René Gon-
zález per la prima volta poteva rispon-
dere liberamente alle domande. In
seguito sia Ramonet che il noto scritto-
re brasiliano Morais dopo le interviste a
TeleSur, a varie radio e a molti giorna-
listi, si sono resi volentieri disponibili
alla registrazione del video e ad un
breve incontro. Nel pomeriggio è arri-
vata Tecla Faranda, la quale ha fatto in
tempo a partecipare ai lavori presso
l’Howard University Hospital. Qui si
sono svolti gli incontri sul ruolo di

Per il secondo anno consecutivo la
nostra Associazione ha appoggiato,
presenziato e sostenuto le 5 giornate
per i 5 a Washington.
Preceduti dalla bella notizia del rientro
a casa con la propria famiglia di René
González, come l’anno scorso una
nostra delegazione si è recata all’ap-
puntamento internazionale. Con il
direttore di Redazione di El Moncada
e membro del Direttivo Nazionale
Raúl Della Cecca, che ci ha rappresen-
tato ufficialmente, ha partecipato
all’evento l’avvocato Tecla Faranda
iscritta al circolo milanese. Tecla era
stata incaricata, all’epoca del processo
d’appello ai Cinque svoltosi ad Atlan-
ta, di seguire le sue fasi all’interno del
gruppo di giuristi internazionali per
conto della nostra Associazione. Sem-
pre rappresentando l’Italia era poi stata
delegata a Parigi ai lavori dell’incontro
europeo sui Cinque del giugno 2011.
Presenza fondamentale per la compe-
tenza in materia di giurisdizione anglo-
sassone e internazionale, per la cono-
scenza di tutto l’iter giudiziario del

caso dei Cinque, nonché per il suo
continuo aggiornamento nel tempo.
Raúl esperto di comunicazione e per
tanti anni inserito all’interno di uno dei
maggiori gruppi di entertainment di
origine statunitense ha avuto, oltre
all’incarico della rappresentanza uffi-
ciale, anche quello di realizzatore di
video interviste a
noti personaggi pre-
senti all’evento, per
la definizione della
campagna di mini-
video con dichiara-
zioni a sostegno dei
Cinque. La raccolta
delle video dichiara-
zioni che vedrà la
sua diffusione a par-
tire da questo
autunno, era iniziata
grazie ad una pro-
posta lanciata dal
nostro Circolo di
Roma e approvata
prima a livello euro-
peo ed in seguito

mondiale a Cuba, ad Holguín. Come
sosteniamo da tempo sulle pagine di El
Moncada, la battaglia per i Cinque è il
simbolo stesso della battaglia per
Cuba. La giustizia da reclamare, soste-
nuta da coerenza ed etica, con la dimo-
strazione che non si piega la resistenza
di chi lotta per le idee.
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Le Cinque giornate di
Washington

Per i 5

La bandiera della nostra Associazione in una battaglia di giustizia davanti alla
Casa Bianca

Presenti 22 delegazioni da tutto il mondo. 12 deputati: Mexico, Ecuador,
Argentina, Nicaragua, Salvador, Cile… e Gianni Vattimo del Parlamento
Europeo. Udienze in 42 uffici del Congresso

Davanti alla Casa Bianca

Raúl con Angela Davis

Raúl Della Cecca



Cuba in rapporto con l’Africa e il caso
dei 5 cubani visto dall’Angola. Dopo la
proiezione di parte del documentario
pluripremiato, “Cuba: An African
Odyssey”1 si è svolta una tavola roton-
da con Tomás Lorenzo Gómez che è il
rappresentante della Sezione di Interes-
si di Cuba a Washington, con i rappre-
sentanti dell'Ambasciata della Nami-
bia, con Eugene Puryear dalla Coalizio-
ne ANSWER e vice candidato alle pre-
sidenziali USA per la sinistra, con
Mary-Alice Waters della Pathfinder
Press e Glen Ford, co-fondatore della
Black Agenda Report. Il nostro buon
ritiro per le notti statunitensi è stato
l’Ostello del movimento religioso dei
quaccheri, interamente occupato da
una parte della delegazione internazio-
nale.

2° Giorno- VENERDI 31 MAGGIO
La giornata prevede-
va una serie di incon-
tri presso il Congres-
so del LASA2 al
Washington Marriott
Wardman Park. Un
gruppo a sua volta
suddiviso in nuclei
più piccoli, ha prov-
veduto a “volantina-
re” in alcune zone di
grande transito della
capitale, attività effet-
tuata con i dovuti
permessi. Al meeting
del LASA ho assistito
ad interventi sor-
prendenti e di ottimo
livello: il confronto
più profondo si è
svolto tra un giovane professore di sto-
ria dell’Università bolivariana di Cara-
cas ed un mediatore culturale indigeno
Quechua (in Ecuador Kitchwa), con
tema il futuro dell’ALBA. Durante il
dialogo, le citazioni gramsciane mi
hanno spiazzato. Nel pomeriggio si
sono svolti gli incontri di preparazione
per la manifestazione del giorno
seguente: i compagni statunitensi sono
molto precisi e formali in queste fac-
cende. Poi il meeting con i cittadini
cubani e con i cubano-americani che
vivono negli Stati Uniti, per pianificare
nuove strategie. Ho avuto modo di
approfondire anche aspetti della politi-
ca e dell’attualità con compagni di altri
paesi durante la formazione dei gruppi
con accesso al Senato per le udienze
con i congressisti o i membri dei loro
staff, durante le attività dette di “lobby”
per perorare loro interventi presso le
Camere. Nel tardo pomeriggio si è
svolto il ricevimento su invito della
Rappresentanza cubana a Washington,
presso l’Ambasciata svizzera dove ha
sede. È stata una ulteriore occasioni per
incontrare altri attivisti di ogni parte del
mondo legati alla solidarietà con Cuba
e per parlare con “l’ambasciatore” ed i
suoi collaboratori.

3° Giorno- SABATO 1 GIUGNO
Questa è stata una delle giornate più
importanti. La manifestazione è inizia-
ta sotto un sole cocente all’una del
pomeriggio, un’ora perlomeno incon-
sueta per noi. Il “rally” consiste nel for-
mare un percorso a circuito chiuso
davanti alla Casa Bianca che per circa
trecento metri si ripete in continuazio-
ne. Qui oltre che ad esternare slogan ed
esibire cartelli e bandiere, si svolgono a
lato della manifestazione le interviste e
le dichiarazioni.Visto il ritardo con cui
sono arrivati i pullman da New York,
distorcendo leggermente il program-
ma, si sono suddivise in tempi diversi le
iniziative per non abbandonare il
campo in attesa dei “rinforzi”. Ho
preso il megafono, dopo le toccanti
parole dell’anziana madre di un milita-
re statunitense
deceduto, per pro-

nunciare il messaggio da parte della
nostra Associazione, qui sotto riassun-
to. Con inizio nel tardo pomeriggio e
con fine a notte, presso la Saint Ste-
phen Episcopal Church, si è svolto un
incontro con interventi di varie perso-
nalità, tra le quali la famosa attivista
nordamericana Angela Davis. Combat-
tiva nell’esporre le ragioni del suo
appoggio convinto alla causa dei Cin-
que, la Davis è un vero e proprio mito
per gli afroamericani, tanto da subire al
termine della serata un vero e proprio
assalto per chiederle autografi sui suoi
libri o semplici strette di mano. Vera-
mente a fatica ma potendo contare
sulla sua disponibilità alla causa dei
Cinque, sono riuscito a operare la regi-
strazione video, come da mandato, e a
dialogare raccontando chi e che cosa
stavo rappresentando alle giornate di
Washington.

4° Giorno- DOMENICA 2 GIU-
GNO
Giornata con una serie di avvenimenti
ed incontri nel Takoma Park, organizza-
ti dal gruppo di attivisti locali, termina-
ta nel pomeriggio con un concerto che
ha aggregato molti fruitori del parco
della domenica estiva. Occasione per
diffondere materiale di propaganda
come durante il primo giorno. In segui-
to, presso la sala grande dell’Ostello, la
serata preparatoria per i gruppi che
saranno ricevuti in Campidoglio si è
protratta fino a notte. La paziente ed
espertissima Ellen Bernstain, consulen-
te ed ex coordinatrice del gruppo dei
Pastori per la Pace, ci ha tenuto una
lezione collettiva sul comportamento e
le regole a cui attenerci. Ha poi seguito
le singole sezioni per spiegare, con delle

schede precedentemente
preparate le caratteristi-
che, nonché le sensibilità
politiche dei congressisti
che avevano accettato di
concederci udienza.
L’ampia rappresentanza
di parlamentari presenti
a queste giornate per i
Cinque, provenienti da
molti paesi del Sud
America e non solo -
come ha testimoniato la
partecipazione del filoso-
fo ed eurodeputato
Gianni Vattimo - ha

garantito un numero d’incontri doppio
a quelli dell’anno scorso. Non solo,
oltre che con i rappresentanti, abbiamo
avuto rapporti diretti anche con gli stes-
si congressisti.

5° Giorno- LUNEDI’ 3 GIUGNO
Giornata questa tra le più intense e con
la sensazione tangibile di aver svolto un
compito che potrebbe essere utile nel
favorire nuovi scenari. Nel gruppo di
cui abbiamo fatto parte noi dell’Asso-
ciazione erano presenti oltre alla stessa
Ellen, due importanti scrittori: il profes-
sore di giornalismo Stephen Kimber
dell’Università di Halifax, Nuova Sco-
zia in Canada, autore di “What lies
across the wather” (Quali bugie attra-
verso l’acqua) e Arnold August, autore
di “Cuba and its neighbours” (Cuba e i
suoi vicini), entrambi legati alla causa
dei Cinque. Dopo aver trascorso l’inte-
ra mattinata ricevuti dagli staff dei sena-
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Qui sopra
Washington 1
giugno; più a
destra la confe-
renza stampa e
qui a lato dele-
gazioni da tutto
il mondo



tori presso il Russel Building a lato del
Campidoglio, seguendo le indicazioni
per interessarli secondo i diversi criteri
di sensibilità politica, abbiamo parteci-

pato ad un
i n c o n t r o
“collettivo”

con i deputati della
nostra rappresentanza e
Lauren Overman. È colui che organiz-
za l’agenda estera della senatrice Patty
Murray3 e quello che più conosce come
agire all’interno del Congresso. È stato
quattro volte a Cuba in delegazioni
sempre più allargate ed è quello che
potremmo definire un preciso riferi-
mento per l’apertura di un dialogo.
Essendo ormai esauriti tutti i percorsi
legali per liberare gli
Eroi cubani ancora in
carcere, il percorso
che si deve intentare
ora è quello della
ricerca di un dialogo
per favorire atti uma-
nitari. Eravamo stati
ben avvertiti del ten-

tativo degli uffici di rappresentanza
senatoriale di intentare paralleli con il
caso Alan Gross e come stabili-
to ci siamo comportati. Se le
due situazioni, per altro molto
differenti tra di loro, devono
essere trattate come casi che
meritano atti di clemenza,
abbiamo sostenuto di auspicare
che i due Stati si siedano final-
mente ad un tavolo ed inizino a
parlarne. Tecla (membro dei

Giuristi Democratici europei) tra una
riunione e l’altra con gli staff senatoria-
li, ha trovato anche il tempo di parteci-
pare all’incontro promosso presso il
Law Center George Town con i legali
che hanno seguito il caso, nel quale era
relatore anche Ramsey Clark, ex Procu-

ratore Generale
degli Stati Uniti, ora
sostenitore della
causa dei Cinque.
Si è svolta anche, in
un’altra zona di
Washington, una
riunione con i rap-
presentanti sindaca-
li di molte organiz-

zazioni statunitensi e di altri paesi, pro-
ficua per l’allargamento dell’appoggio
alla causa, a quanto mi hanno riferito.
Essendo occupato nelle “lobby” non ho
potuto registrarne le dirette impressio-
ni. A sera si è svolta l’inaugurazione di
una mostra dei disegni di Antonio
Guerrero, uno dei Cinque. Dal palco
nel salone della libreria dove si è svolta

l’iniziativa, il
Busboys and
Poets, Ignacio
Ramonet ha tenu-
to quella che
potremmo defini-
re una lezione
magistrale. Par-
tendo dalla vicen-
da degli antiterro-
risti in carcere ha
riesaminato l’inte-
ra storia dei rap-
porti tra gli Stati
Uniti e i paesi lati-
n o a m e r i c a n i .
Miguel Barnet,

Presidente dell’Unione Nazionale degli
Artisti e Scrittori Cubani (UNEAC),
ha maggiormente precisato l’aspetto
relativo ai rapporti con Cuba con aned-
doti e racconti. La professoressa di sto-
ria e nota pacifista Jane Franklin ha
confermato e arricchito gli interventi

precedenti.

MARTEDI’ 4 GIUGNO
Stando al programma sono terminate
le 5 giornate, ma le attività di “lobby” al
Campidoglio sono proseguite anche
oggi. Il gruppo al quale eravamo stati
assegnati noi, avendo iniziato per
primo, affronta in anticipo anche il
lavoro di commento e compilazione dei
rapporti da cui al termine si ricaverà il
livello dell’operato. La stanchezza inizia
a farsi sentire ma la rabbia per la notizia
del rifiuto del permesso di accesso negli
Stati Uniti a Salim Lamrani ha acceso
di  nuovo la vitalità di tutti. Era atteso
per partecipare alla serata letteraria
sempre presso il Busboys and Poets, per
la presentazione del libro di Fernando
Morais (Gli ultimi soldati della Guerra
Fredda)4 e dei nostri due compagni di
lobby canadesi. L’iniziativa si è svolta
comunque con interventi di livello
eccellente e con l’esposizione di certi
concetti come quelli che tentiamo sem-
pre di evidenziare da El Moncada,
guerra mediatica e potere gestito grazie
alla menzogna. Il bilancio di questa
serie di incontri e attività svoltesi duran-
te le giornate, non è riassumibile in un
articolo; figuriamoci le emozioni e i rap-
porti instauratisi. In conclusione è utile
rendere noto che, a detta di tutti i par-
tecipanti delle delegazioni internaziona-
li e degli stessi compagni statunitensi, i
risultati che possiamo registrare ora
sono estremamente incoraggianti. Esi-
ste a Washington una consolidata “testa
di ponte” che con intenzioni dialoganti
e un programma in divenire, riuscirà
con buone probabilità a modificare
un’agenda di rapporti fino ad ora
inconciliabili. Per questo a nostro avvi-
so la priorità deve essere rivolta all’ap-
poggio del lavoro dei bravissimi attivisti
nordamericani.

Note:
1 - Documentario sulla storia delle rela-
zioni di Cuba con l’Africa; dalla campa-
gna militare del Che in Congo, dopo
l’assassinio di Lumumba, fino all’ap-
poggio a Mandela con la caduta del-
l’apartheid.
2 - LASA - Latin American Studies
Association - Associazione di studi
internazionale con oltre 7.000 intellet-
tuali latinoamericani iscritti, con sede a
Chicago negli USA
3 - Nota perché da sempre capofila dei
contrari agli interventi militari
4 - Vedi recensione di Frei Betto su El
Moncada n° 4 - luglio 2012

Breve riassunto delle dichiarazioni alle iniziative di Washington:“(….) Veniamo dal-
l’Italia rappresentando l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba. Chiedia-
mo che tornino subito in libertà i prigionieri politici cubani ingiustamente detenu-
ti da 15 anni per aver monitorato i gruppi terroristi che compivano attentati contro
la loro patria. Lo chiediamo come italiani perché una delle vittime di quegli atti di
terrorismo era un giovane italiano, Fabio Di Celmo. Il mandante dell’attentato in
cui morì, faceva parte di quei gruppi che i Cinque stavano osservando.(…)
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Sopra uno scatto fuori dal con-
gresso; a fianco audizione al
Congresso e qui a destra Tecla
Faranda con Gianni Vattimo

Sopra Morais e
Ramonet; a sinistra
in prima fila i parla-
mentari della nostra
delegazione



Le tappe italiane della Star della
di$$idenza cubana sono terminate
lasciando poco ma dando però chiare
rivelazioni. Primo fattore, non scontato,
le capacità della blogger; nulla dal
punto di vista della sostanza del mes-
saggio, tanto se si esamina la qualità
dello spettacolo. Una capacità di rap-
presentazione curatissima che come
abbiamo segnalato in un articolo sul
blog AmiCuba Isola Ribelle rivela che
la Sánchez: “…è capace di esprimersi ma
soprattutto di creare quell’immagine di vit-
timismo indispensabile per suscitare empa-
tia e coinvolgimento. Se non avessimo
dimestichezza con le movenze e le espres-
sioni proprie di chi ha acquisito il mestiere
per mezzo di una scuola di mimica cine-
matografica e di management dirigenziale,
non avremmo forse potuto far notare, cosa
che facciamo qui, che le pause del pensiero
di chi esprime il proprio credo, sono diverse
da quelle di chi deve permettere assesta-
menti posteriori, come il doppiaggio labiale
o il taglio con ricucitu-
ra.
Altresì preciso si nota
l’incedere d’attacco
della Sánchez, in uso
agli staff dirigenziali
con i subalterni,dopo i
corsi di high manage-
ment, forse a desinen-
za militare”.
Di suo quindi avreb-
be potuto non
lasciare traccia se non all’interno dei
luoghi dove teneva gli “spettacoli”, ma i
media hanno avuto materiale su cui
costruire l’ennesimo richiamo all’intol-
leranza dei “filocubani” grazie ad una
contestazione chiassosa quanto di fatto
poco utile in quel contesto: l’interruzio-
ne dei lavori durante il Festival del
Giornalismo di Perugia.
Non amiamo lo sfoderar di muscoli,
neppure verbalmente, da parte di chi si
nasconde dietro a questa scelta perché
si trova senza un altro metodo di visibi-
lità.
Non possiamo dunque dirci consen-
zienti, e in tal guisa ci dissociamo, da chi
ha scavalcato tutti con la “sua  protesta
antimperialista” che si è piazzata nella
comunicazione di massa, quale unico
appiglio per parlare della di$$idente
cubana, che non aveva modo di essere
altrimenti notata a sufficienza nei gior-

ni in cui si formava il governo
simil/democristiano e un desperado
sparava come nel far west a un cara-
biniere. Dalle pagine di El Moncada
si era auspicato che non si rendesse
merito a chi non ne ha, facendo il
suo gioco. L’unica cosa importante
per chi guida, istruisce e sovvenziona
il circo del Pinocchio Sánchez in
tournée, è far notare la sua presenza.
Altri messaggi di fondo non ce ne sono.

Si sottolinea qui, e garantiamo con
provata esperienza, che la comuni-
cazione del regime capitalista è un
sistema complesso che serve a
sostituire l’informazione con la
propaganda e le tecniche, molto
sofisticate quanto semplici da
attuare, sono TOTALMENTE nelle
mani di chi possiede il mezzo.

Offrire sul piatto d’argento proprio
quanto atteso, sollecitato, provocato,

non è una forma furba
di fare politica1.
Sostenere poi che chi
non partecipa a que-
sta pratica è “fuori
dalla dialettica della
sinistra di classe”,
mentre si scivola a
tutta vaselina nell’im-
buto posto dai gestori
dei processi mediatici
è a dir poco avventuri-

smo politico. Inoltre, nella nota di chi
rivendica la paternità di tale chiassoso
quanto controproducente atto rivoluzio-
nario, si spiega che la faccenda è stata
resa pubblica da ben 4 tra siti e blog
nostrali, che non facciamo fatica a cre-
dere frequentati assai, ma sospettiamo
un tantino meno del potente apparato
mediatico del potere in Italia.
È un comunicato che attacca la posizio-
ne della nostra Associazione e quella di
uno dei più preparati latinoamericanisti
italiani, un punto riferimento attento e
colto, Gennaro Carotenuto, il quale è
colpevole di aver individuato anche lui
a chi è giovata la “gazzarra”.
Abbiamo una lunga storia come
A.N.A.I.C. e nel tempo abbiamo visto
passare i Communtisti, i Situazionisti e
gli antimperialisti militanti di tutte le
specie e i colori; abbiamo visto quelli
che accusando gli altri di essere borghe-

si si sistemavano negli scranni protetti
della politica piuttosto che della baro-
nia. Abbiamo tentato di far partecipare
tutti a processi di crescita unitari,
denunciando però i protagonismi, i set-
tarismi e i frazionamenti gruppettari al
loro affiorare. Abbiamo rigettato i lea-
der auto-nominati. Abbiamo costruito
un’Associazione diffusa su tutto il terri-
torio nazionale, presente costantemente
da oltre mezzo secolo in difesa dei due
baluardi a cui facciamo riferimento nel
nostro statuto, la Resistenza Partigiana
e la Rivoluzione Cubana. Sono migliaia
i compagni iscritti a questa Associazio-
ne; non è che rappresentiamo proprio
una briciola della solidarietà italiana
con Cuba. Discutiamo anche animata-
mente tra di noi e ci siamo dati organi
di rappresentanza unitari nel nostro
agire.
Per questo non vogliamo tenere in
conto le accuse di chi crede di essere il
portatore del verbo rivoluzionario solo
perché non essendo disposto a venire a
compromessi con altre tesi avanza per
la strada scelta, pur visibilmente lastri-
cata di tranelli mediatici. Anzi, siamo
sicuramente disposti a riabbracciarci
con chi, allo stesso livello nostro, non
impone de facto la rappresentanza.
Adesso, con il consenso anticubano
sceso nel pietismo per la povera
di$$idente attaccata, come filocastristi
emarginabili ci siamo ritrovati tutti,
anche noi.
“Il guerrigliero è essenzialmente un
buon camminatore”, scriveva il Che.
¡Adelante!…, che per marciare verso il
socialismo bisogna scendere dal piedi-
stallo e andare a piedi.

Nota:
1 - La scritta sullo schermo dietro a
Pinocchio recitava, in inglese, “Aspet-
tando la primavera cubana”. Un titolo
proiettato verso l’infinito, lo stesso da
oltre cinquant’anni: era per noi suffi-
ciente sottolinearne la contraddizione.
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“Il guerrigliero è
essenzialmente un
buon camminatore”
Yoani Sánchez e l’antimperialismo presenzialista in Italia

Lito

Abboccando all'amo di Perugia



L’attacco alla seconda fortezza militare
dell’esercito batistiano, il 26 luglio 1953,
nonostante sia fallito, è l’evento più tra-
scendente della storia contemporanea
di Cuba, in quanto servì come detonan-
te della società neocoloniale. Cinque
anni, cinque mesi e cinque giorni dopo
trionferà la Rivoluzione cubana.
Lo sviluppo in un periodo di tempo
tanto breve di una guerra di liberazione
nazionale e l’autenticità del processo
iniziato poi il 1° gennaio 1959, mettono
in evidenza come tale fatto, assieme
all’uccisione della maggior parte di
coloro che vi parteciparono e alle circo-
stanze del processo ai sopravvissuti,
commosse la popolazione e contribuì
decisamente a propiziare e accelerare
tutta una serie di condizioni che crearo-
no una base rivoluzionaria nel paese.
Non si trattava di un golpe militare per
rimpiazzare un Governo militare.
L’azione venne concepita come un mec-
canismo perpetuo - l’occupazione della
Caserma Moncada a Santiago de Cuba
e della caserma Carlos Manuel de
Céspedes a Bayamo - che ne avrebbe
innescato uno più grande con l’avvento
di un’ampia partecipazione popolare
motivata dalla proclamazione immedia-
ta di un programma di leggi e di misure
rivoluzionarie.Al popolo sarebbero state
fornite le armi sequestrate. Il Program-
ma del Moncada fu poi portato a com-
pimento nella sua essenza durante il
primo anno e mezzo della ribellione vit-
toriosa.
Prima del golpe militare del marzo
1952, le aspirazioni della maggior parte
della popolazione erano riposte nella
vittoria del Partito del Popolo Cubano
(Ortodosso) alle elezioni che si sarebbe-
ro dovute tenere il 1° giugno di quell’an-
no.
Ma tutte le speranze decaddero con l’ar-
rivo di Fulgencio Batista al potere, con
l’abrogazione della Costituzione del
1940, con l’annullamento di tutte le
funzioni legislative e con la sospensione
dell’autonomia delle amministrazioni
provinciali e municipali e, cosa ancor
più importante, con la soppressione del
Codice Elettorale e dei diritti delle orga-
nizzazioni politiche.
In altri termini, niente elezioni. Batista

dettò il proprio Statuto Costi-
tuzionale il 4 aprile, obbligan-
do i sindaci e i consiglieri a fir-
marlo; stessa sorte toccò a tutti
i funzionari pubblici, compresi
i magistrati del Tribunale
Supremo e del Tribunale delle
garanzie costituzionali e socia-
li.
I partiti politici contrari al regi-
me militare si perdevano in
discussioni e divisioni interne,
con molte parole e pochi fatti. Fu que-
sto il caso della cospirazione degli
“Autentici della Tripla A”.
Nel frattempo, intense erano le proteste
studentesche antibatistiane, che presero
come bandiera la Costituzione profana-
ta del 1940, con l’appoggio di altri set-
tori, principalmente giovanili.
E dalle proteste si passò all’agitazione
insurrezionale. Si moltiplicarono i grup-
pi indipendentisti favorevoli alla lotta
armata in cerca di mezzi per sconfigge-
re il tiranno.
In questo modo tanti passarono nelle
fila del Movimento Nazionale Rivolu-
zionario del professor Rafael García
Bárcena, il cui piano fu fatto fallire nel-
l’aprile 1953.
Intanto, un importante settore della gio-
ventù ortodossa guidato dal giovane
avvocato Fidel Castro Ruz si preparava
in segreto, con poche risorse e con
uomini più addestrati che armati.
Il piano d’attacco alla caserma Monca-
da venne concepito in gran parte nel-
l’appartamento di Abel Santamaría,
situato in calle 25 y O, nel quartiere del
Vedado, mentre l’addestramento fu
tenuto nell’Università di La Habana
dallo studente di ingegneria Pedro
Miret Prieto.
Vi furono anche altre riunioni ad Arte-
misa - luogo di provenienza di numero-
si cospiratori - e nella casa di Melba
Hernández. La preparazione militare
venne completata nelle fattorie Los
Palos e Pijirigua, oltre che al Club dei
Cacciatori a La Habana. La discrezione
fu mantenuta creando un’organizzazio-
ne nella quale si conoscevano soltanto
gli appartenenti a ogni cellula, mentre la
direzione del movimento rimaneva con-
centrata nelle mani di pochi (Fidel

Castro, Abel Santamaría, José Luis
Tasende, Renato Guitart Rosell, Anto-
nio López Fernández – Ñico - , Pedro
Miret e Jesús Montané Oropesa).
All’azione prese parte un solo abitante
di Santiago de Cuba, Guitart, che gestì
le misure di sicurezza. La concentrazio-
ne finale ebbe luogo nella fattoria chia-
mata Granjita Siboney nella notte del
25 luglio. Un incontro casuale con una
sentinella rovinò il fattore sorpresa.Ven-
nero presi il vicino Palazzo di Giustizia,
da Raúl Castro alla guida di sette uomi-
ni e l’Ospedale Civile Saturnino Lora,
da Abel Santamaría e 21 uomini (con
Haydée Santamaría e Melba Hernán-
dez). Fidel Castro diresse l’attacco alla
caserma Moncada con 45 uomini, pre-
ceduto da 8 uomini che presero un
posto di guardia. I combattenti lottaro-
no per due ore, fino alla fine delle muni-
zioni. Nell’azione morirono in 8, parte
di questi proteggendo la ritirata dei
compagni; 53 vennero catturati e assas-
sinati, mentre 30 riuscirono a salvarsi
ma furono presi in seguito; 58 rimasero
liberi.
La riconoscenza per la loro partecipa-
zione e la denuncia contro gli assassini e
i torturatori rese più stretto il legame
all’interno del gruppo, che si autodefinì
“Generazione del Centenario” in onore
a José Martí, che Fidel Castro indicò
come l’autore intellettuale dell’azione.
Sembrava, disse, che l’Apostolo dovesse
morire proprio nell’anno del centenario
della sua nascita.
Il pronunciamento di autodifesa di
Fidel, conosciuto in seguito come “La
storia mi assolverà”, divenne il miglior
richiamo per l’arruolamento di migliaia
di giovani cubani nella lotta antibatistia-
na.
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L’assalto 
alla Caserma
Moncada
(tratto dal nostro sito: www.italia-cuba.it)

appuntamento con

Fidel entra in carcere



Basterebbe una frase di Fidel Castro
nei giorni del Moncada, pronunciata
con enfasi nella dichiarazione di auto-
difesa sui fatti del 26 Luglio 1953, nota
come La storia mi assolverà, per rispon-
dere alla domanda del perché il Capo
della Rivoluzione ha detto che José
Martí era l’unica mente dell'assalto al
Moncada. La frase a cui mi riferisco è
quella che dice: “Porto nel mio cuore le
dottrine del Maestro e il pensiero delle
idee nobili di tutti gli uomini che hanno
difeso la libertà dei popoli”. È perché
Fidel e i suoi compagni della generazio-
ne del centenario avevano bevuto alla
fonte del pensiero di José Martí, cono-
scevano i suoi testi e si unirono ai con-
cetti del suo apostolato1 indipendenti-
sta, che riuscirono a vedere più lontano
degli altri della loro epoca, e non a solo
vedere, ma ad agire in modo conse-
guente, di fronte alla situazione causata
dal colpo di stato militare del 10 marzo,
preceduto da un periodo di corruzione
politica e amministrativa dei governi
antecedenti al colpo di stato militare
conosciuto come madrugonazo (leva-
taccia-ndt) per aver contato sul buio
della notte per dare il colpo di grazia al
regime istituzionale del presidente Car-
los Prío Socarrás.
Chiunque legga La storia mi assolverà,
prima dell’interrogatorio dei giudici a
Fidel durante il processo, noterà quan-
te volte è menzionato Martí, il Maestro,
l'Apostolo, non come una risorsa orato-
ria ma concettualmente come esempio
sul ruolo che svolse la sua dottrina nella
formazione del pensiero rivoluzionario
di coloro che in suo nome ripulirono
l’onore della patria.
Fidel ha detto nella sua dichiarazione:
“Per far capire che ero determinato a
combattere da solo contro tale bassez-
za, ho aggiunto al mio scritto il pensie-
ro del Maestro: “Un principio giusto
nel fondo di una grotta può più di un
esercito”. Oggi potremmo dire che la
resistenza della Rivoluzione per la sua
correttezza, rispetto a un mondo uni-
polare, potrà più di quel potere assolu-
to che ci strangola.
Non c'è altra ragione da pensare sul
perché a Fidel vietarono nel carcere di
Boniato i libri di José Martí. Di questo
lui dice: “Sembra che la censura del

carcere li considerasse troppo sovversi-
vi”.
La dedizione al bene della nazione, il
sacrificio degli interessi personali propri
della giovinezza, compreso il sacrificio
delle loro vite degli eroici combattenti
del Moncada e di Bayamo; e la posizio-
ne retta dei sopravvissuti che, oltre a
difendere le idee per le quali avevano
combattuto, denunciarono i reati com-
messi con gli altri in loro presenza o di
cui erano venuti a conoscenza a Santia-
go de Cuba nei giorni del Moncada, ha
la risposta nel pensiero di Martí: “... il
vero uomo non guarda da che parte
vive meglio, ma da che parte è il dove-
re, e questo è lo stesso uomo pratico il
cui sogno di oggi sarà la legge del
domani”.
Altri esempi di Martí metterà Fidel
nella sua dichiarazione e in un punto
dell’esposizione dirà: “Lasciate che
l'Apostolo parli per me”. È che l'Apo-
stolo aveva chiarito che “i corpi dei
martiri sono il santuario più bello del-
l'onore” e non li si può deludere.
In quei giorni si celebrava il centenario
della nascita di José Martí e la Repub-
blica aveva appena compiuto solo 50
anni. Le date erano state umiliate dal
colpo di stato militare che portava al
potere uomini screditati, compresi dei
noti assassini. Inutile dire che gli autori
rispondevano pienamente agli interessi
anti-nazionali, erano di fattura o mate-
ria duttile dell’ambasciata nordameri-
cana perché Washington non aveva
nemmeno bisogno di muovere un dito
per far rispettare la sua volontà. La
generazione del centenario rivendicava
la memoria dell'Apostolo in primo
luogo, fin dallo stesso 28 gennaio
19532. È stato molto facile per la Dire-
zione del Movimento aggregare i propri
componenti, perché come tutti quelli
che la composero anche il più modesto
e meno letterato di quei giovani andava
orgoglioso della storia della Patria.
Fidel ha chiarito durante il giudizio:
“Viviamo orgogliosi della storia della
nostra Patria; l’abbiamo imparata a
scuola e siamo cresciuti sentendo parla-
re di libertà, di giustizia, e di diritti. Ci è
stato presto insegnato a venerare
l'esempio glorioso dei nostri eroi e dei
nostri martiri, Céspedes, Agramonte,

Maceo, Gómez e Martí sono stati i
primi nomi che si registrarono nel
nostro cervello; ci hanno insegnato che
Titán3 aveva detto che la libertà non si
mendica ma si conquista sul filo del
machete”, disse il giovane Fidel Castro,
a nome proprio e dei suoi compagni.
A volte mi hanno chiesto cosa mi sem-
bravano questi giovani che ho visto per
la prima volta nella Sala Plenaria delle
Udienze di Santiago de Cuba quando
iniziò il processo del Moncada e la mia
risposta è stata immediata: ho pensato
che stavo vedendo i mambises4. È che
l'insegnamento della storia è penetrato
in profondità nelle generazioni di cuba-
ni e sempre quando penetra porta frut-
ti.
Fidel disse a quelli che lo giudicavano,
in risposta al fatto di aver preso le armi
per fare una Cuba migliore: “Ci hanno
insegnato ad amare e difendere la bella
bandiera dalla stella solitaria e a canta-
re ogni sera un inno i cui versi dicono
che vivere in catene è vivere impantana-
to negli insulti e negli affronti e che
morire per la patria è vivere”. Per que-
sto vivranno per sempre nel cuore e
nelle opere che una Cuba diversa ha
fatto in loro nome, quei giovani della
generazione del centenario che hanno
pagato la terra che volevano per sempre
libera e indipendente, che sono caduti
per quel popolo che Martí amava
quando diceva: “Le persone più felici
sono quelle che meglio hanno educato
i loro figli nelle istruzioni del pensiero e
nella direzione dei loro sentimenti”.

Note:
* - da Boletín Oficina de Asuntos
Históricos 1/2013
1 - José Martí è sempre citato come
l’Apostolo della Patria
2 - 28 gennaio 1853 – data di nascita di
José Martí, da qui la qualifica “genera-
zione del centenario”
3 - Titán si riferisce ad Antonio Maceo,
detto il Titano di bronzo
4 - Mambí (plurale Mambises) è il
guerrigliero indipendentista cubano
della prima Guerra di Liberazione con-
tro la Spagna. Il nome viene da Juan
Ethnnius Mamby, ufficiale nero diser-
tore.
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Perché fu Martí 
l’autore intellettuale 
dell’assalto al Moncada*

Marta Rojas



La Caserma Monca-
da è una quartiere
militare passato alla

storia dopo l'assalto
del gruppo di ribelli guidati da

Fidel Castro Ruz che
mirava a conquistarla per
avviare la lotta contro la dit-
tatura di Fulgencio Batista.
La storia della Caserma
Moncada ha avuto inizio
nel 1859, quando fu posta
la prima pietra di quella che
per i primi tempi sarebbe
stata conosciuta come
Caserma Nuovo Pre-
sidio, intesa come una
prigione dipartimen-
tale di Santiago de
Cuba e a dispetto del
nome ufficiale di
caserma Reina Mer-
cedes, assegnato in
onore della moglie del
Re Alfonso XIII di
Spagna. Quell’anno il
Brigadiere Carlos de
Vergas Machuca, governatore spagnolo
della giurisdizione di Cuba, nel diparti-
mento orientale dell'isola, iniziò con la
direzione di Manuel Ciria la costruzio-
ne della struttura. Durante le guerre di
indipendenza del XIX secolo, la Caser-
ma, oltre ad ospitare le truppe spagnole
servì come prigione per molti patrioti. Il
21 novembre 1893 il generale dell’eser-
cito Mambí, Guillermón Moncada

venne arrestato dalle autorità spagnole
ad Alto Songo e confinato nei sotterra-
nei del Reina Mercedes. Era uno dei 27
generali dell’Esercito Liberatore cuba-
no, originario di Santiago, nero e uomo

dalle grandi
dimensioni fisi-

che. Il 17 luglio
1898, il generale Toral, governatore spa-
gnolo di Santiago di Cuba si arrese alla
truppe di invasione statunitensi che
occuparono la Caserma. I nordamerica-
ni si rifiutarono però di entrare a Santia-
go insieme al Generale Calixto García
dell' Esercito di Liberazione. Il 18 ago-
sto del 1902 prese la carica di capo della
Guardia d’Oriente il tenente colonnello
Saturnino Lora, che si installò nella

Caserma. Si presume che sia stato Lora
a suggerire di dare il nome di Guillermo
Moncada alla caserma. Nel gennaio del
1909, durante il secondo intervento
nordamericano a Cuba, il Governatore
Charles Magoon rimosse il generale
Saturnino Lora e il 30 gennaio un
decreto firmato dal presidente cubano
José Miguel Gómez, che operava per gli
interessi statunitensi, mise i tenenti
colonnelli John Vaillant (USA) e López
del Castillo (Cuba) a capo della Guar-
dia. Secondo lo storico Carlos Forment
nelle sue Cronache di Santiago de
Cuba, è dal febbraio 1909 che si comin-
ciò a chiamare El Moncada la Caserma.
El Moncada venne semidistrutta in un
incendio del 1937 e ricostruita l’anno
seguente.
Il 26 luglio 1953, infine, un gruppo di
giovani, in occasione del centenario
della nascita di José Martí e sotto la dire-
zione del futuro leader della Rivoluzione
cubana, Fidel Castro Ruz, attaccò la
caserma Moncada. Durante la guerra
contro la dittatura di Batista iniziata
quel 26 luglio, tra il 1957 e il 1958 cen-
tinaia di giovani vennero incarcerati
nella caserma Moncada. Molti sono
stati torturati e uccisi. Dopo la vittoria
rivoluzionaria del 1 gennaio del 1959
avvenne la resa della Caserma Moncada
alle forze dell’Esercito Ribelle guidate
da Raúl Castro Ruz.
Dal 28 gennaio del 1960 la Caserma
Moncada diventò la “Città della Scuola
26 luglio”.
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A sinistra la ex
Caserma Moncada;
in basso foto del
Moncada dopo l'as-
salto e qui sotto il
generale
Guillermòn
Moncada

La lettera che Fidel scrisse a suo
fratello Ramón dal carcere in attesa
del processo per i fatti del 26 luglio
1953

Prigione di Oriente - 5 settembre 1953
Al sig. Ramón Castro, Central Marcané
Caro fratello,
ti sei deciso a mandarmi qualche riga
giusto perché sono in carcere. Ho rice-
vuto la tua lettera con grande piacere e
ti rispondo subito.
Stiamo bene. Con oggi sono in prigione
da 35 giorni.
Non pensare che lo racconti come se
fosse un peso terribile. In realtà sono
trascorsi rapidamente. Credo che i gior-
ni peggiori non siano i primi, quando
manca ancora molto tempo e lo spirito
si abitua all’idea di una lunga attesa,
bensì gli ultimi, quando manca poco e
l’idea della libertà ci rende impazienti di
raggiungerla.
Succedeva qualcosa di simile quando
andavamo a scuola: il mese di settembre
lo affrontavamo con calma, mentre a

giugno non vedevamo l’ora di finire.
Dopo tutto per me il carcere è l’occasio-
ne per un benefico riposo, l’unico aspet-
to negativo è che sia obbligatorio ma,
del resto, se non fosse così, quando mai
mi riposerei?
La visione della vita dipende da come la
si interpreta. In genere l’uomo non è
mai soddisfatto, che sia ricco o povero,
che stia bene o male.
Se siamo liberi, ci preoccupiamo per
altre cose; se siamo prigionieri pensia-
mo a come possiamo tornare liberi: è
una catena, e riuscire a comprendere
questo ci da serenità, qualunque cosa
accada. Perché soprattutto per me la
prigione è tollerabile? Perché approfitto
del tempo che ho a disposizione… leggo
e studio moltissimo. Sembra incredibile
ma le ore trascorrono come se fossero
minuti e io, che ho un carattere irrequie-
to, passo le giornate a leggere, senza
quasi muovermi.
Inoltre, non mi pento di ciò che ho
fatto; possiedo la totale convinzione di
sacrificarmi per la patria e di compiere il

mio dovere. Questi sentimenti rappre-
sentano indubbiamente una grande
motivazione. Più delle mie difficoltà
personali mi rattrista il ricordo dei miei
buoni compagni che sono caduti duran-
te la lotta. I popoli però hanno progredi-
to soltanto in questo modo, con il sacri-
ficio dei loro figli migliori. È una legge
storica e dobbiamo accettarla.
Devi far capire ai miei genitori che la
prigione non è qualcosa di orribile e ver-
gognoso, come ci hanno insegnato. Lo è
soltanto quando vi si finisce per atti
disonorevoli, mentre se le motivazioni
sono elevate e grandi, il carcere è un
luogo degno.
Le tue proposte in merito alla mia dife-
sa mi sembrano corrette, ho pensato
anch’io lo stesso fin dall’inizio. Il proces-
so è stato spostato al giorno 21. […]
Mandami sempre i francobolli con le
buste, mi risulta più facile scriverti.
Salutami tutti, parenti e amici, e per te
un abbraccio da tuo fratello, che non è
scoraggiato, né vinto.
Fid

El Moncada: historia



L’Associazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba si è impegnata a sostenere 
la campagna per l’acquisto dei farmaci. 
Ogni vostro contributo è preziosissimo.

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:

su c/c postale n. 37185592 intestato a Ass. Naz.Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000
0003 7185 592 su c/c bancario n. 109613 – Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz.Amicizia Ita-
lia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumora-
le per bambini cubani’
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare pelle age-
volazioni fiscali previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

www.italia-cuba.it
amicuba@tiscali.it
tel. 02-680862

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!

20.000 € nel 2010
21.000 € nel 2011
13.000 € nel 2012
Grazie a questi contributi rac-
colti abbiamo potuto fornire
all’Istituto Nazionale di Oncolo-
gia di La Habana farmaci anti-
tumorali pediatrici che Cuba
non può acquistare a causa del
blocco genocida cui è sottoposta
da oltre 50 anni.
Dobbiamo aiutare i medici a
prestare tutte le cure necessarie
ai piccoli ammalati e a ridare
loro ciò a cui hanno diritto: la
speranza nella guarigione e nella
vita.

i bambini cubani 

ammalati di cancro 

hanno ancora bisogno di noi

La raccolta fondi prosegue!
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René è tornato a Cuba e la popolazio-
ne lo accoglie con gioia, affetto, com-
mozione ed orgoglio. È tornato defi-
nitivamente, non come era successo
la volta precedente con un permesso
speciale della giustizia nordamerica-
na, dato che dopo aver scontato i suoi
13 anni di carcere, aveva da
subirne altri tre di libertà vigilata
a Miami, come cittadino statuni-
tense. L’altra volta era tornato,
ottenendo il permesso per gravi
motivi famigliari, il governo
cubano aveva dato la notizia
senza troppa pubblicità in modo
che René potesse compiere alla
lettera le disposizioni del giudice
statunitense e rientrare nella
“prigione dorata” di Miami,
come lui stesso l’ha definita in
conferenza stampa. Questa volta
invece è tornato definitivamente,
non per un provvedimento di
grazia, ma perché é riuscito a
rinunciare alla cittadinanza nor-
damericana, che aveva essendo
nato negli Stati Uniti. Ora è
rimasto definitivamente libero
secondo le leggi USA e Cuba é
in festa. Quando esce di casa
viene indicato, applaudito, salu-
tato, abbracciato dalle persone
che lo riconoscono, praticamen-
te tutti. È il profondo valore sen-
timentale della Rivoluzione
cubana che è nell’anima della
maggior parte della popolazione che
fa scattare queste emozioni. Tutti lo
ammirano, sicuramente anche coloro
che, per motivi economici o altro,
desiderano lasciare l’isola: la Rivolu-
zione ha una profondità etica inegua-
gliabile e l’ammirazione per il com-

portamento eroico - senza retorica -
di queste 5 persone e delle loro fami-
glie, non può non suscitare rispetto.
E, dice René, “non è vero che i 5 eroi
sono diventati quattro: siamo sempre
Cinque, perché io non mi sentirò libero
finché i miei quattro fratelli non saranno

rientrati anche loro liberi nella nostra
patria. Siamo, quindi, sempre Cinque”.
Dice anche che il sistema statuniten-
se è stato cosi efficiente da far ignora-
re alla popolazione nordamericana
l’esistenza del caso dei Cinque. Se la
popolazione ne fosse stata a cono-

scenza, la loro liberazione
sarebbe già avvenuta. E que-
sto è il compito che si propo-
ne ora René, indicando che a
quello scopo devono dirigersi
ora più che mai le campagne
d’appoggio e d’informazione
in tutto il mondo e a cui lui
dedicherà la sua vita.
René rientra dopo anni in una
Cuba che sta cambiando e
facciamo una rapida panora-
mica su alcune cose che vede
modificate. Infatti, le esorta-
zioni e la politica del Partito
stanno facendo il loro effetto.
Tenuti fermi i principi della

Rivoluzione, tante piccole novità quo-
tidiane stanno cambiando il corso
della vita delle persone.
I cittadini partecipano a molti cam-
biamenti della contingenza politica e
mutano anche certe abitudini.
Attività in conto proprio. Esempi

tangibili di novità sono le attività
private che ora sono ampliate e
regolamentate. C’é un fiorire di
iniziative che sorprende: dalle
scuole private di fotografia attrez-
zate con le più moderne tecnolo-
gie, ai parrucchieri, agli impianti
di lavaggio delle automobili, alle
lavanderie, alle autorimesse, alle
scuole di informatica, ai centri di
traduzione, a negozi di ogni tipo,
per arrivare ai famosi paladares,
che continuano a spuntare come
funghi, molti dei quali italiani – o
con cucina italiana – e dove ora si
possono trovare fino a cinquanta
posti a sedere; locali, bar, club. Ci
sono strade dove s’incontrano pic-
coli stand che offrono panini, bibi-
te, hot dogs, frutta, quasi uno
accanto all’altro. È scattato, e si va
ordinando, un mercato immobi-
liare notevole, con un alto numero
di annunci di acquisto o vendita,
in città, fuori e in tutta l’isola: cop-
pie di anziani che vogliono ridurre
lo spazio dove vivere perché i figli
sono ormai per conto loro, vendo-
no la loro casa per acquistarne

una più piccola e magari con la diffe-
renza pianificano viaggi all’estero e
così via.
Trasporto urbano. Era problemati-
co fino a qualche anno fa, oggi fra
pubblico e privato, offre un sistema
efficiente e sicuro. Oltre alle reti dei
servizi dagli autobus comunali, La
Habana è percorsa da centinaia, se
non migliaia di taxi privati, tra cui
caratteristici sono quelli denominati
“almendrones”, vocabolo sorto dal
volgo che significa “mandorloni”,
chissà perché. Si tratta quasi sempre
di vecchie grandi macchine nordame-
ricane (Dodge, Chevrolet, ecc.), degli
anni ‘50 e oltre, ma alcune anche
anteguerra (uno spasso!) autorizzate
a portare fino a 5 passeggeri, che
fanno un percorso fisso, di solito nelle
grandi avenidas della capitale, fer-
mandosi dove qualcuno li ferma con
un cenno, oppure dove un passegge-
ro deve scendere. Il costo è fisso (10
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nuova e la stessa
Rivoluzione 

René al termine della conferenza
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Pesos uguali a 34 centesimi di euro
circa) tra una zona e l’altra della città.
Insomma, le lunghe file che si vedeva-
no fino a non tanto tempo fa sono
sparite. La contaminazione ne ha
guadagnato ma ricordiamo che Cuba
è un paese in via di sviluppo e sotto-
posto inoltre al blocco economico,
quindi non si può pre-
tendere l’eden in un
colpo solo.
Viaggi. Anche questa é
una novità. La nuova
normativa elimina a
quasi tutti i cittadini
cubani ogni restrizione
di viaggio, anche se poi il
problema passa ai paesi
di destinazione, che
sono parecchio restii a
dare visti e permessi
d’entrata. Ma non è
certo un problema
cubano e questo ha pro-
vocato una liberazione
psicologica, per cui in
giro si sentono discorsi
sui progetti di viaggio
per visite a parenti emi-
grati o per altri motivi.
Insomma una gioiosa normalità che è
servita anche a smitizzare l’idea
molto isolana dell’estero magico, ora
raccontato da quelli che ritornano dai
viaggi, come ridotto a macerie per via
delle condizioni economiche della
crisi. Questo invita ad apprezzare
maggiormente quanto la Rivoluzione
continua ad offrire di eccezionale ai
suoi cittadini.
Dibattiti. Si dibatte tanto come sem-
pre, ma più di prima si discute pro-
prio di tutto. I primi a darne prova
sono i giornali: basta leggere il Gran-
ma - organo del Comitato Centrale
del Partito Comunista di Cuba - del
venerdì che dedica due o più pagine
alle lettere dei lettori. Queste trattano
di tutti gli argomenti possibili, dalle
questioni personali non risolte ai
grandi temi dell’amministrazione,
dalla morale quotidiana, alla politica;
mentre Juventud Rebelde, organo
della Gioventú Cominista, pubblica
ogni giorno delle “quejas” – lamente-
le – di cittadini su un gran ventaglio
di argomenti, quasi tutti legati ad
inefficienze o problemi delle ammini-
strazioni locali. E Trabajadores, orga-
no della Central de Trabajadores de
Cuba (il sindacato) pubblica molte
lettere di lavoratori e altrettanto fa
Tribuna de La Habana con le lettere
degli avaneri. In provincia poi la
stampa è particolarmente vivace sulle
questioni della vita di tutti i giorni. E
ci sono gli istituti che dibattono sui
contenuti del loro lavoro. In questo
momento, per esempio, c’é un forte
dibattito all’ICAIC, l’Istituto del
Cinema il cui fondatore, Alfredo
Guevara, è purtroppo deceduto da
poco. Le riviste, fra cui Temas, apro-
no dibattiti di notevole interesse,
come sulla la preparazione dei diri-
genti e dei quadri o sulle riforme da
effettuare, ai quali tutti possono par-

tecipare inviando articoli e che ogni
ultimo giovedì del mese organizza un
incontro aperto al pubblico su que-
stioni di interesse nazionale.Altro isti-
tuto è il CENESEX, guidato da
Mariela Castro Espín; sappiamo tutti
della battaglia che sta conducendo
per l’eguaglianza a prescindere dal-

l’orientamento sessuale, avendo già
ottenuto il riconoscimento dei diritti
delle coppie di fatto e che sta aperta-
mente esaminando la questione dei
matrimonio fra le persone dello stes-
so sesso. In questo caso, è straordina-
rio vedere come in un paese inserito
in un continente a tradizione machi-
sta questi argomenti vengano cono-
sciuti, affrontati e discussi in maniera
generalmente pacata e dolce. E
sopratutto sono esigenze della società
che l’infrastruttura politico-ammini-
strativa dimostra di essere in grado di
recepire.
Comunicazione. Oltre ai rinnovati
canali televisivi cubani, ora c’é Tele-
Sur, l’emittente televisiva con base
venezuelana e di cui Cuba è azionista
assieme ad altri paesi latinoamerica-
ni. Trasmette notizie 24 ore su 24,
mirate sopratutto all’America Latina,
ma aperta a tutto il mondo. È gestita
in modo moderno, accattivante,
naturalmente da un angolo progressi-
sta ed analitico: ebbene ora si posso-
no vedere a Cuba per 12 ore di segui-
to tutte le sue trasmissioni che, in
diretta, raccontano il divenire del
mondo politico culturale
economico e sportivo. È
stata una grande novità che
ha rivoluzionato il modo di
trasmettere le notizie anche
a Cuba e i cubani ne sono
entusiasti, è una delle televi-
sioni più seguite e popolari
in questo memento.
Politica. La situazione
internazionale incombe in
maniera meno opprimente
su questa società in efferve-
scenza. Gli USA di Obama
hanno confermato Cuba
nella lista dei paesi terroristi.
Loro restano fermi mentre
Cuba si muove. L’Unione

Europea sta dando invece segni di
risveglio; è stato recentemente a
Cuba il direttore del Dipartimento
America dell’UE che ha auspicato un
aumento dei rapporti politici ed eco-
nomici.
In questo ambito è interessante vede-
re la posizione della Chiesa Cattolica

Cubana che, ormai da
anni, sta seguendo un
cammino di condivi-
sione di alcuni punti
fermi dello stato cuba-
no. Ora si è anche pro-
nunciata apertamente
contro quei dissidenti
che chiedono sfacciata-
mente agli USA di
mantenere il blocco
economico. Infatti,
molto recentemente la
rivista Espacio Laical,
organo dell’Arcidiocesi
di La Habana, ha criti-
cato i cosiddetti “dissi-
denti” e ha preso una
posizione di condanna
nei confronti di chi ne
muove veramente le
fila.Tra questi menzio-

na Berta Soler, la portavoce delle
Damas de Blanco, in giro per il
mondo in virtù della riforma migra-
toria, come Yoani Sánchez. La citazio-
ne testuale dalla rivista cattolica
cubana è: “...ma i protagonisti di questi
cambiamenti non possono essere i centri
di potere di certi Paesi forti e influenti”,
ove il riferimento è chiaramente agli
Stati Uniti. In questo modo il laicato
cattolico cubano, memore della lunga
storia di dominazione coloniale che
prima gli spagnoli e poi gli Stati Uniti
hanno imposto a Cuba, punta tutto
su una soluzione cubana, sovrana e
largamente condivisa, alla questione
del futuro dell'Isola. Il che vuol dire
sconfessare di fatto la politica degli
Stati Uniti verso Cuba.
E queste sono solo alcune delle novi-
tà che di questi tempi invadono la
società cubana. René può quindi
essere tranquillo che la Rivoluzione
per la quale ha offerto parte della la
sua vita pagando l’enorme prezzo di
15 anni di mancanza di libertà, è, nel
suo continuo divenire, stabile e solida
nel cuore dei cubani. E non solo di
questi.
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L'attuale evoluzione
politica, economica e
culturale in America
Latina ha, nella legge sui
servizi di comunicazione
audiovisiva approvata in
Argentina, uno dei suoi
centri nevralgici più utili
per proseguire nel cam-
mino intrapreso. Per la
prima volta nella storia
della regione, un paese
sviluppa, adotta e appli-
ca la normativa che pro-
tegge l'informazione con
la diversità culturale;
tutto questo attraverso
un quadro di principi
democraticamente sta-
biliti. Chiaramente que-
sti spunti, che potrebbe-
ro essere più che utili
anche in altre realtà, Italia in testa, ver-
ranno raccontati come metodi devian-
ti. Sottolineiamo che gli argomenti sol-
levati in questo articolo potranno
decantare molto tempo senza che il
tema sfiori mini-
mamente, ad
esempio, l’intelli-
ghenzia della sini-
stra nostrale. A El
Moncada non
interessa ergersi a
pioniere reporter,
quanto far sapere
a chi ci segue nel-
l’analisi sul cam-
biamento in corso
nel cono sud delle
americhe, che esi-
ste ora una legi-
slazione “ispirata”
sulla comunica-
zione. La norma-
tiva che potrà essere utilizzata come un
attrezzo antitrust a disposizione di altri
governi progressisti dell'America Lati-
na, è in linea con le istanze dei movi-
menti sociali che sostengono l’impor-
tanza dell’informazione corretta come
uno dei diritti umani. Forse si tratta del
fatto che in quelle regioni hanno subi-

to per troppo tempo una vessazione
culturale… a differenza nostra… dove
il mezzo televisivo e stampato sono da
sempre per autodefinizione liberi e plu-
ralisti.

Così come per il
temine “sociali-
smo”, che da noi
sembra essere
per i media
desueto e lonta-
no, anche l’idea
di un’informa-
zione da de-pri-
vatizzare è diven-
tata per i pro-
gressisti suda-
mericani una
sfida per il futu-
ro. Un futuro
sociale con un
miglioramento
diffuso è ora dif-

ficilmente aggredibile con le vecchie
ipocrisie della favola che propone il
“capitalismo dal volto umano”. La
nuova legge argentina ha portato molti
commentatori alla convinzione che sia
possibile coniare il nuovo slogan "un'al-
tra comunicazione è possibile", decen-
trata e plurale, realizzata in connessio-

ne con una informazione di
tipo partecipativo.

La gestione blindata del-
l’informazione e dell’in-
trattenimento

Per valutare la rilevanza della
legge sull’intero sistema di
comunicazione regionale è
essenziale dare una breve
spiegazione del panorama
dei media latino-americani.
Gli ultimi decenni hanno raf-
forzato la concentrazione dei
media nelle mani di pochi
grandi gruppi. Questo
modello di potere, nato
ancora negli anni delle ditta-
ture disumane, ha prospera-
to grazie agli interessi econo-
mici delle multinazionali che

nel colonialismo informativo e cultura-
le vedevano il prolungamento del guin-
zaglio con cui controllare il consenso.
Con un rigoroso sistema di gestione dei
manager, dei direttori e dei giornalisti
da parte dei gruppi nazionali e transna-
zionali, si è concentrata col tempo nel
solo settore privato la produzione e la
diffusione di telenovelas, series e pro-
grammi di giornalismo d’avanspettacolo;
grazie all’uso di poco più di due idiomi
linguistici si è messo sotto controllo
l’intero sistema di emissioni continen-
tali. Più che altrove questo è stato un
fattore utile alla diffusione dei prodotti
e all’induzione di un unico pensiero,
mostrato come differenziato solo per-
ché i canali di propaganda avevano
diverse bandierine.
L'investimento nel settore comunicati-
vo pubblico, ridotto per risorse tecno-
logiche e culturali, con l’inesistenza di
un equilibrio nell’intrattenimento
hanno creato un abisso tra la qualità
delle proposte. La deregolamentazione
e la privatizzazione neoliberista degli
anni ‘80 e ‘90 hanno inoltre favorito la
concentrazione di proprietà dei media.
Proponendo come auspicabili le fron-
tiere dell’internazionalizzazione, le
major, multinazionali della comunica-
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Da tempo abbiamo identificato nella guerra mediatica e nel
terrorismo della comunicazione la nuova battaglia nello
scontro tra un potere in declino e le nuove istanze del pro-
gressismo sociale. Riportiamo le cronache dal “fronte”
sudamericano
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zione e dell’intrattenimento come Via-
com, Sony, Time Warner, News Cor-
poration, Bertelsmann e Prisa – l’unica
europea -  hanno investito risorse
facendosi garantire una continuità. Il
risultato statistico ancora oggi dice che
ben l’ 85,5% delle importazioni di
audiovisivi dell'America Latina è di fat-
tura statunitense. Ogni mese in sud
America 150.000 ore di film, telefilm e
sport arrivano da lì.
Per i quattro più grandi gruppi latinoa-
mericani, il brasiliano
Globo,Televisa in Messi-
co, Cisneros in Venezuela
e Clarín in Argentina più
che partnership commer-
ciale con gli Stati Uniti si
può ben dire che è esisti-
to un sistema di megafo-
no con traduzione in spa-
gnolo o portoghese. Biso-
gna inoltre tenere in
conto che la stampa lati-
noamericana nel frattem-
po è stata acquisita dagli
stessi gruppi. Infatti per
fare un esempio anche
solo parziale, Clarín in
Argentina controlla il
31% dei giornali, il
40,5% delle trasmissioni
TV e il 23,2% della Pay TV. Globo in
Brasile il 16,2% del supporto di stam-
pa, il 56% delle trasmissioni TV e il
44% della pay TV.A grandi linee i trust
citati sopra, controllano più della metà
dei quotidiani, delle emittenti radiofo-
niche o televisive e circa il 75% delle
sale cinematografiche della regione1.
Inoltre la concentrazione dei media in
America Latina è favorita dalle politi-
che di prezzi per eliminare o limitare la
concorrenza specie se pubblica. Di più,
i grandi oligopoli effettuano controlli su
produzione, distribuzione e diffusione
di contenuti. Anche la questione dei
diritti d'autore e della proprietà intellet-
tuale è stata usata per limitare pericolo-
se “novità espressive”. Come da noi
infine le strategie tendono ai picchi del
profitto, con scarsa attenzione alla for-
mazione educativa o culturale e tanto
meno ai valori sociali.

Un'altra comunicazione è possibi-
le, per legge

Il problema della dominazione dei
media d’informazione, schierati a dife-
sa dei privilegi delle classi che fino ad
alcuni anni fa hanno dominato come
proconsoli la regione latinoamericana,
è ben presente ai nuovi governanti della
spinta progressista; ne pesano l’impor-
tanza e ne conoscono l’influenza
soprattutto in occasione delle scadenze
elettorali. Addirittura in alcuni paesi
rappresentano, in maniera speculare
all’Italia, la forza politica conservatrice
e ne esprimono i dirigenti. Ma il lungo
percorso iniziato con le pratiche deri-
vanti dagli accordi dell’ALBA per con-
trastare le disuguaglianze sociali e le

ingiustizie gravi, come l’assenza della
sanità e dell’istruzione, hanno operato
più efficacemente che la sola propagan-
da raccontata per suggestione mediati-
ca. Molto lentamente ma forse neppu-
re troppo si è allargato il consenso
sociale per contrastare i dettami del
neoliberismo, fino a far apparire possi-
bile la democratizzazione della comu-
nicazione tra le prossime priorità.
Avanza ora, dopo la nascita di esperien-
ze come la televisione sopranazionale

TeleSur fortemente voluta da Hugo
Chávez, la voglia di sentir parlare di
interessi collettivi. Uno dei primi passi
è diffondere la verità su dei dati di fatto,
come spiegare alla gente che i gruppi
gestori delle radio e delle televisioni
non sono i proprietari delle frequenze,
ma hanno una concessione del servizio
pubblico con termini che devono esse-
re fissati dalla legge e che possono esse-
re rinnovati o meno. Fino ad ora sem-
brava un diritto divino e così lo hanno
fatto apparire.

La legge di Comunicazione Audiovisi-
va in Argentina è uno strumento inno-
vativo per la regolazione, il controllo, lo
sviluppo e la diversificazione delle atti-
vità di informazione e culturali. I cam-
biamenti introdotti dalla legge hanno
come base il concetto che l’informazio-
ne corretta è un diritto umano e non
un semplice commercio. Principi anti-
trust sono stati introdotti per garantire
la pluralità delle voci in un quadro nor-
mativo completo per la comunicazione
come TV digitale e via cavo, telefonia e
internet, in un sistema con licenze con-
cesse a condizioni eque e finalmente
allargate oltre ai soli gestori precedenti.
Non sono stati loro negati, semplice-
mente ora hanno una concorrenza
pubblica, che scaturisce dalla società
civile e dalle università, dalle istanze
religiose, dalle comunità etniche o di
appartenenza culturale e così via.

Ci sono diversi punti di identificazione
tra la legislazione Argentina e le speran-
ze di organizzazioni sociali e movimen-
ti che sostengono una comunicazione
democratica in America Latina. Il

primo elemento da notare è la metodo-
logia adottata dalla presidente Cristina
Kirchner per definire il disegno di
legge. Ha presieduto riunioni con le
aziende, con i sindacati, con gli studen-
ti, con i produttori indipendenti, con i
leader religiosi e le associazioni per la
comunità. Così facendo ha incluso nel
processo formativo gli addetti del setto-
re anche dal basso e indebolito l’inizia-
le attacco informativo deviato tentato
proprio dai trust che si sentivano tocca-

ti nel vivo e avevano scatena-
to una vera e propria guerra
contro Cristina Kirchner.
L'impatto immediato della
legge ha favorito da subito
delle proposte simili allo stu-
dio di paesi come l’ Ecuador
e l’Uruguay. Anche in Brasi-
le è stata fatta notare la
somiglianza della legge
argentina con alcune propo-
ste avanzate in occasione
della Conferenza Nazionale
di Comunicazione 2009 ter-
minata con il manifesto in
difesa della democratizzazio-
ne della comunicazione.
Cuba aveva alzato la guardia
ancora prima e tutt’ora, assi-
curiamo, invita ad usare tutti

i mezzi possibili di comunicazione
alternativa per contrastare le armi di
disinformazione di massa.

Nota:
1 - I dati sono ricavati da tabelle ripor-
tate nel tempo da “Variety”, dal “Gior-
nale dello Spettacolo” e da studi suc-
cessivi al Rapporto MacBride del-
l’UNESCO, conseguenti al NOMIC-
Nuovo ordine Mondiale Informazione
e Comunicazione 1976 – NWICO in
inglese per la ricerca sul web.

15

Il Papa con Cristina Kirchner e la bombilla de mate

Segnaliamo una notizia 
che in Italia 

non ha avuto diffusione:

“2 maggio 2013 - Corriere della Sera
condannato: ha diffamato la Presi-
dente Kirchner”.
L’articolo, si legge nella sentenza del tri-
bunale di Roma, fomentava con malizia
l’idea falsa del cinismo della Presidente,
impegnata nello shopping compulsivo di
gioielli e altri prodotti di lusso: “Fame
nel mondo e dolce vita” s’intitolava
l’articolo dall’evidente fine denigratorio.
L’articolo fu utilizzato poi dalla stampa
argentina per attaccarla e in particolare
dal giornale di destra La Nación. Il Cor-
riere le aveva attribuito in maniera falsa
un fantomatico shopping a Roma dove si
doveva trovare per il vertice FAO. Pecca-
to che quel giorno Cristina a differenza
delle previsioni non era ancora arrivata
nella capitale italiana. L’intera somma del
risarcimento, 41.000 Euro, è stata devolu-
ta all’ospedale pediatrico di La Plata, in
Argentina.



Vuoi sapere chi era Hugo Chá-
vez? Guarda chi lo piange, e
guarda chi festeggia la sua
morte.
(Fidel Castro)

Basterebbe questa chiara affermazio-
ne del leader della Rivoluzione cuba-
na per scegliere dove va rivolto lo
sguardo se si vuol capire chi è stato
Hugo Chávez Frías. Fidel Castro ha
aggiunto dopo la morte del leader
bolivariano, che “Neanche lui stesso
sapeva quanto era grande” sottolinean-
do così che la sua impronta politica
verrà compresa in profondità solo rie-
saminandola storicamente, più che
valutandola ora. Ma per tentare di
dare comunque un contributo sulla
figura di Chávez, oltre a questo effica-
ce riassunto di Fidel, è necessario
ripercorrerne la vita e non solo.
È indispensabile mettere a disposizio-
ne un quadro generale del contesto
nel quale è nato politicamente e come
vi ha operato.

Dato che Chávez prima di essere un
attore politico era stato un colonnello
paracadutista, è il caso di fare luce su
una realtà storica poco nota e che ha
costituito la differenza tra gli ambien-
ti militari del Venezuela e quelli di
quasi tutti gli altri paesi del sub conti-
nente. A volte verso sinistra e a volte

verso destra, dalla fine dell’ultimo
dominio forte nel 1958, il bisogno di
una stabilità che circondasse l’indu-
stria petrolifera, aveva portato il Vene-
zuela ad avere la successione di cin-
que presidenti eletti fino all’epoca

Chávez, senza il ripetersi di colpi di
Stato come invece era avvenuto in
altre repubbliche sudamericane.
Sempre Fidel Castro ricorda in un
recente scritto: “visitai il Venezuela per
ringraziare il suo popolo e il Governo che
aveva assunto il potere dopo la dittatura
di Pérez Jiménez,per l’invio di 150 fuci-
li alla fine del 1958”. Si riferisce al con-
tributo, importante anche se piccolo,
che l’espressione politica del Venezue-
la offrì già allora alla guerriglia cuba-
na. Questo inquadra la genesi, il
retroterra che proprio dall’infanzia di
Chávez - nato nel 1954 - si poteva
registrare in Venezuela e che poneva
le basi della differenza con gli altri
paesi della regione.
Per fare un esempio di lontananza
politica, citiamo su tutti il Paraguay
che con Alfredo Stroessner ha avuto
la dittatura più lunga dell’emisfero,
dal 1954 al 1989; un dominio pilota,
diciamo gradito all’amministrazione
statunitense post bellica, il paese dove
gli esperimenti sociali e repressivi - in
seguito usati come modello per il
Plan Condor1 - erano stati segreta-
mente creati direttamente da una
parte della gerarchia nazista riparata
in sud America, tra questi secondo
molte fonti nientemeno che Martin
Bormann2.
Ma il vicino Brasile in regime dittato-
riale dal 1964 o l’altrettanto confi-

nante Colombia, martoriata da una
guerra interna - in via di pacificazione
solo ora con i colloqui in corso a La
Habana tra Governo e FARC -, non
potevano essere da meno nel rappre-
sentare una differenza sostanziale con

la realtà venezuelana. Qui l’esercito
veniva allevato nell’idea della difesa
nazionale per garantire i benefici del-
l’industria petrolifera che segnava
anche la distanza - in dollari - con le
altre risorse disponibili nei paesi limi-
trofi.
L’oligarchia dietro i presidenti demo-
cratici, mantenne un potere relativa-
mente poco oppressivo, tranne che in
certe fasi come quelle di poco prece-
denti il 1999 e suddividendo i compi-
ti; alla polizia l’ordine pubblico e
all’esercito la difesa di stampo nazio-
nalista. Nazionalismo però significa
anche conoscenza della storia del
paese e delle figure imprescindibili
come Simon Bolívar, che vennero
prese a modello soprattutto dai giova-
ni ufficiali, come quelli della genera-
zione di Chávez.
Inoltre: “Dall’inizio degli anni ‘70 l’Ac-
cademia militare venezuelana aveva
ottenuto uno status universitario e all’in-
terno del programma di studio compara-
tivo perfino le scienze sociali”3.
“I militari frequentavano seminari nelle
università pubbliche e molti diplomati
dell’Accademia militare proseguivano
poi gli studi. Chávez e i suoi compagni
[…] non erano stati mandati negli Stati
Uniti a perfezionare l’addestramento
militare”4. E ci riagganciamo qui a
Chávez per raccontare che si era
arruolato nell’Accademia di Arti

Militari Venezuelana all’età di
17 anni, nel 1971, e aveva
percorso la carriera salendo
costantemente di grado.
Ottenuta la laurea in ingegne-
ria aveva continuato gli studi
in Scienze politiche presso
l’Università Simon Bolívar di
Caracas. Sicuramente un
peso importante nel suo
orientamento politico lo ebbe
il fratello Adán, ex guerriglie-
ro del PRV - Partido de la
Revolución Venezolana – diret-
tamente sotto la direzione di
Douglas Bravo.
Ed è approfondendo la storia
e le aspirazioni unioniste
macroregionali del “Liberta-
dor” della prima epopea anti-
coloniale - quella contro la
Spagna - che Chávez con altri
ufficiali iniziò a interessarsi
delle sorti disastrose in cui

stava precipitando il paese con l’ulti-
ma gestione politica. Dopo aver fon-
dato clandestinamente all’interno
dell’Esercito il Movimento Bolivariano
Revolucionario 200 - MBR200 - iniziò
a partecipare a riunioni con esponen-
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¡Hugo Chávez no murió,
se multiplicó!*
Raúl Della Cecca



ti della sinistra come con il movimen-
to degli studenti e insieme a loro ten-
tare di convogliare il “Caracazo”,
verso una gestione politica.
Il Caracazo, una vera e propria rivol-
ta partita dal basso contro le condi-
zioni di vita forzate dal neoliberismo,
partì nel 1989 e anche bande organiz-
zate della malavita si misero in moto
promuovendo grandi saccheggi e
favorendo la criminalizzazione del
movimento di rivolta.
Ci volle un impegno enorme per far
decollare l’organizzazione di strutture
solidali per gestire la crisi e, contro
ogni previsione, il gruppo dirigente
capeggiato da Chávez, riuscì a far
funzionare l’operazione, dando forza
alle aspettative.
Ci furono anche vere e proprio batta-
glie con i gruppi
della malavita. Con
un movimento di
base sempre più
radicato si arrivò
fino a tentare il rove-
sciamento del cor-
rotto governo di
Carlos Andrés Pérez
non appena questo
promulgò i poteri
speciali con la
repressione violenta
delle manifestazioni
di piazza nel 1992.
Iniziarono però le
sparizioni e gli omi-
cidi mirati tra gli
esponenti sindacali e
politici. Intuendo le
gravi conseguenze
possibili, come inter-
venti esterni su
richiesta del governo
conservatore, Chávez costituì con
altri militari e con settori delle corren-
ti popolari di opposizione, il Movi-
mento 5ª Repubblica (MVR) e lavo-
rando intensamente per la costruzio-
ne di una forza che riuscisse a unire le
istanze di una sinistra divisa per trop-
pi personalismi, riuscì ad imporre
un’agenda con minimi comuni deno-
minatori.
Con sei anni circa di perseveranza e
con la situazione del paese sempre
più difficile, si presentò alle elezioni
per il rinnovo del Parlamento del
1998 con una formazione agguerrita
che riuscì a mobilitare i bassi strati
della popolazione. Raggiunse, alla
guida della lista MVR il secondo
posto distanziato di poco dal vincito-
re Azione Democratica (AD), il parti-
to che rappresentava la continuità
corruttiva contro cui il paese ormai si
era posto in marcia.
Alla fine dello stesso anno, nelle suc-
cessive elezioni presidenziali, il mal-
contento dilagante e la crisi sociale
ormai esasperata lo portarono alla vit-
toria con un largo margine di vantag-
gio.
Dal 1999 in avanti la sua capacità di
comunicazione e la radicalità degli
interventi legislativi e anticorruttivi
hanno portato Chávez a superare più

che brillantemente ben 15 elezioni
(tra legislative e amministrative) fino
a cambiare a fondo il paese.
Nel 2002 subì un colpo di Stato,
subito riconosciuto dagli Stati Uniti, e
per evitare spargimenti di sangue si
consegnò ai golpisti, ma fu rimesso al
suo posto da una mobilitazione di
popolo senza precedenti al mondo,
perché più di cinque milioni di perso-
ne circondarono i palazzi del potere
in tutto il paese. L’attuale sfidante alle
prossime elezioni del successore desi-
gnato da Chávez, Nicolás Maduro, è
Enrique Capriles Radnoski che par-
tecipò durante il golpe all’assalto del-
l’ambasciata cubana.A colpo di Stato
fallito, Capriles fu processato per
avere violato le leggi internazionali.
Ripreso il cammino istituzionale e

ispirandosi al “padre della patria”
Simon Bolívar, il Venezuela rivisitò il
concetto di sudditanza e di rimessa
delle risorse naturali a favore del
nuovo colonialismo. Chávez aveva
solo cambiato le immagini degli atto-
ri: alla Spagna aveva sovrapposto la
figura delle multinazionali del petro-
lio e alla difesa in armi del proprio
popolo, la cultura e l’autodetermina-
zione.
Esattamente come l’insegnamento di
José Martí era stato l’innesco per l’in-
surrezione del movimento guidato
dal giovane avvocato cubano Fidel
Castro il 26 luglio 1953 all’assalto del
Moncada, così Bolivar era diventato il
richiamo per le rivendicazioni vene-
zuelane che in epoca più moderna
potevano finalmente avanzare grazie
ad un processo elettorale democrati-
co.
I risultati non hanno tardato ad arri-
vare, rafforzando il processo della
Rivoluzione che ha alfabetizzato due
milioni di venezuelani adulti in tempi
brevissimi, in un paese dove altri due
milioni di bambini non potevano
andare a scuola perché non erano
stati registrati alla nascita.
Quei piccoli sono apparsi di nuovo
diventando cittadini di fatto; a scuola
anche senza documenti, per legge,

solo perché esseri umani. Prove di
forza di un processo di socializzazione
del paese che ha in breve preparato la
popolazione a capire il concetto di
solidarietà e di reciproco aiuto per
superare le difficoltà.
L’avanzamento più radicale e più
agganciato al reale miglioramento
delle condizioni di vita e delle pro-
spettive per le future generazioni
venne realizzato in collaborazione
con Cuba, l’antesignana del percorso
verso un socialismo latinoamericano.
La creazione dell’ALBA (Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nue-
stra America), in contrapposizione
con l’ALCA (Área de libre comercio
de las Américas) proposto per la
regione dagli Stati Uniti, si rivelò la
carta vincente per instradare una

politica di più ampio
respiro sopranazionale.
L’ALBA nata con un
lungimirante accordo
iniziale con l’Isola
Ribelle, partì con l’in-
terscambio tra i due
paesi di risorse energe-
tiche a fronte di inter-
venti sociali fondamen-
tali. Accordi asimme-
trici, impossibili nel
capitalismo e reali nella
costruzione del sociali-
smo.
Le popolazioni di inte-
re regioni venezuelane
non avevano mai avuto
disponibili le cure
mediche, tanto meno
avevano immaginato di
poterle avere gratuita-
mente.
La quasi totalità dei

discendenti delle popolazioni indige-
ne non aveva mai avuto accesso
all’istruzione - e neppure pensato di
arrivarci - ma dopo la prima alfabetiz-
zazione in seguito all’intervento cuba-
no, molti di loro sono ora sul fronte
dell’insegnamento.
Negli anni si sono moltiplicati i presi-
di permanenti di assistenza medica in
zone rurali con venezuelani laureati
nella prestigiosa università cubana
ELAM.
Questo fino a quando ampi strati di
popolazione hanno compreso il signi-
ficato del termine socialismo sulla
propria pelle, imparando a difenderlo
anche contro il messaggio martellan-
te della propaganda conservatrice che
tutt’ora lo demonizza.

Con il suo comportamento pubblico
Chávez ha dimostrato di aver capito
come gestire la comunicazione per-
ché sapeva che oggi anche quello è un
fronte di battaglia. Gli era ben chiaro
che è con la guerra mediatica, con il
terrorismo dell’informazione che
viene mantenuto il potere da un siste-
ma che procrastina il suo tramonto
tramite il consenso indotto dalla
menzogna.
Dicendo cose che non ci si aspette-
rebbe da un capo di stato, alle Nazio-
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ni Unite o nelle interviste, ha ripetuto
tante verità che il suo popolo, e non
solo, ha imparato a riconoscere come
tali.
Senza tralasciare la formazione delle
risorse intellettuali per il rinnovamen-
to e l’aggiornamento del processo
rivoluzionario, nel
Venezuela di Chá-
vez, oltre a nascere
poli di comunica-
zione con prospetti-
ve macroregionali
come TeleSur7, si è
investito sullo studio
del socialismo e le
sue componenti sto-
riche, comprese
quelle fallimentari
come il Socialismo
Reale.
È emozionante
comunicare che
oltre a figure basilari
come Marx sono
approfondite le
intuizioni politiche
di Gramsci8, che
dopo Cuba viene
ora studiato in Vene-
zuela ben più di
come sarebbe dove-
roso in Italia.
L’idea dell’unificazione continentale,
impropriamente paragonata alle
ricette asfittiche di matrice europea
che propongono l’unione dei capitali
e non dei popoli, è stata affrontata per
il sud America ben prima di Chávez,
da Ernesto Guevara. Proprio a lui il
leader bolivariano si è spesso diretta-
mente ispirato in molti discorsi ed
essendo stato un esperto di storia non
ha mai trascurato di spiegarla per far
capire che la strada tracciata dalle
grandi figure morali, come il Che,
deve essere percorsa fino a rendere
irreversibile il concetto di apparte-
nenza consapevole alla società, di par-
tecipazione; la base del socialismo.
Ecco quindi che la rivisitazione di
¡HASTA LA VITTORIA SIEM-
PRE! (FINO ALLA VITTORIA
SEMPRE!) assume ancora oggi il
messaggio di sconfitta impossibile,
perché se uno cade il suo posto viene
preso da quello che segue.

Molti messaggi in sua memoria ven-
gono scritti ora sui muri di Caracas
dai writers e ne riportiamo uno signi-
ficativo: “No muriò, se moltiplicò, ahora
somos miliones de Chávez!” (Non è
morto, si è moltiplicato, adesso siamo
milioni di Chávez).
Quando Fidel Castro si ammalò,
ormai sono anni, i media del tipo nor-
damericano/dipendente si accanirono
su quante possibilità avrebbe avuto il
sistema socialista cubano di sopravvi-
vere alla sua morte. La stessa conget-
tura è in voga adesso per il Venezuela.
Quella mentalità non riesce a com-
prendere come grandi masse possano
uscire dal capitalismo quando viene
data loro una buona alternativa.
“Dev’essere per forza il merito di un

dittatore in grado di manipolare la
gente; così facciamo noi e così di
certo fanno gli altri”.
È superfluo che concluda dicendo
che invece così non sarà. Noi, in
onore di certi grandi uomini, verso il
socialismo, cerchiamo solo di affretta-

re il passo. Di
mezzo c’è la soffe-
renza dei popoli
costretti nel regi-
me più iniquo, il
capitalismo; Hugo
Chávez lo ha
detto con le paro-
le e con i fatti.

Note:
1 - Plan Condor -
Piano dei Servizi
Segreti statuniten-
si per una massic-
cia e prolungata
operazione che si
svolse negli anni
settanta, volta a
impedire che negli
stati centro e
sudamericani l’in-
fluenza dell’espe-
rienza cubana
potesse esercitare
p r o s e l i t i s m o.

Divenne il coordinamento di una
internazionale del terrore fuori da
ogni regola. Ispiratore politico del
Piano è ritenuto lo statista Premio
Nobel per la Pace Henry Kissinger,
probabile stratega anche del colpo di
Stato contro Allende in Cile. Il giudi-
ce argentino Rodolfo Corral emise
nei suoi confronti un mandato di
comparizione nel 2001 proprio per la
presunta complicità nel Piano che
provocò la scomparsa e la morte di
oltre 30.000 giovani solo in Argenti-
na.

2 - “El nazi Bormann murió en Para-
guay en 1959, según la policía de
Stroessner”- 25 febbraio 1993   - dal
quotidiano spagnolo El País
- “Los verdaderos últimos días de la
segunda guerra mundial” - Julio
B.Butti – History book 2010 - Bue-
nos Aires
- Nell’agosto del 1993 dopo la cadu-
ta della dittatura, fonti del governo
paraguayano, compilate dai servizi
segreti all’interno dei cosiddetti archi-
vi del terrore, sostennero che Bor-
mann sarebbe morto ad Asunción, il
15 febbraio 1959. – Wilkipedia – alla
voce  Martin Bormann

3 - Medófilo Medina “Venezuela:
confrontación social y polarización
politica”- pp. 106-107 - Bogotá 2003

4 - Daniel Hellinger “Visión política
general: la caída del puntofijismo y el
surgimiento del chavismo”- p.60 -
Caracas 2003

5 - Dario Azzellini “Il Venezuela di
Chávez – Una Rivoluzione del XXI
secolo?” - p.16 - Roma 2006

6 - In termini statistici, secondo il
Programma delle Nazioni Unite per
lo Sviluppo (PNUD-ONU), il Vene-
zuela è attualmente (2012) il paese
dell’America Latina dove c’è meno
disuguaglianza. Il tasso di denutrizio-
ne infantile si è ridotto del 40% dal
1999. Prima di Chávez solo l’82%
della popolazione aveva accesso
all’acqua potabile mentre ora è il
95%, inoltre la spesa sociale è aumen-
tata del 60,6%. Prima meno di
400.000 persone ricevevano una pen-
sione, diventando 2,1 milioni nel
2012. Dal 1999, il governo ha conse-
gnato più di un milione di ettari di
terra alle popolazioni indigene e la
riforma agraria ha permesso a decine
di migliaia di agricoltori di essere
padroni della terra che lavorano. In
totale, si sono distribuiti più di tre
milioni di ettari. Vedere
http://www.pnud.org.ve/

7 -TeleSur – per la ricezione in Italia:
streeming su
http://www.telesurtv.net/ e satellite
Hotbird 8 - 13° est - FREQUENZA:
11.727- FEQ: 3/4 - POLARIZZA-
ZIONE: Verticale - SYMBOL
RATE: 27.500

8 - Il “Collettivo Gramsci Pensamien-
to y Acción”, dell’Istituto Politico e
Sociale Bolivar-Marx di Caracas pub-
blica libri e li rende disponibili in for-
mato PDF gratuitamente in rete (in
spagnolo). Vedere qui tra gli altri,
l’edizione di “Antonio Gramsci –
Seleciones de escritos” (Scritti scelti)
http://es.scribd.com/doc/8637223/Gr
amsci-Seleccion-de-escritos e “Ética
socialista. Apuntes para la elabora-
ción colectiva de un código de ética”
(Etica socialista. Appunti per l’elabo-
razione collettiva di un codice di
etica):
http://es.scribd.com/doc/92433119/
Colectivo-Gramsci-La-Etica-Socia-
list-A

Nota aggiunta:
La prima volta che personalmente ho
citato Hugo Chávez quale valido atto-
re della realtà politica del continente
americano, sono stato contrastato.
Era l’inizio del decennio scorso. Il
giudizio mi veniva offerto da un diri-
gente del partito italiano di riferimen-
to all’aggettivo comunista, non anco-
ra spaccato in diversi rivoli. Emerge-
vano dalla sua posizione realtà incon-
ciliabili per un osservatore con stereo-
tipi eurocentrici e convinto di suo che
le dottrine politiche debbano essere
insegnate ai “compagni” del terzo
mondo. La morale è che Chávez è
vivo nella storia con un lascito gene-
rosissimo per il futuro del socialismo
mentre l’espressione - testuale - che lo
voleva un “caudillo da operetta”- è
sepolta.

* Questo articolo è stato pubblicato
sul periodico “Gramsci Oggi” di
aprile ( http://www.gramscioggi.org/)
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Dopo l’annuncio della vittoria eletto-
rale del fronte di sinistra, lo schiera-
mento di destra che aveva negli ultimi
tempi cercato di mostrare un lato più
conciliante per non infrangersi contro
l’emozione popolare dopo la morte di
Chávez, è ricaduta in pieno nelle pra-
tiche di stampo fascista, con assalti di
squadre di facinorosi e con la caccia
all’uomo rivolta anche ai medici cuba-
ni presenti in Venezuela. La campagna
per allontanare i ceti medi dal voto, se
non proprio per invitarli a votare a
destra, ha ridotto il numero degli elet-
tori rispetto alle ultime tornate sempre
stravinte da Chávez, consegnando a
Maduro una vittoria dipinta dai media
internazionali come “di strettissima
misura”. Trattandosi però della vitto-
ria di un processo ampio di trasforma-
zione della società verso un percorso
definibile “rivoluzionario”, crediamo
che anche se non con grandi margini
sia assolutamente importante che oltre
la metà degli aventi diritto al voto
abbiano pensato di contrastare le sire-
ne dell’oligarchia nazionale, le fascina-
zioni del colonialismo mediatico e le
false promesse di Capriles che si pre-
sentava come democratico conserva-
tore. Infatti, dietro a tutta questa mon-
tatura si è visto come i conservatori
abbiano usato addirittura vecchie
fotografie – anche contraffatte - per
sostenere con la complicità dei media
– quasi tutti ancora saldamente in
mano alla destra -, le inesistenti frodi
elettorali di massa.Vengono anzi avan-
zati sospetti di brogli nella tra-
smissione dei dati da certe zone
elettorali del paese a favore della
destra di Capriles e delle indagini
ufficiali sono partite a questo pro-
posito, anche se i tempi dei lavori
si prospettano lunghi.
Tutti gli osservatori internaziona-
li e le organizzazioni che fanno
capo all’Unasur o al Mercosur,
hanno confermato però già il
giorno dopo le elezioni la corret-
tezza del risultato e Nicolás
Maduro ha ricevuto le felicitazio-
ni anche di governi latinoameri-
cani non proprio di sinistra, quel-
lo cileno e messicano compresi.
Anche dall’Unione Europea
sono arrivati segnali di valutazio-
ni positive sulla correttezza del
voto. Invece la destra venezuelana
ha tentato di scaldare subito gli
animi dei suoi facinorosi con
manifestazioni che nulla hanno
mai avuto a che spartire con le
pance piene, la percussione sulle
pentole, il caserolazo, simbolo

della mancanza di cibo.
In coda a questi comportamenti si
sono verificati incidenti con caccia
all’uomo mirata che hanno provocato
otto morti e settanta feriti. Favorire
forme di violenza è il sistema più erra-
to di reagire alla sconfessione popola-
re e il plurisconfitto Capriles ha sba-
gliato ancora una volta strategia. Molti
sono stati gli atti di violenza dal giorno
dopo le elezioni, come quelli contro le
sedi del PSUV (Partito Socialista
Unito del Venezuela) e contro i
poliambulatori dove da anni operano
gratuitamente i medici cubani. In
seguito la loro incolumità è stata
garantita da una massa crescente di
venezuelani scesi nelle strade, ma nel
frattempo le voci di episodi di squadri-
smo avevano creato preoccupazione a
Cuba. Si sono verificati episodi estre-
mi che hanno provocato morti e feriti
da aggressioni a Caracas, Carabobo,
Miranda, Barinas, Mérida, Lara,
Táchira, Sucre e a Zulia. Una vera e
propria caccia mirata si è verificata a
Táchira, dove Henry Rangel, dirigente
del PSUV locale è stato assassinato
con precisa determinazione.
Una delle prime operazioni a carattere
squadrista è stata l’assalto alla sede di
“V TV” nella capitale, ma ne sono
emerse in seguito molte altre come la
preparazione di blocchi stradali ester-
ni a Caracas e il programmato sabo-
taggio della linea elettrica nello stato di
Yaracuy ad ovest della capitale. Lo
sconfitto Henrique Capriles, il quale

nel 2002 durante il golpe contro Chá-
vez guidò addirittura l’assalto all’am-
basciata cubana, dopo le prese di posi-
zione internazionali ha in seguito ini-
ziato a mostrare meno aggressività e
pur avendo indetto per il giorno 17
aprile una manifestazione davanti alla
sede del Consiglio Nazionale Elettora-
le in segno di protesta per la conferma
del risultato elettorale, con le strade
invase da chavisti, non si è poi presen-
tato. Ha sostenuto di aver voluto
“scongiurare le infiltrazioni provocato-
rie dei socialisti”.
Le ferme dichiarazioni di Maduro che
ha sostenuto che non avrebbe ricon-
fermato i governatori che non lo aves-
sero riconosciuto quale presidente
eletto, disarcionando politicamente
proprio Capriles in attesa di riconfer-
ma quale governatore dello stato di
Miranda, hanno preso in contropiede
la destra. Per le manifestazioni violen-
te e per averle istigate però Capriles
potrebbe ora avviarsi verso un proces-
so giudiziario con l’accusa di aver pro-
vocato gli assalti squadristi con morti e
feriti.
Dopo i primi provvedimenti del nuovo
Presidente, che ha firmato il decreto
per l’aumento minimo di salari e pen-
sioni, dopo un ennesimo episodio di
violenza ai danni di un deputato del
PSUV proprio in parlamento e con
una enorme manifestazione per il 1°
maggio, l’era Maduro si avvia verso la
continuazione dell’opera di Hugo
Chávez.
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Maduro vince…
… la destra si scatena e il popolo torna in piazza a difendere il percorso verso
il socialismo

A cura della Redazione

Maduro e medici cubani di Misión Barrio Adentro



Vorrei innanzitutto ringraziare la Scuo-
la, l'Amministrazione Comunale, la Pro-
vincia, l'Ausl, gli Amici della Valle del
Sole, voi ragazzi ed i tanti amici che
hanno impegnato tempo, energie e risorse
per rendere possibile una giornata come
questa, dedicata anche alla figura di
Marilisa Verti e ai Fili di Arianna.Sicco-
me voi ragazzi non avete conosciuto mia
sorella, ho scritto una breve traccia per
presentarvela:

Marilisa nasce a Borgotaro l’8 giugno
1955 (sotto il segno dei gemelli) e
muore sempre a Borgotaro, sotto il
cielo stellato, il 10 aprile 2011, chiu-
dendo un simbolico cerchio.

Nel suo viaggio terreno ha visitato
tutti i continenti del mondo, percorso
sentieri spirituali, combattuto con vee-
menza contro piccole e grandi ingiu-
stizie, facendo coesistere sempre
un’anima internazionale con uno spi-
rito borgotarese!

Personalità complessa e sfaccettata
come un caleidoscopio, donna solare,
creativa e idealista, ha attraversato il
mondo mescolando leggerezza con
impegno, allegria con serietà, diverti-
mento con duro lavoro, cercando sem-
pre di concludere le sue giornate con
una sonora e mitica risata!
Il carattere di Marilisa era già eviden-

te fin da bambina, quando organiz-
zava banchetti di beneficenza
vendendo i suoi giochi per
donare il ricavato al nostro
parroco e devolverlo per i
bambini più sfortunati. Già
allora alternava grandi slan-
ci umanitari con rabbie
furiose verso le ingiustizie
vicine e lontane!
Anche in casa combatteva
per le sue idee e per le pic-
cole battaglie di emancipa-
zione femminile, condendo-
le con un po’ di tragedia e con
l’immancabile fuga da casa,
per finire con un fagotto di vesti-
ti sul ramo più robusto della quer-
cia vicina. Era lì, da quella grande
pianta che le portavo la coperta, i vive-
ri e che pazientemente la convincevo a
scendere per rientrare in famiglia!

Passata l’adolescenza e diventata più
grande, dopo un veloce e brillante per-
corso scolastico, eccola all’Università
di Parma, negli anni immediatamente
successivi al ‘68.
Studio, lavoretti per mantenersi (gran-
de bisogno di indipendenza!) e “occu-
pazioni di facoltà”, impegno politico
nel MLS e infine … Laurea in Psico-
logia conseguita a 21 anni.
A quel punto la scelta fra attività di
insegnamento (come desiderato dai

genitori) e ricerca di un’occupazione e
di libertà in una città cosmopolita
come Milano, appare scontata!!
Infatti si trasferisce a Milano nel 1977
(22 anni) e si mantiene facendo le
pulizie serali negli uffici di un giorna-
le.
È’ dal gradino più basso che inizia la
sua scalata nel mondo del giornali-
smo, passando dalle pulizie alla scrit-
tura e venendo assunta nel 1978 come
Pubblicista per le prime testate italiane
di Informatica (Computer World Ita-
lia—Informatica Oggi).

Superati i concorsi necessari diventa
Giornalista professionista (1986) e
ricopre la carica di redattore per l’Eu-
ropeo.
Anima libera, che mal sopporta la gab-
bia di una redazione, dopo qualche
anno si licenzia per proseguire l’attivi-
tà giornalistica da freelance, collabo-
rando con numerose testate e specia-
lizzandosi in medicina non convenzio-
nale, cure naturali e bellezza.
Ben presto si rende conto dello sfrut-
tamento dei giornalisti freelance
(attualmente circa il 75% della forza
lavoro) e inizia le sue battaglie nel sin-
dacato dei giornalisti, diventando una
fondatrice di “Senza bavaglio” (sigla
sindacale che diventa punto di riferi-
mento per i numerosi freelance).
Inventa addirittura la figura dei “Fan-
tasmi” (giornalisti che manifestano
vestiti da un lenzuolo bianco, invisibili
eppur presenti) che durante le manife-
stazioni  attraggono l’attenzione della

20

Marilisa Verti
Sono passati due anni da quando Marilisa Verti ci ha lasciati. Chi di noi l’ha
conosciuta, come amica personale, come amica di Cuba, come direttrice di
El Moncada, come giornalista, come paladina di qualunque causa o persona
subisse un’ingiustizia, non può certo dimenticarla. Ma per chi non avesse
avuto la gioia e l’onore di conoscerla, vogliamo ricordarla con le parole toc-
canti e piene di tenerezza con cui suo fratello Livio ha voluto descriverla al
pubblico, ma soprattutto ai tanti ragazzi presenti il 9 marzo 2013 al Teatro
Farnese di Borgo Val di Taro.

Fidel che abbraccia Marilisa



gente e dei mass media sui problemi
della categoria e dell’informazione.
Diventa Probiviro della Federazione
Nazionale della Stampa in Lombardia
(FNSI ) e Delegato Nazionale dell’Or-
dine dei Giornalisti.

Fedele al suo carattere, non le basta il
lavoro, ma si dedica totalmente all’im-
pegno nella Società Civile e, insieme a
100 soci (tra cui Nando dalla Chiesa,
Camilla Cederna,
Gianpaolo Pansa,
Giorgio Bocca, i giudi-
ci di Mani Pulite Pier-
camillo Davigo, Ghe-
rardo Colombo, Ilda
Boccassini, ecc.) fonda
il Circolo milanese
“Società Civile” e ne
Dirige anche il Mensile
omonimo. In quegli
anni (primi anni ’80) il
Circolo e il Mensile
iniziano a combattere il
malaffare con inchieste
sul palazzinaro Salva-
tore Ligresti, sulle infil-
trazioni mafiose e sul
Sacco edilizio di Mila-
no. Proprio partendo
da quelle inchieste nac-
que successivamente il
Pool di Mani Pulite,
con gli stravolgimenti
della storia italiana
degli ultimi 20 anni!

Ma tutte queste attività potevano
bastare ad una come Marilisa ?! Ecco-
la allora in versione Latino-america-
na!!
Lei si definiva “Una cubana nata per
caso in Italia” e, appena possibile, si
recava a Cuba, dove ha soggiornato
per parecchio tempo, difendendendo-
ne l’unicità nel mondo e impegnando-
si a fondo nella lotta per l’affranca-
mento di questa isola e del suo popolo
che lei tanto amava!
Per 10 anni circa è stata Direttore della
rivista El Moncada, organo dell’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba, con oltre 80 circoli sparsi in
tutta Italia. (Ricordo che proprio l’an-
no scorso, in occasione del primo
anniversario della morte di Marilisa, il
circolo di Parma è stato intitolato al
suo nome!). Nella sua attività pro-
Cuba Marilisa ha scritto anche un
Libro sulla “Santeria” cubana “I tam-
buri di Ania” e ha inventato un calen-
dario con i volti delle donne cubane e
una mostra “Mujeres de amor”.

Fra mille attività ed impegni gli anni
passano, ma la casa milanese di Mari-
lisa era sempre aperta per cene, serate,
ospitate. Amici, attori, musicisti, mili-
tanti, cubani, borgotaresi erano sem-
pre i benvenuti e Mari ci sguazzava,
circondata da libri che tappezzavano
tutte le pareti di casa, (rigorosamente
senza televisione per scelta!), avvolta
da una variopinta e calda umanità. Le
serate con gli “storici” amici milanesi
proseguivano da Renato al “Tempio

d’Oro”, mitico locale dove si svolsero
per 20 anni gli intrecci di vita vissuta di
una moltitudine di persone decise a
non farsi omologare dalla “Milano da
bere” degli anni ‘90. Di quel periodo e
di quel locale Marilisa ha curato il
libro (appunto il “Tempio d’Oro” che
uscì nel 25° dalla fondazione.

Ogni tanto Mari rientrava a Borgotaro
per rivedere la famiglia e i numerosi

amici a cui
teneva tantis-
simo! Eccola
allora impe-
gnata in
mascherate
carnevalesche,
in cene di
classe con
immancabile
ballo sui tavo-
li, in serate
allegre con
danze e canti.
La sua allegria
era contagiosa
e la sua forte
personalità la
portavano ad
animare tutte
le feste.
Non passava
certo inosser-
vata e per me,
che l’adoravo
ma non
amavo il

palco, a volte era un po’ ingombrante.

E’ durante la lunga malattia di nostra
mamma, morta nel 2009, che Marili-
sa soggiornando a Borgotaro per molti
mesi, si avvicina all'Hospice, mondo
della sofferenza e della malattia (con-
dizioni che l’avevano sempre spaventa-
ta) e inizia una nuova fase della sua
vita.
Ricomincia a frequentare sempre più
assiduamente i vecchi amici (in parti-
colare Claudio, Giuseppina, Renato) e
matura la decisione di ritornare a vive-
re a Borgotaro con il suo compagno
Fulvio, continuando il lavoro come
giornalista, ma assaporando le specifi-
che virtù del nostro paese e del nostro
ambiente. Ricomincia a coltivare fiori,
ortaggi e amicizie, scoprendo con
incredulità che si poteva vivere bene
anche nel nostro piccolo Borgo!!
È grazie alle sollecitazioni dei suoi
“amici” che matura l’idea di scrivere
un racconto per l’Hospice quel
“Provo a Fidarmi” che nasce orfano,
perché nel frattempo, una domenica
sera, in mezzo agli amici, una risata più
forte lascia spazio ad un silenzio dura-
turo.

Ma oggi siamo qui a cercare di
riannodare i tanti Fili che Marili-
sa ha intrecciato e, sono sicuro che
tutti voi ragazzi con impegno e
allegria saprete onorare e imitare
il sorriso contagioso di una picco-
la-grande donna! 
Grazie a tutti.

Questi versi che la poetessa
cubana Ada Galano ha dedicato a
Marilisa Verti nel secondo anniver-
sario della sua scomparsa danno
voce al sentimento che noi di El
Moncada abbiamo nel pensare alla
nostra Marilù

REQUIEM PER MARILISA

Sorella,
adesso correrai libera,
i tuoi capelli si fonderanno
nei campi di grano.

Il tuo nome,
resterà indissolubile
coi muri del Moncada,
nella mia indomabile Santiago.

Nessuno come te,
ha amato la mia Isola.
La tua penna fu sempre
spada universale,
che stoccava i nemici
col filo delle parole.

Il tuo spirito guerriero
cavalcherà le onde
su una calda spiaggia
in un’isola dei Caraibi.

Lo so, sei italiana,
perché qua sei nata
ma sei latina, caribeña,
per idiosincrasia e credo
sei più che cubana.

Adesso sarai a fianco
dell’indomabile guerrigliero
che ammiravi,
insieme continuerete
nei nuovi campi di battaglia.

Sorella,
non sei in partenza,
è un nuovo viaggio di speran-
za,
il nuovo articolo del Moncada.

La tua freschezza ci accompa-
gnerà.

I compagni di Fidel
siamo qua al tuo fianco
per prelevare il tuo grido di
battaglia,
continueremo la lotta
per quello che sognavi.

Sarai la Gazzella,
sempre davanti a noi nel cam-
mino.
Rimarranno nella memoria,
i tuoi capelli al vento,
il sorriso limpido,
per sempre amica combatten-
te,

guerrigliera, bandiera,
mujer inolvidable…
hasta siempre… compañera…
Hasta la Victoria Siempre…

Ada Galano
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Qui sopra Marilisa, ragazza in viaggio; nel
tondo a sinistra Marilisa in Germania
pochi giorni prima della sua scomparsa
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Ho fatto a Natale del 1988 il mio
primo viaggio a Cuba (ma poi un’altra
trentina... perdendo il conto) e a quel
tempo i visitatori della Isla Grande del
Caribe erano meno di mezzo milione
all’anno. Nel 2013 il flusso
turistico supererà i 3 milioni di
presenze perché i visitatori di
Cuba crescono costantemente.
Al primo posto ci sono sempre
i canadesi, un terzo dei visitan-
ti. Le famiglie canadesi sono
fedelissime a Cuba: arrivano
dopo solo 4 ore di volo e sono
trattate molto meglio che nella
vicina Florida. Poi, in anni più
recenti, sono arrivati numerosi
turisti anche da Brasile,Argen-
tina, Messico, ma anche da
Russia, Giappone, Cina, men-
tre in Europa sono aumentati
di molto gli encantados de Cuba
inglesi. Ma torno a quel primo
viaggio del 1988 organizzato da
cari amici come Ulisse Molaro e Mario
Mosca, al tempo lavoratori alla Pirelli.
“Quest’anno a Natale basta con l’an-
dare a sciare con dieci sotto zero - mi
dissero - andiamo al caldo”. Dopo un
lungo e singolare viaggio con tappe a
Berlino Est e sull’isola di Terranova,
l’Ilyushin 62 M della “Interflug”(allora
la compagnia di bandiera della DDR)

ci portò a notte
fonda all’Avana e
la mattina del 25
dicembre ci trova-
vamo alla spiag-
getta e alla piscina
dell’hotel Como-
doro stupefatti dei
29 gradi e di un
grande cielo supe-
razzurro. Per dire
di come sono
cambiate le cose a
La Habana, allora
il Comodoro era
circondato da
prati e campagne,
mentre oggi l’al-
bergo è allargato
con una quantità
di graziose villette
con negozi, super-

mercato, centro commerciale e sulla
avenida tercera è sorto dal 2000 il Mira-
mar Trade Center. Ovvio, ci sono stati

sviluppo e movimento, ma tutto a ritmi
e spazi sostenibili. In quel 1988 ricordo
che un gruppetto di noi (eravamo in
tutto una trentina, qualcuno con fami-
glia e figli) viaggiò in autobus verso il

centro della capitale per
una visita estemporanea.
Oggi, dopo aver ricevuto
per anni diversi amici e
amiche italiane alla loro
prima visita a Cuba, ho svi-
luppato una specie di per-
corso ideale della metropo-
li e non solo.Vado a esporli
come consigli ad altri futuri viaggiato-
ri… Prima tappa in calle 28 a Miramar
dove c’è la Maqueta de La Habana. Si
tratta di uno straordinario plastico di
30 metri x 15 (scala 1 a 1000) dove
architetti e urbanisti hanno riprodotto
in miniatura tutta la città, arrivando a
simulare ogni strada e ogni casa. Incre-
dibile! La visita alla Maqueta dà subito
un orientamento preciso della capitale.
Secondo punto ideale di osservazione è
in cima alla torre di Plaza de la Revolu-
ciòn che ha alla base statua e museo
dedicati a José Martí il Padre della
patria. Dai 110 metri del mirador sì può
vedere bene l’estendersi di La Habana
a perdita d’occhio. Così come lo è da
un punto opposto della città, cioè dalle
mura panoramiche della Fortezza de la
Cabaña su una collina oltre il canale di
fronte alla città vecchia. I tramonti dalla
Cabaña sono spettacoli di fiammeg-
gianti cieli gialli, rossi, viola. Col buio
alla Cabaña si assiste alla cerimonia del
cañonazo de las nueve de la noche, il

colpo di colubrina che soldati in costu-
me spagnolo del ‘700 sparano alle 21
precise. Era l’antico segnale alla città
della chiusura delle catene subacquee
del forte a serrare il canale navigabile.

Ogni sera c’è folla di turisti. Il giorno
seguente visite ai musei della città, a
iniziare all’imprescindibile Museo de
la Revoluciòn dove un giro nelle
numerose sale dà un bel resoconto
della storia di Cuba prima e dopo la
Rivoluzione. In un ampio spazio
adiacente si trova esposto, in una
grande teca trasparente, il “Gran-
ma”, il battello sul quale gli 82 guer-
riglieri con Fidel alla testa sbarcarono
a Cuba il 2 dicembre del 1956 per

combattere e vincere, poco più di due
anni dopo, l’esercito della tirannia bati-
stiana. Da visitare è La Habana Vec-
chia, dove nel 1519 fu fondata la città.
In quel primo viaggio del 1988 vedem-
mo i faticosi inizi dei suoi lavori di recu-
pero. Oggi il casco historico, la città vec-
chia con 90.000 abitanti, è per metà
molto ben restaurato ed è una gemma
del patrimonio dell’umanità del-
l’UNESCO. La Habana è grande, La
Habana è bella e fascinosa, La Habana
è comunque interessante, anche nei
barrios periferici meno sviluppati: que-
sto lo ammettono tutti, anche chi non
ha particolari simpatie per Cuba. La
Habana è la vera e unica “regina dei
carabi”, e non c’è città così grande e
tanto ricca di storia e di cultura in tutti
i Caraibi e nel Centroamerica. Lo
dimostrano i successi internazionali del
Gran Teatro de La Habana (simile alla
Scala), del Ballet Nacional de Cuba, il
Festival del Cinema Latinoamericano, la
Fiera del Libro, la prestigiosa ELAM,

Qui sopra il Museo de la Revolucion; a
lato Plaza Vieja e in basso a sinstra
Plaza de la Revolucion (Foto Sarzi P.)

Cuba: un viaggio 
che non finisce mai…
Nell’Isola in 25 anni si è moltiplicato per sei il flusso turistico e le strutture
ricettive sono arrivate a fornire un alto livello di servizi. La ripercorriamo
segnalando le sue eccellenze nel racconto di chi ha visto progressivamente
questo sviluppo e non nasconde tra le righe quanto la ama

Marzio Castagnedi



Scuola Latinoamericana di Medicina
gratuita. E poi gli innumerevoli concer-
ti e feste popolari di un paese che è una
enorme miniera di musicisti, musiche e
balli: dalla Rumba al Mambo, dal Dan-
zón al Bolero, al Cha-cha-cha, dalla

Salsa al Changuí. E, perchè no,
con un Primero de Mayo da anni
unico al mondo con una sfilata
spettacolare di un milione di per-
sone ogni anno en la Plaza de la
Revoluciòn. Abbiamo parlato
troppo di La Habana? Beh, dopo
tutto ci vive un quarto di tutti i
cubani. La Habana quindi non
stanca mai e Cuba è un viaggio che
“non finisce mai”. A parte le molte
auto da turismo disponibili, da La
Habana, dalla stazione centrale degli
“Astro” e “Viazul”, partono ogni gior-
no decine di autobus - ora sono tutti
recenti Yu Tong cinesi - diretti in ogni
città cubana. Dalle più vicine località a
ovest della spettacolare Valle di Viñales
(patria del miglior tabacco del mondo)
e della città di Pinar del Río, poi, verso
est, nelle province di Matanzas
(vicina alla spiaggia lunga 15 chi-
lometri di Varadero), di Cienfue-
gos (chiamata “la perla del Sud),
di Sancti Spíritus (con la preziosa
Trinidad, dichiarata dall’Unesco il
più grande centro storico meglio con-
servato dell’Americalatina). E
ancora vero l’Oriente cubano (la
Isla Grande è lunga 1200 chilo-
metri e da ovest a est è inclinata
di 30 gradi a sud) con le province
di città storiche come Camaguey
e Bayamo, alle pendici della Sier-
ra maestra. E poi la gloriosa San-
tiago de Cuba, seconda città del-
l’isola: imperdibili le visite alla
storica caserma Moncada trasfor-
mata dalla Rivoluzione in centro
scolastico, alla Granjita Syboney
altro luogo storico fondamentale,
al Forte del Morro a picco sulla baia.
Santiago è stata culla della Rivoluzione
di Fidel combattuta e vinta innanzitut-
to sulle sierras, la Maestra a occidente e
oriente di Santiago e la Sierra Cristal a
nord (da vedere a Mayarí Arriba le
comandancie del Tercer frente guidato
da Raúl Castro allora 26enne). E poi,
ancora verso sud-est, le città di Guan-
tánamo (a soli 20 km. dalla illegale base
statunitense e dalle vergognose prigioni

yankee) e Baracoa, la prima città
costruita a Cuba dagli spagnoli all’ini-
zio del 1500. Baracoa, patria di caffè e
cacao, mantiene ancora alcuni quartie-
ri in legno scuro originali della fonda-
zione e nella chiesa parrocchiale è

esposta una piccola
croce d’oro che si dice
appartenuta a Cristofo-
ro Colombo che su
quella costa sbarcò,
primo europeo della sto-
ria, alla fine di ottobre
del 1492 anno della sco-
perta e conquista delle
Americhe. Storia, dun-
que, mescola di culture,
quella india naturale

distrutta in soli 50 anni dalla prepoten-
za spagnola che poi di cultura impose
la propria, a sua volta influenzata e
mischiata da quella africana dei neri
condotti come schiavi nelle americhe
dal Sei-Settecento. Cuba incrocio tro-
picale di uomini e genti diverse, paradi-
so naturalistico di coste bellissime, di
mari da favola, di catene montuose (las
Sierras, il massiccio centrale del-
l’Escambray) a interrompere le grandi

distese delle pianure coltivate
a canna da zucchero, e non
solo. Cuba importante “chia-
ve del Golfo del Messico” che
porta il simbolo nel suo stem-
ma. E ancora altri luoghi e
importanti province come
Holguín, Granma (dove
avvenne lo sbarco del 1956),
Santa Clara dove si combatté
la storica ultima battaglia vit-

toriosa della Revolución (da vedere
assolutamente la plaza del Che Guevara
dove dietro il grande monumento esi-
ste un piccolo museo e una cripta con
le spoglie del Che ritrovate in Bolivia
nel 1997. Poi, da segnalare a viaggiato-
ri e turisti, i numerosi cayos e le isole
dell’arcipelago cubano. Dagli straordi-
nari 80 chilometri di isolette de Los
Jardines de la Reyna, nel centro della
costa sul mar dei Caraibi, alla Isla de la
Juventud, sempre nel mar Caribe, che
non solo ha in Cabo Francés una delle
barriere coralline più straordinarie
della regione, ma che vicino al capoluo-
go di Nueva Gerona, ha il Presidio
modelo un impressionante ed enorme
ex carcere batistiano di massima sicu-

rezza poi divenuto monumento
nazionale dove, in un locale a
parte, furono detenuti tra l’ot-
tobre 1953 e il maggio1955 i
reduci dell’attacco alla caserma
Moncada di Santiago. C’è
anche la foto segnaletica di
Fidel accanto alla sua branda.
Cuba è tutto ciò che ho rac-
contato e molto altro ancora.
Realizzato con grande lavoro e
gigantesca volontà da un popo-
lo nonostante il Bloqueo norda-
mericano che da oltre 50 anni
è imposto a Cuba e che costa
all’economia dell’isola tre

miliardi di dollari all’anno! Nel 1993,
dopo la caduta di URSS e COME-
CON, Cuba perse il 35% del Pil. Qual-
siasi altro paese sarebbe esploso, ma
non l’isola di Fidel. Risalita dalla vora-
gine con le sue sole forze; una di queste
sicuramente l’industria turistica. Cuba
vent’anni dopo è apprezzata, rispettata
e saldamente inserita nel nuovo corso
dell’America Latina.
Ci sarebbero ancora molte cose da

segnalare in giro per Cuba, La
Mayor de Las Antillas, tra storia,
arte, natura, culture, territori,
genti… ma è sicuro che anche
solo con queste brevi indicazioni
tutti potranno conquistarla e
farsi conquistare. Forse qualcu-
no può pensare che ho esagerato
in lodi e agiografia verso Cuba?
Può farlo, ma confermo convin-
to i giudizi positivi sull’Isola
Ribelle, le stesse valutazioni che
da così tanti anni da quel lonta-
no 1988 mi richiamano a lei.
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La fortezza El Morro a Santiago; a
destra il Monumento a la Toma del
Tren Blindado a Santa Clara (Foto
Sarzi P.)

In alto Trinidad; a destra una veduta di
Cienfuegos (Foto Sarzi P.)
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Nicolás Guillén nacque a Camagüey
il 10 luglio 1902, centoundici anni fa.
Aveva vent’anni quando comparve Al
margen de mis libros de estudio, un libro
con tre sonetti che annunciavano l’ar-
rivo sulla scena letteraria
di un poeta vero. Acca-
deva nel 1922, lo stesso
anno di Cerebro y cora-
zón, espressione di
un’estetica nei confronti
della quale – ormai
superati i più bei versi
modernisti – si ribellava-
no autori come José
Manuel Poveda y Regi-
no E. Boti. Di quell’ope-
ra fece conoscere solo
alcuni componimenti e
ne mantenne inedita la
maggior parte, finché
Ángel Augier, uno dei
suoi principali critici, la
incluse nel primo volu-
me di Nicolás Guillén.
Notas para un ensayo bio-
gráfico-crítico (2a ed.,
1965).
L’inizio evidente della
sua grande traiettoria
poetica fu Motivos de son
(1930), versi che antici-
pavano elementi fonda-
mentali della sua opera:
la relazione con la musi-
ca, il tocco umoristico e
il grande lavoro sulla lin-
gua, dai registri popolari
ai più elevati. Da quel
quaderno irrompe l’au-
tore che, a partire dalla
propria esperienza per-
sonale, rifiuterà la discri-
minazione della quale
erano vittima i cubani di
origini visibilmente afri-
cane, contestualizzando-
la dal punto di vista storico, politico e
sociale.
Motivos de son, che comincia con la
rivendicazione della fisionomia
“negra” - “¿Po qué te pone tan
brabo,/ cuando te disen negro bem-
bón,/ si tiene la boca santa,/ negro
bembón?”1 -, finisce con un consiglio
ironico a un disperato che non sa par-
lare la lingua di una mericana: “No te
enamore má nunca,/ Bito Manué,/ si
no sabe inglé,/ si no sabe inglé”2.

Arte e giustizia

Guillén abbraccia l’ideale della giusti-

zia dalla prospettiva di un intero
popolo e affronta così la questione
“razziale”. A Sóngoro cosongo (1931)
aggiunge il sottotitolo Poemas mula-
tos, per alludere al miscuglio cubano

di razze. Nell’introduzione afferma:
“Alcune persone trovano questi versi
ripugnanti, perché parlano dei negri e
del popolo”.
Del 1934 è l’opera West Indies Ltd.,
espressione della sua coscienza carai-
bica, mentre nel 1937 sono pubblica-
ti Cantos para soldados y sones para
turistas e España. Poema en cuatro
angustias y una esperanza. Il primo
componimento parla della realtà di
Cuba, dove la tirannide e il suo eser-
cito erano i servi del dominio statuni-
tense; il secondo della tragedia della
guerra civile spagnola.
A questo punto Guillén si rivela già

un poeta straordinario e nel 1947,
con il titolo collettivo El son entero –
che è lo stesso della sua sezione con-
clusiva – pubblica una somma della
sua creazione poetica, che raccoglie i

versi composti dal 1929
al 1946. La introduce
una lettera entusiasta di
Miguel de Unamuno, il
grande letterato spagnolo
che non era certamente
abituato a dispensare
elogi. In seguito pubblica
numerosi testi, tra i quali
ricordiamo i componi-
menti riuniti sotto il tito-
lo Sátira política nel
primo volume dell’Opera
poetica compilata da
Augier, che circolarono
sulla stampa comunista
cubana. La produzione
più interessante di quegli
anni è senz’altro rappre-
sentata  dalle Elegías, e in
modo particolare da Ele-
gía cubana, El apellido -
“lirica familiare” nella
quale la sua sofferenza
per sentirsi discriminato
viene elevata a una sinte-
si sovrapersonale - e le
poesie dedicate a Jacques
Roumain en el cielo de
Haití e a Jesús Menéndez,
queste ultime pubblicate
in volumi singoli nel
1948 e nel 1951.
La sua produzione poeti-
ca e la sua attività come
giornalista sono stretta-
mente legate alla sua opi-
nione politica. Nel 1917
– anno in cui gli arrive-
ranno gli echi della Rivo-
luzione di Ottobre –
perde il padre, giornalista

che si oppone al governo, durante la
rivolta comunemente nota come La
Chambelona. In quel periodo il giova-
ne poeta abbraccia le idee alle quali
rimarrà fedele per tutta la vita.
Impossibilitato a proseguire gli studi
all’Università di La Habana, si forma
come autodidatta. Nel 1937 entra a
far parte del Partito Comunista di
Cuba – che nel corso degli anni per
ragioni politiche passò a chiamarsi
Unión Revolucionaria Comunista e
successivamente Partido Socialista
Popular - e ne diverrà attivo militan-
te. Nello stesso anno partecipa a Città
del Messico al congresso organizzato

Nicolás Guillén

Nicolás Guillén 
Esiliato comunista, partecipò alla guerra di Spagna e girò il mondo rientrando
a Cuba solo dopo il trionfo della Rivoluzione. Sua la definizione dell’Isola
come un “lungo caimano verde con gli occhi d'acqua e di pietra”. 

Luis Toledo Sande



dalla Lega degli Scrittori e Artisti
Rivoluzionari e al II Congresso Inter-
nazionale degli Scrittori per la Difesa
della Cultura, tenutosi in Spagna per
contrastare il fascismo dilagante.
L’inasprimento delle misure repressi-
ve scatenato dalla dittatura dopo i
fatti del 26 luglio 1953 lo spinge
all’esilio. Continua a svolgere la sua
attività rivoluzionaria in diversi paesi,
come testimonia La paloma de vuelo
popular, raccolta di poesie pubblicata
nel 1958 che conclude una fase della
sua opera e della sua vita, in corri-
spondenza con la trasformazione
della sua patria.

Come la primavera

Nella sua poesia trova voce e speran-
za il trionfo rivoluzionario del 1959,
in conseguenza del quale egli torna a
Cuba e le edizioni dei suoi poemi si
moltiplicano dentro e fuori dal paese.
Dà subito alle stampe Buenos días,
Fidel un’anticipazione di Tengo
(1964), volume composto per la mag-
gior parte di poesie composte dal
1959 in poi. Il componimento che gli
dà il titolo esprime la gioia della gente
per la Rivoluzione con parole che non
hanno perso nulla della loro intensità
e meritano di essere continuamente
riaffermate.
Se acabó ribadisce la continuità stori-
ca del processo rivoluzionario: “Te lo
prometió Martí,/ Y Fidel te lo cum-
plió”3, versi divenuti una massima
popolare. In un suo articolo Roberto
Fernández Retamar racconta di aver
sentito dire in strada che non erano
parole di Guillén, ma “di nessuno”,
un vero riconoscimento per una poe-
sia unita nel profondo, sostanzial-
mente, con la gente comune.
Se prima aveva dato voce all’anima
della patria sfidando il pericolo, nel
fervore rivoluzionario Guillén comin-
cia a essere universalmente conside-
rato Poeta Nazionale.Tale onore, che
in questa sede non può essere cele-
brato come merita, si deve al suo ele-
vato senso civico e alla qualità poetica
della sua opera, la cui ricchezza non
sempre è stata valorizzata in maniera
adeguata.
L’ambiente rivoluzionario intensifica
i sentimenti amorosi nelle sue poesie.
Pubblica Poemas de amor (1964) e El
corazón con que vivo (1975), titolo che
rende omaggio a José Martí. Nel
1966 scrive En algún sitio de la prima-
vera. Elegía, una gemma rimasta ine-
dita per anni dopo la sua morte e
pubblicata infine dall’ispanista gia-
maicano Keith Ellis, uno dei grandi
studiosi della sua opera. La freschez-
za e vitalità della sua poesia sono
testimoniate da El gran zoo (1967) e
da due quaderni pubblicati nel 1972,
a settant’anni: El diario que a diario  e
La rueda dentada. In quest’ultimo è
contenuto Che comandante, poema
che Guillén era orgoglioso di avere
composto ancora prima che Haydee
Santamaría glielo chiedesse, in occa-
sione della veglia funebre del 18 otto-

bre 1967, quando in Plaza de la
Revolución a La Habana si rese
onore al Guerrigliero Eroico, assassi-
nato in Bolivia nove giorni prima. La
sua lettura da parte dell’autore rese
ancora più solenne l’atmosfera di
quell’enorme concentrazione popola-
re.
All’infanzia – motivo di ispirazione
per la sua unica opera teatrale rappre-
sentata, Poemas con niños (1943), e di
un’altra della quale abbiamo notizia,
Floripondio o Los títeres son personas –
dedica Por el mar de las Antillas anda
un barco de papel e Poemas para niños
mayores de edad (1977).

Poesia e militanza

Nell’arco della sua vita i riconosci-
menti in campo artistico e la militan-
za politica si consolidarono mutua-
mente, e altrettanto intensa fu la sua
attività come giornalista, testimoniata
dai tre volumi dedicati a Prosa de
prisa, compilati da Augier.
Dopo il 1959 la sua produzione poe-
tica procede di pari passo con un
impegno costante che, per necessità
di sintesi, potremmo riassumere con
il solo ricordare che fondò e diresse
fino a pochi anni prima di morire la
Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (Unione degli Scrittori e Artisti
Cubani) e fu membro del Comitato
Centrale del Partito. Senza dimenti-
care i suoi impegni all’estero, dove
godeva di un indiscutibile prestigio.
Guillén nasce nell’anno in cui Cuba
viene costituita come una repubblica
assoggettata all’ingerenza imperialista
e tempra le sue convinzioni opponen-
dosi alla realtà dominante. Segue così
l’esempio di altri combattenti che si
ispirano, in circostanze diverse, alla
lotta di Martí.
I più importanti sono Julio Antonio
Mella – direttore della rivista Alma
Mater quando pubblicò Al margen de
mis libros de estudio - Rubén Martínez
Villena, Pablo de la Torriente Brau,
Antonio Guiteras. Si unisce a intellet-
tuali militanti come Juan Marinello,
Carlos Rafael Rodríguez, Blas Roca,
Mirta Aguirre, Raúl Roa y José Anto-
nio Portuondo. La loro lotta politica è
espressione della fedeltà alle radici
profonde della patria e della volontà
di contribuire alla sua trasformazio-
ne, ideali condivisi anche da autori
che ricercano la via della trascenden-
za e dell’etica dall’interno della poe-
sia. La diversità – a volte antagonista–
delle diverse aspirazioni richiama alla
memoria una valutazione fornita bril-
lantemente da José Martí, che elogiò
Julián del Casal e sottolineò l’impor-
tanza della personalità del tenace
poeta per i letterati della nostra Ame-
rica del suo tempo. “Erano – disse
Martí - come una famiglia”. Ed è leci-
to chiedersi se tutte le famiglie vada-
no sempre d’amore e d’accordo.

Una luce da difendere

Guillén riconosce nella vittoria rivo-

luzionaria del 1959 la possibilità di
realizzazione degli ideali che aveva
sempre difeso.
Muore il 16 luglio 1989, l’anno carat-
terizzato dal crollo, più che di un
muro, della realtà che in Europa si era
attribuita il nome di “socialismo
reale” e l’aggettivo “irreversibile”. Da
quel momento i mezzi di comunica-
zione dominanti fomentano l’euforia
per quella che si suppone essere l’irre-
versibilità del capitalismo, benché la
sua crisi attuale – che mette a rischio
tale fiducia – scateni un’indignazione
che potrebbe essere l’avatar attraverso
il quale i fantasmi anticapitalisti
potrebbero riprendere ad aggirarsi
per il mondo.
Il sistema possiede ancora risorse per
preservarsi e tentare di cancellare il
ricordo di coloro che lo hanno sfidato
o lo stanno affrontando: tra di loro
vive l’opera del poeta che non prova-
va pena per i borghesi sconfitti. Oggi
egli non si rassegnerebbe davanti ai
vincitori, né ai loro cloni e servitori.
Nessun paese può sentirsi immune
dalle multiformi manipolazioni anti-
socialiste, tuttavia a Cuba esse non
devono trovare occasioni per manife-
starsi, attraverso dinamiche alterne
legate all’incoraggiamento o all’oblio
di determinate figure letterarie, o a
causa di velleità tendenziose e setta-
rie. Guillén, uno dei grandi poeti
della nostra lingua e difensore della
giustizia sociale merita a pieno titolo
l’alta considerazione che gli viene tri-
butata per i suoi meriti letterari e civi-
ci. Ne sono testimonianza la fonda-
zione a lui dedicata presso la sede del-
l’UNEAC, un centro culturale a
Camagüey e una sala all’interno della
Fiera del Libro di La Habana.
Il suo lascito deve essere onorato non
solo in ambito accademico o speciali-
stico, ma anche da parte dei diversi
mezzi di comunicazione e dalle istitu-
zioni responsabili della crescita cultu-
rale della nazione. È un dovere che
diventa ancora più importante quan-
do nel mondo, con il sostegno di
“possibili” forze poderose tentano di
vanificare la speranza fissata dal poeta
nell’ Elegía a Jesús Menéndez: “Fue
largo el viaje y áspero el camino./ Cre-
ció un árbol con sangre de su herida./
Canta desde él un pájaro a la vida./
La mañana se anuncia con un trino”4.

Note:
(Pubblicato per la prima volta sulla
rivista Bohemia)
1 - Perché ti arrabbi tanto, / quando ti
dicono negro dalle labbra grandi,/ se
la tua bocca è santa, /   negro dalle
labbra grandi?
2 - Non innamorarti mai più, / Bito
Manuel, /se non sai l’inglese, / se non
sai l’inglese
3 - “Te lo promise Martí/ e Fidel lo ha
realizzato”
4 - “Fu lungo il viaggio e impervio il
cammino. /Un albero crebbe dal san-
gue della sua ferita. /Dai suoi rami un
uccellino canta alla vita. / Il mattino si
annuncia con un trillo”.
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Rendiconto dal 01-01-2012 al 31-12-2012
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*Il Dipartimento di Stato statunitense
dovrà rispondere sul caso dei Cinque -
Il 5 giugno l'Associazione "Par-
tnership for Civil Justice Fund"
con sede a Washington attraverso
il suo direttore, avvocato Mara
Verheyden-Hilliard, in una confe-
renza stampa ha fatto sapere di
aver presentato in tribunale una
causa contro il Dipartimento di
Stato per obbligarlo a rendere
pubblici, in particolare al quoti-

diano della sinistra USA, Liberation, i
documenti in suo possesso relativi al
pagamento illegale dalle agenzie
governative federali a 44 giornalisti di
Miami durante il periodo del processo
ai Cinque, con lo scopo di condizio-
narne il giudizio.*

ULTIM’ORA!

A destra Mara Verheyden-Hilliard



Il 28 aprile 2006 veniva a mancare Rober-
to Foresti, Presidente dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba. Perso-
na riservata, ha sempre goduto della stima
di tutti per le sue capacità e per l'impegno
con cui ha portato avanti i suoi incarichi,
prima nel sindacato e poi nel mondo del
volontariato. Era stato decorato a Cuba
nel 2004 dall’eroe nazionale cubano
Generale Rafael Moncacén. Cuba ha
accolto le sue ceneri e i compagni non lo
hanno mai dimenticato. A sette anni dalla
sua scomparsa, gli amici e i colleghi di
lavoro che per lungo tempo anno condivi-
so con Roberto le lotte e le speranze,
hanno deciso di dedicargli una pubblica-
zione, che nella continuità con il suo credo

servirà oltre che come omaggio anche a
proseguire in suo nome l’opera di solida-
rietà.

Per Roberto Foresti (brano tratto
dalla prefazione)

“In una società che si è assuefatta all’imme-
diatezza, che non trova più il tempo di fer-
marsi a riflettere, la stesura di questi ricordi,
che uniscono tutti intorno al desiderio di testi-
moniare, credo che abbia un grande significa-
to: lo sforzarci di conoscere i meccanismi e le
relazioni che hanno reso quel periodo così
denso di umanità e solidarietà, il raccontarlo
a chi non l’ha vissuto e il cercare di ricreare le
condizioni perché ciò possa non dico ripetersi,

ma quantomeno fungere da punto di parten-
za per ricominciare il nostro cammino comu-
ne. Non ultimo con questa pubblicazione
intendiamo proseguire l’impegno di solidarie-
tà devolvendo la sottoscrizione alla campagna
di mediCuba-Europa ‘Una breccia nel blocco’
per l’acquisto di farmaci anti-tumorali pedia-
trici. È un tributo che dobbiamo a Roberto”.

Alfredo Guevara Valdés, direttore del
Festival Internazionale del Nuovo
Cinema Latinoamericano di La Haba-
na è morto per un attacco di cuore il 19
aprile scorso. Dottore in Lettere e Filo-
sofia dell’Università di La Habana,
dove aveva conosciuto il leader cubano
Fidel Castro, era stato il creatore e pre-
sidente fondatore dell’Istituto Cubano

di Arte e Indu-
stria Cinemato-
grafica (ICAIC)
nel marzo 1959.
Era nato il 31
dicembre 1925.
Per espressa
volontà, il suo
corpo è stato cre-
mato e le sue
ceneri sono state
disperse sui gradi-
ni dell’Università

di La Habana, dove aveva iniziato
come combattente e intellettuale rivo-
luzionario. Questo gesto di estrema
umiltà che lo pone simbolicamente
“sotto i passi” degli studenti, prossimi
continuatori dell’impegno culturale e
rivoluzionario cubano, lo eleva ancora
di più, se possibile, tra i grandi della
nuova Cuba.
Aveva ricevuto nel 1981 la medaglia
all’Ordine di Primo Grado intitolata a
Padre Felix Varela, il riconoscimento
della cultura cubana e nel marzo 2009,
fu insignito con quella dell’Ordine di
José Martí, il più alto riconoscimento
dello Stato cubano, dal presidente Raúl
Castro.

Aveva partecipato attiva-
mente a manifestazioni
studentesche e alla lotta
clandestina contro la dit-
tatura di Batista, pagando
personalmente con la
persecuzione e l’incarce-
razione. Nel decennio del
1950 tenne corsi superio-
ri di Regia Teatrale e fu
uno dei fondatori del
Gruppo Teatro Studio e della Società
Culturale “Nostro Tempo”. Nel 1955
partecipò insieme al regista Julio Gar-
cía Espinosa e ad altri artisti alla realiz-
zazione di El Mégano un film docu-
mentario considerato la premessa fon-
datrice del Nuovo Cinema Cubano.
Aveva lavorato come assistente alla
produzione con Manuel Barbachano
(uno dei più grandi registi messicani
del secolo scorso) e all’attuazione dei
brevi cine-documentari settimanali
Verità. Nel 1958 aveva lavorato come
assistente alla regia del grande autore
francese Luis Buñuel nel film Nazarín.
Con la creazione del Ministero della
Cultura nel 1975, era stato nominato
vice ministro. Come presidente del-
l’Istituto Cubano di Arte e Industria
Cinematografica, aveva creato la Cine-
teca di Cuba, il Notiziario ICAIC per
l’America Latina, la rivista Cine Cuba-
no, il Gruppo di sperimentazione sono-
ra ICAIC ed era stato uno dei principa-
li promotori del movimento di artisti
cubani che avevano rivoluzionato la
grafica dei manifesti e delle locandine
dei film; il periodo d’oro della cartello-

nistica che fece
scuola anche in
Europa negli anni
‘70.
Aveva poi fondato
con altre grandi
figure, il Nuovo
Cinema Latinoa-
mericano ed era
stato organizzato-
re e presidente

dell’omonimo festival, membro d’ono-
re della commissione per i registi lati-
no-americani e nel Consiglio Superio-
re della Fondazione del Nuovo Cine-
ma Latino Americano. Molto noto in
Francia, era stato insignito dal presi-
dente francese François Mitterrand
dell’Ordine della Legion d’Onore.
Dal 1968 aveva collaborato con
l’UNESCO come specialista di politica
culturale e tra le altre funzioni divenne
membro della direzione di questa orga-
nizzazione dell’ONU per promuovere
l’istruzione, la scienza e la cultura.
Oltre che rappresentante, nel 1983
venne nominato anche Ambasciatore
di Cuba presso l’UNESCO, ricevendo
dal Direttore Generale, Federico
Mayor, la Medaglia d’Oro per meriti
culturali intitolata a “Federico Fellini”,
che veniva in quell’occasione assegnata
per la prima volta ad un regista.
Divenne anche professore emerito del-
l’Istituto d’Arte di Cuba, che gli confe-
rì il titolo di Dottore Honoris Causa in
Arte. In un’intervista a CubArte disse:
“Il peggior nemico della Rivoluzione è
l’ignoranza”.

Roberto Foresti, un ricordo, un libro

“Il peggior nemico della
Rivoluzione è l’ignoranza” 
Grandi meriti in vita, grande umiltà nelle ultime volontà. Un gesto teatrale per
dimostrare che lo scopo della vita è elevare le generazioni future
a cura della Redazione 
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Moracén decora Foresti

A sinistra Alfredo Guevara e i
manifesti del cinema cubano; qui
sopra Il Che con Alfredo Guevara



Circolo di Milano – Arnaldo
Cambiagli

Per ricordare il Comandante Chávez
e per parlare del Venezuela, che sta
vivendo momenti molto particolari,
lunedì 8 aprile il Circolo di Milano ha
organizzato un incontro pubblico
molto partecipato alla sala Buozzi
della Camera del Lavoro Metropoli-
tana di Milano che era piena di un
pubblico attento. L’evento è stato
promosso in collaborazione con l’As-
sociazione Italia-Nicaragua, con Sel-
vas.org e con la Federazione di Mila-
no del Partito della Rifondazione
Comunista. Hanno aderito all’inizia-
tiva la Camera del Lavoro Metropoli-
tana di Milano, l’Ass. La Comune L.
Bottasini ONLUS, l’Ass. dei cubani
residenti in Italia “Siboney” e l’USB
Milano.
Dopo aver osservato un minuto di
silenzio in omaggio e in ricordo del
Comandante Hugo Chávez Frías,
sono iniziati i lavori con un’efficace
introduzione del nostro Raúl Della
Cecca (direttore redazionale di El
Moncada), che ha toccato vari punti
riguardanti l’America Latina e in par-
ticolare i rapporti tra Cuba e Venezue-
la. Ha quindi parlato il Console
Aggiunto della Repubblica Bolivaria-
na del Venezuela, Eleanor Franchi,
che ha svolto un approfondito esame
della situazione in Venezuela, seguita
dal Console Generale della Repubbli-
ca di Cuba, Eduardo Vidál Chirino,
che ha espresso la sua solidarietà al
Venezuela e reso omaggio al Coman-
dante Chávez augurandosi che la pro-
secuzione del pensiero bolivariano
dopo le imminenti elezioni politiche.
Successivamente ha portato il suo
commovente saluto la Console Gene-
rale della Repubblica dell’Ecuador,
Narcisa Soria Valencia, unitasi poi in
un caloroso abbraccio ai consoli dei
paesi fratelli. La serata è continuata
con l’intervento di Marco Consolo,
responsabile Dipartimento Esteri di

Rifondazione Comunista, che ha svi-
luppato un articolato intervento in
cui ha posto l’accento su vari temi
della realtà latinoamericana. A fine
serata vi sono stati gli interventi di
due giornalisti che i lettori di El Mon-
cada ben conoscono, Marzio Casta-
gnedi, profondo conoscitore della
realtà cubana, e Sabatino Annicchia-
rico profondo conoscitore della realtà
latino americana.

Ercole Catenacci 
Segretario del Circolo di Milano

Circolo di Bologna

Alla vigilia del 25 aprile scorso il Cir-
colo bolognese di Italia-Cuba “Fabio
di Celmo” ha presentato nella “Libre-
ria Coop Lame” di Bologna il nuovo
libro biografico dedicato al partigiano
veneto Gino Doné, l’unico europeo
ad avere parteci-
pato alla spedi-
zione del “Gran-
ma”. Il compa-
gno Primo Ilario
Soravia (segreta-
rio del circolo
bolognese) ha
presentato l’au-
trice Katia Sasso-
ni (insegnante-
scrittrice, socia
del circolo ed ex
partecipante ad
una brigata di
lavoro volontario
a Cuba) che ha
reso omaggio
con questo testo
a Gino Doné
(1924-2008),
partigiano nella
laguna venezia-
na, nella Missio-
ne Nelson. Dopo
la Liberazione
Doné emigrò a Cuba, dove si sposò
con una giovane militante antibati-
stiana, che lo presentò ai dirigenti del

Movimento 26 Luglio i quali lo invia-
rono da Fidel Castro in esilio in Mes-
sico, nel periodo in cui stava organiz-
zando la spedizione del “Granma”
dal Porto di Tuxpan fino all’Oriente

Cubano. In Messi-
co Gino Doné
divenne amico del
giovane argentino
Ernesto Guevara.
Katia Sassoni ha
risposto a diverse
domande del pub-
blico e Primo
Soravia ha spiega-
to la vicenda dei 5
antiterroristi cuba-
ni che da circa 3
lustri sono assur-
damente prigio-
nieri negli Stati
Uniti. Poi, al ter-
mine della serata,
il musicista Salva-
tore Panu ha can-
tato canzoni parti-
giane italiane e
cubane, assieme al
numeroso pubbli-
co, per ricordare il
prossimo 70°

anniversario dell’inizio della Resisten-
za Italiana.
-Il libro è intitolato << Gino Donè.
L’italiano del Granma >>, ha 160
pagine, costa 10 euro, ed è stato edito
a cura di Roberto Massari Editore
(erre.emme@enjoy.it).

Circolo di Pisa – Camilo Cienfue-
gos

Venerdì 19 Aprile 2013 si è svolta a
Pisa presso la libreria “Tra le Righe”
e a Pontedera presso il “Bar Rito” la
presentazione del libro “Gino Doné”.
All’iniziativa erano presenti molti
compagni che hanno mostrato inte-
resse alle relazioni degli ospiti.
Oltre all’autrice Katia Sassoni, del
circolo Italia-Cuba di Bologna e
membro della Fondazione Guevara,
era presente il compagno Roger
Lopèz Garcia, Consigliere Politico
dell’Ambasciata di Cuba in Italia.
L’iniziativa è stata introdotta da
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Eduardo Vidál Chirino, Narcisa Soria Valencia e Eleanor Franchi

Il libro su Gino Doné

a Cura di Rocco Sproviero

circoli.moncada@libero.it



Roberto Venturi, segretario del circo-
lo C. Cienfuegos di Pisa il quale ha
voluto ricordare che Gino rappresen-
ta quella mitica epopea tutta nostra-
na, che dai primi dell’Ottocento vide
diversi italiani, in America Latina,
imbracciare le armi in nome della
libertà dei popoli.
Il compagno Roger dopo una breve
introduzione sui 5 eroi cubani dete-
nuti negli usa, li ha collegati all’Inter-
nazionalismo e ha sottolineato l’amo-
re da parte di Gino per la Rivoluzio-
ne e Fidel. Katia invece a raccontato
la storia di come è nato il libro, anche
grazie all’impegno e testardaggine di
Gianfranco Ginestri di scoprire il più
possibile dell’italiano partecipante
allo sbarco del Granma.

Circolo della Brianza

A Monza, il 27 aprile scorso nono-
stante la pioggia battente, si è tenuto
il previsto PRESIDIO INFORMA-
TIVO SULLA
REALTÀ CUBA-
NA organizzato per
precedere la presen-
za in città di Yoani
Sánchez che in un
teatro pubblico
avrebbe svolto uno
show della sua tour-
née da di$$idente.
Hanno partecipato
delegazioni di vari
Circoli della Lom-
bardia che, intorno a
un gazebo predispo-
sto dal Circolo della
Brianza, si sono avvi-
cendati al microfono
intervenendo su vari argomenti
riguardanti Cuba che vengono nor-
malmente ignorati o travisati dai
mezzi d’informazione.

Coordinamento della Lombardia
e Circolo di Como

GRANDE SUCCESSO DELLA
PEDALATA PER I CINQUE
PATRIOTI CUBANI
Lo scorso 5 maggio si è svolta a
Como la “pedalata garibaldina”, que-
st’anno dedicata ai cinque patrioti
cubani.
L’evento è stato organizzato dall’As-
sociazione di Amicizia Italia - Cuba
della Lombardia, nel quadro della sua
campagna “Il cinque per i cinque”.
Hanno partecipato circa duecento
ciclisti, tra i quali alcuni che sono arri-
vati da altre regioni italiane, come il
gruppo del “Coordinamento Alta
Maremma Libertà per i Cinque”, e
perfino due giovani statunitensi, giun-
ti apposta da Los Angeles, California,
per partecipare a questa iniziativa di
solidarietà. Erano presenti l’Amba-
sciatrice di Cuba in Italia Milagros
Carina Soto Aguero e il Console

Generale di Milano Eduardo Vidál
Chirino, che hanno consegnato i tro-
fei e hanno parlato alle centinaia di
presenti, moltissimi dei quali indossa-
vano la maglietta dell’evento con il
logo della manifestazione che chiede
libertà per i cinque.
Era presente anche una delegazione
dell’Associazione Svizzera- Cuba
della regione del Ticino, guidata dal
suo presidente Federico Jauch, e da
Roma era arrivato espressamente il
vice-presidente del Comitato Italiano
Giustizia per i Cinque, Franco Forco-
ni. L’evento è stato trasmesso in diret-
ta streaming.
Da anni l’Associazione Italia - Cuba
della Lombardia è impegnata nella
battaglia per la liberazione dei cinque:
esattamente dieci anni fa lanciava un
appello che ha raccolto decine di
firme di sindaci, assessori, consiglieri
comunali, provinciali e regionali, diri-
genti sindacali e dell’associazionismo,
intellettuali della regione.

E nel 2006 dava un apporto determi-
nante al successo della manifestazio-
ne nazionale di Milano (se si eccettua
Cuba, la più grande del mondo di
quei giorni) realizzando nei giorni
precedenti una
raffica di più di
venti iniziative
pubbliche di pre-
parazione.
Nel 2012 ha deci-
so di unirsi alla
campagna inter-
nazionale “Il cin-
que per i cinque”:
un logo efficace,
migliaia di pie-
ghevoli, adesivi,
grandi manifesti
sei metri per tre
affissi sulle strade
di decine di locali-
tà della regione, un blog e una o più
iniziative pubbliche ogni cinque del
mese, per un totale di 18 da febbraio
a novembre.
Nel 2013 ha organizzato questo gran-
de evento di Como: e l’impegno con-
tinua...

Sergio Nessi 
coordinatore regione Lombardia

Circolo di Savona

Con i proventi delle iniziative estive
che tutti gli anni tengono impegnato
il Circolo di Savona dalla serata della
SMS Fratellanza Zinolese, passando
per il Festival di Liberazione organiz-
zato dalla Federazione Provinciale di
Rifondazione Comunista, che ha
avuto la caratteristica di essere Festa
Nazionale nell’agosto 2012, per con-
cludere con la tradizionale tre giorni
di Circolo “Sabor de Cuba”, organiz-
zata presso e con la collaborazione
della SMS Fornaci di Savona, e con
la Festa Savonese del Volontariato alla
quale il Circolo partecipa fin dalla
prima edizione, siamo riusciti a finan-
ziare due grossi progetti.
Precisamente nel 2012 abbiamo
finanziato un progetto di informatiz-
zazione della Clinica Medica Specia-
listica di Bayamo, per un costo di
8580 CUC e nel 2013 abbiamo
sostenuto un progetto in favore del-

l’acquisto di infrastutture,
materiali e strumenti
(nonché per la formazione
di nuovi musicisti) a Baya-
mo per un costo di 5895
CUC.
Non sono mancate le ini-
ziative politiche organizza-
te nel corso del 2012.
In occasione della visita in
Italia di Rosa Miriam Eli-
zalde ed in collaborazione
con il Circolo di Celle-
Varazze-Cogoleto abbia-
mo realizzato un’iniziativa
pubblica molto partecipa-
ta, durante la quale è stato
inoltre presentato il docu-

mentario girato dalla troupe televisiva
di Creatv in occasione del suo viaggio
a Cuba. Nel giorno successivo come
Circolo di Savona abbiamo promos-
sso l’incontro di  Rosa Miriam Elizar-

de con l’ammi-
n i s t r a z i o n e
comunale di
Savona, in par-
ticolare con il
C o n s i g l i e r e
C o m u n a l e
Franco Zunino
e l’Assessore
Jorgh Costanti-
no.
La seconda ini-
ziativa l’abbia-
mo organizzata
durante la festa
di agosto dove
abbiamo avuto

il piacere di ospitare la Delegata
ICAP Noemi Rabaza nonché Luisa
De Vena e Carlo Amodeo.
Infine nel mese di ottobre abbiamo
organizzato la conferenza con Ailí
Labañino sul tema dei 5 Cubani
detenuti negli USA.
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PIEMONTE 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 pri-
vata 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 320-6353855  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 Man-
zoni 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 Verolavec-
chia (BS)  tel 3284839521  Bergamo c/o ARCI
via Gorizia 17  24127 BG  tel 3394714122  Bor-
ghetto Lodigiano via Garibaldi 8  26812 Bor-
ghetto Lodigiano (LO)  tel 0371421503  Brian-
za c/o Franco Calandri via Guglielmo Marconi
60 20092 Cinisello Balsamo (MI) tel
3470162717 Brugherio c/o Casa del Popolo
PRC  via Cavour 1  20861 Brugherio (MB)  tel
339-5944749  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 339-
3380002  Lodi c/o ARCI  via Maddalena 39
26900 LO  tel 3335995271  Mantova c/o
CGIL-Motta Fausto Via Argentina Altobelli 5
46100 MN tel 3407060407  Milano via P. Bor-
sieri 4  20159 MI  tel 02680862  Nord Milano
c/o O. Perini  via Prealpi 41  20032 Cormano
(MI)  tel 335-7375092  Pavia  c/o CGIL E. Ricci
piazza D. Chiesa 2  27100 PV  tel 3311117140
Varese c/o ARCI  via del Cairo 34  21100 VA  tel
3348461887 Voghera c/o PRC  via XX Settem-
bre 92  27058 Voghera (PV)  tel 3494102987

TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o
FIOM-CGIL  via Roma 79  39100 BZ  tel
3387724713  Trento c/o Silvano Tartarotti Via
Galassa 66 38123 Trento tel 339-6615241

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

FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenonese
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  Genova c/o PRC
via S. Luca 12/40 16124 GE  tel 3392267700

Imperia via S. Lucia 24 18100 IM  tel
3288245600 San Remo c/o Pasquale Gumina -
Via Galileo Galilei 601 - 18038 San Remo tel
0184500924  Savona c/o SMS Fornaci  corso V.
Veneto 73/r  17100 SV  tel 3335259029  Tigul-
lio Golfo Paradiso  c/o PRC  viale Devoto 22/5
16043 Chiavari (GE)  tel 3471127869

EMILIA ROMAGNA Bolognese c/o P. I.
Soravia  circonvallazione v:Veneto 27  40017 San
Giovanni in Persiceto (BO) tel 3335487943
Castell’Arquato c/o Raimondo Magnani  loca-
lità  Belvedere 2  29014 Vigolo Marchese (PC)  tel
338-1632434  Forlì via P. Mastri 15/a  47014
Meldola (FC)  tel 3494431973  Parma c/o
Roberto Lesignoli Piazzale Clemente Ruta 3
43124 PR tel 3492401864  Piacenza c/o Libre-
ria Fahrenheit 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 Berga-
mo 2 47838 Riccione (RN)  tel 3398084259

TOSCANA Campi Bisenzio via F. Baracca 2
50013 Campi Bisenzio (FI) tel 3395680858
Firenze c/o Casa del Popolo Via Chiantigiana
177 50126 FI tel 3346206148 Livorno Borgo
Cappuccini 278/t  57126 LI  tel 3407698865
Pisa Via Nuova di Oratoio 2/b - 56121 PI  tel
3472743826  Poggibonsi c/o PRC via Trento 47
53036 Poggibonsi (SI)  tel 330965339

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 Franco
Forconi Via G. Conestabile della Staffa 79   00119
RM  tel  3394605762  Tuscia via Garibaldi 48
00066 Manziana (RM) tel 3393245665 Velletri
corso della Repubblica 43  00049 Velletri (RM)
tel 3386077187

ABRUZZO Fossacesia via XIV Luglio 10
66022 Fossacesia (CH) tel 3333961555 

CAMPANIA Avellino c/o Gabriele Matarazzo
vico Sapienza 8  83100 AV  tel 338-1382579 

SICILIA Catania c/o Maria Merlini via D’Ami-
co 64 95131 Catania tel 3388039189 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
320-0332451 Petralia Sottana Corso Paolo
Agliata 160-162 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
Caterina Tani - Via E. Besta 16/b  07100 SS  tel
3283590444
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CUBA RESISTE E CONSOLIDA LE CONQUISTE
DELLA RIVOLUZIONE ANCHE GRAZIE 

ALL’APPOGGIO INTERNAZIONALE.

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

CONTINUA A PARTECIPARE ANCHE TU!

Notizie aggiornate su Cuba, America Latina e Associazione su:
Sito web 

www.italia-cuba.it 
da cui si possono scaricare 

anche i pdf di
El Moncada e di Amicuba online

Amicuba online 
Si può ricevere gratuitamente segnalando
il proprio indirizzo e-mail all’Associazione.

Si può leggere e scaricare 
in pdf tutti i numeri.

Amicuba*Isolaribelle
blog

Twitter
Italia-Cuba Nazionale

Pagina Facebook
Associazione Nazionale 
di Amicizia Italia-Cuba

Canale you tube
Associazione Nazionale 
di Amicizia Italia-Cuba

El Moncada
La rivista viene inviata gratuitamente a tutti i

soci e a oltre 700 biblioteche italiane.
Si possono leggere e scaricare in pdf tutti i

numeri a iniziare dal 2008.

Notizie di Prensa Latina
Tradotte e pubblicate su sito web, facebook
e twitter, vengono inviate ogni settimana ai

Circoli affinché le diffondano.


