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Eccoci di nuovo. Siamo tornati e resteremo. El
Moncada di marzo, già pronto per la spedizione
era stato reinviato al mittente perché mancavano i

soldi. Il governo, infatti, ha aumentato i costi di spedizio-
ne di circa il 500 per cento. Anche per le associazioni no
profit e per riviste come la nostra che non hanno pubbli-
cità. Una batosta non da poco nel mondo dell’associazio-
nismo e del volontariato. L’Associazione di Amicizia I-
talia-Cuba si è trovata spiazzata e ha congelato la spedi-
zione. Poi, con grande coraggio ha deciso di non fermar-
si e di continuare a pubblicare el Moncada, nonostante i
costi, perché con i continui e perenni attacchi a Cuba era
ed è sempre più necessaria una voce libera e differente
che, nero, su bianco, scriva la verità. Per questo motivo
abbiamo deciso di pubblicare l’intervista a Yoani Sán-
chez, sedicente dissidente cubana intervistata da Salim
Lamrani. Forse molti di voi l’avevano già letta, ma non
importa. Si tratta di un documento che servirà anche nel
futuro, perché certamente la campagna contro Cuba non
si fermerà. Nel prossimo Moncada troverete un mega ar-
ticolo, sempre di Salim
Lamrani sulla campagna
mediatica. Anche in quel
caso il nostro consiglio è
quello di conservarlo con
cura per utilizzarlo al mo-
mento opportuno. La no-
stra forza stà nei fatti. I bla
bla degli altri si basano su
sentito dire, su pappagal-
latte lanciate dagli Usa, ri-
prese dai media, dette e ri-
petute fino alla nausea,
senza uno straccio di pro-
va. Noi dobbiamo opporci
a questa logica con i fatti,
con la conoscenza, con la
realtà. Da oltre cin-
quant’anni la stampa di regime del pensiero unico mon-
diale insulta Cuba, non si batte contro un Blocco assur-
do (condannato dall’Onu ben 18 volte), non si preoccu-
pa delle ingerenze Usa negli affari interni dell’isola e dei
finanziamenti alla dissidenza sovvenzionando a suon di
milioni di dollari una continua strategia della tensione.
Come dice Gianni Minà in Latinoamerica: “Cosa direm-
mo noi se, per esempio, la Spagna di Zapatero o la Gran
Bretagna di Gordon Brown sovvenzionassero un’ever-
sione in Italia contro il governo di Berlusconi, con 140
milioni di euro, ridotti quest’anno a 55 milioni solo per
la crisi, ma non cancellati?” … “La maggior parte dei
“dissidenti” incarcerati nel 2003 quando il governo Bu-
sh tentò la spallata finale contro Cuba favorendo tre di-
rottamenti aerei e persino il sequestro del ferry boat di
Regla carico di turisti per far rotta verso Miami, sono per-

sone condannate per aver preso dei soldi dal governo di
Washington, elargiti direttamente dall’Ufficio d’interes-
se degli Stati uniti a l’Avana. 
Questo, a parti invertite, negli Stati uniti procurerebbe un
arresto e un’accusa di alto tradimento con diversi anni di
carcere. Qualunque giornalista minimamente serio lo sa,
anche se nelle nostre cronache sui “giornalisti” arrestati
a Cuba nel 2003 si insiste sul fatto che sono stati puniti
per presunti reati d’opinione e si elude il fatto che, inve-
ce, sono stati ingaggiati e retribuiti dal nemico storico
che tiene l’isola sotto embargo da cinquant’anni.
Molti di questi gruppi, come le stesse Dame in bianco, e-
rano e sono tenuti in piedi da terroristi come Santiago Al-
varez che recentemente, in un processo in Florida dove è
stato condannato a due anni e mezzo di carcere per pos-
sesso di esplosivi e armi che secondo lui dovevano servi-
re per attentati nell’isola, ha rivelato che proprio Michael
Parmly, ex capo dell’ufficio di rappresentanza Usa a Cu-
ba, si era offerto di anticipare le sovvenzioni alle Dame
nei mesi in cui lo stesso Alvarez sarebbe stato presumi-

bilmente in galera”. 
E, a proposito di ‘dissi-
denti’, in particolare di
quelli arrivati in Spagna
che durante la conferenza
stampa hanno dichiarato
di aver vissuto in condi-
zioni tremende, disumane,
tra topi e scarafaggi, senza
acqua potabile, né cibo,
ma che nel contempo si
sono lamentati del tratta-
mento che hanno avuto in
Spagna al loro arrivo. Uno
di loro, Julio César Gál-
vez, ha detto: “Qui in Spa-
gna non sono un uomo li-
bero perché il mio futuro

non dipende da me, ma da funzionari che impongono le
loro decisioni”. Un altro Norman Hernández ha aggiun-
to: “Siamo in un ostello con altri immigrati. Non abbia-
mo bagno privato in questo hotel. Qui non c'è privacy e
mi hanno detto che ci sposteranno nei pressi di Valencia
in una struttura in cui dovrò convivere con circa 40 per-
sone”. Poi ha aggiunto: “Se il governo Zapatero ha ac-
consentito a riceverci deve anche darci quello che ci me-
ritiamo come rifugiati”, aggiungendo che lui vuole vi-
vere a Miami.  Evidentemente il cosiddetto inferno ca-
strista non era poi tanto male se questi personaggi, final-
mente fuori dal tunnel, sanno solo esprimere pretese e
richieste arroganti con un fisico decisamente sovrappe-
so e tutti in ottima salute, alla faccia di presunte torture
e privazioni, come si vede dalla foto.                          H
Marilisa Verti

Siamo tornati. 
E resteremo

editoriale
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type=IMPRESS&reference=
20070209IPR02947)
E, per l’esperienza italiana, insegna
la terribile esperienza dell’egiziano
Abu Omar sequestrato il 17/2/2003
di cui si sono occupati Spataro e Po-
marici procuratori del Tribunale di
Milano, (http://it.wikipedia.org/
wiki/Caso_Abu_Omar)

Ma in Europa non si sono levate voci
per chiedere a Washington di rispon-
dere di questi crimini e forse non ci
si è accorti, o si è glissato volutamen-
te, sul fatto che sia in corso un piano
di sovversione per destabilizzare Cu-
ba attraverso l’uso dei “dissidenti”, e
non solo. Non se ne parla, non si di-
ce, ma esiste. Verificarlo è facile, gra-
zie alle possibilità offerte da Internet
sul sito del Dipartimento Usa:
(www.whitehouse.com) oppure su

sione all’appello spagnolo per la li-
bertà dei dissidenti cubani, proposta
di mozioni parlamentari contro Cu-
ba, etc.).
Ma da parte Usa, verso cui non sono
espresse condanne, cosa accade?

Gli Usa occupano illegalmente la
base militare di Guantánamo ove,
dal 2001, Washington ha aperto una
“illustre” scuola di democrazia in-
ternazionale, materie impartite: se-
questro, tortura e “suicidi” di “nemi-
ci”. Insegnanti: esperti professioni-
sti della Cia.
I sequestratori potevano raggiungere
la base attraverso voli segreti ed ille-
gali con l’ausilio dei paesi europei.
Lo spiega bene la relazione al Parla-
mento Europeo di Claudio Fava
(http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?language=IT&

Raúl Castro, Presidente di Cu-
ba, nel commentare con la
stampa il decesso di Orlando

Zapata, per l’ennesima volta ha asse-
rito che a Cuba esiste una democra-
zia “limitata” e che ciò è dovuto alla
necessità di difendersi dall’aggres-
sione Usa.  

Questa dichiarazione, nel mezzo di
una campagna mediatica anticubana
che si regge sull’assioma che a Cuba
non esiste la democrazia, dovrebbe
“scatenare” nelle cancellerie dei pae-
si europei e nei media la mobilitazio-
ne per chiedere a Washington di dare
immediata applicazione alle diciotto
risoluzioni votate dall’Assemblea
dell’Onu che chiedono l’immediata
abolizione senza condizioni del
Blocco Usa contro Cuba. Ciò al fine
di creare le condizioni di sviluppo di
una “democrazia matura” a Cuba, se-
guendo la logica che sostengono i de-
trattori della Rivoluzione cubana. 

Ma è proprio questo quello che i go-
verni democratici o repubblicani di
Washington non vogliono e quindi,
da cinquant’anni aggrediscono la Ri-
voluzione cubana nella speranza di
una “contro rivoluzione anticomuni-
sta” che riporti Cuba e il suo popolo
sotto gli interessi degli Usa e delle
sue multinazionali, naturalmente tut-
to in nome della democrazia.  

E allora la Ue cosa fa? Ipocritamente
e obbediente alle indicazioni statuni-
tensi ripone nel cassetto i buoni pro-
positi per uno sviluppo sovrano e li-
bero di Cuba indipendente da Wa-
shington. Si dimentica dei voti e-
spressi alle risoluzioni Onu contro il
blocco e si accoda alla voce del pa-
drone a stelle e strisce. 

Esemplare, da questo punto di vista,
l’intervista del Ministro degli Esteri
italiano Frattini (“Stupefatto del si-
lenzio in Italia sul dissenso cubano”
Corriere 6/4/2010) e la scelta del Pd
di accodarsi alle posizioni Usa (ade-

Menzogne a gogò

Franco Calandri

Lanciamo un appello per una battaglia mediatica 
contro il Blocco. Chi ci sta?
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Né i governi italiani, di centro destra
o centro sinistra, hanno mai chiesto,
prima a Bush, oggi a Obama, di arre-
stare Posada Carrilles, ex agente Cia,
terrorista reo confesso, quale man-
dante della bomba che uccise a Cuba,
nel 1997, il cittadino italiano Fabio
Di Celmo. Posada Carriles, tra l’al-
tro, proprio recentemente ha manife-
stato pubblicamente per la libertà a
Cuba aderendo alla manifestazione
indetta a Miami dalla cantante Gloria
Estefan appoggiando le damas de
blanco, presunte dissidenti cubane
(http:// www.kaosenlared.net/no
ticia/posada-carriles-damas-blan
co-amigos-para-siempre) 

Mentre Cuba subisce l’aggressione
attraverso i media, senza diritto di re-
plica, i “dissidenti” godono del più
ampio spazio informativo. Che co-
storo, poi, giungano a gesti estremi
dopo avere avuto una storia carcera-
ria da delinquenti comuni, come il
caso di Orlando Zapata, è un dato
certo che non si può occultare. Le
motivazioni che hanno spinto Zapata
ad intraprendere lo sciopero della fa-
me, erano: richiesta di indossare una
divisa bianca, un telefono e una cuci-
na personali direttamente in cella, a
differenza degli altri detenuti.

La morte di un carcerato è sempre
deplorevole e non rappresenta la vit-
toria per nessuno, e questo Cuba lo
ha scritto e dichiarato, Raúl Castro in
primis. Chi ha spinto Zapata al gesto
estremo, nonostante tutti i tentavi di
salvargli la vita da parte dell’autorità
cubana, ne porta la responsabilità. 

Anche in Italia abbiamo avuto dei de-
tenuti che in dissenso alle condanne e
alle condizioni carcerarie hanno in-
trapreso lunghi scioperi della fame
che li hanno portati alla morte.  Cosa
dire del caso Cucchi?  
Ecco alcuni link come esempio: Pa-
via, detenuto morto dopo sciopero
della fame: ipotesi omicidio colposo
(http://www. blitzquotidiano.it/
cronaca-italia/pavia-detenuto-
morto-dopo-sciopero-della-fame-
ipotesi-omicidio-colposo-151622/)

Giustizia: detenuto morto per fame, i
commenti e le polemiche (http://
www.reti-invisibili.net/morticarce
ri/articles/art_13553.html)

(http://www.repubblica.it/2009/09/
sezioni/cronaca/detenuto-muore-a-
pavia/detenuto-muore-a-pavia/
detenuto-muore-a-pavia.html)

leggi a tutela delle garanzie minime
di legge per gli arrestati, omicidi mi-
rati in paesi terzi, etc. Come dichia-
rato dalle agenzie umanitarie interna-
zionali, mancano ancora all’appello
circa 3.000 persone “arrestate” in tut-
to il mondo durante il governo Bush.
Le misure adottate da Bush sono sta-
te reiterate da Obama che, non solo
non ha fatto luce sugli ‘scomparsi’.
Ma addirittura ha permesso l’assolu-
zione degli agenti Cia responsabili
dei sequestri e torture secondo la
peggiore delle tradizioni delle ditta-
ture latino americane. (http://
www.repubblica.it/2009/03/sezio
ni/esteri/obama-presidenza-6/oba
ma-interrogatori/obama-interro
gatori.html); ha sostenuto la prima
dittatura militare dell’era Obama,
l’Honduras: (http: //www.annalisa
melandri.it/dblog/articolo .asp?ar
ticolo=1088), ha rinnovato il Blocco
contro Cuba: (http://www.giannimi
na.it/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=199&Ite
mid=51) e continua con le due guer-
re illegali condotte contro il popolo i-
racheno ed afghano che hanno pro-
dotto oltre un milione di morti. 
Eppure, nonostante ciò, ‘stranamen-
te’ in Italia e nel mondo i media non
hanno scatenato alcuna campagna
contro gli Usa, contro Bush ed Oba-
ma per questi orrendi crimini. Sono
rimaste inascoltate le voci dei milio-
ni di cittadini, cioè dei milioni d’op-
positori e dissidenti da questa politi-
ca guerrafondaia che negli Usa e in
tutto il mondo hanno manifestato
contro le guerre e contro queste mi-
sure liberticide. Ma non c’è stata e
non c’è alcuna campagna mediatica
per sostenerli. 

( h t t p : / / w w w. i t a l i a - c u b a . i t /
c u b a / b l o c c o / b l o q u e o . h t m )
(http://www.cubavsbloqueo.cu/)    

Nel 2010 sono 55 i milioni di dollari
stanziati, attingendo dal fisco Usa,
per finanziare la sovversione contro
Cuba. Una parte importante di questi
dollari è destinata a “condizionare” i
media, soprattutto quelli dell’Unione
europea.  Gli esempi non mancano, a
partire dai giornalisti del Nuevo He-
rald di Miami (http://www.gennaro
carotenuto.it/711-taglia-e-ricuci-a-
la-repubblica/) sino a Robert Me-
nard, ex dirigente planetario di Re-
porters san Frontières, che dichiarò
candidamente di prendere soldi dalla
Cia attraverso specifiche Ong:
(http://cubainforma.interfree.it/20
05/stampa/rsfemanifesto.htm) 

Sorge la domanda, a fronte di ciò Cu-
ba cosa dovrebbe fare? Da paese ag-
gredito dovrebbe forse accettare le
condizioni politiche ed economiche
imposte dal suo aggressore? E per-
ché? Nessun paese aggredito lo fa,
perché dovrebbe farlo Cuba?

A dimostrazione che nessun paese
offre il fianco al suo aggressore, co-
me hanno agito gli Stati uniti, prima
potenza mondiale, in risposta all’ag-
gressione di Al Qaeda, vera o presun-
ta che fosse?

Dopo l’attacco alle Torri gemelle di
New York, 11/9/2001, hanno varato
leggi e adottato misure e mezzi che a
tutt’oggi limitato l’azione e la libertà
dei cittadini statunitensi: arresti e de-
tenzioni “arbitrarie”, il ricorso alla
tortura, e al sequestro, abolizioni di

Þ
Il ministro 
Franco Frattini
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Nessuno dei 75 arrestati è stato con-
dannato per scritti, atti politici o e-
spressioni del pensiero. Le condanne
sono la conseguenza dell’applicazio-
ne degli articoli del codice penale cu-
bano che proteggono l’isola dall’ag-
gressione Usa come, per esempio
l’art. 91 C.P. Cubano (http://www.
gacetaoficial.cu/html/codigo_pe
nal.html)

Il codice penale italiano, art. 241 e
successivi, prevede pesanti condanne
per chi commette dei reati come
quelli previsti dall’art. 91 del c.p. cu-
bano, e l’Italia non è un paese sotto
aggressione.

Oggi le Dame in Bianco continuano
a percepire finanziamenti dai terrori-
sti di Miami, come si vede anche nel
video del dicembre 2009 ove la re-
sponsabile delle Dame in Bianco,
Laura Pallan, dichiara tranquillamen-
te di percepire soldi, come aiuto, dal
terrorista di Miami Santiago Álvarez.
Ecco i link di riferimento:
(http://www.cubainformacion.tv/in
dex.php?option=com_content&ta
sk=view&id=12771&Itemid=86) 

(http://www.granma.cu/italia
no/2009/octubre/juev22/santia
goalvarez-it.html) 

Alle manifestazioni di questi ultimi
tempi hanno partecipato, defilati,
funzionari diplomatici stranieri.
Quando si dice la “spontaneità e la
genuinità” della dissidenza cubana…
(http://www.cubadebate.cu/noti
cias/2010/03/20/damas-de-blanco-
otra-vez-los-mercenarios-y-sus-
empleadores/) 

Migliaia di cittadini cubani 
morti e in attesa di giustizia
Vale la pena di ripeterlo: la morte di
qualsiasi persona, in questo caso del
detenuto Orlando Zapata Tamayo, è
sempre un atto doloroso per tutti e non
rappresenta la vittoria per nessuno.

In particolare per il popolo cubano
costretto ad una dura battaglia cin-
quantennale per vedersi garantito nel
suo diritto ad un futuro libero dal-
l’imperialismo Usa e che conosce il
dolore di chi è costretto a piangere
oltre 3.000 familiari cubani morti a
seguito delle azioni illegali dell’ag-
gressione Usa condotte dal lontano
1959. Ma non solo: la sofferenza
della morte è presente nelle madri
dei piccoli cubani ammalati di gravi
patologie e che non possono accede-

li), hanno potuto partecipare anche i
“dissidenti”: (http://www. bbc.co.
u k / m u n d o / a m e r i c a _ l a t i n a /
2010/03/ 100312_ 0021_cuba_di
sidentes_elecciones_gz. shtml) 

In questo periodo si è molto parlato
delle “Dame in Bianco” di Cuba. So-
no mogli e familiari dei 53 mercena-
ri in carcere, dei 75 arrestati nel
2003, per essersi messi al servizio
degli Usa per favorirne il piano di
sovversione contro Cuba. Nel 2003 il
riferimento Usa era James Cason, al-
lora responsabile della Sina (rappre-
sentanza diplomatica degli Usa pres-
so l’Ambasciata Svizzera a La Haba-
na) il quale dispensava ordini, soldi e
organizzava la strategia della tensio-
ne interna a Cuba, una strategia che
produsse dirottamento di aerei, dirot-
tamento armato di un battello con se-
questro di 50 turisti, e tanti altri atti
criminali. James Cason, godendo
dell’immunità diplomatica, girava
l’isola fondando partiti ed organizza-
zioni, con 2/3 persone per gruppo. Lo
scopo era, ed è, quello di avviare la
destabilizzazione del legittimo go-
verno cubano e minare l’integrità e
l’indipendenza dell’isola. 

Le prove documentali dei processi
contro questi mercenari sono state
presentate alla stampa internazionale
in una conferenza stampa a La Haba-
na il 9 aprile del 2003. Inoltre sono
state raccolte in pubblicazioni edite
in diverse lingue e distribuite gratui-
tamente ai giornalisti, Ong, etc.

Naturalmente, quasi nessun media ha
pubblicato queste informazioni, so-
prattutto in Italia. 

(http://www.ristretti.it/areestudio
/disagio/ricerca/2009/index.html).
Eppure l’Italia non è aggredita me-
diaticamente come succede a Cuba.
Qualcuno ricorda una violenta cam-
pagna mediatica contro l’Italia de-
mocratica per questi due morti in
conseguenza delle complicanze do-
vute allo sciopero della fame? E per
Stefano Cucchi? 

Dissidenti costruiti
Che Zapata non fosse un “dissidente”
politico trova conferma anche dalla
lista dei 75 “dissidenti” arrestati nel
2003 e stilata dalla ex Commissione
dei Diritti umani dell’Onu, ove lui
non viene menzionato. Questo “det-
taglio” è stato anche confermato dal-
la agenzia spagnola Efe e da Yoani
Sánchez, neo paladina della “dissi-
denza” cubana.

Che la sua famiglia sia in contatto
con i gruppi mafiosi di Miami, da cui
riceve soldi, e che hanno spinto su
Zapata per un’azione estrema è al-
trettanto noto e rivendicato.  

A proposito del trattamento riservato
dalla Stato cubano e dalla struttura
sanitaria a Zapata, si può visionare il
filmato: (http://www.youtube.
com/watch?v=b8kfIpv5VMU)

Eppure a Cuba chi, pur dichiaran-
dosi “dissidente” intende partecipa-
re al processo politico, lo può fare
senza arresti e repressione. Lo di-
mostra persino l’agenzia informati-
va inglese BBC che mostra come al-
le elezioni tenutesi a Cuba il 25 a-
prile, per il rinnovo delle Assem-
blee Municipali (Consigli Comuna-

Prigionieri
nella Base di
Guantánamo
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Sul piano teorico ciò è sacrosanto.
Ma poi la teoria fa i conti con le con-
dizioni storiche e materiali in cui un
popolo e un progetto politico si svi-
luppano. E se ciò è vero per un paese
libero di autodeterminarsi, non aggre-
dito e ricco, è altrettanto vero per Cu-
ba che è una nazione aggredita dalla
prima potenza mondiale, gli Usa che,
richiamandosi al rispetto dei diritti u-
mani, in realtà vogliono rimettere in
catene un popolo e un’ isola. 

Gli Usa vorrebbero riportare Cuba al-
le condizioni politiche degli anni cin-
quanta quando partiti, borghesia cuba-
na e mafia, governavano l’isola pren-
dendo soldi e ordini direttamente al-
l’Ambasciata Usa a La Habana. Intan-
to, oltre il 70 per cento della popola-
zione versava in condizioni di miseria
e i lavoratori assassinati per le minime
rivendicazioni sindacali e politiche. 
È fantascienza? Purtroppo no, questo
è quanto accade in Colombia nell’an-
no 2010.  

Una pillola di realtà o di follia: incre-
dibilmente Washington ha già stabili-
to per legge, la Helms Burton voluta
dal “democratico” Clinton nel 1996,
i tempi per l’eliminazione di quel
Blocco che proprio questa legge ha
internazionalizzato. Infatti ciò do-
vrebbe avvenire quando vi sarà il pri-
mo governo non comunista dell’iso-
la e solo con voto del Senato Usa che
deciderà il grado di “democraticità”
del futuro governo anticomunista,
cioè il grado di servilismo verso gli
Usa che questo ipotetico governo a-
vrà. Si tratta di livelli di arroganza e
di interferenza negli affari interni di
un paese sovrano che sono quasi i-
nimmaginabili.  

Eppure nelle denunce dei “dissiden-
ti” mai appare una richiesta ad Oba-
ma per abolire il blocco, per porre
termine all’aggressione, per chiedere
l’arresto dei terroristi, per restituire
Guantánamo e per altre simili richie-
ste. Anzi, avviene esattamente il con-
trario: i cosiddetti dissidenti chiedo-
no al governo cubano di adottare le
condizioni di Washington e di conse-
gnare politicamente ed economica-
mente l’isola alle multinazionali Usa. 

Questi mercenari sono così “repres-
si”, che possono, a titolo d’esempio,
organizzare, pur dentro alcuni limiti,
convegni antirivoluzionari (Avana -
maggio 2005), parlare liberamente
con la stampa internazionale tutti i
santi giorni, fare attività antirivoluzio-

narie durante rassegne nazionali (e-
sposizione d’arte del 2009 - Avana) e,
incredibile, la più “prestigiosa” mer-
cenaria, Yoani Sánchez, scrivere libe-
ramente sul suo blog che utilizza un
server, appoggiato in Germania. Da
dove scrive? Naturalmente da Cuba e
liberamente, e non da un carcere, co-
me potete leggere nell’intervista con-
cessa al professore e giornalista fran-
cese Salim Lamrani e pubblicata su
questo stesso numero de el Moncada.

Sorge spontanea una domanda: se un
cittadino statunitense agisse come i
mercenari a Cuba sarebbe chiamato
dissidente o, invece, sarebbe impri-
gionato?

Per esempio, se dei cittadini statuni-
tensi lavorassero per un paese stra-
niero che aggredisce gli Usa, come
nel caso dei 75 mercenari arrestati
nel 2003, cioè percependo soldi e
mezzi, attraverso la Sina, rappresen-
tanza diplomatica Usa a La Habana,
per favorire i piani Usa contro Cuba,
sarebbero oggetto di premi interna-
zionali e dell’aureola da dissidenti o
sarebbero soggetti ad altri tipi di con-
siderazione e di trattamento?   

Se, ipoteticamente, Yoani Sánchez da-
gli Usa lavorasse per paesi come So-
malia, Sudan, Iran, ed altri paesi di-
chiarati “canaglia e terroristi” dal Di-
partimento di Stato, così da favorire il
loro piani sovversivi contro gli Usa,
cosa accadrebbe? La risposta è facilis-
sima: Codice Penale Usa alla mano, e
leggi liberticide antiterroristiche, e
nessuno uscirebbe più dal carcere.

Anche in Italia la musica non cam-
bia, e chi ha dei dubbi provi a legge-
re gli articoli del nostro Codice Pena-
le, dal 241 al 246… H

PROPOSTA
Lanciamo una appello come società
civile, partiti, etc. al Corriere della
Sera, La Repubblica, la rivista Inter-
nazionale, Radio Popolare, Il Fatto
Quotidiano, le varie reti Rai, solo
per citare alcuni media, affinché si
facciano promotori di una campagna
mediatica per l’abolizione del blocco
Usa contro Cuba nel rispetto delle ri-
soluzioni Onu, per l’arresto e l’estra-
dizione del terrorista Posada Carriles
e per la liberazione dei Cinque anti-
terroristi incarcerati negli Usa.
Se è vero che queste testate amano
il diritto e la libertà non possono
che accettare l’appello. 

re alle medicine a causa del Blocco
Usa contro Cuba. Ma per queste per-
sone sofferenti nessuna campagna
mediatica di solidarietà è all’oriz-
zonte.

Ciò che invece è accaduto per la mor-
te di Zapata, la cui fine è stata mani-
polata strumentalmente e mediatica-
mente contro la Rivoluzione cubana.
Lo hanno dimostrato i gruppi anticu-
bani di Miami gio-iosi di avere final-
mente un martire utile per isolare la
Rivoluzione sul piano internazionale.

Ma perché invece di accusare Cuba,
la comunità internazionale non obbli-
ga Obama ad applicare le risoluzioni
dell’Onu (ben 18) che prevedono l’a-
bolizione immediata del blocco Usa
contro Cuba e senza condizioni?

Una recente inchiesta condotta in Usa
dimostra come anche i cittadini statu-
nitensi, a maggioranza, siano per nor-
mali relazioni con Cuba. Anche i Car-
dinali Ortega (La Habana) e Bertone
(Roma - Vaticano) chiedono a gran
voce la fine del Blocco contro Cuba.  

L’abolizione del blocco Usa innesche-
rebbe un rapido e positivo sviluppo
dei rapporti politici ed economici di
Cuba con il resto del mondo e, venute
meno le motivazioni dell’aggressione,
il popolo cubano e le sue istituzioni
potrebbero dare piena attuazione alla
loro Costituzione Socialista.

Ma ciò vorrebbe dire che sarebbero i
cubani a scegliere il proprio futuro in
conformità con i principi della Rivo-
luzione Socialista e Washington do-
vrebbe smetterla di dettare le condi-
zioni. Ma è proprio per impedire que-
sta libertà ed indipendenza che gli
Usa impongono il più feroce Blocco
contro un paese sovrano che la storia
contemporanea conosca.  

E la piccola Cuba, che fa? 
E invece la piccola Cuba, che per di-
fendersi non hai mai fatto ricorso ai
mezzi illegali che usano gli Usa, se a-
dotta leggi per difendersi contro le
conseguenze dell’aggressione, viene
vessata da campagne mediatiche vi-
rulente, anticomuniste e volutamente
in malafede. 

E, a questo scopo, utile e strumentale
è l’utilizzo dei mercenari “dissiden-
ti”, pagati e organizzati da Washing-
ton, spinti, spesso, a gesti estremi.
Si obietterà, ma i diritti sono i diritti
e vanno sempre rispettati.
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l Come sei diventato un miliziano?
n Io ricordo che il trionfo della Rivo-
luzione del 1959 fu un’immensa festa
popolare. La gente usciva per le stra-
de a festeggiare durante le prime set-
timane della vittoria. Dopo vennero
le leggi e le riforme rivoluzionarie
che il Comandante Fidel Castro pre-
sentava. Erano leggi e riforme a no-
stro favore, io stesso ricevetti il mio
antico posto di lavoro insieme ad al-
tri compagni. Tornai ad avere un sala-
rio fisso e con questo aiutai molto la
mia famiglia. Però ai nordamericani e
ai ricchi di Cuba tutto questo dette
molto fastidio. Iniziarono ad attacca-
re il popolo e la Rivoluzione; per pri-
ma diedero soldi ed armi a persone a
cui per vario motivo non piaceva la
Rivoluzione. Si prestarono a un gioco
pericoloso e con loro formarono una
controrivoluzione. Dopo continuaro-

polare di carattere nazionale con cui
il popolo cubano prendeva le armi
per difendersi, insieme al Ejército
Rebelde, dagli attacchi interni ed e-
sterni della controrivoluzione e dal
governo degli Stati uniti. Essendo
un miliziano fondatore, partecipò al-
le grandi battaglie politiche e milita-
ri della rivoluzione degli inizi: l’at-
tacco mercenario di Playa Giron (a-
prile 1961), la lotta contro i banditi
nella regione dell’Escambray (1961-
1965), La Crisi dei Missili (1962), e
altri grandi episodi della Rivoluzio-
ne di quegli anni. Oggi, grazie alla
sua lunga vita, in parallelo con l’esi-
stenza della Rivoluzione, è un privi-
legio ascoltare le sue opinioni ed i
suoi aneddoti su quegli anni decisi-
vi, perchè Román Álvarez è uno dei
protagonisti del popolo e della sua
lotta per la Rivoluzione.

Román Álvarez Castro è un
uomo umile del popolo cu-
bano. Nasce il 22 di maggio

del 1923, a quasi 87 anni ogni mat-
tina esce a comprare il pane per ca-
sa e a far passeggiare il suo cane, la
piccola mascotte che lo accompa-
gna da quasi 12 anni. Vive a San
Miguel del Padrón, uno dei quindi-
ci Municipi della Città de La Haba-
na. Román è stato uno delle mi-
gliaia di cittadini cubani che si unì
alla Rivoluzione dopo la sua vitto-
ria. Lui, come molti altri, vide nel
trionfo rivoluzionario una vera op-
portunità per uscire definitivamente
dalla critica situazione che il Paese
aveva vissuto fino a quel momento.
La sua vita era la miglior immagine
della situazione socio-politica nega-
tiva di Cuba prima del ‘59: da pic-
colo visse insieme ai suoi genitori i
giorni della dittatura di Gerardo
Machado (1925-1933), i due gover-
ni consecutivi del Partido del Revo-
lucionario Cubano Autentico
(Ramón Grau San Martín 1944-48 e
Carlos Prío Socarrás 1948-1952), e
la dittatura di Fulgencio Batista
(1952-1958). 

Quando Batista realizzò il colpo di
stato del 1952, Román Álvarez fu e-
spulso dal suo lavoro come autista
di trasporto pubblico per le sue idee
progressiste e a favore dell’assassi-
nato leader rivoluzionario Antonio
Guiteras. Fino al 1959 Román rima-
se senza posto fisso. Romàn fu testi-
mone della forte repressione socia-
le di Batista e della lotta rivoluzio-
naria che organizzò Fidel Castro dal
1953 al 1958 e poi al trionfo della
Rivoluzione milioni di cubani deci-
sero di seguirla, e tra questi anche
Román.

Nell’ottobre del 1959 fu uno dei
fondatori delle Milicias Nacionales
Revolucionarias, organizzazione po-

Un miliziano di ieri,
oggi e sempre

Andrea Paolieri

Román Álvarez Castro e la Rivoluzione

Román Álvarez
Castro
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esempio combattemmo contro El Lá-
tigo Negro, la de Congo Pacheco, la
banda de El Carretero, y la de Men-
dive. Di tutte queste quella del El
Carrettero fu la più pericolosa e as-
sassina. Erano uomini in conflitto
con la Rivoluzione, molti erano stati
militari di Batista e avevano molti
crimini per assassinio alle loro spal-
le; ci furono anche contadini che li
appoggiarono per confusione, ingan-
nati da questi banditi. 
Insieme a tutti gli altri battaglioni li-
quidammo queste bande. Ho sentito
dire che circa 500 mila miliziani han-
no preso parte a questi combattimenti.
Fu una lotta lenta e costosa perchè per-
demmo molti compagni validi, però
alla fine vincemmo un’altra volta.
Alla fine degli anni ’60 ricominciai a
inserirmi nella vita civile, con il mio
amato lavoro di autista. Quando ini-
ziarono le missioni di solidarietà in-
ternazionaliste di Cuba in Africa, al-
la fine degli anni ’70, mi presentai
per andare. Poiché ero un uomo di
una certa età mi raccomandarono di
continuare a stare a Cuba. Così ho
fatto fino a quando sono andato in
pensione nel 1989.

l Il governo degli Stati uniti oggi ac-
cusa Cuba di essere un paese terrori-
sta. in caso di un attacco militare Cu-
ba è preparata per difendersi nuova-
mente?
n Certo che sì! Non penserai che do-
po che dopo questi fatti che ti ho rac-
contato non ci si sia più addestrati?
Guarda, non conosco molto la politi-
ca degli Stati uniti e neppure i segre-
ti militari, mi immagino che per va-
rie ragioni non ci siano attacchi diret-
ti. Pero so anche che questo popolo,
con tutte le nostre difficoltà, è pronto
per difendere la sua Rivoluzione al
prezzo che sia necessario. Quello di
essere un paese terrorista è una fal-
sità; lo dicono perchè gli rode molto
che da 50 anni ci sia una Rivoluzione
socialista sotto il loro naso che non
hanno potuto sconfiggere. Non siamo
un paese perfetto, ma nessuno lo è.
Senza dubbio le nostre conquiste so-
ciali e la nostra sovranità e indipen-
denza dobbiamo difenderla. Io sono
molto vecchio, già non ho la forza fi-
sica per tornare a combattere. Però
dietro di me e dei miei compagni ci
sono milioni di cubani che già fanno
lo stesso che facemmo noi. Questa è
una delle ragioni della nostra lunga e-
sistenza rivoluzionaria, la storia del-
le lotte la rilevano le giovani genera-
zioni. Loro e noi sempre diremo ¡Pa-
tria o muerte, venceremos! H

mercenaria chiamata 2506, con qua-
si 1.500 uomini, per occupare la zo-
na sud del Paese, Loro pensavano di
stabilirsi lì e provocare uno scandalo
politico internazionale, così da dare
spazio a un governo provvisorio che
avrebbe in seguito ricevuto l’appog-
gio del Governo yankee e delle sue
forze armate.
Io arrivai a Giron come secondo capo
del plotone di appoggio alla quarta
compagnia. Il battaglione aveva quat-
tro compagnie e queste a sua volta a-
vevano tre plotoni ciascuna. Ci piaz-
zarono nelle vicinanze della centrale
di zucchero Covadonga per impedire
che i mercenari arrivassero lì. Vidi
nel cielo aerei di mercenari con gli
stessi colori delle nostre forze arma-
te. Li avevano dipinti per confonder-
ci. Lanciarono molte bombe. Ebbi il
mio primo combattimento nel Cal-
lejón de San Agustín, dopo siamo an-
dati a San Blas, dove c’era il coman-
do dei mercenari. Combattemmo
molto forte contro di loro che aveva-
no mitragliatrici calibro 50 e arriva-
rono anche tanti paracadutisti. Però
la vittoria fu nostra. Li bloccammo lì,
prendemmo molti prigionieri e co-
minciammo a farne altri, fu un gior-
no indimenticabile, coño! 

l Che fece il governo rivoluzionario
dei prigionieri?
n Io ricordo che li concentrarono al-
la Città sportiva (complesso di edifi-
ci per la pratica di vari sport a La Ha-
bana) e da lì furono giudicati pubbli-
camente con un processo durato vari
giorni e trasmesso dal vivo in televi-
sione. Fidel e il governo rivoluziona-
rio furono benevoli con loro sebbene
fossero venuti a distruggere la Rivo-
luzione. Loro dovettero accettare, sa-
pevano che era una sconfitta in tutti i
sensi, politica, morale e militare. Fu
un atto simbolico della Rivoluzione
che dimostrò tutta la sua umanità.

l Come hai partecipato alla lotta
contro i banditi tra il 1960 e il 1965?
n Tra la fine del 1962 e l’inizio del
1963 fui mobilitato come miliziano
quasi otto mesi per combattere le
bande controrivoluzionarie, nella re-
gione montagnosa dell’Escambray
nel centro dell’isola. Nel ottobre del
’62 ci fu la crisi dei missili e noi era-
vamo su quelle montagne. Quella co-
stituì un’altra grande vittoria politica
e morale della Rivoluzione. Dal mio
battaglione 117 e con i miei compa-
gni abbiamo affrontato bande i cui
nomi erano soprannomi o che porta-
vano il nome del loro capo; come per

no attaccando con altre forme, dalle
bugie sui giornali fino a un’invasione
militare. Per questo mi decisi a difen-
dere la Rivoluzione con un fucile in
mano. Quando nel mio centro di la-
voro si parlò della formazione di mi-
lizie con tutti i cubani, uomini e don-
ne, disposti a difendere la Rivoluzio-
ne, non ci pensai due volte. Nell’otto-
bre del 1959 mi presentai nel quinto
distretto (l’edificio dove avvenivano
le iscrizioni nella provincia de La Ha-
bana). Mi presero il nome e cognome
e altri dati personali. Mi assegnarono
al battaglione numero 117 e mi fissa-
rono un addestramento militare fuori
da La Habana. Mi ricordo che passai
molte di queste scuole di addestra-
mento per migliorare la preparazione
militare. Da quel giorno finchè vivrò
sono e sarò un miliziano.

l Quale fu la prima grande prova
come miliziano?
n La famosa camminata dei 62 chi-
lometri. La facemmo un po’ prima
dell’attacco di Playa Giron. Si tratta-
va di un esercizio finale dove si met-
teva alla prova la resistenza fisica del
combattente. Iniziammo a cammina-
re alcune ora prima dell’alba dal
Quinto distretto (nostra sede princi-
pale) e camminammo senza fermarci
nemmeno un secondo durante tutti e
62 i chilometri. Passammo per varie
città, alcuni di noi non ce la fecero a
terminare l’esercizio. Io quasi stavo
svenendo, però arrivai alla fine.

l Che hai fatto come miliziano du-
rante l’attacco di Playa Giron?
n L’attacco avvenne nell’aprile del
1961. Noi venimmo mobilitati dal 7
aprile per la regione di Las Villas, nel
centro del Paese. Ci fecero salire su
di un treno merci per il trasporto del-
la canna da zucchero insieme al bat-
taglione 112. Immagina! Non aveva-
mo dove sederci e stavamo tutti mol-
to stretti; eravamo in molti con i no-
stri zaini e fucili! Sembravamo un ca-
rico di bestiame. Si parlava di qual-
cosa di “grosso”, che i nordamerica-
ni (noi li chiamammo yankee da allo-
ra) volevano attaccarci, però non si
sapeva quando, né dove. In tutti i mo-
di ci preparammo per non farci pren-
dere di sorpresa.
Essendo già a Santa Clara il 16 di a-
prile, ci svegliammo all’alba. Tutto
fu rapido e agitato. ‘Los cabrones a-
mericanos’ sbarcarono a Playa Gi-
ron, una spiaggia paludosa nella co-
sta sud della provincia di Matanzas,
a 180 km aprossimativamente da La
Habana. Lo fecero con una brigata
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che al regime possano arrivare alle i-
stanze superiori senza che si confon-
dano con manifestazioni controrivo-
luzionarie. Soprattutto nell’area e-
conomica Cuba dovrà ripensare al
suo modello, facilitando alla popo-
lazione l’accesso alla produzione e
al consumo di beni che vanno dal
pane del forno all’angolo della stra-
da, fino alle imprese miste con inve-
stimenti stranieri. 
Nel socialismo non si tenta di parla-
re di “libertà di, bensì di libertà
per”, in modo che quel diritto inalie-
nabile dell’essere umano non ceda
davanti ai vizi del capitalismo che
fanno sì che la libertà di uno si am-
pli mortificando quella degli altri. Il
principio “ad ognuno secondo le sue
necessità, da ognuno secondo le sue
possibilità” deve orientare la costru-
zione di un futuro socialista in cui il
progetto comunitario sia in realtà la
condizione per realizzare la felicità
personale e familiare. H

* Adital - Agenzia di informazione 
indipendente e di impostazione 
cristiana del Brasile. 
Edizioni in portoghese e spagnolo.
(Traduzione di Raúl Della Cecca)

una casta di ric-
chi e di privile-
giati. Se c’è chi si
è lanciato in mare
con la speranza
di una vita mi-
gliore negli Stati
uniti lo si deve al-
le esigenze, nien-
te affatto attraen-
ti, di vivere in un
sistema di condi-
visione. Vivere a
Cuba è come vi-
vere in un mona-
stero: la comu-
nità ha preceden-
za sull’individua-
lità. Si ha quindi
bisogno di una
gran dose di al-
truismo. In quan-
to alla libertà individuale, non è mai
stata negata ai cittadini, eccetto
quando ha rappresentato una minac-
cia alla sicurezza della Rivoluzione
o ha significato l’adozione di prati-
che economiche senza il dovuto
controllo statale. 
È innegabile che il regime cubano
ha avuto, durante cinque decenni (la
Rivoluzione ha compiuto 50 anni il
1 gennaio del 2009), le sue fasi di
settarismo, tributo pagato al suo av-
vicinamento all’Unione sovietica.
Ma non furono mai proibite le con-
fessioni religiose, mai chiusi i tem-
pli, mai perseguitati per ragioni di
fede sacerdoti e pastori. 
La visita del papa Giovanni Paolo II
nell’isola nel 1998 e il suo positivo
apprezzamento delle conquiste del-
la Rivoluzione, specialmente nelle
aree della salute e dell’educazione,
lo comprovano. 
Nel frattempo, il sistema cubano sta
dando segni sul fatto che potrà unire
meglio le questioni di socialismo e
libertà attraverso meccanismi più
democratici di partecipazione popo-
lare nel Governo, la flessibilità del
mono-partitismo, maggiore rotazio-
ne nel potere, in modo che le criti-

I l socialismo è strutturalmente
più giusto del capitalismo. Tut-
tavia nelle sue esperienze reali

non ha saputo unire la questione del-
la libertà individuale e di quella cor-
porativa. Circondato da nazioni e
pressioni capitaliste, il socialismo
sovietico commise l’errore di ab-
bandonare il progetto originario di
democrazia proletaria, basato sui so-
viet, per perpetuare l’eredità male-
detta della struttura imperiale zarista
della Russia, ora in maniera eufemi-
stica denominata centralismo demo-
cratico. In paesi come la Cina è ne-
gata alla nazione la stessa libertà
concessa invece al capitale. Lì il so-
cialismo assunse il carattere sdruc-
ciolo di capitalismo di Stato, con
tutte le aggravanti, come la disugua-
glianza sociale e le sacche di miseria
e povertà, il sovra-sfruttamento del
lavoro, ecc.  Non sorprende, dunque,
che il socialismo reale sia caduto
nell’Unione sovietica dopo settanta
anni di tenuta. L’eccessivo controllo
statale aveva creato situazioni para-
dossali, come la supremazia dei rus-
si nella conquista dello spazio e, per
contro, non riuscivano ad offrire al-
la popolazione beni di consumo ele-
mentari di qualità, un mercato al
dettaglio efficiente e una pedagogia
di formazione detta dell’uomo e del-
la donna nuovi.
In quello scenario Cuba è un’ecce-
zione. Si tratta di una quadruplice
isola: geografica, politica (l’unico
paese socialista della storia dell’Oc-
cidente), economica (dovuto al
blocco imposto criminalmente dal
governo degli Stati uniti) ed orfana
(con la fine della Guerra fredda e la
caduta del muro di Berlino nel 1989
perse l’appoggio dell’estinta Unione
sovietica). Il regime cubano è antici-
patore delle questioni che toccano la
giustizia sociale. Prova di questo è il
fatto che occupa il 51° posto nell’In-
dice di Sviluppo Umano stabilito
dall’ Onu (per esempio il Brasile oc-
cupa il 75°) e non presenta sacche di
miseria (benché ci sia povertà) né ha

Socialismo e libertà

Frei Betto 
(testo originale da Adital*) 10 giugno 2010

L’eccezionalità di Cuba dove la comunità 
ha la precedenza sull’individualità



11Abituata ai mezzi di informazione
occidentali, domina relativamente
bene l’arte della comunicazione. La
blogger, personaggio dall’apparenza
fragile, intelligente e sagace, è co-
sciente, anche se le costa ammetter-
lo, che la sua copertura mediatica in
Occidente non è affatto una casualità,
al contrario, ciò si deve al fatto che
promuove l’instaurazione di un “ca-
pitalismo sui generis” a Cuba.

L’incidente 
del 6 novembre 2009

Salim Lamrani: Cominciamo dall’in-
cidente che ha avuto luogo a L’Ava-
na il 6 novembre 2009. Nel suo blog,
ha affermato che era stata arrestata
con tre dei suoi amici “da tre energu-
meni sconosciuti”, in un “pomerig-
gio pieno di botte, grida ed insulti”.
Lei ha denunciato le violenze che le
forze dell’ordine cubane hanno com-
messo contro la sua persona? Con-
ferma la sua versione dei fatti?
Yoani Sánchez: Effettivamente, con-
fermo che ho subito violenza. Mi
hanno sequestrato per 25 minuti. Ho
subito percosse. Sono riuscita a ruba-
re un documento che uno di loro te-
neva nella tasca e l’ho messo

nestre chiuse o in un luogo isolato e
recluso, così da fuggire all’orecchio
indiscreto della “polizia politica”. Al
contrario, è avvenuto nell’atrio del-
l’Hotel Plaza, nel pieno centro di La
Habana Vieja, in un pomeriggio pie-
no di sole. Il posto era molto frequen-
tato; c’erano molti turisti stranieri
che vagavano nell’immenso salone
del maestoso edificio che ha aperto i
suoi battenti agli inizi del XX secolo.
Yoani Sánchez è assai vicina alle am-
basciate occidentali. Una mia sem-
plice chiamata, a mezzogiorno, ha
permesso di fissare l’appuntamento
tre ore più tardi. Alle 15, la blogger è
arrivata sorridente, vestita con una
gonna lunga e una camicetta azzurra.
Portava con sé anche una giacca
sportiva per proteggersi dal fresco
dell’inverno avanero. La conversa-
zione durò all’incirca due ore intorno
a un tavolo del bar dell’hotel e alla
presenza del marito, Reinaldo Esco-
bar, che è rimasto lì per un ventina di
minuti prima di abbandonare il posto
per recarsi ad un altro appuntamento.
Yoani Sánchez si è dimostrata molto
cordiale e affabile e ha dato prova di
una grande tranquillità. Il tono della
sua voce era sicuro e non si è mai
mostrata a disagio.

Yoani Sánchez è la nuova fi-
gura dell’opposizione cuba-
na. Dal 2007, anno della

creazione del suo blog “Generación
Y”, ha ricevuto moltissimi premi in-
ternazionali: il premio giornalistico
“Ortega y Gasset” (2008), il premio
“Bitacoras.com” (2008), il premio
“The Bob’s” (2008), il premio “Ma-
ria Moors Cabot” (2008) della presti-
giosa Columbia University. La blog-
ger cubana è stata anche selezionata
tra le 100 personalità più influenti del
mondo dalla rivista “Time” (2008),
insieme a George W. Bush, Hu Jintao
e il Dalai Lama. Il suo blog è stato in-
serito nella lista dei 25 migliori blogs
del mondo dal canale CNN e dalla ri-
vista “Time” (2008). Il 30 novembre
2008 il giornale spagnolo “El País”
l’ha inserita nella lista delle 100 per-
sonalità ispanoamericane più in-
fluenti dell’anno (lista nella quale
non comparivano né Fidel né Raúl
Castro). La rivista “Foreign Policy”,
a sua volta, l’ha inserita tra i 10 intel-
lettuali più importanti dell’anno e la
rivista messicana “Gato Pardo” ha
fatto la stessa cosa nel 2008. 

Questa impressionante valanga di o-
norificenze, e la loro simultaneità,
hanno suscitato numerosi interrogati-
vi, tanto più che Yoani Sánchez, se-
condo le sue stesse parole, è una to-
tale sconosciuta nel suo paese. Come
può una persona totalmente scono-
sciuta perfino ai suoi vicini -sempre
secondo quanto dice la blogger- en-
trare a far parte della lista delle 100
personalità più influenti dell’anno?
Un diplomatico occidentale, vicino a
questa atipica oppositrice del Gover-
no di L’Avana, aveva letto una serie
di articoli che avevo scritto su Yoani
Sánchez e che erano molto critici. Li
fece leggere alla blogger cubana e lei
ha voluto vedermi per chiarire alcuni
punti che io avevo affrontato.

L’incontro con la giovane dissidente
dalla fama controversa non avvenne
in un oscuro appartamento con le fi-

Se lo dice lei...

Salim Lamrani*

Conversazione con la blogger Yoani Sánchez

Þ
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segni fisici non dimostra l’evidenza
del fatto.

SL: Però la presenza di segni dimo-
strerebbe la violenza subita. Per que-
sto le chiedevo se avesse pubblicato
delle foto.
YS: Lei deve capire che sono profes-
sionisti dell’intimidazione. Il fatto che
tre sconosciuti mi hanno portato den-
tro un’auto senza presentare nessun
documento, mi dà il diritto di lamen-
tarmi come se mi avessero fratturato
tutte le ossa del corpo. Le foto non so-
no importanti perché il reato è stato
commesso. La precisazione di “mi
hanno fatto male qui o mi hanno fatto
male là” è un mio dolore interno.

SL: Sì, però il problema è che lei l’ha
descritta come un’aggressione molto
violenta. Ha parlato di “sequestro
nel peggior stile della camorra sici-
liana”.
YS: Sì, è vero, però so che è la mia
parola contro la loro. Entrare in que-
sto tipo di dettagli, sapere se ho o no
dei segni, ci allontana dal tema reale,
ossia, che mi hanno sequestrato, in
modo illegale, per 25 minuti.

SL: Perdoni la mia insistenza, ma
credo sia importante. C’è una gran-
de differenza tra un controllo d’iden-
tità che dura 25 minuti e le violenze
della polizia. La mia domanda è sem-
plice. Lei ha detto, cito: “Per tutto il
fine settimana lo zigomo e il soprac-
ciglio erano gonfi”. Visto che ha le
foto, ora può indicare i segni.
YS: Le ho già detto che voglio con-
servarle per il tribunale.

SL: Lei capisce che molte persone
non le crederanno se non pubblica le
foto.
YS: Credo che entrando in questo ti-
po di dettaglio si perda l’essenza.
L’essenza è che tre blogger insieme
ad un’amica andavano in un punto
della città, Calle 23 esquina G. Ab-
biamo sentito dire che un gruppo di
giovani aveva convocato una manife-
stazione contro la violenza. Ragazzi
alternativi, cantanti hip-hop, rap, arti-
sti. Ero lì come blogger per fare foto
e pubblicarle nel mio blog e per fare
interviste. Durante il tragitto siamo
stati intercettati da un auto Geely.

SL: Affinché voi non partecipaste al-
l’evento?
YS: Le ragioni erano ovviamente
quelle. Non me l’hanno mai detto,
ma quello era l’obiettivo. Mi hanno
detto di salire sull’auto. Gli ho chie-

YS: Per il mo-
mento preferisco
conservarle e non
pubblicarle. Vo-
glio presentarle,
un giorno, a un
tribunale, affin-
ché quei tre uomi-
ni vengano giudi-
cati. Mi ricordo
perfettamente i
loro volti e ho al-
cune foto di alme-
no due di loro.
Per quanto ri-
guarda il terzo,
non è stato possi-
bile identificarlo,
ma siccome si
tratta del capo,
sarà facile sapere
chi è. Ho ancora il
documento che
ho rubato a uno di
quelli e sopra c’è
la mia saliva, vi-
sto che lo tenevo
in bocca. In quel
documento c’era

scritto il nome di una donna.

SL: D’accordo. Lei pubblica molte
foto nel suo blog. Ci risulta difficile
capire perché, questa volta, preferi-
sca non mostrare i segni delle per-
cosse.
YS: Come le ho già detto, preferisco
consegnarle alla giustizia.

SL: Lei capisce che con questo com-
portamento sta dando credito a chi
pensa che ha inventato l’aggressione.
YS: È una mia scelta.

SL: Però anche i mezzi di comunica-
zione più vicini a lei hanno preso
precauzioni poco consuete per rac-
contare la vicenda. Il corrispondente
della “BBC” a L’Avana, Fernando
Ravsberg, scrive, ad esempio, che lei
“non ha ematomi, segni o cicatrici”.
L’agenzia “France Presse”, in un ar-
ticolo, descrive la storia chiarendo,
con molta attenzione, che si tratta di
una sua versione. Questo il titolo del-
l’articolo: “Cuba: la blogger Yoani
Sánchez dice di essere stata picchia-
ta e arrestata per breve tempo”. Il
giornalista inoltre afferma che lei
“non risultava ferita”.
YS: Io non vorrei far valutare il loro
lavoro. Non sono io che devo giudi-
carli. Sono professionisti che si tro-
vano in situazioni molto più compli-
cate che non posso valutare. Ciò che
è sicuro, è che l’esistenza o meno dei

in bocca. Un altro ha messo il suo gi-
nocchio sopra il mio petto e l’altro,
seduto davanti mi picchiava sui reni
e sulla testa perché aprissi la bocca e
sputassi il documento. Per un istante,
ho pensato che non sarei mai scesa da
quell’auto.

SL: Nel suo blog il racconto è davve-
ro terrificante. Cito testualmente: lei
ha parlato di “colpi e spinte”, di “col-
pi sulle nocche”, di “scarica di col-
pi”, del “ginocchio sul [suo] petto”,
delle botte sui “reni e […] la testa”,
“dei capelli tirati”, del suo “volto ar-
rossato per la pressione e del corpo
dolorante”, dei “colpi [che] conti-
nuavano” e “tutti questi lividi”.
Quando il 9 novembre ho letto i gior-
nali internazionali, tutti i segni erano
scomparsi. Come lo spiega?
YS: Sono professionisti delle percos-
se.

SL: D’accordo, ma perché non ha
fatto delle foto dei segni?
YS: Le ho le foto. Ho le prove foto-
grafiche.

SL: Ha prove fotografiche?
YS: Ho le prove fotografiche.

SL: E allora perché non le pubblica-
te per smentire tutte le voci che dice-
vano che si era inventata l’aggressio-
ne per far sì che la stampa parlasse
del suo caso?
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YS: Può essere, però l’obiettivo era
quello di bruciare il fenomeno Yoani
Sánchez, di demonizzarmi. Per que-
sto il mio blog è stato bloccato per un
po’ di tempo.

SL: Comunque sembra sorprendente
che le autorità cubane abbiamo deci-
so di attaccarla fisicamente.
YS: È stata una stupidaggine. Non mi
spiego perché mi abbiano impedito
di seguire la manifestazione poiché
non penso come coloro che reprimo-
no. Non ho una spiegazione. Forse
volevano che non mi unissi ai giova-
ni. I poliziotti pensavano che avrei
dato scandalo o che avrei fatto un di-
scorso incandescente. Tornando al
momento dell’arresto, i poliziotti
portarono via i miei amici, in modo
energico, ma senza violenza. Quando
mi sono resa conto che ci lasciavano
soli con Orlando e con questi tre tizi,
mi sono aggrappata ad una pianta che
stava per strada e Claudia, a sua vol-
ta e prima che la polizia la portasse
via, si è aggrappata a me dalla cintu-
ra per impedire la separazione.

SL: Perché resistere alle forze del-
l’ordine in uniforme e correre il ri-
schio di essere accusata per questo e
quindi commettere reato? In Francia
se lei fa resistenza alla polizia, ri-
schia delle sanzioni.
YS: Comunque se li sono portati via.
La donna poliziotto ha preso Claudia.
Quelle tre persone invece ci hanno
portato verso la macchina e io ho ini-
ziato nuovamente a gridare: “Aiuto!
Ci sequestrano!”.

SL: Perché? Lei sapeva che si tratta-
va di poliziotti in borghese.
YS: Non mi hanno fatto vedere nes-
sun documento di riconoscimento. In
quel momento hanno cominciato a
colpirmi e a spingermi nell’auto.
Claudia ne è stata testimone e lo ha
raccontato.

SL: Lei non mi ha appena detto che
la pattuglia l’aveva appena portata
via?
YS: Ha visto la scena da lontano
mentre l’auto della polizia si allon-
tanava. Mi sono difesa e colpivo co-
me un animale che ha capito che è
arrivata la sua ultima ora. Hanno fat-
to un giro per il Vedado e cercavano
di togliermi il documento che avevo
in bocca. Ho preso uno per i testico-
li e la violenza è raddoppiata. Ci
hanno portato in un quartiere di pe-
riferia, La Timba, che si trova vicino
a Plaza de la Revolución.

fenomeno non esiste. Quindi si sono
chiesti che cosa stava succedendo.
Non avevamo una faccia da delin-
quenti. Alcune persone si sono avvici-
nate ma uno dei poliziotti ha urlato:
“Non vi impicciate, sono controrivo-
luzionari!”. Questa è stata la conferma
che si trattava della polizia politica an-
che se l’avevo immaginato dall’auto
che guidavano, una Geely, un auto ci-
nese di nuova fabbricazione che non è
stata venduta in nessun negozio cuba-
no. Appartengono solo al personale
del Ministero delle Forze Armate e del
Ministero dell’Interno.

SL: Quindi lei sin dall’inizio sapeva
che erano della polizia per via dell’au-
to, anche se erano vestiti da civili.
YS: Lo avevo intuito. Ho avuto la
conferma quando uno di quelli ha
chiamato un poliziotto in divisa. A
quel punto è arrivata una pattuglia,
composta da un uomo e da una don-
na, che ha portato via due dei nostri.
Ci ha lasciato tra le mani di quei due
sconosciuti.

SL: Però già non aveva più dubbi su
chi fossero.
YS: No, ma non ci avevano fatto ve-
dere nessun documento. I poliziotti
non ci hanno detto che rappresenta-
vano l’autorità. Non ci hanno detto
nulla.

SL: Risulta difficile capire l’interesse
delle autorità cubane ad aggredirla
fisicamente con il rischio di far sca-
tenare uno scandalo internazionale.
Lei è famosa. Perché lo avrebbero
fatto?
YS: Il loro obiettivo era esasperarmi,
così che scrivessi testi violenti contro
di loro, ma non ci sono riusciti.

SL: Non si può dire che lei sia tene-
ra con il Governo cubano.
YS: Io non uso mai violenza verbale
né attacchi personali. Non uso mai
aggettivi incendiari come “sanguino-
sa repressione”, ad esempio. Il loro
obiettivo era esasperarmi.

SL: Comunque lei è molto dura con il
Governo di L’Avana. Nel suo blog di-
ce: “la nave che fa acqua quando sta
per affondare”. Lei parla di “le urla
del despota”, di “uomini nell’ombra,
che come vampiri, si alimentano del-
la nostra allegria umana, ci inculca-
no il timore attraverso botte, minac-
ce, ricatti”, “è naufragato il proces-
so, il sistema, le aspettative, le illu-
sioni. [È un] naufragio [totale]”, so-
no parole molto forti.

sto chi erano. Uno di loro mi ha pre-
so per il polso e ha iniziato a tirarmi.
Questo avveniva abbastanza vicino al
centro di L’Avana, vicino alla ferma-
ta di un autobus.

SL: Quindi c’era gente. Ci sono testi-
moni.
YS: Ci sono testimoni, ma non vo-
gliono parlare. Hanno paura.

SL: Neanche in modo anonimo? Per-
ché la stampa occidentale non li ha
intervistati anonimamente, come fa
spesso quando pubblica resoconti e
cronache critiche su Cuba?
YS: Non posso spiegare la reazione
della stampa. Io posso raccontarle
quello che è successo. Uno di quelli,
un uomo di circa cinquant’anni, con
una figura possente come se avesse
praticato lotta libera - le dico questo
perché mio padre ha praticato questo
sport e ha le stesse caratteristiche. Io
ho i polsi molto fini, sono riuscita a
sgattaiolare e gli ho chiesto chi era.
C’erano tre uomini, oltre all’autista.

SL: Quindi c’erano quattro uomini e
non tre.
YS: Sì, però non ho visto il volto
dell’autista. Mi hanno detto: “Yoani
entra in macchina, tu sai chi siamo”.
Gli ho risposto: “Io non so chi sie-
te”. Il più basso mi ha detto: “Ascol-
tami, tu sai chi sono io, mi conosci”.
Ho risposto: “No, non so chi sei.
Non ti conosco. Chi sei? Fammi ve-
dere un tuo documento”. L’altro mi
ha detto: “Sali, non rendere le cose
più difficili”. In quel momento ho i-
niziato ad urlare: “Aiuto, mi stanno
sequestrando!”.

SL: Lei aveva capito che si trattava
di poliziotti in borghese?
YS: Lo immaginavo, ma non mi han-
no mai mostrato i loro documenti.

SL: Quindi quale era il suo obietti-
vo?
YS: Volevo che tutto avvenisse nella
piena legalità, ossia, che mi mostras-
sero i documenti e che alla fine mi
portassero con loro, anche se sospet-
tavo che rappresentavano l’autorità.
Una persona non può obbligare un
cittadino a salire su un auto senza
mostrare i documenti, a meno che
non sia un atto illecito o un sequestro.

SL: Come ha reagito la gente alla
fermata dell’autobus?
YS: Le persone alla fermata sono ri-
maste attonite perché “sequestro”, a
Cuba, non è una parola usata, questo Þ
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SL: “negli ospedali cubani muore
più gente di fame che di malattia”.
YS: È una bugia colossale. Non ho
mai detto questo.

SL: Quindi la stampa occidentale ha
manipolato le sue parole?
YS: Non direi questo.

SL: Se le attribuiscono affermazioni
che non ha pronunciato, si tratta di
manipolazione.
YS: Granma manipola molto di più
la realtà che la stampa occidentale
quando dice che sono una creazione
del gruppo mediatico Prisa.

SL: Giusto, non ha l’impressione che
la stampa occidentale la usi perché
lei promuove un “capitalismo sui ge-
neris” a Cuba?
YS: Non sono responsabile di quello
che fa la stampa. Il mio blog è una te-
rapia personale, un esorcismo. Ho
l’impressione di essere manipolata di
più nel mio paese che all’estero. Lei
sa che a Cuba esiste una legge, la leg-
ge 88 detta legge “bavaglio”, che
mette dentro le persone che fanno ciò
che noi stiamo facendo adesso.

SL: Cioè?
YS: Cioè che la nostra conversazione
può essere considerata come un rea-
to e si può rischiare una pena fino a
15 anni di carcere.

SL: Mi scusi, il fatto che io la stia inter-
vistando la può portare in prigione?
YS: Ovviamente!

SL: Mi sembra che questo non la
preoccupi molto visto che mi sta
concedendo l’intervista di pomerig-
gio, nell’atrio di un hotel del centro
di La Habana Vieja.
YS: Non sono preoccupata. Quella
legge determina che chiunque de-
nunci le violazioni dei diritti umani
a Cuba collabora con le sanzioni e-
conomiche, poiché Washington giu-
stifica l’imposizione delle sanzioni

YS: Le ragione
sono molteplici.
Prima cosa, non
potevo andarme-
ne con la mia fa-
miglia. Siamo una
famiglia piccola
ma sono molto af-
fezionata a mia
sorella e ai miei
genitori. Quando
stavo all’estero
mio padre si è
ammalato e avevo
paura che morisse senza poterlo ve-
dere. E poi mi sentivo in colpa perché
vivevo meglio di loro. Ogni volta che
mi compravo un paio di scarpe, che
mi collegavo a Internet, pensavo a lo-
ro. Mi sentivo in colpa.

SL: Va bene, però dalla Svizzera po-
teva aiutarli mandando denaro.
YS: È vero, però ci sono altre ragio-
ni. Pensavo che con quello che avevo
imparato in Svizzera potevo tornare a
Cuba e cambiare le cose. Poi c’era
anche la nostalgia delle persone, de-
gli amici. Non è stata una decisione
ragionata, ma non mi pento. Avevo
voglia di tornare e sono tornata. È ve-
ro che può sembrare una cosa strana,
ma a me piace fare cose poco comu-
ni. Ho aperto un blog e la gente mi
chiedeva perché, a me il blog però
soddisfa professionalmente.

SL: D’accordo, ma nonostante tutte
queste ragioni, ci rimane difficile ca-
pire il perché del suo ritorno a Cu-
ba, quando in Occidente si pensa
che tutti i cubani vogliano abbando-
nare il paese. E nel suo caso è anco-
ra più sorprendente, visto che de-
scrive il suo paese, ripeto, in modo
apocalittico.
YS: Discuterei la parola, come filo-
loga, poiché “apocalittico” è un ter-
mine magniloquente. C’è una cosa
che caratterizza il mio blog, la mode-
razione verbale.

SL: Non è sempre così. Ad esempio
descrive Cuba come “un’immensa
prigione, con mura ideologiche”. I
termini sono abbastanza forti.
YS: Non ho mai scritto questa cosa.

SL: Sono le parole di un’intervista
che ha rilasciato al canale francese
France 24 il 22 ottobre 2009.
YS: Lei lo ha letto in francese o in
spagnolo?

SL: In francese.
YS: Quali erano le parole?

L’uomo più basso ha aperto la porta
e ci ha chiesto di scendere. Non vo-
levo farlo. A me e a Orlando ci han-
no preso con la forza e se ne sono
andati. A quel punto, è arrivata una
signora e noi le abbiamo detto che e-
ravamo stati sequestrati. Ci ha preso
per due pazzi e anche lei se ne è an-
data. La macchina è passata un’altra
volta ma non si è fermata. Ci hanno
lanciato solo la mia borsa in cui c’e-
rano il mio cellulare e la mia mac-
china fotografica.

SL: Sono tornati per darle cellulare e
fotocamera?
YS: Sì.

SL: Non le sembra strano che sono
tornati indietro? Avrebbero potuto
confiscarle il cellulare e la fotoca-
mera, che sono i suoi strumenti di
lavoro.
YS: Beh, non so. Il tutto è durato 25
minuti.

SL: Lei capisce, comunque, che se
non pubblica le foto si dubiterà del-
la sua versione e ciò getterà un’om-
bra sulla credibilità di tutto quello
che dice.
YS: Non importa.

La Svizzera e il ritorno a Cuba

SL: Nel 2002 lei ha deciso di emigra-
re in Svizzera. Due anni dopo è tor-
nata a Cuba. È difficile capire perché
abbia lasciato il “paradiso europeo”
per tornare nel paese che lei descri-
ve come un inferno. La domanda è
semplice: perché?
YS: È una buona domanda. Primo,
mi piace nuotare controcorrente. Mi
piace organizzare la mia vita a modo
mio. Quello che è assurdo non è an-
darsene e tornare a Cuba ma le leggi
d’immigrazione cubane che fanno sì
che chiunque passi 11 mesi all’este-
ro perda il suo status di residente per-
manente. In altre condizioni io potrei
stare fuori per due anni e, con i soldi
guadagnati, potrei tornare a Cuba per
ristrutturare casa e fare altre cose.
Quindi non è sorprendente il fatto
che io abbia deciso di tornare a Cu-
ba, ma sono le leggi migratorie cuba-
ne ad esserlo.

SL: Ciò che è sorprendente è soprat-
tutto che, avendo la possibilità di vi-
vere in uno dei paesi più ricchi del
mondo, lei abbia deciso di tornare,
appena due anni dopo la partenza,
nel suo paese che descrive in modo
apocalittico.

La carta 
di identità

di Yoani
Sánchez
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di Miami che invece ha appoggiato
l’altro candidato. Per quanto mi ri-
guarda, mi sono già pronunciata sul-
le sanzioni.

SL: Questa lobby fondamentalista si
oppone all’annullamento delle san-
zioni economiche.
YS: Posso discutere con loro e spie-
gargli le mie opinioni ma non direi
che sono nemici della patria. No,
questo non lo penso.

SL: Nel 1960, alcuni di loro hanno
partecipato all’invasione del suo

paese, su ordine della
CIA. Molti sono coinvol-
ti in atti terroristici con-
tro Cuba.
YS: I cubani in esilio
hanno il diritto di pensa-
re e decidere. Sono favo-
revole al fatto che votino.
Qui, si è stigmatizzato
molto l’esiliato cubano.

SL: L’esiliato “storico”
o quelli che sono emigra-
ti in seguito per ragioni
economiche?
YS: In realtà, mi oppon-
go a tutti gli estremismi.
Però le persone che so-
no favorevoli alle san-
zioni economiche non
sono anti-cubani. Difen-
dono Cuba con i  loro
criteri.

SL: Può essere, però le
sanzioni economiche si
abbattono sui settori più
poveri della popolazione
e non sui dirigenti. Quin-
di è strano essere a favo-
re delle sanzioni e preten-

dere, allo stesso tempo, di difendere
il benessere dei cubani.
YS: È la loro opinione. È così.

SL: Non sono ingenui. Sanno che i cu-
bani soffrono molto per le sanzioni.
YS: Sono semplicemente diversi.
Credono di poter cambiare il gover-
no imponendo sanzioni. Comunque
io ritengo che il bloqueo è stato l’ar-
gomento perfetto che il Governo cu-
bano ha usato per mantenere l’intol-
leranza, il controllo e la repressione
interna.

SL: Le sanzioni economiche hanno
degli effetti. O pensa che per L’Ava-
na siano solo una scusa?
YS: Sono una scusa che conduce al-
la repressione.

viaggiare all’estero. Attualmente so-
no stata invitata a un Congresso sul-
la lingua spagnola in Cile, ho fatto
tutte le pratiche ma non mi lasciano
andare.

SL: Le hanno dato spiegazioni?
YS: Nessuna, però vorrei precisare
una cosa. Le sanzioni degli Stati uni-
ti contro Cuba sono un’atrocità. È
una politica che ha fallito. L’ho detto
molte volte, ma non viene pubblicato
perché dà fastidio che io abbia questa
opinione che distrugge l’archetipo
dell’oppositore.

Le sanzioni economiche

SL: Quindi si oppone alle sanzioni e-
conomiche.
YS: Assolutamente e lo affermo in
tutte le interviste. Settimane fa, ho in-
viato una lettera al Senato degli Stati
uniti affinché permettessero ai citta-
dini statunitensi di venire a Cuba. È
un’atrocità che impediscano ai citta-
dini statunitensi di venire a Cuba, co-
sì come il Governo cubano mi impe-
disce di uscire dal mio paese.

SL: Che pensa delle speranze suscita-
te dall’elezione di Obama, il quale ha
promesso un cambiamento nella poli-
tica verso Cuba , deludendo molti?
YS: È arrivato al potere senza l’ap-
poggio della lobby fondamentalista

contro Cuba, a causa della violazio-
ne dei diritti umani.

SL: Se non mi sbaglio, la legge 88 è
stata approvata nel 1996 per rispon-
dere alla legge “Helms-Burton” e
sanziona, soprattutto, le persone
che collaborano con l’applicazione
di questa legislazione a Cuba, ad e-
sempio, dando informazioni a Wa-
shington sugli investitori stranieri a
Cuba affinché questi vengano perse-
guiti nei tribunali statunitensi. Che
io sappia, nessuno fino adesso è sta-
to condannato per questo. Parliamo
di libertà di espressione.
Lei ha una certa libertà
nel suo blog. Viene inter-
vistata in pieno pomerig-
gio in un hotel. Non trova
una contraddizione tra il
fatto di affermare che
non esiste libertà di e-
spressione a Cuba e la
realtà dei suoi scritti e
delle sue attività che in-
vece dimostrano il con-
trario?
YS: Sì ,  però da Cuba
non è possibile consul-
tarlo perché è bloccato.

SL: Le posso assicurare
che l’ho consultato que-
sta mattina prima dell’in-
tervista, da questo hotel.
YS: È possibile, però la
maggior parte del tempo è
bloccato. Comunque, og-
gigiórno, non posso avere
neanche un piccolo spazio
sulla stampa cubana, an-
che se sono una persona
moderata, neanche in ra-
dio e in televisione.

SL: Però può pubblicare ciò che
vuole nel blog.
YS: Ma non posso pubblicare nean-
che una parola nella stampa cubana.

SL: In Francia, che è una democra-
zia, molti settori della popolazione
non hanno nessuno spazio nei mez-
zi di comunicazione visto che la
maggioranza di questi appartiene
a gruppi economici e finanziari
privati.
YS: Sì, però è diverso.

SL: Lei ha mai ricevuto minacce a
causa delle sue attività? L’hanno
mai minacciata di mandarla in car-
cere per quello che scrive?
YS: Minacce dirette di una pena in
carcere no, però non mi lasciano Þ

Salim
Lamrani
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YS: La gente pensa ciò che vuole.
Credo che sia stato ricompensato il
mio lavoro. Il mio blog ha 10 milio-
ni di entrate al mese. È un ciclone.

SL: Come fa per pagare le spese di
gestione di un flusso simile?
YS: In Germania un amico era inca-
ricato di questo perché il sito era re-
gistrato in Germania. Da circa un
anno è registrato in Spagna e ho a-
vuto 18 mesi gratis grazie al premio
The Bob’s.

SL: E la traduzione in 18 lingue?
YS: Sono amici e ammiratori che lo
fanno in maniera volontaria e gra-
tuita.

SL: Molti non ci credono perché
nessun altro sito al mondo, anche
quelli delle più importanti istituzio-
ni internazionali, come ad esempio
le Nazioni unite, la Banca mondia-
le, il Fondo monetario internaziona-
le, la OCSE, l’Unione europea, di-
spongono di tante versioni linguisti-
che. Neanche il sito del Dipartimen-
to di Stato degli Stati uniti e quello
della CIA.
YS: Le dico la verità.

SL: Anche il Presidente Obama ha
risposto a una intervista che lei gli
ha fatto. Come se lo spiega?
YS: Voglio dire subito che non erano
domande compiacenti.

SL: Ma non possiamo neanche dire
che è stata critica, visto che non gli
ha chiesto di eliminare le sanzioni e-
conomiche che lei afferma che “ven-
gono usate come giustificazione per
il danno produttivo e per reprimere
chi la pensa diversamente”. È esat-
tamente quello che dice Washington.
La domanda più audace è quando
gli chiede se aveva pensato di inva-
dere Cuba. Come spiega il fatto che
il Presidente abbia trovato il tempo
per risponderle, nonostante la sua
agenda piena di impegni, una crisi
economica senza precedenti, la
riforma del sistema sanitario, l’I-
raq, l’Afghanistan, le basi militari
in Colombia, il colpo di Stato in
Honduras e centinaia di richieste di
interviste dei più importanti mezzi
d’informazione del mondo che sono
ancora in attesa?
YS: Sono fortunata. Voglio dirle che
ho inviato delle domande anche al
Presidente Raúl Castro e non mi ha
risposto. Ma non perdo la speranza.
Inoltre ora ha il vantaggio di poter
contare sulle risposte di Obama.

I premi 
internazionali, 
il blog e 
Barack Obama

SL: Lei dovrà am-
mettere che è poco,
visto che Obama a-
veva promesso un
nuovo atteggiamen-
to nei confronti di
Cuba. Torniamo al
suo caso personale.
Come spiega questa
valanga di premi e
il suo successo in-
ternazionale?
YS: Non ho molto da
dire, tranne esprimere
la mia riconoscenza.
Qualsiasi premio impli-
ca una dose di soggetti-
vità da parte della giu-
ria. Qualsiasi premio è
discutibile. Ad esempio
alcuni scrittori latinoa-
mericani meritavano il

premio Nobel molto di più di Gabriel
García Márquez.

SL: Lei afferma questo perché pen-
sa che non abbia talento o perché
Márquez è favorevole alla Rivolu-
zione cubana? Lei non nega il ta-
lento dello scrittore, o invece sì?
YS: È una mia opinione, però non è
per quello che ha ricevuto il premio
e non lo accuso di essere un agente
del governo svedese.

SL: Ha ottenuto il premio per la sua
opera letteraria mentre lei è stata
ricompensata per le sue posizioni
politiche contro il governo. È l’im-
pressione che abbiamo.
YS: Parliamo del premio che susci-
ta molte polemiche, il premio Orte-
ga y Gasset del giornale El País.
L’ho vinto nella categoria “Inter-
net”. C’è chi dice che altri giornali-
sti non lo hanno ricevuto, però io
sono una blogger, una pioniera in
questo campo. Mi considero un per-
sonaggio di Internet. La giuria del
premio Ortega y Gasset è composta
da personalità molto prestigiose e
non direi che si sono prestati ad una
cospirazione contro Cuba.

SL: Non può negare che il giornale
spagnolo El País abbia una linea e-
ditoriale molto ostile nei confronti
di Cuba. E alcuni pensano che il
premio, di 15.000 euro, fosse un
modo per ricompensare i suoi scrit-
ti contro il Governo.

SL: Danneggiano il paese dal punto
di vista economico, secondo lei? O
solo in modo marginale?
YS: Il vero problema a Cuba è la
mancanza di produttività. Se domani
togliessero le sanzioni, dubito che si
vedrebbero gli effetti.

SL: E allora perché gli Stati uniti non
annullano le sanzioni, togliendo così
la scusa al Governo? In questo modo
si dimostrerebbe che le difficoltà eco-
nomiche sono dovute solo alle politi-
che interne. Se Washington insiste
tanto con le sanzioni nonostante il lo-
ro carattere anacronistico, nonostan-
te l’opposizione della maggioranza
della comunità internazionale, 187
paesi nel 2009, nonostante l’opposi-
zione di gran parte dell’opinione
pubblica degli Stati uniti, nonostante
l’opposizione del mondo degli affari,
sarà per altro, no?
YS: Semplicemente perché Obama
non è il dittatore degli Stati uniti e
non può eliminare le sanzioni.

SL: Non le può eliminare totalmente
perché manca l’assenso del Congres-
so, però può, senza alcun dubbio, mi-
tigarle considerevolmente, cosa che
ancora non ha fatto visto che, salvo
l’eliminazione delle restrizioni impo-
ste da Bush nel 2004, non è cambia-
to quasi nulla.
YS: No, non è vero, ha permesso an-
che alle imprese statunitensi delle te-
lecomunicazioni di fare transazioni
con Cuba.
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YS: Cercherò di essere il più neutra-
le possibile. Sono agenti del Ministe-
ro dell’Interno che si sono infiltrati
negli Stati uniti per raccogliere infor-
mazioni. Il Governo cubano afferma
che non svolgevano attività di spio-
naggio ma che si erano infiltrati nei
gruppi cubani per evitare attacchi ter-
roristici. Però il Governo cubano ha
detto sempre che quei gruppi erano
vincolati a Washington.

SL: Quindi i gruppi radicali di esilia-
ti hanno legami con il governo degli
Stati uniti.
YS: È quello che dice la propaganda
politica.

SL: Quindi non è vero.
YS: Se è vero significa che i cin-
que stavano facendo attività di
spionaggio.

SL: Quindi in questo caso, gli Stati
Uniti devono ammettere che i gruppi
violenti fanno parte del governo.
YS: È così.

SL: Lei pensa che i Cinque debbano
essere liberati o meritano invece
quelle pene?
YS: Credo che sarebbe opportuno
rivedere i casi, però in un contesto
politico più sereno. Non ritengo che
l’uso politico del caso sia positivo
per loro. Il Governo cubano ne par-
la troppo spesso nei mezzi di comu-
nicazione.

SL: Forse perché
è un episodio to-
talmente censura-
to dalla stampa
occidentale.
YS: Credo che si
potrebbe risolvere
la situazione di
queste persone
che sono esseri u-
mani, che hanno
una famiglia, dei
figli, però dall’al-
tro lato, ci sono
anche delle vitti-
me.

SL: Ma i Cinque
non hanno com-
messo alcun cri-
mine.
YS: No, però han-
no dato delle
informazioni che
hanno causato la
morte di varie per-
sone.

cia, alla Spagna, all’Italia, al Belgio,
al Regno unito, indennizzandoli. L’u-
nico paese che rifiutato gli indenniz-
zi sono stati gli Stati uniti.
YS: Cuba ha permesso anche l’in-
stallazione delle basi militari nel suo
territorio e dei missili di un impero
lontano…

SL: … Così come gli Stati uniti han-
no installato basi nucleari contro la
Russia in Italia e in Turchia.
YS: I missili nucleari potevano rag-
giungere gli Stati uniti.

SL: Anche i missili nucleari statuni-
tensi potevano raggiungere Cuba o
l’Urss.
YS: È vero, ma credo che ci sia stata
una escalation nel confronto tra i due
paesi.

I Cinque detenuti politici cubani
e la dissidenza

SL: Affrontiamo un altro argomento.
Si parla molto dei Cinque detenuti
politici cubani che si trovano negli
Stati uniti, condannati all’ergastolo
per essersi infiltrati, in Florida, in al-
cuni gruppi dell’estrema destra coin-
volti nel terrorismo contro Cuba.
YS: Non è un argomento che interes-
sa alla popolazione. È propaganda
politica.

SL: Ma quale è il suo punto di vista
a riguardo?

SL: Come è arrivata ad Obama?
YS: Ho inviato l’intervista a varie per-
sone che venivano a trovarmi e che
potevano mettersi in contatto con lui.

SL: Pensa che Obama le abbia rispo-
sto perché è una blogger cubana o
perché si oppone al Governo?
YS: Non credo. Obama mi ha rispo-
sto perché parla ai cittadini.

SL: Riceve migliaia di domande ogni
giorno. Perché le ha risposto se lei è
una semplice blogger?
YS: Obama è vicino alla mia genera-
zione, al mio modo di pensare.

SL: Però perché lei? Ci sono milioni
di bloggers al mondo. Non pensa di
essere stata strumentalizzata nella
guerra mediatica di Washington con-
tro L’Avana?
YS: Secondo me, voleva rispondere
ad alcuni punti, come l’invasione di
Cuba. Forse gli ho dato la possibilità
di esprimersi su un tema che voleva
affrontare da tanto tempo. La propa-
ganda politica ci parla costantemente
di una possibile invasione di Cuba.

SL: Però ce n’è già stata una, no?
YS: Quando?

SL: Nel 1961. E nel 2003, Roger No-
riega, sottosegretario di Stato per gli
Affari Interamericani, ha detto che
qualsiasi onda migratoria verso gli
Stati uniti sarebbe stata considerata
come una minaccia alla sicurezza
nazionale e quindi sarebbe stata ne-
cessaria una risposta militare.
YS: È un altro discorso. Per tornare
all’intervista, ha permesso di chiarire
alcuni punti. Ho l’impressione che ci
sia la volontà, da entrambe le parti, di
non normalizzare le relazioni, di non
volersi capire. Gli ho chiesto quando
troveremo una soluzione.

SL: Secondo lei, chi è responsabile di
questo conflitto tra i due paesi?
YS: È difficile trovare un colpevole.

SL: In questo caso sono gli Stati uni-
ti ad imporre delle sanzioni unilate-
rali a Cuba e non il contrario.
YS: Sì, però Cuba ha confiscato le
proprietà degli Stati uniti.

SL: Sembra che lei sia l’avvocato di
Washington.
YS: Le confische sono avvenute.

SL: Certo, ma in modo conforme al
diritto internazionale. Cuba ha confi-
scato anche le proprietà alla Fran- Þ
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de un bilancio di 31 milioni di dol-
lari per finanziare, ancora di più,
l’opposizione interna. Inoltre è pre-
visto un finanziamento di almeno
20 milioni di dollari annuali, con lo
stesso obiettivo, per gli anni suc-
cessivi “fino a che la dittatura ces-
si di esistere”.
YS: Chi le ha detto che quel denaro è
arrivato nelle mani dei dissidenti?

SL: La Sezione d’Interesse Statuni-
tense lo afferma in un comunicato:
“La politica statunitense, da molto
tempo, è dare assistenza umanitaria
alla popolazione cubana, soprattutto
alle famiglie dei detenuti politici.
Permettiamo che lo facciano anche le
organizzazioni private”.
YS: Bene…

SL: Anche Amnesty International, che
ricorda spesso l’esistenza a Cuba di
58 detenuti politici, riconosce che
questi sono stati arrestati “per aver
ricevuto fondi o materiali dal governo
statunitense con il fine di realizzare
attività che le autorità considerano
sovversive e dannose per Cuba”.
YS: Non so se…

SL: D’altra parte, gli stessi dissiden-
ti ammettono di ricevere denaro da-
gli Stati Uniti. Laura Pollán delle
Damas de Blanco ha dichiarato:
“Accettiamo gli aiuti, l’appoggio,
dall’estrema destra fino alla sinistra,
senza condizioni”. Anche l’opposito-

SL: Non penso che sia possibile i-
gnorare questa realtà.
YS: Perché?

SL: Lo stesso governo degli Stati U-
niti afferma di finanziare l’opposi-
zione interna sin dal 1959. Basta
consultare, oltre agli archivi declas-
sificati, la sezione 1705 della legge
Torricelli del 1992, la sezione 109
della legge “Helms-Burton” del
1996 e le due relazioni della Com-
missione d’Assistenza per una Cuba
Libera (maggio 2004 e luglio 2006).
Tutti questi documenti rivelano che
il Presidente degli Stati uniti finan-
zia l’opposizione interna a Cuba
con l’obiettivo di rovesciare il Go-
verno di L’Avana.
YS: Non so, però…

SL: Se mi per-
mette le citerò le
leggi in questio-
ne. Allora, la se-
zione 1705 della
legge Torricelli
determina che
“gli  Stati  uniti
daranno assi-
stenza alle orga-
nizzazioni  non
governative per
appoggiare indi-
vidui e organiz-
zazioni che pro-
muovono un
cambiamento de-
mocratico non
violento a Cu-
ba”. Anche la se-
zione 109 della
legge “Helms-
Burton” è molto
chiara: “Il presi-
dente [degli Stati
uniti] è autoriz-
zato a fornire as-
sistenza e ad of-
frire qualsiasi tipo di appoggio a
individui ed organizzazioni non go-
vernative indipendenti, con il fine
di unire tutti gli sforzi per costrui-
re la democrazia a Cuba”. La pri-
ma relazione della Commissione
d’Assistenza per una Cuba Libera
prevede l’elaborazione di un “soli-
do programma di appoggio che fa-
vorisca la società civile cubana”.
Tra le misure pensate c’è un finan-
ziamento pari a 36 milioni di dolla-
ri per “aiutare l’opposizione demo-
cratica e per rafforzare la società
civile emergente”. La seconda rela-
zione della Commissione d’Assi-
stenza per una Cuba Libera preve-

SL: Si riferisce agli avvenimenti del
24 febbraio del 1996, quando due
aerei dell’organizzazione radicale
Brothers to the Rescue sono stati ab-
battuti dopo aver violato, per diver-
se volte, lo spazio aereo cubano e a-
ver mandato messaggi di ribellione.
YS: Sì.

SL: Comunque, a questo proposito,
il procuratore ha riconosciuto che
era impossibile provare la colpevo-
lezza di Gerardo Hernández.
YS: È vero. Penso che quando la po-
litica entra negli affari della giustizia,
avvenga questo.

SL: Ritiene che si tratti di un caso
politico?
YS: Per il Governo cubano è un caso
politico.

SL: E per gli Stati uniti?
YS: Ho capito che lì c’è una separa-
zione dei poteri, però può essere che
l’ambiente politico abbia influito sui
giudici e sulla giuria, ma non credo si
tratti di un caso politico ordito da
Washington. È difficile avere un’im-
magine chiara di questo caso, perché
non abbiamo mai avuto un’informa-
zione completa. Però per i cubani la
priorità è la liberazione dei detenuti
politici. 

Il finanziamento 
dei dissidenti cubani da parte 
degli Stati uniti

SL: : Wayne S. Smith, l’ultimo amba-
sciatore degli Stati uniti a Cuba, ha
dichiarato che era “illegale e impru-
dente mandare denaro ai dissidenti
cubani”. Ha aggiunto che “nessuno
dovrebbe dare soldi ai dissidenti a
maggior ragione se l’obiettivo è de-
stabilizzare il governo cubano”. Ed
inoltre spiega: “Quando gli Stati u-
niti dichiarano che il loro obiettivo è
quello di rovesciare il governo cuba-
no e dopo affermano che uno dei
mezzi per farlo è dare fondi ai dissi-
denti cubani, questi si trovano di fat-
to nelle condizioni di agenti pagati
da una potenza straniera per far ca-
dere il proprio governo”.
YS: Credo che il finanziamento del-
l’opposizione da parte degli Stati uni-
ti sia stato presentato come una realtà,
ma non è questo il caso. Conosco va-
ri membri del gruppo dei 75 dissiden-
ti arrestati nel 2003 e dubito molto di
questa versione. Non ho prove per di-
re che quelle 75 persone siano state
arrestate per questo. Non credo nelle
prove presentate nei tribunali cubani.



19

l’insegnamento primario è del 92%
in America Latina e del 100% a Cu-
ba; nell’insegnamento secondario
del 52% e del 99,7%, rispettivamen-
te. Sono cifre del dipartimento dell’I-
struzione dell’UNESCO.
YS: Va bene, ma nel 1959, anche se
Cuba viveva in condizioni difficili, la
situazione non era così brutta. C’era
una vita intellettuale molto florida,
un pensiero politico vivo. In realtà, la
maggior parte dei cosiddetti successi
attuali che vengono presentati come
risultati del sistema erano inerenti al-
la nostra caratteristica. Quei successi
esistevano già prima.

SL: Non è vero; e le cito una fonte
libera da qualsiasi sospetto: una re-
lazione della Banca mondiale. È
una citazione molto lunga, ma vale
la pena. “Cuba viene riconosciuta,
a livello internazionale, per i suoi
successi nel campo dell’educazione
e della sanità; ha un servizio socia-
le che supera quello della maggior
parte dei paesi in via di sviluppo e
in alcuni settori è comparabile a
quello dei paesi sviluppati. Dalla
Rivoluzione cubana del 1959 e dal-
l’insediamento di un governo comu-
nista con un partito unico, il paese
ha creato un sistema di servizi so-
ciali, gestito dallo Stato, che garan-
tisce l’accesso universale all’edu-
cazione e alla sanità. Questo mo-
dello ha permesso a Cuba di rag-
giungere l’alfabetizzazione univer-
sale, di eliminare alcune malattie;
ha favorito l’accesso all’acqua po-
tabile e alla salute pubblica di base,
uno dei tassi di mortalità infantile
tra i più bassi della regione e una
delle più lunghe speranze di vita.
Una revisione degli indicatori so-
ciali cubani rivela un miglioramen-
to quasi costante dal 1960 al 1980.
Vari indizi importanti, come la spe-
ranza di vita e il tasso di mortalità
infantile, continuarono a migliora-
re durante la crisi economica del
paese negli anni ’90… Attualmente
la prestazione sociale di Cuba è una
delle migliori del mondo in via di
sviluppo, come documentano nume-
rose fonti internazionali compresa
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, il Programma delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo e altre agen-
zie dell’ONU, e la Banca mondiale.
Secondo gli indicatori dello svilup-
po del mondo del 2002, Cuba supe-
ra ampiamente alcune volte l’Ame-
rica Latina e i Caraibi e altri paesi
con entrate medie, nei più impor-
tanti indici dell’educazione,

YS: Ma molti cubani sono morti per
questa cosa, lontani dalla loro terra.

SL: Sì ma per una causa nobile, che
sia stato in Angola, in Congo o in
Namibia. La battaglia di Cuito Cua-
navale del 1988 ha messo fine all’a-
partheid in Sud Africa. È quello che
dice Mandela! Non si sente orgo-
gliosa?
YS: Va bene, però alla fine, mi dà più
fastidio l’ingerenza del mio paese al
di là di qualsiasi altra cosa. Ciò di cui
c’è bisogno è depenalizzare la pro-
sperità.

SL: Anche il fatto di ricevere denaro
da una potenza straniera?
YS: La gente deve essere economica-
mente autonoma.

SL: Se ho capito bene, è favorevole
alla privatizzazione di alcuni settori
dell’economia.
YS: Privatizzare, non mi piace il ter-
mine perché ha una connotazione ne-
gativa, però metterli nelle mani dei
privati, sì.

Conquiste sociali a Cuba

SL: Quindi è una questione semanti-
ca, quali sono, secondo lei, le con-
quiste sociali del suo paese?
YS: Qualsiasi conquista ha avuto un
costo enorme. Tutte le cose che pos-
sono sembrare positive hanno avuto
un costo alto in termini di libertà.
Mio figlio riceve un’educazione
molto indottrinata e gli raccontano
una storia di Cuba che non corri-
sponde per niente alla realtà. Prefe-
rirei un’educazione meno ideologi-
ca per mio figlio. D’altra parte, nes-
suno in questo paese vuole diventa-
re maestro perché i salari sono mol-
to bassi.

SL: Ok, ma questo non impedisce che
Cuba sia il paese con il maggior nu-
mero di professori per abitante al
mondo, con classi formate da massi-
mo 20 alunni; questo ad esempio non
è il caso della Francia.
YS: Sì, però tutto ciò ha avuto un co-
sto ed è per questo che l’educazione
e la sanità non sono delle conquiste
reali, per me.

SL: Non possiamo negare qualcosa
che è riconosciuto da tutte le istitu-
zioni internazionali. Per quanto ri-
guarda l’educazione, in America La-
tina il tasso di analfabetismo è
dell’11%, mentre a Cuba arriva allo
0,2%. Il tasso di scolarizzazione nel-

re Vladimiro Roca ha confessato che
la dissidenza cubana viene sovven-
zionata da Washington, aggiungendo
che l’aiuto finanziario era “totale e
completamente lecito”. Per il dissi-
dente René Gómez il sostegno econo-
mico da parte degli Stati uniti “non è
una cosa da nascondere e non dob-
biamo vergognarcene”. Anche la
stampa occidentale lo riconosce.
L’agenzia France Presse ci informa
che “i dissidenti, a loro volta, riven-
dicavano e usavano gli aiuti econo-
mici”. L’agenzia spagnola EFE allu-
de agli “oppositori pagati dagli Sta-
ti uniti”. Per quanto riguarda l’agen-
zia di stampa inglese Reuters “il go-
verno statunitense fornisce aperta-
mente appoggio finanziario federale
per le attività dei dissidenti, un atto
che Cuba considera illegale”. E po-
trei continuare con gli esempi.
YS: Tutto ciò è colpa del governo cu-
bano che impedisce la crescita econo-
mica dei suoi cittadini, che impone al-
la popolazione un razionamento. Bi-
sogna fare la fila per comprare i pro-
dotti. Bisogna prima giudicare il go-
verno cubano che ha portato migliaia
di persone ad accettare gli aiuti esteri.

SL: Il problema è che i dissidenti
commettono un reato che la Legge
cubana e tutti i codici penali del
mondo sanzionano severamente. Es-
sere finanziato da una potenza stra-
niera è un grave reato in Francia e
nel resto del mondo.
YS: Possiamo anche ammettere che
il fatto di finanziare un’opposizione è
una prova di ingerenza, però…

SL: Però in questo caso le persone
che lei qualifica come detenuti politi-
ci non sono tali poiché hanno com-
messo un reato nel momento in cui
hanno accettato denaro dagli Stati u-
niti e la giustizia cubana li ha con-
dannati per questo.
YS: Credo che questo governo si sia
immischiato molto spesso negli affa-
ri interni di altri paesi, finanziando
movimenti ribelli e la guerriglia. È
intervenuto in Angola e …

SL: Sì, però si trattava di aiutare i mo-
vimenti indipendentisti contro il colo-
nialismo portoghese e contro il regime
segregazionista del Sud Africa. Quan-
do il Sud Africa ha invaso la Namibia,
Cuba è intervenuta per difendere l’in-
dipendenza di quel paese. Nelson
Mandela ha ringraziato pubblicamen-
te Cuba e questa è stata la ragione per
cui ha fatto il suo primo viaggio a L’A-
vana e non a Washington o a Parigi. Þ
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SL: Chi uccide di più gli iracheni?
Gli attacchi della resistenza o i bom-
bardamenti degli Stati uniti?
YS: Non so.

SL: Qualche parola sulla legge de
“Ajuste Cubano” che determina che
qualsiasi cubano che emigra legal-
mente o illegalmente verso gli Stati
uniti ottenga, automaticamente, lo
status di residente permanente.
YS: È un vantaggio di cui non posso-
no godere gli altri paesi. Però il fatto
che i cubani emigrino negli Stati uni-
ti è dovuto alla situazione difficile
che si vive qui.

SL: Gli Stati uniti sono il paese più
ricco del mondo. Anche molti europei
vi emigrano. Lei riconosce che la
legge de “Ajuste Cubano” è un for-
midabile strumento di incitamento
all’emigrazione legale e illegale.
YS: Effettivamente è un fattore di in-
citamento.

SL: Non crede sia uno strumento per
destabilizzare la società e il governo?
YS: In questo caso possiamo anche
dire che il fatto di dare la cittadinan-
za spagnola ai discendenti di spagno-
li nati a Cuba è un fattore di destabi-
lizzazione.

SL: Non c’entra nulla perché per
questa cosa ci sono delle ragioni sto-
riche ed inoltre la Spagna applica
quella legge a tutti i paesi dell’Ame-

SL: Quindi non può affermare che la
situazione con Batista era migliore,
visto che assassinava gli oppositori.
Oggi questo non avviene. Lei pensa
che la data del primo gennaio è una
tragedia per la storia cubana?
YS: No, no, per niente. È stato un
processo che ha suscitato molte spe-
ranze che però ha tradito la maggio-
ranza dei cubani. È stato un momen-
to fantastico per gran parte della po-
polazione ma hanno messo fine ad
una dittatura per instaurarne un’altra.
Comunque non sono così negativa
come qualcuno.

Luis Posada Carriles, la Legge
“de Ajuste” e l’emigrazione

SL: Che pensa di Luis Posada Carri-
les, ex agente della CIA responsabile
di numerosi crimini a Cuba, che gli
Stati uniti si rifiutano di giudicare?
YS: È un argomento politico che non in-
teressa alla gente. È una cortina di fumo.

SL: Interessa perlomeno i familiari
delle vittime. Quale è la sua opinione
a riguardo?
YS: Non mi piacciono le azioni vio-
lente.

SL: Condanna i suoi atti terroristici?
YS: Condanno qualsiasi atto terrori-
stico, anche quelli che avvengono at-
tualmente in Iraq per mano di una co-
siddetta resistenza irachena che ucci-
de gli iracheni.

della sanità e della salute pubbli-
ca”. Lo dimostrano anche le cifre.
Nel 1959, il tasso di mortalità in-
fantile era del 60 per mille. Nel
2009 era del 4,8. Si tratta del tasso
più basso del continente americano
del terzo Mondo; anche più basso
di quello degli Stati uniti.
YS: Bene, però…

SL: La speranza di vita era di 58 an-
ni, prima della Rivoluzione. Ora è
quasi di 80 anni ed è simile a quella
di molti paesi sviluppati. Cuba ora
ha 67.000 medici rispetto ai 6.000
del 1959. Secondo il giornale inglese
“The Guardian”, Cuba ha il doppio
dei medici rispetto all’Inghilterra
per una popolazione quattro volte in-
feriore.
YS: D’accordo, però in termini di li-
bertà di espressione c’è stata una ri-
duzione rispetto al governo di Bati-
sta. Il governo era una dittatura però
c’era libertà di stampa che era plura-
le e aperta, con programmi radio di
tutte le tendenze politiche.

SL: Non è vero. Anche la censura
della stampa esisteva. Tra il dicem-
bre del 1956 e il gennaio del 1959,
durante la guerra contro il regime
di Batista, la censura è stata impo-
sta 630 giorni su 759. E agli oppo-
sitori veniva riservata una sorte
molto triste.
YS: È vero che c’era censura, intimi-
dazioni e morti.

Luis Posada
Carriles
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già dopo due giorni non le piacciono
più. Le delusioni fanno parte della
condizione umana. La cosa peggiore
è che la gente non può tornare.

SL: Ma la gente torna.
YS: Sì, ma solo in vacanza.

SL: Ma hanno il diritto di rimanere
tutto il tempo che vogliono, anche va-
ri anni, solo che perdono alcuni van-
taggi relativi alla loro condizione di
residenti permanenti, come la libre-
ta, la priorità per la casa, ecc.
YS: Sì, però non possono rimanere
qui, perché hanno la loro vita da
un’altra parte, il loro lavoro ecc.

SL: Questa è un’altra cosa, è ciò che
succede agli immigrati di tutto il
mondo. Comunque, possono tornare
a Cuba quando vogliono e rimanervi
tutto il tempo che desiderano. L’uni-
ca cosa è che se rimangono fuori dal
territorio cubano per più di 11 mesi
perdono alcuni vantaggi. D’altra
parte non capisco, se la realtà qui è
così terribile, una persona che ha la
possibilità di vivere fuori, in un pae-
se sviluppato, perché dovrebbe desi-
derare di tornare di nuovo a Cuba?
YS: Per molte ragioni, per i legami
familiari, ecc.

SL: Quindi la realtà non è dramma-
tica.
YS: Non direi questo, ma alcuni di-
spongono di migliori condizioni di
vita di altri.

SL: Secondo lei quali sono gli obiet-
tivi del governo degli Stati uniti nei
confronti di Cuba?
YS: Gli Stati uniti desiderano un
cambio di governo a Cuba, ma è an-
che quello che desidero io.

SL: Allora condivide un obiettivo
con gli Stati uniti.
YS: Come molti cubani.

SL: Non ne sono convinto. Ma, per-
ché? Perché è una dittatura? Che co-
sa vuole Washington da Cuba?
YS: Credo che si tratti di una questio-
ne geopolitica. Questa è la volontà
anche dell’esiliato cubano che vuole
una nuova Cuba, il benessere dei cu-
bani.

SL: Con l’imposizione delle sanzioni
economiche?
YS: Dipende tutto a cosa si riferisce.
Per quanto riguarda gli Stati uniti,
penso che vogliano impedire l’esplo-
sione della bomba migratoria.

SL: Ma è ciò che ha fatto lei, no? I-
noltre nel luglio del 2007 ha scritto
sul suo blog che il suo non era un ca-
so isolato. La cito: “Circa tre anni fa
[…] a Zurigo […] ho deciso di tor-
nare e rimanere nel mio paese. I miei
amici pensavano ad uno scherzo, mia
madre non voleva accettare che sua
figlia non vivesse più nella Svizzera
del latte e del cioccolato”. Il 12 ago-
sto del 2004 si è presentata nell’uffi-
cio dell’immigrazione provinciale di
L’Avana per spiegare il suo caso. Ha
scritto: “Una sorpresa tremenda
quando mi hanno detto, ‘chieda al-
l’ultimo della fila di quelli che sono
tornati’ […]. Così ho incontrato, su-
bito, altri ‘pazzi’ come me, ciascuno
con la sua truculenta storia del ritor-
no”. Quindi esiste il fenomeno di ri-
torno a Cuba.
YS: Sì però sono persone che torna-
no per ragioni personali. C’è chi ave-
va debiti all’estero, altri che non sop-
portavano la vita fuori. Tantissime ra-
gioni.

SL: Quindi, nonostante le difficoltà e
le vicissitudini quotidiane, la vita qui
non è così terribile, visto che alcuni
ritornano. Lei ritiene che i cubani
abbiano una visione troppo idilliaca
della vita all’estero?
YS: Questo si deve alla propaganda
del regime che presenta in modo
troppo negativo la vita al di fuori di
Cuba, dando però il risultato contra-
rio, perché la gente ha idealizzato il
modo di vita occidentale. Il problema
è che a Cuba, l’emigrazione di più di
undici mesi è definitiva, mentre uno
potrebbe vivere due anni fuori e tor-
nare per un periodo e andarsene di
nuovo, ecc.

SL: Quindi se ho capito bene, il pro-
blema a Cuba è di ordine economico
dato che la gente desidera abbando-
nare il paese solo per migliorare il
proprio livello di vita.
YS: Molti vorrebbero viaggiare all’e-
stero ed in seguito poter tornare ma le
leggi dell’immigrazione non lo per-
mettono. Sono sicura che se fosse
possibile molta gente emigrerebbe
due anni e tornerebbe per poi riandar-
sene e così via.

SL: Nel suo blog a questo proposito
ci sono stati commenti interessanti.
Molti immigrati hanno manifestato
la loro delusione per il modo di vita
occidentale.
YS: È umano. lei si innamora di una
donna e tre mesi dopo perde le sue il-
lusioni. Si compra un paio di scarpe e

rica Latina e non solo a Cuba, inve-
ce la legge di “Ajuste Cubano” è u-
nica al mondo.
YS: Però ci sono forti relazioni. Sia a
Cuba che negli Stati uniti si gioca a
baseball.

SL: Anche nella Repubblica Domini-
cana e comunque non esiste una leg-
ge de “Ajuste dominicano”.
YS: Esiste tuttavia una certa vicinan-
za.

SL: Quindi perché questa legge non è
stata approvata prima della Rivolu-
zione?
YS: Perché i cubani non volevano an-
darsene dal loro paese. In quell’epo-
ca, Cuba era un paese di immigrazio-
ne e non di emigrazione.

SL: È assolutamente falso visto che
negli anni ’50 Cuba occupava il se-
condo posto dei paesi americani in
termini di emissione migratoria ver-
so gli Stati uniti, solo dietro al Mes-
sico. Cuba inviava verso gli Stati uni-
ti più emigranti rispetto a tutto il
Centro America e a tutta l’America
del Sud insieme, mentre adesso occu-
pa solo il decimo posto nonostante la
legge de “Ajuste Cubano” e le san-
zioni economiche.
YS: Può essere, però non esisteva
questa ossessione di abbandonare il
paese.

SL: Le cifre dimostrano il contrario.
Attualmente, ripeto, Cuba occupa
solo il decimo posto nel continente
americano, in termini di emissione
migratoria verso gli Stati uniti.
Quindi l’ossessione di cui lei parla è
più forte negli altri nove paesi del
continente.
YS: Sì, però all’epoca i cubani anda-
vano via e tornavano.

SL: Come avviene adesso, visto che o-
gni anno i cubani che vivono all’este-
ro rientrano in vacanza. Inoltre, pri-
ma del 2004 e prima delle restrizione
imposte dal presidente Bush che han-
no limitato i viaggi dei cubani degli
Stati uniti a 14 giorni ogni tre anni, i
cubani erano la minoranza negli Stati
uniti a viaggiare più spesso nel paese
d’origine, molto più che i messicani
ad esempio; questo quindi dimostra
che i cubani degli Stati uniti sono per
la maggior parte, emigrati economici
e non esiliati politici visto che torna-
no nel loro paese, cosa che non avver-
rebbe con un esiliato politico.
YS: Sì però gli chieda se vogliono ri-
manere a vivere qui un’altra volta. Þ
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che il governo degli Stati uniti le di-
ca come dirigere il suo paese?
YS: Se l’obiettivo è aggredire il pae-
se, è assolutamente inaccettabile.

SL: Lei ritiene che le sanzioni eco-
nomiche siano un’agressione?
YS: Sì, le ritengo un’aggressione che
non ha avuto risultati e che è una
mummia della guerra fredda, che
non ha alcun senso, che danneggia la
popolazione e che ha rafforzato il
governo. Ma ribadisco che il gover-
no cubano è responsabile dell’80 per
cento delle attuali crisi economiche
e il 20 per cento è dovuto alle sanzio-
ni economiche.

SL: Le ripeto, un’altra volta, quello
che ha appena detto è esattamente la
posizione del governo degli Stati u-
niti e i dati dimostrano il contrario.
Se fosse così non credo che 187 pae-
si voterebbero una risoluzione con-
tro le sanzioni. È la diciottesima vol-
ta consecutiva che la maggioranza
dei paesi che fanno parte dell’ONU
si pronunciano contro questo castigo
economico. Se fosse una cosa margi-
nale non penso che perderebbe tem-
po a votare.
YS: Io però non sono una specialista
in economia, è la mia opinione per-
sonale.

SL: Che vorrebe lei per Cuba?
YS: Credo che bisogna liberalizzare
l’economia. Ovviamente non si può
fare da un giorno all’altro, perché
provocherebbe un disastro e dispa-
rità sociali che colpirebbero i più
vulnerabili. Bisogna farlo gradual-
mente e il governo cubano ha le pos-
sibilità per farlo.

SL: Un capitalismo “sui generis”,
come diceva lei.
YS: Cuba è un’isola “sui generis”.
Possiamo creare un capitalismo “sui
generis”.

SL: Yoani Sánchez, grazie per il suo
tempo e per la sua disponibilità.
YS: Grazie a lei. H

* Salim Lamrani è un professore del-
l’Università Sorbonne Paris IV e dell’U-
niversità Est Marne-la-Vallée di Parigi.
Giornalista francese, è specializzato
nelle relazioni tra Cuba e gli Stati uni-
ti. Ha da poco pubblicato: Ce que les
médias ne vous diront jamais (Paris:
Editions Estrella, 2009).

Traduzione dallo spagnolo
di Sabrina Mattiola

YS: Obama, a questo proposito, ha
fatto una svolta, forse insufficiente
ma interessante.

SL: Ha eliminato solo le restrizioni
che Bush aveva imposto ai cubani e
che gli proibiva di viaggiare negli
Stati uniti più di 14 giorni ogni tre
anni, nel migliore dei casi, e a con-
dizione che fosse un membro diretto
della famiglia a Cuba. Aveva ridefi-
nito anche il concetto di famiglia.
Così, un cubano della Florida che a-
veva solo uno zio a Cuba, non pote-
va tornare nel suo paese poiché non
veniva considerato un membro “di-
retto” della famiglia. Obama non ha
eliminato tutte le sanzioni che ha im-
posto Bush e non siamo tornati
neanche alle condizioni che c’erano
con Clinton.
YS: Credo che entrambe le parti
debbano, soprattutto, abbassare i to-
ni, e Obama lo ha fatto. Alla fine, O-
bama non può eliminare le sanzioni
perché manca l’accordo del Con-
gresso.

SL: Però può renderle più deboli, fir-
mando semplici ordini esecutivi, co-
sa che per il momento rifiuta di fare.
YS: È impegnato in altri problemi,
come la disoccupazione e la riforma
sanitaria.

SL: Comunque ha trovato il tempo
per rispondere alla sua intervista.
YS: Sono una persona fortunata.

SL: La posizione del governo cuba-
no è la seguente: non dobbiamo fare
nessun passo avanti nei confronti de-
gli Stati uniti, perché non abbiamo
imposto nessuna sanzione agli Stati
uniti.
YS: Sì, e il governo afferma anche
che gli Stati uniti non devono chie-
dere cambiamenti interni perché è
un’ingerenza.

SL: È vero, no?
YS: Quindi se anche io chiedo un
cambiamento è un’ingerenza?

SL: No, perché è una cittadina cuba-
na e per questo ha diritto di decide-
re del futuro del proprio paese.
YS: Il problema non è chi chiede i
cambiamenti, ma i cambiamenti in
questione.

SL: Non ne sono sicuro perché come
francese non mi piacerebbe che il
governo belga o tedesco si immi-
schiasse negli affari interni della
Francia. Lei come cubana, accetta

SL: Ah sì? Con la legge de “Ajuste
Cubano” che incita i cubani ad ab-
bandonare il paese? Non è serio.
Perché allora non la annullano quel-
la legge?
YS: Credo che il vero obiettivo degli
Stati uniti sia farla finita con il go-
verno di Cuba per disporre di uno
spazio più stabile. Parlando del con-
flitto, si è citato molto Davide con-
tro Golia. Però, per me, l’unico Go-
lia è il governo cubano che impone
un controllo, l’illegalità, i salari bas-
si, la repressione, le limitazioni.

SL: Lei non pensa che l’ostilità degli
Stati uniti abbia contribuito a tutto
ciò?
YS: Non solo penso che abbia con-
tribuito, ma ritengo anche che sia di-
ventato l’argomento principale per
affermare che viviamo in una fortez-
za assediata e che qualsiasi forma di
dissidenza è tradimento. In realtà
credo che il governo cubano tema
che questo confronto sparisca. Il go-
verno cubano desidera che le san-
zioni economiche rimangano.

SL: Veramente? Perché è esattamen-
te quello che dice Washington in un
modo un po’ contradditorio, poiché
se così fosse, dovrebbe toglierle le
sanzioni e lasciare il governo di Cu-
ba di fronte alle sue responsabilità.
Non esisterebbe più la scusa delle
sanzioni per giustificare i problemi a
Cuba.
YS: Ogni volta che gli Stati uniti
hanno cercato di migliorare la situa-
zione, il governo cubano ha avuto un
comportamento controproducente.

SL: In quale momento gli Stati uni-
ti hanno cercato di migliorare la si-
tuazione? Sin dal  1960 hanno
rafforzato solo le sanzioni, con
l’eccezione del periodo Carter. A
questo punto è difficile mantenere
la sua opinione. Nel 1992 gli Stati
uniti hanno votato la legge Torri-
celli che aveva un carattere extra-
territoriale; nel 1996, la legge
“Helms-Burton”, extraterritoriale
e retroattiva; nel 2004 Bush ha a-
dottato nuove sanzioni, che ha au-
mentato nel 2006. Non possiamo
proprio dire che gli Stati uniti ab-
biano cercato di migliorare la si-
tuazione. I fatti dimostrano il con-
trario. Inoltre, se le sanzioni sono
favorevoli per il governo cubano e
si tratta solo di una scusa, perché
non eliminarle? Non sono i diri-
genti che patiscono per le sanzioni,
ma la popolazione.



23rezza con cui rendeva parte della
quotidianità della vita una impresa
così ardimentosa.”
Renato Darsié ha espresso la sua sod-
disfazione per l’accordo raggiunto
sul trasporto delle ceneri di Gino a
Cuba “infatti per i compagni è moti-
vo di grande sollievo e di grande sod-
disfazione il fatto che sia innanzi tut-
to rispettata la volontà di Gino.” 
Arsenio García Dávila e Gilberto
García Alonso  hanno poi risposto al-
le numerose domande che venivano
dal pubblico sulla spedizione, su Gi-
no Doné, sul Che, sugli altri compa-
gni granmisti, sulla storia dell’indi-
pendenza cubana, a cui parteciparo-
no già dall’inizio dei contingenti ita-
liani, tra cui i garibaldini che erano
rimasti in America Latina.
“Ci sono degli ardimentosi che spo-
sano la causa dell’ingiustizia contro i
popoli e della libertà, che hanno uno
spirito internazionalista e che come il
Che e anche Gino Doné - che in Ita-
lia aveva fatto la lotta per la Libera-
zione dal fascismo,- combattono do-
vunque ci sia un popolo da liberare.”
È stato questo il saluto di commiato,
suggellato dalla felicità di tutti di a-
ver potuto  assistere a questo incontro
storico che è poi terminato con un
brindisi tra tutti i presenti. H

ressava a chi l’ha conosciuto e amato,
al Circolo di Venezia che ha avuto
l’incarico e l’onore di essere tramite
di questo incontro, è che la volontà di
Gino di ritornare a Cuba si compia.
Dopo la cerimonia i due comandanti
si sono recati nella Sede del Circolo
di Amicizia Italia-Cuba “Vittorio
Tommasi”, a cui Gino era iscritto e
che frequentava, dal suo ritorno in I-
talia nel 2003.
Ad accoglierli numerose/numerosi
socie e soci del Circolo, ma anche
rappresentanti del Circolo di Porde-
none, intitolato a Gino Doné, che è
sorto dopo la sua morte, e di altri Cir-
coli vicini a Venezia.
“È per tutti noi una grande emozione
vedere i due comandanti occupare il
posto dove di solito si sedeva Gino
nelle occasioni dei Congressi e delle
assemblee”, ha commentato Walter
Persello, presente all’incontro.
La scrivente, Giuliana Grando, segre-
taria del Circolo, ha ricordato come
“per il Circolo, Gino era sì il granmi-
sta, ma era anche “l’amico sincero”,
compagno di molti incontri convivia-
li. Gino ha reso più forte il legame tra
i soci che si raccoglievano attorno a
lui, di cui apprezzavano il suo posto
nella storia della Rivoluzione cuba-
na, ma anche l’umorismo e la legge-

Si è tenuta lo scorso 11 luglio
nella Municipalità del Comune
di Venezia-Mestre la Confe-

renza stampa organizzata dal Presi-
dente della Municipalità, Massimo
Venturini, e dall’Associazione di A-
micizia Italia-Cuba Circolo di Vene-
zia ‘Vittorio Tommasi’, rappresenta-
to da Giuliana Grando e Renato Dar-
sié. L’iniziativa aveva lo scopo di da-
re un carattere ufficiale e istituziona-
le all’incontro tra la famiglia Doné e
i comandanti granmisti Arsenio
García Dávila e Gilberto García A-
lonso, incaricati dal Governo cubano
di dar seguito alle ultime volontà di
Gino Doné Paro relativamente alla
destinazione delle sue ceneri.
A dare il benvenuto è stato il Presi-
dente della Municipalità, Massimo
Venturini, che ha spiegato il senso
dell’iniziativa, e, in una atmosfera di
grande serenità e solennità, la nipote
del granmista italiano e veneto, Sil-
vana Carnio, ha confermato la vo-
lontà di Gino Doné che le sue ceneri
“Siano riportate nella sua amata ter-
ra, Cuba, ricongiunte con i suoi com-
pagni granmisti, entro il mese di no-
vembre.”  
Nel dichiarare il proprio compiaci-
mento rispetto a questo impegno, che
giunge finalmente ad una definizione
dopo più di due anni dalla morte di
Gino, Arsenio García Alonso ha di-
chiarato che “Per i granmisti, in par-
ticolare per i pochi stranieri, il Gover-
no cubano ha sempre tenuto conto
delle volontà del defunto. Non c’è un
unico luogo in cui i granmisti sono
riuniti: Alfonso Guillén è seppellito a
Cuba, Ernesto Che Guevara a Santa
Clara dove si trovano solo le ceneri
dei manbises morti con lui in Bolivia;
Ramón, il domenicano, è seppellito
nel suo paese d’origine”.
Gino Doné Paro era particolarmente
legato a due luoghi per lui sacri a Cu-
ba: Trinidad, dove abitava la sua ama-
tissima moglie Norma Turrino e Ni-
quero, nei pressi di Manzanillo, nella
provincia del Granma, dove avvenne
lo sbarco. Dove saranno portate le sue
ceneri? È una domanda che resta an-
cora in sospeso, ma quello che inte-

Gino Doné torna a Cuba

Giuliana Grando

Le sue ceneri riposeranno nella terra che lui ha amato

Il presidente 
della Municipalità 
di Venezia,
Massimo Venturini,
consegna il Leone 
di Venezia ai due
comandanti,
Arsenio García
Dávila e Gilberto
García Alonso
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Scienza, umanesimo, profes-
sionalità, insieme ai più mo-
derni e costosi trattamenti so-

no stati utilizzati nella lotta per sal-
vare la vita del paziente Guillermo
Fariñas. Scienza, perchè per seguire
il suo caso sono state usate le mi-
gliori risorse. Umanesimo e profes-
sionalità, perchè ha ricevuto i servi-
zi di prestigiosi specialisti sosteni-
tori del principio che lottare per la
salute dell’essere umano è la prima
cosa, e perchè ha ricevuto i più mo-
derni e costosi trattamenti, dal mo-
mento che lo Stato cubano non ha
tralasciato sforzi per garantire a
questa persona i medicinali di ulti-
ma generazione che si usano nei più
noti centri d’assistenza, molti dei
quali acquistati all’estero. 

Fariñas è stato ricoverato l’11 mar-
zo scorso nell’unità di terapia inten-
siva dell’Ospedale Universitario
Arnaldo Milián Castro, nella città di
Santa Clara. Da 120 giorni digiuna
volontariamante e oggi pone in pe-
ricolo la sua vita. 
Interessati al suo stato di salute, sia-
mo andati nell’istituzione sanitaria
ed abbiamo parlato con il dottor Ar-
mando Caballero, capo dei Servizi
di Terapia Intensiva dell’ospedale.
La prima domanda per questo spe-
cialista e fondatore dell’ospedale è:
“Com’è possibile che questa perso-
na sopravviva dopo quattro mesi di
digiuno”? 
“È la domanda che si fanno tutti, e
realmente una persona senza ingeri-
re alimenti per qualche via, non può
sopravvivere per tanto tempo, ma
questo non è il caso di Fariñas”. 
Il dottor Caballero spiega che que-
sto paziente rifiuta volontariamente

di nutrirsi per via orale e sono 125
giorni che digiuna, dato che è stato
due settimane a casa sua e dice di
non aver ingerito alimenti. È qui da
110 giorni, lo abbiamo ricevuto con
un certo deterioramento fisico ed è
questa la ragione per cui è stato ri-
coverato. Lui ha accettato ed era co-
sciente che gli davamo dei nutrienti,
l’alimentazione per via parenterale,
ossia per via venosa.
“Il paziente sta ricevendo aminoaci-
di che formano le proteine che l’or-
ganismo necessita e gli diamo anche
lipidi, vitamine e minerali, tutto
quello che richiede una dieta bilan-
ciata per qualsiasi essere umano”,
ha detto il medico.  

Quando Fariñas è giunto qui pesava
63 chili ed ora oscilla tra i 67 e i 69,
ha aumentato il peso proprio per l’a-
limentazione parenterale che riceve.

l È compromessa la salute del pa-
ziente in questo momento?
n Per alimentare per via parentera-
le è necessario che alcuni nutrienti
con un alto peso molecolare passi-
no per le vie centrali dell’organi-
smo umano, cioè si devono catete-
rizzare le vene importanti della par-
te superiore  del corpo, come la
succlavia e la giugulare interna e
questo presenta  pericoli e compli-
cazioni, soprattutto quando attra-
verso questi cateteri circolano ali-
menti come aminoacidi e destrosio
ipertonico. 
In questi casi i rischi d’infezione nel
sangue aumentano nei pazienti che
ricevono in forma prolungata questo
tipo di alimentazione, possono infet-
tarsi e infettare con batteri e funghi
e anche contrarre altre complicazio-
ni, come quella che ha sviluppato
ora il paziente. 

Lottare per la vita 
è nostro dovere 

Deisy Francis Mexidor

Intervista al dottor Armando Caballero, capo dei 
Servizi di Terapia Intensiva dell’Ospedale Universitario 
Arnaldo Milián Castro, di Santa Clara

l’Ospedale
Universitario

Arnaldo 
Milián Castro

(L’intervista risale all’ultimo periodo dello sciopero della fame che Fariñas ha abbandonato
il giorno 8 luglio dopo circa 130 giorni dal suo inizio. N.d.R.)
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l Queste complicazioni derivano
dall’azione medica o dall’assistenza
ricevuta?
n “No di certo. Sono comuni nei pa-
zienti sottoposti ad un’alimentazione
di questa natura. Per esempio a Fa-
riñas, nei 110 giorni di ricovero, ab-
biamo dovuto cambiare il catetere
dieci volte. Durante il suo digiuno di
251 giorni nel 2006 - anche quella
volta ricoverato da noi - abbiamo do-
vuto applicargli 37 cateteri. Io lavoro
da 37 anni in terapia intensiva e non
avevo mai visto prima un paziente
necessitare di tutte queste procedure. 
In questo caso abbiamo combattuto
quattro infezioni, scoperte in tempo e
risolte con medicinali adeguati allo
staffilococco aureo, che si sviluppa nel
sangue. Il germe è stato isolato imme-
diatamente e combattuto efficacemen-
te con antibiotici e misure specifiche. 
Durante il fine settimana scorso il pa-
ziente ha presentato una nuova com-
plicazione che non è solo un’infezio-
ne, è una tromboflebite della compo-
nente giugulare e di altre vene del
collo. Questo trombo è molto perico-
loso, perché può staccarsi e andare
diretto al cuore e ai polmoni e provo-
care un tromboembolismo polmona-
re che può uccidere. 
Questo inconveniente si vede con re-
lativa frequenza negli ospedali ed è
una delle cause di morte rapida,
quando i trombi sono grandi, ma il
trombo può anche sciogliersi con il
trattamento che stiamo applicando di
anticoagulanti e antibiotici. In questo
caso abbiamo dovuto isolare il germe
che ha provocato la flebite delle vene
centrali, associata alla presenza di un
trombo venoso nel segmento giugu-
lare-succlavia.  
Abbiamo visto un discreto migliora-
mento, ma non possiamo scartare
complicazioni più serie. Nessuno può
sapere se il trombo si staccherà... di-
sponiamo di tutti i medicinali necessa-
ri per questo ed abbiamo discusso col-
lettivamente quando abbiamo incon-
trato la complicazione, per la diagnosi
e il trattamento, e confermiamo la pa-
tologia con i più moderni strumenti”. 

l Sono questi i limiti della medicina
nella lotta per la vita di questo pa-
ziente?
n “Siamo nei limiti soprattutto a-
desso, e abbiamo parlato molto con
lui, dato che abbiamo buone rela-
zioni medico-paziente. Gli abbiamo
detto di abbandonare il digiuno vo-
lontario e di cominciare ad alimen-
tarsi per avere le energie che neces-
sita per combattere le febbri dovute

alle infezioni.
Quasi non è pos-
sibile alimentarlo
con un altro cate-
tere, perchè po-
trebbero apparire
altre complica-
zioni quando ce
ne è una già in
corso. Ingerire a-
limenti nel suo
caso è un ele-
mento importan-
te nella lotta per
la vita”.

l Quali effetti
potrebbe provo-
care la condotta
di Fariñas?
n “Riteniamo che
potrebbe esserci
un peggioramen-
to nel suo quadro
clinico, soprattut-
to nutrizionale,
che finora è stato
mantenuto abbastanza stabile a di-
spetto del suo rifiuto ad ingerire ali-
menti per via orale”.

l E se decidesse di mangiare?
n “Il paziente è perfettamente prepa-
rato ad ingerire alimenti. Non c’è
nessuna controindicazione al riguar-
do. Solo la sua volontà può essere il
fattore medico decisivo per la solu-
zione del suo problema di salute”.

l Cosa stabiliscono le norme medi-
che di fronte a un paziente che ha de-
ciso di non ingerire alimenti?
n “Come ho già detto, nei miei 37
anni di terapia intensiva ho visto qua-
si 20 mila pazienti, ma Fariñas è l’u-
nico che ho trattato in due occasioni
perché ha volontariamente rifiutato
di ingerire alimenti per via orale in
maniera prolungata. Questo non è a-
bituale. Ho visto molti casi durante il
mio servizio, sono anche stato il me-
dico di persone che hanno tentato di
suicidarsi per determinate ragioni, e
alla fine, tutte hanno scelto la vita.
Questo è quello che i medici di que-
sto reparto stanno chiedendo a Fa-
riñas: che contribuisca alla lotta per
la sua vita.
Rispondendo alla domanda, non esi-
stono norme, vale solo l’etica medi-
ca. Uno dei suoi principi fondamen-
tali, che rispettiamo molto, è quello
dell’autonomia, che stabilisce di non
applicare nessun trattamento a un pa-
ziente senza il suo consenso.
Fariñas è un paziente cosciente, o-

rientato, in pieno possesso delle sue
facoltà mentali e quindi in diritto di
accettare o no, per sua propria vo-
lontà, qualsiasi procedimento medi-
co. La gente ha il (mal) diritto di uc-
cidersi. Io ho spiegato a Fariñas che
la sua condotta va contro la sua inte-
grità fisica.
Siamo medici per salvare vite, tutta-
via, la norma di fronte a un caso co-
me questo è di rispettare la volontà
del paziente. Non possiamo lottare
contro questa volontà, a meno che
questi sia incosciente e il trattamento
sia approvato da un familiare vicino”.

l Potrebbe darci ulteriori dettagli
sulle cure che sta ricevendo Fariñas?
n “Questa persona, come tutti i no-
stri pazienti, è privilegiata. Dispone
di attenzione 24 ore su 24. Ha un te-
levisore dal quale vede il mondiale e
quello che gli piace, e un telefono,
così come gli altri pazienti. Al di fuo-
ri del lato clinico, questi comfort so-
no importanti per la spiritualità del
malato.
La terapia intensiva è cara nel mon-
do. Fariñas, come tutti i cubani che
hanno bisogno di tale servizio, non
paga un centesimo, grazie al nostro
sistema sanitario.
Io ho avuto l’opportunità di lavorare
all’estero, in paesi sottosviluppati ed
in nazioni del primo mondo. Sono
stato un anno in Francia e ho visto
quanto costoso può risultare a una
persona lo stare in terapia intensiva.
Costa molto mantenerla”. Þ

Il dottor Armando
Caballero, capo 
dei Servizi di
Terapia Intensiva
dell’Ospedale
Universitario
Arnaldo Milián
Castro,
di Santa Clara
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l E sulla qualificazione medica, le
equipaggiature, gli esami addizio-
nali?
n “Adesso ha a sua disposizione tut-
ta l’équipe della terapia intensiva. Si
tratta di dieci medici specialisti, la
metà dei quali sono al Secondo An-
no di Medicina Intensiva e del Pron-
to Soccorso. Lavorano tutti con Fa-
riñas; giorno dopo giorno si discute
in gruppo del caso del paziente, co-
me si evolve, che fare, vedere se
manca qualcosa, come trovarlo”.

l Ha detto qualcosa che vorrei sot-
tolineare: “Vedere se manca qual-
cosa, come trovarlo”. E mi chiedo
Cercare dove? Qui? All’estero?
n “Qui e all’estero. Sono state com-
prate medicine per questo e per altri
casi, perché molte medicine dobbia-
mo comprarle all’estero.
Per esempio, tutti i nutrienti paren-
terali di Fariñas che sono amminoa-
cidi, lipidi, vitamine e oligoelemen-
ti vengono dall’Europa, e Cuba li
compra, non solo per il caso in que-
stione, ma anche per altri cubani che
ne hanno bisogno. Tuttavia, l’unico
che ne ha bisogno perché non vuole
mangiare è Fariñas”.

l Ha idea di quanto costi al paese
il trattamento di questo paziente?
n “Comparare i costi di Cuba con
altri paesi è quasi impossibile. La
medicina cubana è probabilmente la
più economica del mondo e forse
una delle più efficienti, perché qui
non si lucra con la medicina.
Quello che posso dire è che un gior-

no in un’unità di terapia intensiva, in
qualsiasi paese del primo mondo,
non va sotto i mille 300 dollari senza
contare le medicine e gli esami com-
plementari, e in questo caso stiamo
parlando di 110 giorni e 300 esami.
Per esempio, noi controlliamo la gli-
cemia del paziente. Fino ad oggi lo
abbiamo fatto 96 volte, quasi una al
giorno.
Gli abbiamo già trattato quattro in-
fezioni vascolari batteriche gravi
che hanno richiesto antibiotci come
la vancomicina, ciprofloxacina, gen-
tamicina e rocephin, gli abbiamo
praticato 66 ionogrammi per misu-
rare gli elettrolitici nel sangue e cor-
reggere qualsiasi alterazione, con-
trolliamo quasi giornalmente la urea
di 24 ore per valutare il consumo di
nitrogenato del suo organismo e ga-
rantire un adeguato equilibrio.
Abbiamo moni-
torato il suo si-
stema per evitare
qualsiasi tipo di
alterazione. Que-
sto ci ha permes-
so di mantenere
lo stato di Fa-
riñas, dopo 125
giorni, in uno sta-
to nutrizionale
abbastanza accet-
tabile, ma sempre
in condizione di
pericolo, perché
è pur sempre an-
tifisiologico; l’i-
deale sarebbe
mangiare.

A questa persona sono stati effettua-
ti elettrocardiogrammi, radiografie,
ultrasuoni. Abbiamo studiato tutto
ciò che è necessario”.

l Ha detto che la relazione medico-
paziente è stata buona. Come valuta
il vincolo medico-famiglia?
n “Ho conversato con la madre, la
moglie e uno zio, così come con al-
cune amicizie. C’è una buona comu-
nicazione medico-paziente, che però
non lo convince a mangiare, che è la
richiesta costante che gli poniamo.
Riassumendo, credo che la relazio-
ne che Fariñas e la sua famiglia han-
no tenuto con l’équipe medica e in-
fermieristica del nostro servizio sia
adeguata. Da quando lui è con noi
non ho ricevuto la minima lamente-
la rispetto alle cure che gli prestia-
mo. Al contrario, parla sempre della
professionalità del personale che lo
cura, della qualità dei medici, e dice
anche che non se ne vuole andare da
nessuna parte - anche se gli sono
state fatte, secondo quanto dice -
proposte per portarlo all’estero.
Però afferma di non volersene anda-
re perché qui c’è gente che gli ha
salvato la vita. Lui ha fiducia nella
nostra medicina”. 

l Come valuta la situazione attuale
di Guillermo Fariñas?
n “Oggi il paziente corre il rischio
potenziale di morte: tutto dipende
dall’evoluzione del trombo che si
trova nel confluente giugulare sub-
clavico sinistro, che si sta trattando
adeguatamente. Magari scomparis-
se, convertendosi in una complica-
zione in più risolta dai nostri medici
e infermiere. Noi continueremo a la-
vorare per preservargli la vita”. H

(Traduzione di Gioia Minuti)

Guillermo
Fariñas

interrompe 
lo sciopero 
della fame



27tisti contro questo duro e strumenta-
lizzante attacco mediatico per fare
conoscere ed apprezzare Cuba, i suoi
artisti e la sua immensa cultura. 

l Si sono create nuove opportunità
artistiche e culturali con la presenza
e l’incremento di studenti latino-a-
mericani, e non solo, nelle scuole e
negli istituti cubani ?
n Ci sono stati, ci sono e si stanno
sviluppando nuovi interscambi cultu-
rali, basati su diverse esperienze, pro-
prio perché l’arte è sinonimo di arric-
chimento interiore e di amicizia fra-
terna .

l Recentemente Silvio Rodríguez, ha
potuto esibirsi negli Stati uniti.
Può significare un segno di apertura
verso gli artisti cubani?
n Da parte nostra, c’è sempre stata
una grande disponibilità di scambio
culturale e di collaborazione amiche-
vole con il popolo statunitense, ma
purtroppo fin dal trionfo della Rivo-
luzione, questa disponibilità non si è
dimostrata negli stessi termini da par-
te delle numerose amministrazioni
Usa. E anche all’interno dell’ammi-
nistrazione Obama, non si è ancora
ben capito che i popoli vogliono ami-
cizia e collaborazione . H

stra: “Lo abbiamo scelto
perché esce dagli schemi
classici dei circuiti museali.
Credo che esista, in questa
esposizione, una sorta di
competizione fra pittura e
fotografia nel rappresentare
la danza, che è il vero sim-
bolo di Cuba. Cuba non è
solo spiagge, ma cultura”.
Alex Castro dopo i saluti ed
i ringraziamenti, ha aperto
la mostra, subissato da foto-
grafie, richieste di autografi
e di interviste per i giornali
locali. Ed ha confessato il
suo amore di vecchia data:
“Ho la passione per la foto-
grafia fin da quando avevo
tredici anni. Del balletto mi attirano
il gesto e la bellezza del movimento
e il punto di vista di un fotografo che
ha sempre una personale chiave in-
terpretativa”.

Noi, come “el Moncada” e come Cir-
colo Celia Sánchez di Parma, lo ab-
biamo intervistato.

l Come si stanno mobilitando gli ar-
tisti cubani nei confronti dei 5 patrio-
ti cubani incarcerati negli Usa ?
n Da tempo l’Uneac (Unione Nazio-
nale Scrittori ed Artisti Cubani stà
portando avanti in modi diversi la so-
lidarietà verso i 5 Eroi cubani cercan-
do così di far conoscere sempre più il
loro caso. In questo impegno, siamo
sostenuti e aiutati anche dalle tantis-
sime Associazioni di solidarietà con
Cuba, fra cui l’Associazione di Ami-
cizia Italia-Cuba, che si mobilitano
per la loro liberazione.

l Come reagiscono gli artisti cuba-
ni all’attuale attacco verso Cuba ?
n Mostrando e facendo conoscere la
realtà attraverso la nostra arte e cultu-
ra, che parla con parole di confronto
e di amicizia; con l’apertura al mon-
do degli artisti cubani, e questa mo-
stra è un esempio della lotta di noi ar-

Nella splendida cornice della
Pinacoteca alla Rocca Me-
dioevale di Fontanellato

(Parma) lo scorso 25 giugno si è a-
perta la mostra “La Danza a Cuba, tra
pittura e fotografia”. Cuore dell’e-
vento “la danza intesa come veicolo
di cultura che unisce i popoli, come
la musica e l’arte permettono una co-
noscenza ed un confronto reciproco”
come ha spiegato il console cubano
Eduardo Vidal al taglio del nastro al-
la presenza dei due protagonisti del-
la vernice: il pittore piacentino Giu-
lio Gioia, dal 1997 professore della
Accademia Nazionale Cubana di
Belle Arti, San Alejandro a La Haba-
na, e del fotografo Alex Castro figlio
di Fidel Castro, e fotografo ufficiale
del “Ballet Español de Cuba”.
Il Console cubano  ha voluto sottoli-
neare fortemente il ruolo dell’arte e
come l’arte pittorica e fotografica si
possono fondere con la grazia della
danza e l’armonia della musica che
fanno da tramite per un avvicinamen-
to fra i popoli creando conoscenza re-
ciproca e amicizia.
Questo,soprattutto in un momento
così delicato per gli equilibri nel
mondo.

I due artisti hanno spiegato il filo
conduttore dell’esposizione: narrare
attraverso una trentina di opere la
danza classica, con i suoi gesti e le
sue linee, portate in scena dai balleri-
ni del Balletto Spagnolo di Cuba. La
mostra è quindi una scoperta e un
confronto di tre arti, fra i colori inten-
si e vivaci delle tele di Giulio Gioia,
il gioco di luci ed ombre delle foto-
grafie di Alex Castro che si fondono
per rappresentare i movimenti sinuo-
si dei ballerini cubani.
Giulio Gioia, prendendo spunto dal-
la celebre frase di Pablo Picasso, “Le
Opere non ve le spiego, perché parla-
no da sole”, ha illustrato in modo sin-
tetico i suoi lavori e l’incontro con A-
lex Castro per poi porre l’accento su
Fontanellato come luogo per la mo-

La danza a Cuba , 
tra pittura e fotografia
Angelo Giavarini

Una magnifica mostra nel parmense

Alex Castro 
con Giulio Gioia
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compagnia di Hugo Chávez nella vi-
sita che insieme hanno fatto alla casa
nel 2006.
Ai muri sono appese le lettere scritte
dai vicini che avevano condiviso con
lui quegli anni di amicizia perché va
sottolineato che in tutto il Latinoame-
rica un vicino è un amico, considerato
quasi sempre più che un parente e che
nel tempo permangono amicizie in-
dissolubili.
Uno scritto racconta che “era una fa-
miglia sempre allegra senza le regole
rigide che usavano all’epoca; i genito-
ri Guevara imponevano solo regole
morali. Noi sapevamo quando dove-
vano ricevere visite e dicevamo: arri-
vano ospiti dai Guevara, stanno pulen-
do la casa!”...
Un altro amico scrive: “la madre ave-
va un problema con Ernestito, perche
spesso gli mancava qualche pantalo-
ne, poi scopriva che lui lo aveva rega-
lato a un bambino che aveva bisogno”.
Visse in questa casa dai tre ai quattor-
dici anni, ovvero sino a quando tutta
la famiglia si trasferì a Córdoba capi-
tale dove iniziò le superiori. Frequentò
il liceo e tra suoi compagni di classe
c’era Tomás Granado che gli fece co-
noscere suo fratello maggiore Alber-
to, studente di biologia e allenatore di
una squadra di rugby. 
Assistendo a una partita Ernesto restò
affascinato da questo sport e chiese ad
Alberto di inserirlo nella squadra; lui
lo guardò con curiosità, con uno

Il museo è la mostra di una parte del-
la sua vita, organizzata con criterio,
senza alcuno spazio per sentimentali-
smi o santificazioni, che racconta  di
un ragazzo normale, ma allo stesso
tempo diverso.
“Ernestito” che gioca, che va scuola e
che legge moltissimi libri, forse trop-
po impegnativi per la sua età. 
Tutto è esposto con cura, il suo letto
con i mobili della camera, la “repose-
ra de lona” (una sdraio tipo quelle da
spiaggia) con scritta una frase di
Goethe nello schienale, (Es feliz sola-
mente quien puede dar, cioè: è felice
solo chi può donare), la cucina arreda-
ta come in quegli anni. Completano la
mostra la sua prima bicicletta, une
delle sue moto, la scacchiera, la radio,
la sua ultima uniforme di combattente
donata dal governo cubano.
All’entrata ci sono una statua di bron-
zo creata da un artista che lo conosce-
va all’epoca e che lo ritrae bambino e
una grande foto di Fidel Castro in

La storia di un ragazzo che diventò un mito

Agiugno si è ricordato l’anni-
versario della nascita di Erne-
sto Guevara, inciso nella pie-

tra della storia con il nome di Che. Un
nomignolo con il quale hanno iniziato
a chiamarlo i suoi compagni di lotta,
per la sua abitudine di usare il “che”
anteponendolo ai nomi, uso comune
in Argentina per dire “tu”, che peraltro
è il suo significato in lingua Guaraní.
Molto si è scritto su Ernesto Guevara,
in diverse occasioni con deplorevoli
imprecisioni, tanto che alla fine  il
parlarne risulta quasi retorico. Per e-
vitare questo tipo di errore, in queste
pagine racconteremo del Che ragaz-
zo, quando ancora era Ernesto o Titi
per la sua famiglia, ai tempi
in cui nessuno poteva im-
maginare che quella creatu-
ra affetta da seri problemi di
salute, fosse capace di dare
tanto e diventare nel mondo
una delle icone più amate
dopo Cristo.
Nei primi anni della sua in-
fanzia la famiglia si trasferì
nella provincia di Córdoba
per motivi già noti, la sua a-
sma; precisamente nella cit-
tadina di Alta Gracia, a tren-
tasei chilometri dalla città capitale.
Una casa dallo stile inglese, un poco i-
brido, ancora oggi gradevole e acco-
gliente dove la famiglia Guevara si trat-
tenne per più tempo nell’arco della loro
vita; furono undici anni nei quale Erne-
sto iniziò ad acquisire una coscienza po-
litica che lo portò da adulto a compiere
il proprio destino di rivoluzionario.
La casa trasformata in museo funzio-
na dal 2001, altri due musei alla me-
moria del Che sono stati creati a Bue-
nos Aires e a Rosario, dopo la fine
della cruenta dittatura con il relativo
“black-out” nelle relazioni con Cuba
che durò per lunghi anni.
Le visite da tutto il mondo sono incre-
dibilmente numerose. Per questo mo-
tivo le delegazioni straniere arrivano
solo su appuntamento.
Sono ammessi solo gruppi che non su-
perino le cinquanta persone, ed è emo-
zionante vedere sul ciglio della strada
le file dei bus, con cittadini di tutto il
mondo in attesa per entrare.

CasamuseoCheGuevara
Ines Cainer

La casa
museo 

del Che e il
cartello

all’ingresso
della città
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sguardo tra la pietà e il burlesco gli ri-
spose:“Guarda che ti spaccheranno in
due!”…
Il fratello Tomás intercedette con una
buona parola e Ernesto fu ammesso,
rivelandosi un ottimo giocatore molto
disciplinato.
Il rugby fu l’unico sport che praticò
regolarmente, una disciplina che sicu-
ramente modulò il suo carattere, insie-
me all’educazione ricevuta dai genito-
ri che sempre evitarono di commise-
rarlo per la sua malattia, due fatti che
lo abituarono a non arrendersi davan-
ti alle difficoltà.
Un altro trasferimento dei Guevara
avvenne quando Ernesto terminò il li-
ceo; la nuova meta fu Buenos Aires,
ma la lontananza non cancellò la sua
amicizia con Alberto Granado che, al
contrario, si rafforzò e rimase per
sempre. 
A Buenos Aires si iscrisse alla facoltà
di medicina, dove il destino gli fece
trovare un’amica decisiva per la sua
vita: Tita Infante.
Tita Infante una giovane donna affetta
da un lieve difetto fisico era impiega-
ta alla biblioteca della facoltà, militan-
te nella Juventud Comunista Argenti-
na, e tra lei e Ernesto nacque una soli-
da amicizia. Lei lo coinvolse nelle let-
ture di Marx, Engels, Lenin, Mao…
Gli mancavano solo sette esami per la
laurea, quando decise di partire con
Alberto Granado per il mitico viaggio
che racconta nei “I diari della motoci-
cletta”. Al ritorno incomincia a profi-
larsi l’uomo che poi divenne il Che.
Si sbaglia chi pensa che Ernesto Gue-
vara, abbia deciso di fare il rivoluzio-
nario solo nel poco tempo che fre-
quentò Fidel Castro in Messico prima
di arrivare a Cuba sul Granma.
Fin da bambino, anche se figlio di una
famiglia agiata, aveva capito che le di-
suguaglianze economiche erano una
grande ingiustizia.
Probabilmente l’aveva programmato
nella sua casa di Alta Gracia, che og-
gi l’Unesco ha inserito tra i Patrimoni
dell’Umanità.
Frequentando la scuola elementare fe-
ce una visita alla casa di un compagno
di classe, un ragazzo indigeno che era
diventato suo amico; viveva con i ge-
nitori e quattro fratelli in un “rancho”
(una casupola costruita con una mi-
scela di fango e paglia), sette persone
in una sola camera condividendo un
solo letto e che in inverno si copriva-
no con stracci e fogli di giornali…
Forse da questo fatto che lo sconvol-
se molto, si cominciò a scolpire il
“Che Immortale”, come qualcuno ha
scritto. H

Campagna “Aiutiamo i Bambini Cubani ammalati di cancro”

CONSEGNATA A CUBA OLTRE LA METÀ 
DEL FABBISOGNO ANNUALE DEL FARMACO
Dall’inizio del 2010 l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha “adottato”
la Campagna, promossa da mediCuba-Europa, per garantire a Cuba la fornitura
dell’Actinomicina D, un farmaco citostatico molto importante per il trattamento di
alcune forme di cancro infantile che, a causa delle leggi sul blocco, non può più es-
sere acquistato da Cuba. 
Senza Actinomicina D il trattamento medico è meno efficace e il successo di guari-
gione, che di solito si attesta al 70-80%, crolla drasticamente ed è evidente che mol-
ti meno bambini potrebbero essere guariti. 
Il fabbisogno annuale è di circa 1.000 dosi di Actinomicina e per comprarle occor-
rono circa 20.000 Euro.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha subito destinato a questo sco-
po 10.000 Euro dei proventi del Cinque 
per Mille e ha promosso una campagna di raccolta fondi con questa finalità.
Già ai primi di febbraio erano state consegnate a Cuba 200 fiale di Actinomicina D.
A fine marzo si è potuto acquistare altre fiale e inviarle a Cuba.
Come certifica il documento dell’UDP (Unidad de Donaciones y Proyectos), sono
state consegnate a Cuba complessivamente 600 fiale del farmaco e cioè più della
metà del fabbisogno annuale.
La generosa risposta alla Campagna, lanciata dall’Associazione Nazionale di Ami-
cizia Italia-Cuba, ha quasi raggiunto 10.000 Euro, quindi l’importo necessario per
acquistare il fabbisogno annuale del farmaco. Fortunatamente continuano ad ar-

rivare contributi piccoli e grandi,
sia da parte di privati che dai Cir-
coli dell’Associazione.
Si sta quindi concretizzando la
speranza di poter contribuire al-
l’acquisto di Actinomicina D an-
che per il 2011.
L’Associazione Nazionale di A-
micizia Italia-Cuba ringrazia le
tante persone che hanno invia-
to contributi a titolo personale,
e i Circoli dell’Associazione che
hanno raccolto fondi da desti-
nare a questa Campagna, an-
che organizzando eventi, ce-
ne, conferenze, proiezioni,
etc. e che citiamo (in ordine
alfabetico):
Cagliari - Abbiatense/Ma-
gentino - Campi Bisenzio -
Como - Cuneo - Milano -
Nuoro - Pescara - Trento -
Verona

OGNI VOSTRO CONTRIBUTO È PREZIOSO
I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:

• su c/c postale n. 37185592 intestato a Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592 
indicando nella causale: Erogazione liberale per campagna anti-
tumorale per bambini cubani
• su c/c bancario n. 109613 - Banca Etica, Milano - intestato a
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 P050
1801 6000 0000 0109 613 indicando nella causale Erogazione li-
berale per campagna antitumorale per bambini cubani

I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono
beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’Art. 22 della legge 383/2000
secondo i criteri e con i limiti previsti.
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è rispetto: pensarla diversamente da-
gli altri non dà a nessuno il diritto di
insultare.
E mi sento orgogliosa di sapere che
Cuba non è sola, che abbiamo tanti
amici nel mondo, che Cuba deve
continuare ad essere un faro per quei
piccoli paesi che sognano la speran-
za, perche il futuro deve essere me-
glio e dobbiamo preservare la con-
sapevolezza che il futuro dobbiamo
farlo noi tutti insieme...
Voglio credere nel miglioramento u-
mano, voglio credere che un giorno
non ci saranno più guerre, voglio
credere che un giorno gli uomini an-
dranno mani nelle mani, voglio cre-
dere che un giorno l’uomo sia capa-
ce di pensare con la propria testa, di
usare i suoi neuroni senza ripetere
come un pappagallo quanto è stato
costruito apposta. Le parole o i pen-
sieri di un altro per esprimere la sua
propria opinione...
Io, per adesso uso le mie parole
semplici, chiare perchè possano ca-
pirle tutti...

“fratelli di tutti i continenti, di tut-
te le razze, di tutte le religioni... fac-
ciamo meglio questo mondo no-
stro... perche i nostri figli non deb-
bano urlare alla violenza, e possa-
no attraversare i mari aggrappati
alle code dei delfini”.

VIVA CUBA LIBRE

¡HASTA LA VICTORIA 
SIEMPRE!

CON LA MIA ISOLA 
COME BANDIERA H

per dirmi che
al mio paese
c’è solo ditta-
tura, che la
gente muore di
fame, che non
c’è libertà, che
il mio paese è
invivibile... ho
sentito più of-
fese e umilia-
zioni che nei
precedenti venti anni vissuti in que-
sto paese.
Non è un problema di essere di destra
o di sinistra. È un problema reale: chi
giudica i reati internazionali dovreb-
be avere le stesse regole per tutti.
Quando penso che più di 42.000 me-
dici e specialisti della salute hanno
portato per i paesi del terzo mondo
la loro conoscenza, che alle olimpia-
di troviamo un sacco di allenatori
che portano lì le squadre nazionali
di altri paesi, che a volte ci troviamo
a discutere l’oro e che forse abbia-
mo anche perso contro di loro, io mi
sento orgogliosa, quando penso che
nel mio paese si laureano ogni anno
miglia di medici, ingegneri, infor-
matici e altro; che Cuba ha reso pos-
sibile il loro sogno, che neanche nei
loro paesi sarebbe avvenuto, e che
questi ragazzi potranno adesso aiu-
tare i loro connazionali, io mi sento
orgogliosa.
Nel terremoto di Haiti per i medici
cubano non è stato detto niente, ma
non importa. I medici cubani erano lì
da sempre, e saranno ancora lì, come
continueranno a esserci in ogni posto
dove sia necessaria la loro presenza.
Io sono orgogliosa di essere cubana,
di essere nata in quella latitudine, di
essere caraibica e latinoamericana e
di difendere il mio paese.
Oggi, navigando in internet trovi
tantissimi cubani che si sono forma-
ti con la rivoluzione, sono diventati
artisti famosi, medici, ingegneri, e
tanto altro, hanno avuto la loro cre-
scita in quel sistema che oggi descri-
vono come la peggior cosa. Io ri-
spetto la loro opinione e auguro loro
del bene; l’unica cosa che pretendo

Q uesti giorni fanno male a
chi ama il proprio paese.
Non è una questione politi-

ca; è una questione d’orgoglio e di-
gnità. Da cubana mi sento ferita, o-
gni giorno leggo sui giornali una
montagna di menzogne, in internet
circolano delle notizie su Cuba che
fanno venire i brividi anche agli ex-
traterrestri.
Come cubana sono la prima a rico-
noscere che nel mio paese sono tan-
te le cose che dobbiamo ancora fare,
sono tante le cose da imparare, non
è il paradiso che racconta la bibbia,
ma le cose che vanno cambiate dob-
biamo farlo noi cubani.
Sono arrabbiata. La morte di un cu-
bano per sciopero della fame ha sca-
tenato gli avvoltoi, Cuba è diventa
l’Inferno di Dante; c’è una campa-
gna mediatica contro Cuba senza
precedenti, ma non ho visto le stes-
so trattamento per quel povero nige-
riano morto in Svizzera per la stesa
causa; non ho mai visto in Italia la
stessa reazione per le innumerevoli
volte di Pannella o della Bonino o di
quell’altro radicale che durante le
ultime elezioni è stato ricoverato in
ospedale dopo 16 giorni di sciope-
ro... in Spagna la segretaria del sin-
dacato de salud Isabel Pascual ha i-
niziato uno sciopero della fame per
il taglio di oltre cento milioni di eu-
ro alla sanità e consumi, ma non ho
sentito una parola. Vorrei che qual-
cuno mi spiegasse qual è la differen-
za fra Cuba e il resto del mondo,
perché uno che si fa esplodere in I-
sraele è un terrorista, quelli delle
torre gemelle sono terroristi, i ka-
mikaze sono terroristi e uno che ru-
ba un aereo a Cuba, o sequestra una
barca puntando la pistola è soltanto
un dissidente?
Se cosi è, se i cubani che fanno que-
sto sono solo dissidenti, allora perché
siamo nella lista dei terroristi? In
questi giorni mi sento peggio dei
mussulmani alla epoca delle torri ge-
melle; essere cubano è come essere
un virus, ti guardano con diffidenza,
ti insultano; in questi giorni quando
le persone si rivolgono a me è solo

Ada Galano

Ada Galano

Lettera aperta 
da Milano
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PIEMONTE H Alessandria - c/o M. Chiesa - via Sant’U-
baldo 35 - 15121 AL - tel. 3338409549 - Alto Canavese - c/o
P.R.C. - Via M. D’Azeglio 121 - 10081 Castellamonte - TO - A-
sti - c/o Casa del Popolo - via Brofferio 129 - 14100 AT - tel
3498023760 - Biella - c/o A.R.C.I - via della Fornace 8/b - 13900
BI - tel. 3311397513 - Collegno - via Tampellini 39 - 10093
Collegno - TO - tel. 011596845 - Cuneo - c/o P.R.C. - via Saluz-
zo 28 - 12100 CN - tel. 017166274 - Novara - c/o O. Tacchini -
Strada privata Tacchini 2 - 28100 NO - tel. 0321471825 - Rivo-
li - c/o P.R.C. - via Trieste 21/A - 10098 Rivoli - TO - tel.
0119585600 - Torino - via Reggio 14 - 10153 TO - tel.
0112478622 - Valle Pellice - c/o A.R.C.I. Fare-Nait - piazza
Cavour 1 - 10066 Torre Pellice - TO - tel. 3398941900 - Valle
Susa - c/o F. Peretti - via Susa 77 - 10050 Chiusa S. Michele -
TO - tel. 0119642122 - Verbano-Cusio-Ossola - c/o A.R.C.I.
‘F. Ferraris’ - via Manzoni 63 - 28887 Omegna - VB - tel.
032360894 

LIGURIA H Celle Ligure-Cogoleto-Varazze - piazza San
Bartolomeo 24F - 17019 Varazze - SV - tel. 0109185153 - Ce-
riale - via Concordia 6/8 - 17023 Ceriale - SV - tel. 018220888 -
Genova - c/o P.R.C. - via S. Luca 12/40 - 16124 GE - tel.
3392267700 - Imperia - via S. Lucia 24 - 18100 IM - tel.
0183276198 - La Spezia - c/o Federazione Spezzina PdCI -
viale Amendola 100 - 19121 SP - tel. 3398190144 - San Remo -
via Mameli 5 - 18038 San Remo - IM - tel. 3471157031 - Sa-
vona - c/o S.M.S. Fornaci - corso V. Veneto 73/r - 17100 SV -
tel. 019801165 - Tigullio Golfo Paradiso - c/o P.R.C. - viale
Devoto 22/5 -16043 Chiavari - GE - tel. 0185324433 

LOMBARDIA H Abbiatense-Magentino - c/o C. Amo-
deo - via Folletta 11 - 20081 Abbiategrasso - MI - tel.
3358296834 - Arcore-Brianza - c/o A.R.C.I. Blob - via Casati
31 - 20043 Arcore - MI - tel. 039616913 - Bassa Bresciana -
c/o A. Cò - fraz. Monticelli d’Oglio 47 - 25029 Verolavecchia -
BS - tel. 0309920644 - Bergamo - c/o A.R.C.I. - via Gorizia 17 -
24127 BG - tel. 035241278 - Borghetto Lodigiano - via Ga-
ribaldi 8 - 26812 Borghetto Lodigiano - LO - tel. 0371421503 -
Brugherio - c/o Casa del Popolo P.R.C. - via Cavour 1 - 20047
Brugherio - MI - tel. 3386920214 - Cassano d’Adda - c/o
P.R.C. - 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. 031594692 - Cremona - c/o R. Por-
ro - via Cadore 74 - 26100 CR - tel. 3394458112 - Lecco - c/o
A.R.C.I. - via C. Cantù 18 - 23900 LC - tel. 0341488270 - Lodi -
c/o A.R.C.I. - via Maddalena 39 - 26900 LO - tel. 0371420443 -
Malpensa - c/o C.G.I.L. - Via della Chiesa 30 - Fraz. Case Nuo-
ve - 21019 Somma Lombardo - VA - tel. 3405411852 - Man-
tova - c/o Fed. Prov. PdCI - l.go 1° Maggio 1 - 46100 MN - tel.
3407060407 - Milano - via P. Borsieri 4 - 20159 MI - tel.
02680862 - Nord Milano - via Prealpi 41 - 20032 Cormano -
MI - tel. 0266116354 - Pavia - c/o C.G.I.L. E. Ricci - piazza D.
Chiesa 2 - 27100 PV - tel. 03823891 - Rhodense - c/o L. Armi-
gliato - Via Arluno 27/c - 20010 Pogliano Milanese - MI - Se-
sto San Giovanni - c/o A.N.P.I. Nuova Torretta - via Saint De-
nis 101 - 20099 Sesto San Giovanni - MI - tel. 3381183479 -
Varese - c/o A.R.C.I. - via del Cairo 34 - 21100 VA - tel.
0332234055 - Voghera - c/o P.R.C. - via XX Settembre 92 -
27058 Voghera - PV - tel. 0383367291

TRENTINO ALTO ADIGE H Bolzano - c/o F.I.O.M. - via
Roma 79 - 39100 BZ - tel. 0471926427 - Trento - c/o S. Tarta-
rotti - via Brescia 99 - 38100 TN - tel. 3496615241

VENETO H Padova - c/o PdCI - via Fra Giovanni Eremita-

no 24 - 35138 PD - tel. 3209581314 - Venezia - calle Dorso-
duro 3686 - 30123 VE - tel. 3358115235 - Verona - via Cà de
Dé 26 - 37020 Pedemonte - VR - tel. 3358455477

FRIULI VENEZIA GIULIA H Alto Friuli - c/o W. Per-
sello - via Roma 40/4 - 33030 Majano - UD - tel.
0432948053 - Pordenonese - c/o M. Russo - via M. Ciotti, 11 -
33086 Montereale Valcellina - PN - tel. 3475138484 - Trieste - c/o
Casa del Popolo - via Ponziana 14 - 34137 TS - tel. 3407879787

EMILIA ROMAGNA H Bolognese - c/o P. I. Soravia - cir-
convallazione V. Veneto 27 - 40017 S.G. in Persiceto - BO - tel.
051823420 - Castell’Arquato - via Crocetta 3 - 29014 Castel-
l’Arquato - PC - tel. 0523806100 - Forlì - c/o Circolo Zoré - via-
le f.lli Spazzoli 51 - 47121 FC - tel. 054363303 - Imola - c/o
P.R.C. - via C. Morelli 11 - 40026 Imola - BO - tel. 0542690755 -
Parma - viale Piacenza 59 - 43126 PR - tel. 052499352 - Pia-
cenza - via Legnano 16 - 29121 PC - tel. 0523335725 - Raven-
nate - c/o F. Bartolini - via Cantagalli 18 - 48018 Faenza - RA -
tel. 0546620403 - Riminese - c/o Casa della Solidarietà - via
Flaminia 41 - 47838 Riccione - RN - tel. 0541600521

TOSCANA H Campi Bisenzio - c/o E. Mappa - via Siena
32 - 50013 Campi Bisenzio - FI - tel. 3383917152 - Empoli - c/o
Casa del Popolo delle Cascine - via Meucci 67 - 50053 Empo-
li - FI - tel. 3317148537 - Firenze - c/o Circolo A.R.C.I. Bonci-
nelli - via di Ripoli 209/E - 50126 FI - tel. 3366176891 - Livor-
no - Borgo Cappuccini 278 T - 57126 LI - tel. 3488505684 -
Massa Carrara - c/o A.R.C.I. - via L. Giorgi 3 - 54033 Carrara
- MS - tel. 058575275 - Pisa - via Bovio 48 - 56125 PI - tel.
3472743826 - Versilia - c/o P.R.C. - via S. Martino 260 - 55049
Viareggio - LU -tel. 058431887

MARCHE H Senigallia - c/o Stadio Comunale - via Mon-
te Nero -  60019 Senigallia - AN - tel. 3333806715

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

LAZIO H Frascati - c/o P.R.C. - via Janari 11 - 00044 Frasca-
ti - RM - tel. 3333177884 - Roma “Roma” - vicolo Scavolino
61 - 00187 RM - tel. 066790914 - Roma “J.A. Mella” - c/o
P.R.C. - via delle Saline 55/A - 00119 RM - tel. 065652468 - Tu-
scia - via Garibaldi 23 - 00066 Manziana - RM - tel.
0699674258 - Valle Tevere - c/o P.R.C. - via Turati 76 - 00065
Fiano Romano - RM - tel. 0765332869 - Velletri - c/o A. Del-
la Corte - corso della Repubblica 43 - 00049 Velletri - RM - tel.
069626843 

ABRUZZO H Fossacesia - via XIV Luglio 10 - 66022 Fos-
sacesia - CH - tel. 087260424 - Pescara - c/o P.L. Spiezia - via
Ancona 46 - 65122 PE - tel. 3921564784

CAMPANIA H Avellino - c/o G. Matarazzo - vico Sapien-
za 8 - 83100 AV - tel. 082535002 - Campi Flegrei - c/o D. Ma-
trone - II traversa Cappuccini 7 - 80078 - Pozzuoli - NA - tel.
0815262241

CALABRIA H Cortale - via P. Venuti - 88020 Cortale - CZ -
tel. 096876530 - Reggio Calabria - c/o A. Amato - via Nefo-
ro 12 - 89122 RC - tel. 096546067

SICILIA H Isnello - corso V. Emanuele 25 - 90010 Isnello -
PA - tel. 3357744262 - Palermo - c/o Frank Ferlisi - via A. Ve-
neziano 57 - 90138 Palermo

SARDEGNA H Cagliari - via Doberdò 101 - 09122 CA
- tel. 0705921461 - Nuoro - via Giusti 17 - 08100 NU - tel.
0784203039 - Sassari - c/o C.S.S. G. Masala 7/B - 07100 SS -
tel. 079274960

icircoli



Campagna tesseramento 2010

Rinnova la tua adesione 
all’Associazione di Amicizia Italia-Cuba
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Somos un ejército de luz
y nada prevalecerá 
contra nosotros.

José Martí

Siamo un esercito di luce
e niente prevarrà 
contro di noi.

José Martí
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