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I nostri Coordinamenti
Regionali e i nostri Cir-
coli in tutta Italia sono
reduci da una stagione
di iniziative volte alla
solidarietà con Cuba e
alla divulgazione della
verità sulla detenzione
ingiusta dei Cinque
Eroi cubani. Le iniziati-
ve “IL 5 DI OGNI
MESE PER I 5” sono
state tantissime e nel
proporne un elenco,
per quanto lungo, ne
diment icheremmo
sicuramente alcune.
Pertanto ne citeremo
solo una… che si è
svolta all’estero, di fatto
però anche un po’
nostra. Si tratta di quel-
la che si è svolta negli
Stati Uniti, a Washin-
gton, con la partecipazione di una rap-
presentanza dell’Associazione Nazio-
nale di Amicizia Italia-Cuba. Un rac-
conto molto intenso delle CINQUE
GIORNATE PER I CINQUE a cui
abbiamo partecipato tramite i nostri
inviati si trova proprio nelle prossime
pagine. La redazione di El Moncada
coglie l’occasione per esprimere ai
compagni della nostra delegazione un
sentito ringraziamento per aver rap-
presentato anche con grande capacità
operativa, come leggerete, tutta l’Asso-
ciazione all’iniziativa internazionale
per i Cinque. Inoltre, sono stati anche
ambasciatori della nostra storia nel-
l’impegno solidale a favore di Cuba
con quelle realtà confluite per l’occa-
sione nella capitale statunitense da
tutto il mondo. Una bella vicenda che
corona ma non esaurisce l’impegno
profuso da tutti noi nel sostenere la
causa per la liberazione dei Cinque.
Infatti si prosegue. Invitiamo a parteci-
pare alle prossime iniziative che su
tutto il territorio nazionale verranno
intraprese per i Cinque, coinvolgendo
amici e sostenitori.

Abbiamo affermato tempo addie-
tro sempre in un editoriale, che la
lotta per liberare i Cinque è fon-
damentale perché proprio loro
sono oggi il simbolo delle conqui-
ste raggiunte e delle battaglie
ancora aperte per Cuba.

Dopo ben 14 anni di carcere e ingiu-
stizie di ogni livello (famigliari non
autorizzati ad entrare negli Stati Uniti
fra le altre angherie), i Cinque non si
piegano e proclamano la loro convinta
adesione al socialismo cubano. Meta-
fora della piena riuscita di una Rivolu-
zione penetrata nel cuore di tutto un
popolo. Contemporaneamente la lotta
ormai diffusa in tutto il mondo per
evidenziare l’assoluta ingiustizia delle
condanne applicate a chi contrastava il 

terrorismo, è la conferma che altra
strada va ancora percorsa prima di
arrivare alla fine di questo avanzo di
Guerra Fredda che gli Stati Uniti pro-
seguono nei rapporti con Cuba. È ora
che gli statunitensi si rendano conto
che il mondo non è più quello di
mezzo secolo fa e non lascia più spazio
a egemonie mono-mandatarie. Alcuni
Presidenti di Paesi sud americani, fra i
quali quello della Colombia - non pro-
prio un sovversivo di sinistra - hanno
dichiarato forte e chiaro che non è
possibile escludere più nessuno, tanto
meno Cuba, dalle prossime riunioni
degli organismi continentali.

Noi nel nostro piccolo continueremo
a comportarci come una goccia che
senza sosta porta il suo contributo di
solidarietà al fiume in piena che è
ancora la Resistenza del popolo cuba-
no. Grazie all’inventiva e a tutta l’orga-
nizzazione messa in campo dai realiz-
zatori del CD SUONI METICCI è
stato possibile incrementare i fondi
per la Campagna d’acquisto dei far-
maci antitumorali per l’infanzia odio-
samente proibiti a Cuba dal bloqueo.
Sappiamo che la sua realizzazione è
stata un’operazione lunga e complica-
ta ma per nostra fortuna condotta da
dei veri professionisti; il tutto fatto con
grande caparbietà e come di prassi per
noi…con mezzi limitatissimi. Il risul-
tato in termini qualitativi è sotto gli
occhi (e le orecchie) di tutti. In termi-
ni di diffusione, siamo contentissimi
dell’andamento dell’operazione dato
che è già in distribuzione la prima
ristampa. Ringraziamo per aver pre-
stato la loro immagine e la loro voce a
favore dell’iniziativa SUONI METIC-
CI:
Don Gallo - Beppe Carletti (I
Nomadi) - Haidi Gaggio Giuliani
- Renzo Arbore.

Il ringraziamento si
estende chiaramente a
tutti quegli artisti che
hanno partecipato
musicalmente al pro-
getto. È inoltre palese
che senza la spinta
propulsiva del nostro
Andrea Paolieri,
Segretario del Circolo
di Campi Bisenzio,
l’operazione non
avrebbe neppure avuto
inizio. Le idee e il coin-
volgimento dell’artista
El V (Marco Vecchi)
hanno poi reso possi-
bile il livello dell’im-
presa. Preghiamo tutti,
Coordinamenti Regio-
nali, Circoli e iscritti di
collaborare per allarga-
re maggiormente la
possibilità di diffusione

del CD. Sono inoltre in corso nel
periodo estivo delle serate musicali
dedicate a cui invitiamo a partecipare.
La campagna che sosteniamo in Italia
per aiutare il progetto di mediCuba-
Europa ha delle caratteristiche parti-
colari, perché nel chiedere il sostegno
di una solidarietà concreta e tangibile,
permette anche di spiegare nella prati-
ca, a chi non conosce la realtà dei
danni del bloqueo, che cosa questo
significa sulla pelle della gente. Diven-
ta anche più facile far capire i limiti
che sono stati imposti al sistema socia-
le cubano che avrebbe potuto trovarsi
in ben altre condizioni economiche
senza il blocco. Fatto particolarmente
cinico, in questo caso emergono visibi-
li a tutti i problemi dell’impossibilità
cubana di procurarsi dei medicinali
essenziali per l’uso antitumorale
pediatrico perché prodotti da case far-
maceutiche asservite alla politica del
bloqueo. Questo limite, che con la
nostra campagna ormai da tempo riu-
sciamo ad aggirare, deve servire anche
a diffondere l’informazione corretta
sulla necessità che il blocco termini al
più presto. Sarà certamente uno dei
temi che porteremo in piazza alla
nostra 

Manifestazione del 27 ottobre a
Milano.

Dopo una breve malattia, è mancato
il compagno 

Paolo Federici 

componente del Direttivo Nazionale
della nostra Associazione e Segretario
del Circolo di Terni. Da molti anni
attivo nell'Associazione, aveva dato
un eccellente e fondamentale contri-
buto nell'organizzazione dell'Incontro
Mondiale di Solidarietà celebrato nel
2008 a Terni.
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Dopo un lungo e stancante viaggio
da Roma, con un poco di appren-
sione sul nostro ingresso nella capi-
tale statunitense, approdiamo a
Washington. Sbrigate le formalità
burocratiche alla frontiera, ci aspet-
tano una sorridente Alicia Jrapko
del Comitato Internazionale per la
Liberazione dei Cinque con la
coordinatrice europea Katrien
Demuynck. Subito si sono spese in
ringraziamenti alla nostra Associa-
zione sia per il contributo economi-
co ai costi dell’iniziativa sia per la
nostra presenza. Abbiamo atteso
anche l’arrivo dell’avvocato Nor-
man Paech, professore di Diritto
Internazionale dell’Università di
Amburgo, ex deputato della SPD
tedesca e oggi membro del Left
Party. Tutti insieme ci siamo diretti
verso la struttura che ci avrebbe
ospitato per i successivi cinque
giorni: un college nella periferia
nord della città. Lasciate le valigie
ci siamo immediatamente riuniti
con gli altri compagni: quelli del
Canada, della Germania, del Belgio
e di vari Stati degli USA per mette-
re a punto il lavoro che avremmo
svolto già dal giorno successivo. La
compagna Ellen Bernstein, che per
anni ha collaborato fianco
a fianco con Lucius Walker
dei Pastori per la Pace, ci
ha informato sul lavoro
preparatorio per gli appun-
tamenti con i congressisti e
del fatto che non è possibi-
le entrare in contatto con
un deputato o un senatore
senza la conferma dell’ap-
puntamento. Alicia Jrapko
e i compagni che erano
arrivati già da qualche
giorno, avevano preparato
delle cartelle contenenti le
informazioni sul caso dei
Cinque che avremmo con-
segnato il giorno dopo agli
uffici dei deputati e dei senatori sta-
tunitensi. Ogni cartella conteneva
una copia del Giudizio del Gruppo
di Lavoro sulle Detenzioni Arbitra-
rie dell’ONU, le Dichiarazioni in
merito di Amnesty International e
altri importanti documenti. Negli
interventi sia di Alicia che di Ellen
è stato ribadito il concetto che ogni
nostro discorso doveva rimanere
nell’ambito di una richiesta di un
gesto umanitario da parte del

governo statuni-
tense e di non
accettare provoca-
zioni sull’eventua-
le paragone tra il
caso dei Cinque e
quello del “con-
trattista” norda-
mericano detenu-
to a Cuba, Alan
Gross. Prima di
concludere la riu-
nione sono stati stabiliti due gruppi
e sono stati distribuiti materiali e
compiti da realizzare per il giorno
seguente. Da subito abbiamo potu-
to quindi apprezzare la macchina
organizzativa messa in moto dai
compagni statunitensi.

Iniziano le Cinque giornate per
i Cinque
Martedì 17 e mercoledì 18 apri-
le, ci siamo alzati presto e a colazio-
ne abbiamo messo a punto gli ulti-
mi particolari con le responsabili
dei due gruppi. È stato interessante
vedere Washington attraverso i cri-
stalli del pulmino che ci portava a
destinazione: un traffico ordinato e
silenzioso in una città molto pulita,
con molto verde. Abbiamo potuto

notare i manifesti affissi dai compa-
gni del comitato che annunciavano
le manifestazioni dei giorni a veni-
re. Siamo entrati nel Campidoglio
senza che ci chiedessero nessun
documento identificativo, nono-
stante un rigido controllo di sicu-
rezza. Noi tutti avevamo ben in
vista sul petto un adesivo con il leit
motiv della manifestazione:
“OBAMA GIVE ME FIVE. FREE
THE CUBAN FIVE!”. Abbiamo

trascorso questi due giorni negli
interminabili corridoi degli edifici
del Senato e del Congresso. Non è
stato sempre semplice trovare gli
uffici dove in seguito siamo stati
ricevuti. Spesso siamo stati accolti
dai segretari o dagli assistenti dei
politici; sono stati tutti molto genti-
li, in alcuni casi cauti e a volte per-
fino entusiasti. I congressisti si sono
mostrati impressionati. Ci hanno
chiesto: “Come mai un caso che
quasi non si conosce negli Stati
Uniti gode di tanto appoggio in
tutto il mondo?”. Più di una volta ci
hanno chiesto se fossimo venuti
appositamente dall’Italia per que-
ste giornate e davanti alle nostre
risposte affermative rimanevano
sorpresi. Ci hanno chiesto anche di

che cosa si occupa la nostra
Associazione e che tipo di
lavoro svolgiamo in Italia.
Ecco alcuni commenti:
* “Fino ad ora la politica
degli USA verso Cuba non ha
avuto nessun risultato e tutta-
via rimaniamo bloccati nella
retorica della guerra fredda”.
* “Avete già l’appoggio di
altri congressisti? Quindi pos-
siamo discutere con loro
quello che possiamo fare su
questo caso”.
* “In un anno elettorale, non
possiamo fare molto”.
* “I cubani hanno la sensa-
zione che sono trattati in

maniera differente da altri e hanno
essenzialmente ragione. Questo
deve cambiare. La nostra politica
verso Cuba si mantiene stagnante
nel medioevo della guerra fredda”.
* “Bisogna concentrarsi sul fattore
umanitario e il caso dei Cinque
Cubani è un ostacolo per qualun-
que progresso nelle relazioni Stati
Uniti-Cuba”.
* “Siamo tanto frustrati quanto voi
su questo argomento”.

Cinque giornate per i
Cinque a Washington 
Marco Papacci 
Segreteria Nazionale A.N.A.I.C.

Riunione tra Erik, Patrizia, Marco e Alicia

Nei corridoi del Congresso USA



* “Complimenti per la vostra ini-
ziativa e che bello che siete cosi
numerosi, perché abbiamo bisogno
di un esercito per liberare i Cin-
que”.
* “In linea di principio è possibile
fare un disegno di legge per la libe-
razione di Cinque. Ma quando
arriveremo a questa situazione
ideale?”.
* “Potremmo, con alcuni membri
del Congresso, inviare una lettera
al Presidente Obama chiedendogli
che liberi i Cinque per ragioni
umanitarie.Verificheremo quali dei
congressisti vorranno prendere
l’iniziativa”.
* “La proibizione di viaggiare a
Cuba dei cittadini statunitensi è
una sciocchezza che non
conduce a niente”.
* “Ho visitato La Habana,
e quando sono tornata a
casa, mi sono sentita
come se fossi stata cubana
in una vita precedente”.
Siamo riusciti a contattare
niente meno che 19 dei
100 senatori; un successo
inaspettato. Abbiamo
anche incontrato una ven-
tina di congressisti e con-
segnato ad altri abbon-
danti informazioni sui
Cinque. Alcuni ci hanno
ricevuto negli eleganti
uffici, con altri c’è stata
solo una breve riunione
informativa nei corridoi.
Quello che al principio
pensavamo fosse una cosa
difficilissima, un mirag-
gio, si è trasformato in
realtà! Abbiamo portato il
caso dei Cinque dentro le Istituzio-
ni americane.
Mi sembra giusto menzionare
almeno alcuni di coloro che hanno
deciso di incontrarci personalmen-
te:
- il Capo dello staff del congressista
Michael Honda del 15° Distretto
della California
- l’Assistente legale della congressi-
sta Yvette D. Clarke dell’11°
Distretto di New York
- il Capo dello staff della congressi-
sta di origini Italiane Rosa De
Lauro del 3° Distretto del Connec-
ticut
- il Capo dello staff del congressista
John W. Olver del 1° Distretto del
Massachusetts
- il Capo dello staff del congressista
Raúl M. Grjalva del 7° Distretto
dell’Arizona
- il Responsabile della politica este-
ra dello staff della senatrice Barba-
ra Boxer della California
- il Capo dello staff del senatore
dell’Illinois Richard J. Durbin
- la congressista Bennie G. Thom-
posn del 2° Distretto del Missisipi
- il Capo dello staff della congressi-
sta Barbara Lee del 9° Distretto
della California

- il Responsabile politica estera del
lo staff del senatore Tom Harkin
dello Stato dell’Iowa
- il Responsabile affari legali dello
staff del senatore Patty Murray di
Washington
- il Responsabile affari legali dello
staff del senatore Richard Blumen-
thal dello Stato del Connecticut
- il Responsabile affari legali del
senatore Amy j Klobuchar del Min-
nesota.

Tuttavia, il fatto che una folta dele-
gazione internazionale motivata dal
caso dei Cinque sia stata ricevuta
da varie decine di membri del Con-
gresso degli Stati Uniti d’America
non è stata una notizia degna di

spazio per i grandi mezzi di comu-
nicazione. L’impunità, l’esistenza
in territorio statunitense di terrori-
sti rei confessi, le violazioni dei
diritti umani per i Cinque prigio-
nieri cubani nelle carceri nordame-
ricane, non sono temi degni di nota
per le grandi corporazioni dei
media. Al termine del primo giorno
tutti noi ci siamo spostati sulla sca-
linata principale del Campidoglio e
abbiamo esposto un
grande striscione del
Comitato Internazio-
nale per la liberazione
dei Cinque tra gli
sguardi incuriositi di
molti turisti e delle
forze dell’ordine pre-
senti. Felici ma stanchi,
con un misto di fatica e
di emozione dovuta
alla intensa giornata
trascorsa, ci siamo
diretti all’Ufficio d’In-
teressi di Cuba a
Washington e siamo
stati accolti da tutto il
corpo diplomatico con
l’affetto e il calore
umano tipico dei cubani. L’Amba-
sciatore Jorge Bolaño Suarez,

Responsabile della Sezione di Inte-
ressi di Cuba a Washington ha
voluto salutarci uno per uno. Nel
suo intervento ha detto di salutare
“gli infaticabili maratoneti” che
con nobile sacrificio, dedizione e
impegno non saranno mai dimenti-
cati dal popolo cubano. Le cause
giuste, ha sottolineato Bolaños,
“trascendono quando sono assunte
e appoggiate non solo da un popo-
lo, non solo da un individuo, ma da
molti popoli e milioni di individui”.
Come delegazione dell’Associazio-
ne Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba, abbiamo consegnato all’Am-
basciatore una maglietta confezio-
nata apposta per l’evento di
Washington dai compagni di

Roma, con la scritta
Free the Cuban Five!!!
Nel pomeriggio del
giorno seguente, il 18
aprile, abbiamo parte-
cipato presso la sede
distaccata dell’Univer-
sity of California, nel
centro di Washington,
a una interessante
tavola rotonda sul pro-
cesso realizzato a
Miami contro i Cin-
que, con la presenta-
zione del libro “Lo que
se encuentra a través del
agua: La verdadera
historia sobre los Cinco
Cubanos” del giornali-
sta canadese Stephen
Kimber. Si è discusso
sulla trama legale ordi-
ta negli Stati Uniti
contro i Cinque,
costruita ad arte per

colpire la Rivoluzione cubana e il
suo popolo. Kimber ha sorpreso i
presenti con una serie di nuovi dati
sul caso dei Cinque che hanno per-
messo agli intervenuti di compren-
dere meglio l’ingiustizia commessa.
Altro invitato d’onore al dibattito è
stato Wayne Smith, del Centro per
la Politica Internazionale ed ex
Capo della Sezione di Interessi
degli Stati Uniti a La Habana

durante la presidenza Carter. Le
conclusioni di questo incontro

5I delegati italiani davanti alla Casa Bianca con la bandiera dell'Associazione

La manifestazione “Obama...Give me Five”
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sono state affidate allo scrittore
cubano-americano professor Artu-
ro López Levy che ha fatto un
intervento interessante dal punto di
vista del diritto internazionale e dei
valori della società americana. Alle
19.00 ci siamo trasferiti al Centro
Culturale Nyumburu dell’Univer-
sità del Maryland dove abbiamo
assistito alla proiezione del docu-

mentario del cineasta statunitense
Saul Landau “Que el verdadero
terrorista se ponga de pie” alla pre-
senza di una cinquantina di studen-
ti della Comunità afroamericana.
Nella stessa Università , si svolgeva
una lezione-seminario dell’indi-
menticabile combattente afro-ame-
ricana, Angela Davis che, di fronte
a oltre 500 studenti, ha risposto alla
domanda di una compagna del
Comitato Internazionale per la
Liberazione dei Cinque presente in
sala su che cosa pensasse della
detenzione degli antiterroristi
cubani. La Devis ha affermato che
si batte per la libertà di tutti i pri-
gionieri politici e quindi anche per
i Cinque. Ha ricordato i grandi
risultati del sistema medico cubano
e gli sforzi che il governo cubano ha
fatto e fa in America Latina, in Sud
Africa e in tante parti del mondo.
Ha terminato la sua risposta affer-
mando con tono forte e deciso che
appoggia la lotta per la liberazione
dei Cinque e ha concluso gridando
FREE THE CUBAN FIVE!

Terzo giorno 19 aprile 2012
Nel pomeriggio Patrizia Petriaggi
del Circolo di Roma ed io (la dele-
gazione italiana) ci siamo uniti al
gruppo del Comitato Internaziona-
le per la Liberazione dei Cinque
per dirigerci al Centro Comunita-
rio di Takoma Park nel Maryland
dove un centinaio di simpatizzanti,
soprattutto di origine latinoameri-
cana, inauguravano un nuovo
comitato per la libertà dei Cinque.
All’incontro hanno assistito il
Responsabile della Sezione d’Inte-
ressi Cubani, Jorge Bolaños, José
Pertierra, l’avvocato che rappresen-
ta il governo della Repubblica Boli-

variana del Venezuela nel caso del-
l’estradizione del terrorista Luis
Posada Carriles, i rappresentanti
del Frente Farabundo Martí por la
Liberación Nacional del Salvador e
dei compagni dell’Honduras. Il sot-
toscritto è stato incaricato da Alicia
Jrapko ad intervenire a nome della
delegazione internazionale. Oltre a
portare il saluto della nostra Asso-

ciazione, ho
ricordato la
battaglia che
svi luppiamo
nel nostro
paese. La
serata si è con-
clusa con la
p r o i e z i o n e
dell’emozio-
nante docu-
m e n t a r i o
Esencia, sul
tour statuni-
tense della
nota compa-
gnia teatrale
infantile cuba-
na La Colme-
nita avvenuto
ne l l ’ o t tobre

2011. Contemporaneamente, nel-
l’Università di Howard, un altro
evento in appoggio alle giornate per
i Cinque vedeva la partecipazione
di un centinaio di studenti, princi-
palmente afroamericani, ad una
nuova proiezione del documentario
di Saul Landau. Poi è seguito un
dibattito con il
professore di poli-
tica estera norda-
mericana di origi-
ne italiana Piero
Gleijeses, che è
intervenuto sul
ruolo giocato da
Cuba nella libera-
zione del Sud
Africa dall’Apar-
theid.

Quarto giorno
20 aprile 2012
In mattinata ci
siamo riuniti per
gli ultimi prepara-
tivi: telefonate ai
mass media, divi-
sione degli incari-
chi e poi una sorpresa non annun-
ciata, un pranzo con tutti gli orato-
ri previsti per la serata - che viene
denominata “Evening of Solidarity
with Cuba and the Cuban 5” -.Ter-
minata la riunione, torniamo alla
Sezione d’Interessi Cubani dove
Patrizia Pego Guerra, Prima Segre-
taria, con la gentilezza tipica dei
compagni cubani ci introduce nella
sala allestita per il pranzo cubano.
Jorge Bolaños fa gli onori di casa e
ci presenta Cindy Sheehan, la nota
pacifista americana, madre di un
soldato morto in Iraq, ribattezzata
dai media "Peace Mom" e protago-
nista di numerose proteste contro

la guerra. Ritroviamo molti amici
che abbiamo incontrato nelle
nostre battaglie per i Cinque in Ita-
lia, come Saul Landau, Salim Lam-
rani, Wayne Smith. Altri li cono-
sciamo per l’occasione come Ste-
phen Kimber, Brian Gordon Sin-
clair, Heide Trampus del Canada,
Arnold August del Quebec, José
Pertierra… e cosi finalmente tutti,
delegati stranieri e statunitensi riu-
sciamo a sederci per il pranzo,
senza smettere però di parlare tra di
noi degli eventi che stiamo realiz-
zando.
In seguito ci dirigiamo a piedi al
Festival Center di Washington DC
e di buona lena iniziamo a prepara-
re la sala della conferenza mentre il
noto fotografo Bill Hackwell allesti-
sce la mostra di vignette di Gerardo
Hernandez dal titolo “Humor from
my pen”. Alcuni compagni predi-
spongono il materiale di propagan-
da, altri preparano alcuni stuzzichi-
ni per gli ospiti e per il pubblico,
che intorno alle 17.30 comincia ad
affluire numerosissimo. Arrivano
giornalisti e con l’apertura della
mostra, iniziano ad intervistare
alcuni degli oratori nella sala dove
sono esposti i disegni dell’antiterro-
rista cubano. Russia Today, Univi-
sion, TeleSur, C-SPAN, Hispan ed
alcune emittenti radiofoniche locali
sono tra i mass media che riuscia-
mo ad individuare. Alle 19.00 ini-
ziano ad arrivare gli oratori che for-
meranno la presidenza, l’attore

Danny Glover e Dolores Huerta, la
nota leader sindacale americana,
attivista dei Diritti Civili e Sindaca-
li, fondatrice dell’Associazione
Nazionale degli Agricoltori (United
Farm Workers-UFW), famosa per
le sue battaglie in favore dei lavora-
tori, degli immigrati e dei diritti
delle donne. Il regista Saul Landau,
il professore della Sorbona di Pari-
gi Salim Lamrani, l’avvocato José
Pertierra, James Early direttore del
Centro per la Politica e la Comuni-
cazione della Cultura Popolare allo
Smithsonian Institute, Mavis
Anderson del L.A.W.G. (Latin
America Working Group) e Nor-

Di fronte alla Casa Bianca

La lettura del nostro appello a Obama per i 5 cubani nella manifestazione di
Washington



man Paech, il professore
membro del Parlamento
tedesco. Alicia Jrapko ha
dato il via agli interventi
e ha svolto il ruolo di
maestra di cerimonia.
Tutti gli oratori hanno
strappato applausi a
scena aperta.
“Lottare per i cinque
significa lottare per
l’umanità” ha afferma-
to nel suo intervento
Danny Glover. Una vera
e propria standing ova-
tion è stata riservata a
Dolores Huerta a cui è
stato consegnato un suo
ritratto dipinto da Anto-
nio Guerrero, uno dei Cinque e
bravissimo artista.
Il folto pubblico presente ha potu-
to apprezzare la musica del cantan-
te cileno Patricio Zamorano, le
canzoni interpretate a cappella
dalla giovane afroamericana Miye-
ah Cook e le poesie di Abayomi
Huria. La magnifica serata ha rice-
vuto una inaspettata copertura
mediatica da parte della catena TV
Univision che l’ha trasmessa nel
telegiornale della notte con un ser-
vizio di ben sette minuti e replicato
nel TG della mattina seguente. In
serata poi, siamo stati ospiti di due
compagni meravigliosi che hanno
voluto ringraziare Patrizia Petriaggi
e il sottoscritto, per l’iniziativa del
giorno precedente a Takoma Park.
Cosi Vilma Torres del Comitato di
Base del FMLN dello Stato del
Maryland ed Efrain Merino del
Comitato di Base del FMLN del-
l’Area Metropolitana di Washin-
gton D.C. ci hanno ci hanno rac-
contato il difficile lavoro che svol-
gono come rappresentanti sindaca-
li negli Stati Uniti.

Quinto giorno 21 aprile 2012
Dopo una breve riunione per com-
mentare la serata precedente che
ha lasciato una enorme soddisfa-
zione a tutti, Alicia sorprende i
delegati consegnando a ognuno per
le rispettive organizzazioni, un
ricordo della manifestazione. Una
scultura in legno di un artista cana-
dese che raffigura il simbolo inter-
nazionale dei Cinque, il numero 5
con la bandiera di Cuba. Ma la
cosa che emoziona maggiormente è
un documento con le firme dei
Cinque che ci viene consegnato
con il loro ringraziamento e la frase
di Josè Marti: “No se pueden hacer
grandes cosas sin grandes amigos”.
A seguire un piccolo gruppo guida-
to da Alicia Jrapko, Hellen Ber-
nstein e Katrien Demuynck, si riu-
nisce con alcuni rappresentanti di
ordini religiosi per tracciare strate-
gie future in favore dei Cinque.Tra
questi erano presenti: la ex Segreta-
ria Generale del Consiglio delle
Chiese degli Stati Uniti, Joan

Brown Campbell, una rappresen-
tante dell’Associazione degli Stu-
denti Cristiani e il reverendo Dora
Arce, della Piattaforma Pastorale
Cubana. Poi, alle 11.30, una breve
riunione informativa sulle regole da
tenere durante la manifestazione di
fronte alla Casa Bianca. Non si può
assolutamente sbagliare. Bisogna
evitare qualsiasi provocazione o
errore che possa mettere in perico-
lo la riuscita della manifestazione
ed evitare qualsiasi problema con le
forze dell’ordine. Disposizione tas-
sativa: evitare di essere arrestati. Sia
io che Patrizia siamo emozionati.
Sistemiamo nel pulmino e nelle
macchine, gli striscioni, i cartelli i
megafoni e tutto l’occorrente per
manifestare. Dopo mezz’ora siamo
davanti ai giardini che portano alla
residenza di Obama, non ci sembra
vero, siamo nel cuore dell’IMPE-
RO!!!!!!! Cominciamo a srotolare
gli striscioni e le bandiere, indossia-
mo una vistosa maglietta bianca
con la scritta “Stop the USA Bloc-
kade against Cuba” da una parte e
“Free the Cuban Five” dall’altra.
Decidiamo subito di farci fare delle
foto con la bandiera dell’ Associa-
zione Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba davanti alla Casa Bianca.
Arrivano diversi compagni e
cominciamo ad essere in un
discreto numero, ma ancora
manca gente che si presenta
verso le 13.00, proveniente da
differenti città degli States.
Quattro autobus prove-
nienti da New York si sono
aggiunti alle centinaia di
amici solidali che già si erano
concentrati davanti al parco
Lafayette. Gli attivisti por-
tavano cartelli, manifesti,
bandiere di Cuba, Puerto
Rico, Venezuela e striscio-
ni che chiedono la libertà
per i Cinque. Con grande
entusiasmo, più di 300
partecipanti hanno chie-
sto a Obama a gran
voce l’immediata liber-
tà dei Cinque cubani.
Con un messaggio di
Gerardo, letto da
Nancy Kohn, del

Comitato Interna-
zionale per la Libe-
razione dei 5, questi
ringraziava a nome
dei Cinque, ognuno
dei manifestanti per
gli sforzi che sono
stati fatti per la rea-
lizzazione delle gior-
nate a loro dedicate
e ribadiva che la
solidarietà e l’unio-
ne di tutte le perso-
ne permetterà l’ine-
vitabile loro rientro
a Cuba. Si è dato
cosi inizio agli inter-
venti. Fino alle tre
del pomeriggio i rap-

presentanti di diverse organizzazio-
ni di solidarietà con Cuba e con i
Cinque, sia statunitensi che di altre
parti del mondo, hanno letto mes-
saggi di appoggio alla causa. Anche
in questa occasione, Alicia Jrapko,
che presentava gli interventi, ha
ringraziato pubblicamente la
nostra Associazione, sia per il con-
tributo economico che per la
nostra presenza dall’Italia e mi ha
invitato a pronunciare un breve
messaggio. Lo riporto completo:
“Siamo i rappresentanti dell’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia Ita-
lia-Cuba, abbiamo viaggiato dal-
l’Italia fino a Washington per unirci
alla richiesta internazionale per la
liberazione dei Cinque cubani
detenuti ingiustamente in questo
paese per aver difeso Cuba dal ter-
rorismo. I veri terroristi sono liberi
qui negli Stati Uniti d’America,
questo non si può accettare. Signor
Presidente Obama, con la sua

mano sinistra lei può
mettere fine a
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questa ingiustizia. Yes you can
too….. FREE THE CUBAN
FIVE!!!!!” (Il Presidente Obama è
mancino-n.d.r.) Tra gli interventi,
forse il più sentito è stato quello di
Cindy Sheehan che ha spiegato le
ragioni per cui ha aderito alla lotta
per la liberazione dei Cinque e ha
sottolineato la sua ammirazione e
simpatia per le loro madri.
Anche in questo caso la manifesta-
zione ha avuto una buona copertu-
ra mediatica. Molti turisti che pas-
savano, hanno osservato incuriositi
le bandiere, i cartelli e gli attivisti
che da molte parti del
mondo chiedevano la
fine del Blocco contro
Cuba e la libertà per i
Cinque proprio davanti
alla Casa Bianca.
Nutrita la partecipazio-
ne di attivisti del movi-
mento Occupy dell’area
di Washington. L’even-
to di chiusura di questi
magnifici ed intensi
Cinque giorni si è tenu-
to nel Salón Bolivaria-
no, dell’Ambasciata
della Repubblica Boli-
variana del Venezuela.
Per l’occasione sono
state messe in scena
due opere di teatro:
“L’arma più grande di
Cuba, tributo ai medici cubani”, di
Obi Egbuna Jr. la cui interpretazio-
ne è stata affidata ad una ventina di
bambini afroamericani e “La Haba-
na calda di Hemingway”, di Brian
Gordon Sinclair. A fine serata,
nonostante fossimo sfiniti, abbiamo
accettato ancora l’invito della
Prima Segretaria della Sezione di
Interessi Cubani a Washington, la

compagna Patricia Pego Guerra,
che ci ha voluto presentare Bill
Fletcher Jr. Direttore della Federa-
zione Americana dei dipendenti
pubblici, sindacalista con il quale
abbiamo potuto scambiare alcune
battute sui giorni trascorsi a
Washington.

Le cinque giornate per i Cinque
hanno superato le aspettative
degli organizzatori
Le giornate statunitensi per i Cin-
que sono state un passo in avanti
nella lotta per il loro ritorno a

Cuba; hanno aperto strade nuove
per ottenerlo e hanno generato una
straordinaria energia positiva che
farà nascere nuovi progetti. A tal
proposito abbiamo presentato una
idea, pensata da Patrizia Petriaggi
del circolo di Roma, che prevede la
preparazione di una serie di mini
spot con personaggi famosi di tutto
il mondo disposti a rilasciare una

breve dichiarazione a favore dei
Cinque e diretta al Presidente
Obama. Ogni movimento di solida-
rietà dovrà farsi carico di cercare
nel proprio paese personalità che
non abbiano timore a schierarsi per
questa nobile causa e successiva-
mente convogliare i messaggi su
uno stesso canale, oltre che tramite
i social network. La proposta ha
suscitato entusiasmo tra i compa-
gni delle delegazioni. Ci auguriamo
che questo progetto si possa realiz-
zare.
Anche umanamente è stata una

esperienza indimenticabile.
Essere fianco a fianco con
tanti attivisti e difensori della
libertà e della pace è stata
una splendida occasione che
abbiamo potuto realizzare
grazie al contributo e alla
fiducia dataci sia dalla
Segreteria Nazionale - nel
mio caso - sia dai compagni
del Circolo di Roma, nel
caso di Patrizia. Vedere tanti
compagni nordamericani
battersi nel proprio paese
per la causa dei Cinque e per
la difesa di Cuba, ci ha fatto
capire che l'Impero non può
far tacere né i suoi cittadini
né il mondo. Voglio ringra-
ziare TUTTI I COMPA-
GNI DEGLI STATI

UNITI che ci è sembrato di cono-
scere da sempre e in particolare
due di questi, che hanno lavorato
dietro le quinte: Erik Fundora, ori-
ginario di Cuba, che vive a Cincin-
nati nell’Ohio e che non ha mai
smesso di amare e difendere la sua
patria, e Yonny Why di Washington
D.C., persona discreta, utile e onni-
presente.

Katrien Demuynck, Ellen Bernstein, Marco e Patrizia

Una pagina del Washington Post per i Cinque
Di più: una pagina intera è stata
pubblicata il 30 aprile 2012 sul
Washington Post chiedendo l’im-
mediata scarcerazione dei Cinque
antiterroristi cubani ingiustamente
detenuti negli Stati Uniti fin dal
1998. L’avviso apparso sul quotidia-
no della Capitale statunitense a cura
del Comitato Nazionale per la Libe-
razione dei Cinque, riporta anche i
ringraziamenti a ben 325 organizza-
zioni che hanno contribuito a finan-
ziare l’operazione. Tra queste, tra le
prime, è riportata l’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
La pagina pubblicata sul Washin-
gton Post spiega la storia dell’ingiu-
stizia subita dai Cinque cubani e
chiede ai politici della Capitale e al
Presidente Obama di rimediare a
questo terribile torto liberandoli
immediatamente.

Il Washington Post è il quotidiano
più letto della capitale ed è il sesto
per tiratura in tutto il Paese. Ogni
giorno vengono diffuse circa
500.000 copie e si stima che venga
letto da 1.800.000 persone. È la
seconda pagina intera realizzata per
i Cinque cubani su di un quotidiano
statunitense. La prima fu pubblica-
ta il 3 marzo del 2004 dal New York
Times e contribuì a far uscire il caso
d’ingiustizia dei Cinque dal totale
silenzio. La coordinatrice del
Comitato Nazionale per la Libe-
razione dei Cinque degli Stati
Uniti, Gloria La Riva, ha dichia-
rato che i politici nella Capitale
e il Presidente Obama non
potranno dire di non aver letto,
proprio e solo il 30 aprile, il
Washington Post.



Esistono e sono operative da alcuni anni,
delle agenzie di settore negli organismi
regionali sud americani, UNASUR,
CELAC, ... Oltre a quelle per lo sfrutta-
mento comune delle risorse naturali
(energetiche, territoriali, ecc.), ne sono
state messe al lavoro delle nuove, come
quella per la Salute Pubblica - vedi sotto
- e svariate altre tra cui alcune per l’edu-
cazione. A volte agganciandosi a organi-
smi preesistenti, si sono svolti incontri
per cercare di operare con dei metodi
uniformi anche nel campo scolastico.
Uno di questi meeting è l'incontro
annuale della Rete di MercoCiudades
(MercoSur delle città), che è composto
oggi da circa 230 enti locali dell’intera
regione dell’America latina. Il XVI Verti-
ce di MercoCiudades, l’ultimo, si era
svolto a fine 2011 a Montevideo, in
Uruguay. L’incontro aveva avuto come
oggetto, tra gli altri, quello relativo alla
cultura digitale e alle sue convergenze
con la cultura scolare. In Paesi dove fino
a non molti anni fa la scolarità era deter-
minata dall'esclusione, l'inclusione digi-
tale può essere un mezzo per porla più
rapidamente verso una politica di vera
educazione pubblica. Piani di distribu-
zione di netbooks1 e di connessioni per le
scuole potranno se ben organizzati inci-
dere sul livello di educazione in tutta la
macroregione. Questa, per esempio, è
l’esperienza già iniziata in classi argenti-
ne con i netbooks in rete con il sito
governativo http://www.conectarigual-
dad.gob.ar/ (Progetto “Connettersi nel-
l’Uguaglianza in Argentina”) che per-
mette - se si cerca anche una trasforma-
zione pedagogica - nuove forme e scena-
ri di partecipazione all’apprendimento.
Sono previste nell’immaginario dei
docenti pionieri che guidano queste spe-
rimentazioni, la possibilità di connessio-
ne all’interno di un gruppo e, attraver-
sando le pareti dell'aula, verso altri grup-
pi di studio su tematiche comuni. Il con-
cetto è che dalla comune storia di colo-
nialismo patito in passato è rimasto il
retaggio della stessa lingua, che si può
trasformare adesso in una grande
opportunità per i metodi educativi senza
barriere nazionali. Una strada nuova
verso la costruzione della conoscenza
che deve trovare la copertura dei costi da
parte pubblica e che già da ora si presen-
ta come una sperimentazione d’avan-

guardia.Altro esempio nella
scuola, è quello degli alunni
coinvolti nel progetto
“1a1Sarmiento”, sempre
argentino (www.1a1sar-
miento.com.ar), con un
contenuto relativo al model-
lo di agro-esportazione. Sebbene man-
chi certamente molta strada da percor-
rere rispetto ad altri livelli educativi con-
solidati, per altro da diffondere e garan-
tire come opportunità a tutti, è utile
porre le basi per un'altra forma ampliata
di diritti. Diventa quindi legittimo pen-
sare ad alternative alle presenze cultura-
li che sono state imposte. È indispensa-
bile ricordarsi che questi Paesi sottomes-
si fin dal dopoguerra alla Dottrina Mon-
roe, che li voleva solo come “cortile di
casa” degli Stati Uniti, una volta risco-
perta la propria dignità e la propria forza
nei confronti delle multinazionali che
prelevavano le risorse naturali senza
pagare il conto, sono ora sulla strada di
un nuovo sviluppo. Ormai lo sanno tutti
sotto il Rio Grande: la Resistenza cuba-
na alle lusinghe o alla guerra degli inte-
ressi nordamericani ha ripagato, nono-
stante le sofferenze. È diventata un
esempio e ha a seminato livelli di eccel-
lenza in campo educativo e culturale,
come in quello della salute, universale e
gratuita. Lo affrontiamo ora ampliando-
lo all’attualità del continente latino.

Con l'obiettivo di mettere le basi per la
creazione di una Rete di Scuole di Salu-
te Pubblica dell'UNASUR, i rappresen-
tanti della gestione delle risorse umane
dei 12 paesi membri di
questo organismo
macroregionale si
erano riuniti la prima
volta nel 2011 all’Ho-
tel Granados di Asun-
ción in Paraguay dove
è poi stato siglato un
accordo per la creazione della Rete.
Lo scopo era quello di creare un’agenzia
per lo scambio di docenti, studenti,
nozioni e attrezzature, per condividere
nella Rete le esperienze anche della
nascente tecnologia virtuale. Le inten-
zioni sono state sostenute nell’introdu-
zione dal Dr. Marin Massolo, del Diret-

tivo Strategico dell’organismo per la
promozione della Salute dell’UNA-
SUR. Precedentemente alcuni Paesi
avevano ministeri di sola facciata dedica-
ti alla salute e sicuramente non tutelava-
no affatto, come per altri valori sociali, la
salute dei cittadini. Questa Rete ha dato
inizio a uno un spazio coordinato tra le
scuole di Salute Pubblica del sud Ame-
rica, per dare aiuto ai vari processi di
riforma verso la copertura sanitaria uni-
versale. Percorso non facile perché da
adeguare alle diverse normative e alle
differenti storie, così come alle strutture
ereditate dal vecchio modo di concepire
la salute, legato alle disponibilità econo-
miche personali, metodo base del liberi-
smo coloniale.
Tra i primi passi quindi la necessità di
poter contare, all’interno del variegato
sistema sanitario dei membri dell'UNA-
SUR, di persone preparate e capaci nei
posti chiave, che siano sostenute da un
programma di formazione di eccellenza.
Qui non si tratta di poter contare solo
sulla Scuola di Medicina di Cuba
(ELAM), famosa e benemerita per tutto
il sud America, ma di creare strutture di
ben più ampio livello formativo per ren-
dere operativa una nuova strategia
macroregionale al servizio di ben 600
milioni di persone. Si capisce quindi che
tutto il retroterra economico e strategico

coordinato dall’UNA-
SUR e dagli altri accordi
regionali, legato allo
sfruttamento delle risor-
se in proprio, diventa
fondamentale per poter
creare e gestire macchi-
ne complesse e finora

sconosciute in quei territori come la
Salute Pubblica.

Note:
1 - Netbook - Computer portatili, picco-
li, leggeri, sistema Vista 3D. Consegnati
ai ragazzi: 1.924.394 (fine maggio) –
obiettivo 3.000.000 circa
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Negli ultimi anni e soprattutto
durante quello appena trascorso, la
percezione di Cuba nel mondo è
cambiata. Forse la favola sull’Orco
cattivo inizia ad avere un peso diver-
so. Forse a furia di gridare “al lupo,
al lupo” o “la Rivoluzione cubana
crolla, domani crolla” ormai c’è la
tendenza a non credere più agli
annunci di sola propaganda. Com-
plice in parte anche il viaggio papa-
le, persino le immagini della coerci-
zione mediatica più retriva si stanno
modificando. Questo era successo
prima in America latina, per via del
diffondersi delle pratiche di autode-
terminazione territoriale, di difesa
dei beni comuni e del fallimento
delle politiche imposte per favorire
le multinazionali dei “gringos”, poi
nel resto dei paesi del terzo mondo
con le tangibili opere di solidarietà
internazionale di Cuba. È un dato
di fatto testimoniato anche su El
Moncada dell’anno scorso con una
corrispondenza dagli Stati Uniti,
dove veniva raccontata la grande
rassegna sulla cultura cubana in
California (della durata di sei mesi)
e dove ormai, tranne che per la
destra – repubblicana o sociale,
ancora sotto l’influenza della lobby
anticubana di Miami – la percezio-
ne di una Cuba come dittatura
castrista non è più spendibile come
prima. Certo, nel resto del “primer
mundo” occiden-
tale, là dove gli
scrivani proni ai
servigi utili al Re
Mercato hanno
ormai i riflessi
condizionati e il
naso come
Pinocchio, non
si può pretende-
re lo scostamen-
to rapido da
posizioni soste-
nute per decen-
ni. Per il giorna-
lismo anticuba-
no, fare autocri-
tica e raccontare
la verità sugli
equilibri in geopolitica, vorrebbe
dire ammettere di avere caricato la
penna con il sudore e il sangue del
terzo mondo, per scrivere le favole
sul Brutto Anatroccolo di turno…
Cuba,Venezuela e man mano i paesi
in cammino verso il Socialismo del

nuovo millennio.
Prima che si abbatta
questo diaframma,
abbiamo la pazienza
di aspettare che
anche qui si capisca
che la “democrazia”
con due o più parti-
ti, o poli, falsamente
antagonisti ma com-
plici come il Gatto e
la Volpe nello spar-
tirsi i proventi del raggiro, venga
smascherata dalla tardiva rabbia dei
derubati. Di sicuro iniziare a scrive-
re che in un Paese con un partito
unico può esistere la democrazia è
un passo troppo grande per chi deve
far credere che solo con il pluripar-
titismo si rappresentano tutte le
istanze sociali. Di fatto a Cuba il
Partito non ha nulla a che fare con
il processo elettorale, di fatto in
Occidente con più partiti, a vincere
le elezioni sono sempre gli interessi
del capitale, del Re, una volta con la
casacca bianca e l’altra con quella
nera. La vera discriminante per
affermare che esiste una democra-
zia, è solo la partecipazione dei cit-
tadini. Mantenere la società con il
concetto della delega significa,
come nel paese delle Fate e degli
Gnomi, far finta che esista qualcuno
con la bacchetta magica e l’etica
sopraffina impegnato solo per il

bene comune. Con
le politiche di gras-
sazione e con il
vero e proprio furto
di futuro alle pros-
sime generazioni,
attuato dalle can-
cellerie delle sedi-
centi democrazie
occidentali, siamo
certi che anche il
più immerso nel
mondo delle favole
narrate dall’infor-
mazione del Pen-
siero Unico, fra
non molto verrà
svegliato e non
dopo essere stato

avvicinato da Principi o Principesse.
Purtroppo, il bacio del risveglio
politico verrà schioccato da un brut-
to rospo, che forse essendo ormai
troppo tardi, dovrà anche ingoiare.
Noi da tempo abbiamo scelto anti-
cipatamente un’altra dieta. Noi da

tempo e con mezzi
limitatissimi cer-
chiamo di avvisare
che chi ha dettato
sproloqui su Cuba
è lo stesso che
provvede, come un
Pifferaio Magico,
al l ’ informazione
deformata che sta
portando tutti
verso il baratro

sociale. Cuba di fatto si rivela la car-
tina tornasole del modo corretto di
intendere anche altrove la faticosa
costruzione di una società più giu-
sta. Questo non perché i cubani
siano stati scelti da un autore di rac-
conti di fantascienza, ma perché
pagando per la loro ostinata difesa
delle scelte sociali, hanno per primi
sperimentato le strade da seguire,
facendo errori, correzioni di marcia
e conquiste sempre più avanzate. La
sinistra radicale francese nella sua
recente marcia di ricomposizione
condotta da Jean-Luc Mélenchon,
arrivata a risultati finalmente decen-
ti di rappresentatività, è partita pro-
prio dalla riscoperta del ruolo di
rottura espresso dal tendere al
“Socialismo del nuovo millennio”
dell’America latina, che ha avuto
Cuba innegabilmente come fattore
propulsivo. Ritornare a scoprire la
storia di Cuba e quello che ha tra-
smesso al sub continente americano
in evoluzione, ora anche in econo-
mia, vuol dire capire che era stata
relegata in un angolo anche dalla
sinistra, sbagliando per decenni per-
ché succubi delle storie che le
hanno voluto negare il ruolo di
esempio osservabile. La favola a
lieto fine che solo fuori dal capitali-
smo è possibile immaginare, non
vede certo i cubani come estensori
dei testi per il resto del mondo. E’
solo necessario, anzi indispensabile,
iniziare a rivedere la narrativa infan-
tile fatta diffondere dal Re, ormai
Nudo, perché venga assegnato
diversamente il giusto ruolo a tutti i
protagonisti. I cubani non vende-
ranno al migliore offerente la loro
esperienza, la regaleranno a chi
umilmente ci si accosterà ricono-
scendone l’alto valore sociale.
Insomma spaccio libero di etica e di
morale, merci senza diritti d’autore,
come nelle migliori favole, quelle
sconosciute al capitalismo.

Cuba e il mondo
delle favole
Lito
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L’Associazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba si è impegnata a sostenere la 
campagna per l’acquisto del farmaco. 
Ogni vostro contributo è molto prezioso.

Aiutiamo ancora 
i bambini cubani 
ammalati di cancro.

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:

su c/c postale 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592

indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani

su c/c bancario 109613 - Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613 

indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani

I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono benefi ciare delle agevolazioni fi scali 
previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

Grazie ai contributi raccolti, dal 

2010 a oggi abbiamo fornito a 

Cuba farmaci antitumorali pe-

diatrici per un valore di oltre 

40.000 euro. 

Cuba non può acquistare questi 

farmaci a causa del blocco ge-

nocida cui è sottoposta da oltre 

50 anni. Continuiamo, quindi, 

ad aiutare i medici del reparto 

di Oncologia Infantile a prestare 

tutte le cure necessarie ai piccoli 

ammalati e a ridare loro ciò a cui 

hanno diritto: la speranza nella 

guarigione e nella vita. La cam-

pagna per la raccolta di fondi 

prosegue! 

www.italia-cuba.it

amicuba@tiscali.it

tel. 02-680862

Cari Amici,

desideriamo ringraziarvi per il sostegno 

alla Campagna per acquisto di farmaci 

antitumorali pediatrici di mediCuba -

Europa. Questi farmaci sono indispen-

sabili ma, nonostante gli ingenti inve-

stimenti del Governo cubano nel campo 

della Salute, noi non possiamo comprar-

li poiché a causa del blocco, le azien-

de a capitale USA proprietarie dei loro 

brevetti, senza tenere minimamente in 

conto la vita dei nostri bambini malati, 

si rifi utano di venderceli. Il vostro aiuto 

è importante: negli anni scorsi i farmaci 

che ci avete inviato hanno contribuito a 

salvare la vita di molti bambini colpiti da 

cancro.

Dr. Jesús de los Santos Reno Céspedes

direttore Pediatria, nella foto con il Direttore 

Docente Dr. Nélido González (a sinistra)

INOR - Istituto  Nazionale  di  Oncologia  

e Radiologia di Cuba

Dev’essere terribile per un genitore 

veder morire di tumore il proprio 

bambino, sapendo che all’estero una 

medicina per salvarlo esiste, è in 

vendita, disponibile per tutti, tranne che 

per i cubani, a causa del Bloqueo.

Dev’essere terribile per un medico 

assistere impotente alla morte dei suoi 

piccoli pazienti per la mancanza di un 

medicinale, perché l’ospedale non può 

procurarselo. Negli ultimi anni questo è 

stato evitato grazie al vostro aiuto. Noi 

europei possiamo comprare quei farmaci 

e, fi nché ci saranno restrizioni tanto 

crudeli, dobbiamo continuare a farlo. 

Grazie da parte delle madri, dei padri, dei 

dottori e, soprattutto dei bambini cubani 

che stanno aspettando quelle medicine 

per non morire.

Bianca Pitzorno, scrittricePuoi contribuire alla raccolta fondi anche 
richiedendo il CD musicale all’Associazione 
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

CD MUSICALE “SUONI METICCI”
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In visita in Argentina per presenta-
re alla Fiera del Libro di Buenos
Aires i primi due volumi della sua
opera su Fidel Castro, la giornalista
cubana che ha percorso la vita del
Comandante, dalla sua infanzia
fino all'attualità, con un ricordo
speciale per il Che.

Era laureata da un mese all'Univer-
sità di La
H a b a n a
quando nel
1987 la invia-
rono come
c o r r i s p o n -
dente di guer-
ra in Angola
per coprire la
m i s s i o n e
internaziona-
lista che
Cuba portava
avanti in terre
africane. Tut-
tavia, non fu
quel suo lavo-
ro che com-
mosse Fidel
Castro bensì
quello con-
densato in
“Dopo l’incre-
dibile”, una
serie di cro-
nache in rie-
dizione del
viaggio che
un pugno di
giovani intra-
prese, a
bordo del
Granma, per
farla finita con la dittatura di Ful-
gencio Batista. “Mi sarebbe piaciu-
to parlare con te per raccontarti”,
disse il leader rivoluzionario a
Katiuska Blanco Castiñeira nel
primo incontro che ebbero nel
1993. E cominciarono le narrazioni
del Comandante che culminarono
in un libro composto dalle sue
memorie. Di passaggio per Buenos
Aires per presentare alla Fiera del
Libro i primi due volumi (su un
totale di quattro) di “Fidel Castro
Ruz: guerrigliero del tempo”, la gior-
nalista cubana sottolinea un aned-

doto speciale: “Quando stanno
navigando dal Messico a Cuba, al
Che manca l'aria, allora notano che
le medicine si trovano sotto le
armi”, racconta la scrittrice. La
donna, con occhi piccoli e vivaci,
riceve Página/12 nella residenza
dell'ambasciatore cubano, Jorge
Lamadrid Mascaró. La sua voce
tenue e sussurrante si fa largo tra il

rumore che
arriva dalla
strada e tra il
rotore di un eli-
cottero che
passa radente
sull’immobile
di Avenida
General Belgra-
no. Quando rie-
sce a imporsi
sul chiasso,
menziona “I
sogni di Fidel”,
una cronaca di
Jorge Timossi,
g i o r n a l i s t a
argentino che
lavorò insieme
a Jorge Masetti
a Prensa Lati-
na. “La gente
può pensare
che sono que-
stioni alle quali

Fidel aspirava, ma in realtà si tratta
dei suoi sogni veri e tra le cose che
sognava, pensava al Che vivo. Fu la
cronaca più bella che venne scritta
quando Fidel compì 70 anni”, sot-

tolinea la Blanco Castiñeira mentre
il suo sguardo si accende.

-In quei mondi onirici, al
momento di cominciare la sua
ricerca sulla vita di Fidel
Castro, sognò che l'intervista-
va.
-Tutto questo aveva a che vedere
con il fatto di non essere mai anda-
ta a casa sua. Sognai che stava in
un posto molto boscoso, in piena
foresta, come in una selva, dove
l'intervistavo. La prima visita a casa
sua, nel 2009, fu quasi familiare.

-Di che cosa parlaste in quel-
l'occasione?
-Delle cose più comuni. Parlammo
di cibo, perché lui è risaputo che è
un cuoco. Anche della sua preoccu-
pazione per la salvaguardia del pia-
neta e della specie; di storia, di
politica e di tradizioni. Poco prima
che si pubblicasse il libro, parlam-
mo dell'Universo, dell'origine della
materia o del Big Bang. E, contem-
poraneamente, della produzione
degli alimenti e dei prezzi nel
mondo.

-Mentre facevano una sosta a
Holguín prima di proseguire
per Birán, la sua città natale,
per festeggiare i suoi 70 anni,

Fidel invitò Gabriel
García Márquez a
cena. Ricorda quel-
la sera?
-Fidel si occupò di
mettere i bigliettini
segnaposto o gli ingre-
dienti dei ceci che
avremo mangiato il
giorno dopo. Erano
alla maniera galiziana,
in ricordo di quello
che si mangiava a casa
sua. Qualcuno mi rac-
contò una volta che
era un uomo che face-
va le cose di cuore,
fino in fondo, che

metteva la sua vita in ogni minima
cosa.

-Per le interviste la incaricò di
preparare un “questionario

12

Qui sopra Fidel il giorno del suo 70°
compleanno in una foto di Gianfranco
Ginestri; a fianco la copertina del
libro

Fidel Castro ha lottato 
per un mondo migliore
Intervista a Katiuska Blanco Castiñeira, autrice della biografia 
“Fidel Castro Ruz: guerrigliero del tempo”
Adrián Pérez



esplorativo”.
-Sentii che mi stava dicendo di non
essere compiacente. Fidel è stato
un uomo che ha tentato di preser-
vare lo spazio dell'intimità familiare
dalla vita pubblica. Questo non è
solo un atto di valore ma anche
d’intelligenza.

-Come è stato lavorare con lui?
È intervenuto durante la pro-
duzione del libro?
-È un uomo delicato e rispettoso.
La nostra squadra di lavoro prepa-
rò i capitoli, dopo avere strutturato
i temi, e lui corresse le sue parti.
Non fece mai correzioni sulle mie;
il libro ha molti aneddoti sulla sua
infanzia. Mi ricorda molto la
maniera di lavorare di (Honoré de)
Balzac che si diceva che lavorava di
notte e correggeva gli originali più
volte. Fidel è la ricerca della perfe-
zione della linea in bellezza e in
essenza. Cerca di essere giusto par-
lando di un compagno per-
ché sa che la sua parola pesa
e quello che dice rimane
nella storia. Gli piace molto il
dettaglio nei temi storici.

-E ha riversato questa
ricerca della precisione
nella sua formazione mili-
tare.
-Lui poteva colpire un piatto,
di profilo, da 600 metri, con
un mirino telescopico. In
Messico tentarono di com-
pensare la carenza di arma-
menti con l'efficienza dello
sparo. Anche il Che era uno
che aveva una buona mira.

-Lui vide nel Che un
uomo con qualità speciali.
-Frank País era a capo del
movimento a Santiago di Cuba, da
dove appoggiava la guerriglia sulla
Sierra. A un certo punto ammazza-
no Josué, suo fratello. Allora la
guerriglia gli invia una lettera
manoscritta di condoglianze che
fanno firmare a tutti i compagni.
Qualcuno domanda a Fidel che
grado mettere al Che. “Mettigli
Comandante”, rispose. Così diven-
ta il secondo Comandante della
guerriglia cubana, dopo Fidel. In
qualche modo, dall'inizio, Fidel
vide nel Che un uomo con alcune
caratteristiche eccezionali.

-In che fase della vita di Fidel
lei scopre quel seme di anticon-
formismo che germoglierà più
tardi nel rivoluzionario?
La sua prima ribellione avvenne
nella casa di una famiglia di ascen-
denze haitiane. Fu una tappa dove
arrivò fino alla fame fisica per i
metodi sbagliati di una maestra che
faceva risparmi eccessivi del denaro
che inviavano i suoi genitori affin-
ché si potessero sostenere lui, con
Ramón e Angelita, i suoi fratelli.

Suo padre inviava per ognuno dei
suoi figli 40 pesos, che a quei tempi
erano una fortuna. Sua madre deci-
de di riportarli a Birán. In una
parte del libro, Fidel narra che era
arrivata l'epoca dell'armistizio
(ride). A Santiago volevano impor-
gli una disciplina ferrea. Un mae-
stro abusò di questo e gli diede un
schiaffo. Un'altra volta, mentre
stava cercando il modo di essere il
primo a fare merenda, il professore
gli affibbiò uno scappellotto. Lì si
ribellò e sferrò dei calci al maestro.
Uno percepisce che era una perso-
na che non concepiva l'ingiustizia,
il maltrattamento, l'oltraggio.
Davanti a questo non restò mai
impassibile, neanche da bambino.

-Quali altre ragioni lo portaro-
no a ribellarsi?
-Lui desidera che le cose cambino
vedendo che i suoi amici d'infanzia
si erano persi nel cammino della

vita, nella ristrettezze economiche
dell'epoca, nella mancanza di pro-
spettive che la società cubana offri-
va ai contadini. Poco prima di
assaltare la (caserma) Moncada e
senza dirlo a nessuno, ritorna alla
scuola di Birán a salutare. Mentre è
in carcere scrive una lettera e in un
frammento molto bello dice: “Sono
passati vent’anni e la mia scuoletta
è un poco più vecchia e i miei passi
un poco più pesanti. Gli sguardi di
stupore dei bambini, come sempre,
e niente di più.Tutto si è mantenu-
to uguale da quando nacque la
Repubblica. E abbiamo ancora una
nozione di giustizia”. Il suo deside-
rio di rivoluzionare il Paese nasce
dall'anima, dall'affetto e dall'amore
per i più umili; dall’essere solidali
coi settori più vulnerabili della
regione e del mondo.

-Solidarietà che dimostrò nelle
sue costanti richieste d’indi-
pendenza e di sovranità in
America latina.
-Non so se qui in Argentina si sap-
pia, ma una delle cause che Fidel

porta al Congresso degli studenti e
che voleva che coincidesse con la 9ª
Conferenza Panamericana, dove
viene firmata la Carta di fondazio-
ne dell'O.E.A. (Organizzazione
degli Stati Americani-ndt.), è la
cessione delle isole Malvinas all'Ar-
gentina. C’è anche la cessione del
canale di Panama, l'Indipendenza
di Porto Rico e la lotta contro le
dittature di (Anastasio) Somoza in
Nicaragua e (Rafael) Trujillo nella
Repubblica Dominicana.

-Che cosa apporta il suo libro
all'attuale scenario di crisi e
incertezza mondiale?
-Speranza e desiderio di lottare. Da
sempre, Fidel ha avuto la volontà di
lottare per un destino migliore
delle grandi masse. Forse per que-
sto è tanto amato dalle masse e
tanto odiato dalle minoranze. La
sua posizione è sempre stata a favo-
re del consumo e non del consumi-

smo. Gli uomini devono
avere un tetto, vestiti e cibo
per vivere. Ma devono trova-
re la pienezza dell'esistenza
non nel possesso delle cose,
ma nel piacere della cono-
scenza, della bellezza e delle
manifestazioni dell'arte. Que-
sto libro ha, prima di tutto, il
valore umano. Non sto cer-
cando di narrare la storia di
Cuba ma che Fidel racconti
della sua vita, della sua espe-
rienza, dei suoi i ricordi,
quello che ha vissuto e di
come l'ha registrato la sua
memoria. Ci fu qualcuno che
disse che è l'ultimo gigante
della storia che rimane tra
noi. È come Bolivar, San
Martin, Hidalgo, José Martí
o Benito Juárez. È stato un

rivoluzionario che ha visto realiz-
zarsi i suoi sogni e ha vissuto molti
anni per vederli. Lo paragono sem-
pre al tule, un albero del Messico
con un tronco smisurato; dicono
che se anche cinquanta persone
tentano di abbracciarlo non ci rie-
scono.

- Perché ha scritto Fidel Castro
Ruz: guerrigliero del tempo?
-Perché è necessario per la battaglia
attuale dell'umanità; per tentare di
correggere il mondo delle guerre;
per ottenere la pace nel mondo e
l'equità sociale che è l'unica che
può portare la pace, perché la pace
non può essere quella del cimitero,
bensì quella della felicità della
gente. L’unica cosa che può salvare
l'umanità è correggere la rotta e far
sì che le società privilegino la cono-
scenza e una vita in armonia con la
Pachamama, come dicevano gli
(indigeni) Aymaras. Fidel ha storie
da raccontare che possono essere di
molta utilità per i tempi futuri,
affinché la gente si unisca e lotti per
la preservazione della specie.
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Tratto da ecured.cu

Alberto nacque il 10 dicembre 1932
in seno a una famiglia molto povera,
nella finca (fattoria) San Pedro, di
Caracusey, municipio di Trinidad,
nella ex-provincia di Las Villas. I
suoi genitori, Abel Delgado Gonzá-
lez e Nieve Delgado provenivano
dalle Isole Canarie.
Suo padre morì quando Alberto
aveva solo sette anni e per questo fu
allevato, insieme ai suoi fratelli, da
un cittadino spagnolo, José García,
che risiedeva nella stessa zona.
La precaria situazione economico-
familiare non gli consentì di avere
alcun tipo di istruzione scolastica.
Frequentò una scuola primaria pub-
blica nella zona di San Pedro unica-
mente quando aveva circa sette o
otto anni e solo per pochi mesi, in
quanto dovette interrompere gli
studi per lavorare come carbonaio.
Trascorse la sua infanzia scalzo e
malvestito, il suo primo paio di scar-
pe lo calzò a 12 anni. A quell'età
cominciò a lavorare come tagliatore
di canna nella zona di Chambas,
nell’attuale provincia di Ciego de
Ávila. Viveva in baracche o nelle
casupole degli operai agricoli. Ritor-
nò poi nella sua zona natale a Trini-
dad, dove continuò a lavorare come
operaio agricolo nelle fincas Cabe-
zadas y Palmarito. In questi posti
rimase fino a 17 anni, poi, a causa
della scarsità di lavoro, dovette ritor-
nare nella zona di Chambas, dove
lavorò come trattorista fino al 1958.
In questo periodo cominciò la sua
attività rivoluzionaria. Iniziò aggre-
gandosi a una cellula del Movimen-
to 26 de Julio (M-26-7) e partecipò
alla vendita di buoni, vettovaglia-
mento e ad altre missioni di cui fu
incaricato. Nel dicembre 1958 si unì
alla Colonna N. 11 Cándido Gonzá-
lez dell'Esercito Ribelle. Partecipò al
combattimento di Las Margaritas e
nella presa del villaggio di Tamarin-
do, azioni nelle quali si distinse per
la sua prodezza.
Al trionfo della Rivoluzione era
ancora analfabeta. Fu designato a
un'unità militare a Chambas,
Camagüey, fino al 1960. Imparò a
leggere con la Campagna di Alfabe-
tizzazione, aiutato anche da sua
moglie, Julia Tomasa del Pino Suá-
rez1.

Nel 1961 andò a La Habana, e
mentre inoltrava le sue dimissioni
dalle Forze Armate Rivoluzionarie
(FAR) per ragioni di salute, entrò in
relazione con alcuni parenti di spic-
cata posizione con-
trorivoluzionaria e
decise di informare
le autorità. E così,
in modo volonta-
rio, stabilì i contat-
ti con il Ministero
dell'Interno e
cominciò ad adot-
tare una facciata di
avversione verso il
processo rivoluzio-
nario.
A metà ottobre del
1961, quando, in
applicazione della
Seconda Legge di
Riforma Agraria, si
fecero le assegna-
zioni di nuove pro-
prietà, la Seguridad (servizi di sicu-
rezza dello Stato) diede ad Alberto
l’incarico di amministratore della
finca Maisinicú, della tenuta di San-
tiago Escobar, a circa tre chilometri
da Trinidad, dove lavoravano vari
collaboratori dei banditi. Alberto agì
sotto la veste di un risentito mem-
bro dell'Esercito Ribelle che, una
volta laureato, aspettava un'altra
ricompensa e invece aveva dovuto
accontentarsi di quello che conside-
rava soltanto un modesto impiego.
A partire da questo momento, per i
nemici della Rivoluzione Alberto
Delgado cominciò a essere un con-
trorivoluzionario in più e per la
Seguridad si trasformò in un prezio-
so agente che si guadagnò la fiducia
di vari capoccia controrivoluzionari
che lo designarono come contatto
tra La Habana e Las Villas.
Il nano, come lo battezzò la Seguri-
dad, non tardò a far notare “i suoi
appoggi per portar fuori gente dal
paese” e a Sancti Spíritus venne
contattato subito da Benilde Díaz,
madre del bandito Tomás San Gil,
già morto in combattimento, affin-
ché intercedesse per una sua figlia
che era “bruciata” e per un altro
figliastro che risultò essere il capo
dei banditi, Maro Borges.
In questo modo nacque l'idea del-
l'Operazione Trasbordo, in virtù
della quale, senza sparare un colpo,

vennero catturati prima Maro e i
suoi uomini e, poco dopo, la banda
di Julio Emilio Carretero Escajadil-
lo, guidata dal suo capo - allo stesso
tempo massima autorità dell'auto-

denominato Esercito di
Liberazione Nazionale
dell'Escambray e assassi-
no dell'alfabetizzatore
Manuel Ascunce Dome-
nech -, il contadino
Pedro Lantigua, la fami-
glia Romero e altri vicini
della zona.
Il 16 luglio 1963, il con-
trorivoluzionario Adal-
berto Tápanes gli disse
che aveva un fratello nel-
l'Escambray e voleva
farlo uscire dal paese
prima che fosse catturato.
Dopo due infruttuosi
viaggi a Trinidad per ten-
tare di prendere contatto
con i principali capoccia,

il 4 ottobre Alberto ritornò in quel-
la città insieme a Tápanes, con lo
stesso intento, e, nonostante inizial-
mente non riuscì a raggiungere il
suo obiettivo, stabilì alcune relazioni
che gli sarebbero state molto utili
nel futuro.
Realizzata con pieno successo
l'Operazione Trasbordo, la Seguri-
dad informò Alberto che avrebbe
potuto correre grossi rischi e che
quindi la sua permanenza nella
finca era molto pericolosa. Ciò
nonostante, egli si rifiutò ferma-
mente di ritirarsi, argomentando
che la sua missione “dentro” il
nemico contribuiva a conoscere i
suoi piani, a evitare l'assassinio di
persone innocenti e la morte di sol-
dati nelle operazioni militari, e che
quel modo di operare era meno
costoso in termini di vite umane.
Per alcuni mesi Alberto agì con
abnegazione contro le principali
bande di controrivoluzionari che
operavano nella regione, ma l'inten-
sa attività che svolgeva fece sì che il
capoccia Rubén González León, El
Cordobés, cominciasse a diffidare e
osservasse con attenzione i suoi
movimenti.
La sua identità venne scoperta da
elementi controrivoluzionari, bandi-
ti al comando di Cheíto León e
Rubén Cordobés nella notte del 28
aprile 1964, sulle sponde del Fiume
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Alberto Delgado Delgado noto
come "El Hombre de Maisinicú"

Ritratto di Alberto Delgado Delgado

Presentiamo in Documentos la storia di un combattente rivoluzionario cubano
della Lucha contra bandidos (Lotta contro i banditi) che morì assassinato a
Cuba dalle bande controrivoluzionarie appoggiate dagli Stati Uniti.



Casa Museo Alberto Delgado Delgado

Guaurabo, di fronte alla finca Mai-
sinicú, nell'Escambray, Alberto
affrontò da solo le due bande di
controrivoluzionari e un gruppo di
loro collaboratori che cercarono di
strappargli informazioni sulla sua
attività come agente della Seguri-
dad. In quel momento, le sue uni-
che armi erano le convinzioni rivo-
luzionarie che lo avevano portato a
entrare nelle viscere di un nemico
che commetteva
atti di terrorismo
contro il suo
popolo.
Uno dei capoccia
aveva dei dubbi,
ma rassicurato da
alcuni dei suoi
complici, diede
sfogo a tutto
l'odio accumula-
to contro la Rivo-
luzione e che già
lo aveva condotto
a commettere
decine di assassi-
ni di contadini e
di lavoratori agricoli, e sabotaggi
contro obiettivi economici e sociali.
Alberto respinse coraggiosamente le
accuse e tentò di difendersi, ma uno
dei banditi gli diede un colpo in
testa con il calcio del fucile e lo fece
cadere a terra, incosciente. Gli altri
ne approfittarono per colpirlo senza
tregua finché rimase esanime. Poi lo
appesero per il collo ad una guási-
ma2 e per coinvolgere ancora di più
i presenti, il capoccia obbligò tutti i
suoi seguaci a conficcare le loro
baionette nel corpo della vittima.
Poi, come ogni volta che commette-
vano un crimine, si allontanarono
per evitare di scontrarsi con i com-
battenti della Lotta Contro i Bandi-
ti.
All'alba del giorno 29, Aníbal Velaz
Suárez e Luis Felipe Denis Díaz,
capi della Seguridad rispettivamen-
te a Las Villas e nell'Escambray,

accompagnati da altri due combat-
tenti, tentarono di contattare l'uo-
mo che, a rischio della sua vita, si
trovava in quella zona alla ricerca di
informazioni sui piani di quei grup-
pi terroristici.
Mentre procedevano su una jeep
per la strada del Circuito Sur, vici-
no al fiume, si parò davanti a loro
un bambino che, sbalordito, indica-
va verso un albero. I combattenti si

avvicinarono e trovarono
quello che già si immaginava-
no: l'uomo che cercavano
affannosamente era lì, di fron-
te a loro e aveva offerto la sua
vita in una lotta silenziosa
contro le bande di controrivo-
luzionari che operavano nel-
l'Escambray.
A prima vista, a giudicare
dalle ferite, era stato sottopo-
sto a un brutale pestaggio. Il
cadavere presentava lo sfonda-
mento del cranio, fratture in
entrambe le gambe, a un brac-
cio e a una clavicola, coltellate
all'inguine ed escoriazioni in

tutto il corpo.
Alberto Delgado morì
eroicamente, ma per
ragioni di sicurezza fu
seppellito come se
fosse un controrivolu-
zionario. Tre anni
dopo, il 28 aprile
1967, i suoi resti furo-
no esumati e gli furo-
no resi gli onori dovu-
ti a un militare caduto
nel compimento del
dovere. In quell'occa-
sione ebbe dal Mini-
stero dell'Interno la promozione
postuma al grado di tenente e fu
inumato nel Pantheon delle Forze
Armate Rivoluzionarie, nel Cimite-
ro di Colón.

La vicenda è stata narrata in un
lungometraggio storico “El

hombre de Maisini-
cú” prodotto dal-
l’ICAIC (Istituto
Cubano di Arte e
Industria Cinemato-
grafica)  nel 1973
con la regia di
Manuel Pérez
Paredes. Il film, che ha
avuto un grandissimo successo,
ha come attore protagonista Sergio
Corrieri che per la sua interpreta-
zione ha ricevuto il Premio alla
Miglior Recitazione Maschile al
VIII Festival Internazionale Cine-
matografico di Mosca nel 1973. Le
musiche del film sono di Silvio
Rodriguez, Leo Brouwer, Grupo de
Experimentacion Sonora del
ICAIC.

Note
1 - Julia Tomasa del Pino Suárez, la
moglie di Alberto Delgado "El hom-
bre de Maisinicú", prestò importan-
ti servizi nel Ministero dell'Interno
fin dalla sua fondazione, nel giugno
1961, e appoggiò suo marito nel suo
lavoro contro le bande di controri-

voluzionari dell'Escam-
bray. Anche nelle circo-
stanze più avverse, fu
sempre coerente con il
suo pensiero rivoluzio-
nario, dopo l'assassinio
di suo marito dichiarò:
“Farò tutto per la Rivo-
luzione, per me e per la
parte di vita che è man-
cata all'uomo di Maisi-
nicú”. Nel suo cammi-
no rivoluzionario rice-
vette importanti onori-

ficenze. La sua morte fu annunciata
dal Granma il 2 gennaio 2009.
2 – Albero della famiglia delle mal-
vacee, endemico dell’America tropi-
cale. Dal portamento basso e molto
ramificato, può raggiungere i 20 m
di altezza e da 30 a 60 cm di diame-
tro.

Il 29 aprile 1964 una barca con ban-
diera nordamericana percorreva la
costa nord di Cuba, nella zona di Las
Villas, Camagüey. Quello stesso gior-
no, nelle prime ore della mattina,
quattro ufficiali della Seguridad tro-
varono il cadavere di un uomo appe-
so a un albero, a circa 50 metri dal
Circuito Sur Trinidad-Cienfuegos,
quell'uomo era Alberto Delgado Del-
gado, amministratore della Finca
Maisinicú.
La relazione tra i due fatti, e la perso-
nalità dell'uomo di Maisinicú, sono
gli obiettivi fondamentali delle
mostre della Casa Museo Alberto
Delgado, inaugurata il 6 dicembre
1985.
Questa casa è stata la prima installa-

zione situata fuori della sede cen-
trale del Museo Nazionale della
Lotta Contro i Banditi, e ha aper-
to un'interessante linea di lavoro
che ha continuato ad ampliarsi.
La casa della Finca Maisinicú è
una solida costruzione con pareti
di mattoni di fango, pavimento di
cemento e tetto di tegole, caratte-
ristica del tipo di casa abitata dai
contadini medi e ricchi della zona,
negli anni precedenti il trionfo della
Rivoluzione.
Per la sua conversione in museo è
stata completamente rimodernata e
le sono state restituite, anche con
mobili e altri oggetti originali, le
caratteristiche del periodo tra ottobre
e aprile del 1964 quando la abitò

Alberto Delgado.
Ha quattro sale di esposizione: le
prime due dedicate in ordine crono-
logico alla vita di Alberto Delgado e
al suo lavoro come agente, un'altra
espone il materiale divulgativo sulla
sua attività prodotto in questi anni, e
l’ultima mostra la stanza dove dormi-
va e i suoi oggetti.
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Nella foto la casa museo



La figlia del Che, è stata in Argenti-
na a presentare il libro Evocación,
scritto da sua madre, Aleida March,
impegnata nella lotta clandestina a
Cuba, guerrigliera, militante rivolu-
zionaria e madre di quattro figli con
il Comandante.

- Che cosa ha significato per te
compiere gli anni presentando il
libro di tua madre nel paese che
ha visto nascere tuo padre?
- (Ride) Tu sai che in queste cose
non sono molto sentimentale, mi
fanno piangere altre cose. Mi sareb-
be piaciuto celebrare il mio comple-
anno con le mie figlie e con
mia madre. Mia mamma mi
ha mandato un messaggio
bellissimo che alla fine diceva:
“sono molto felice di avere
messo al mondo una bambina
così bella”. Io le ho risposto:
“no mami, credo che tu e
papà aveste un problema agli
occhi” (e ride inarrestabile).
Perché credo che fossi davve-
ro un macaco quando nacqui,
poi mi aggiustai un pochino,
ma niente di più… Il comple-
anno, è un anno in più o un
anno in meno, dipende dal
punto di vista. Se mi dicono:
“hai compiuto un anno in
più” è vero, ma te ne rimane
uno in meno da vivere, no?

- Parlando di tua madre:
perché ha deciso di rom-
pere il silenzio?
- Penso che abbiano influito
vari fattori. Lei è già grande.
Sente anche di avere un debi-
to con i suoi figli che non
aveva pagato, ma oltre a que-
sto, in questi ultimi anni sono
usciti molti scritti su mio
papà che purtroppo non sono
molto fedeli alla verità e que-
sto la disturba molto. Quindi
immagino che lei abbia pen-
sato: “Che cosa aspetto? Di
non esserci più perché qual-
cuno inventi quello che ho vissuto?
Allora è meglio che lo racconti io”.
Inoltre, adesso i suoi figli sono già
donne, uomini, ha nipoti, lei ormai
non è imprescindibile per ognuno di
noi. Quando eravamo molto piccoli,
se lei non ci fosse stata che cosa

sarebbe successo delle nostre vite?
Cosicché lei doveva mettere come
una diga di contenimento a tutti i
suoi sentimenti per potere conti-
nuare a vivere. Quando leggi il libro
ti rendi conto che è un momento
straziante la perdita di mio padre.
Quindi immagino che sia un siste-
ma, per tanti anni, per resistere, per
rinchiudere quel sentimento per
potere andare avanti, no?

- Il libro è una “Evocazione”
della storia d’amore tra tua
madre e tuo padre. Il libro ti ha
aiutato a conoscerli meglio?

- Indiscutibilmente. Mia mamma
non parlava di queste cose. Lo dico
perché anche per me non c'è una
spiegazione logica. Per esempio:
mami non parlava dei suoi senti-
menti eppure io non ho rimpianto
l'assenza di mio papà fino all’adole-

scenza. Papà è morto quando avevo
sei anni e solo verso i dieci, undici
ho incominciato a dire: “mio papà
non c’è”. Incominciai a rimpianger-
lo davvero. Nel periodo precedente
io lo sentivo!, era lì! Come sia riusci-
ta lei a fare questo, senza parlare dei
suoi sentimenti, non so dirtelo. Non
lo ha mai usato per rimproverarci.
Mai. Se mi arrabbiavo con lei chi
era il mio complice? Mio papà. Era
così.

- Tua madre ha avuto un ruolo
rilevante nell'integrazione della
donna nella Rivoluzione…

- Sì, ha fatto parte della Dire-
zione della Federazione delle
Donne Cubane, è stata una
delle prime dirigenti nazionali
della Federazione e ha lavora-
to moltissimo nell'integrazio-
ne delle donne. In pieno perío-
do especial, quando dopo tanto
tempo sono comparse a Cuba
alcune prostitute, mia madre
voleva morire. A volte dovevo
afferrarle il braccio per fer-
marla. Non capisce come sia
possibile che una donna si
degradi in quel modo. Lei non
potrà mai capirlo, e io nem-
meno. Per me è una ferita
lacerante nel petto quando
una giovane fa una sciocchez-
za simile nella sua vita. Le crisi
economiche molte volte pro-
ducono crisi di valori e in quel
senso bisogna continuare a
lavorare. Ti racconto questo
affinché ti renda conto fino a
che punto mia madre è sensi-
bile riguardo la donna. Per noi
è sempre stata un punto di
riferimento in questo senso.
Ho una “zia” non vera, non
genetica, ma più che zia. Si
chiama Ernestina, era infer-
miera di mio papà e compa-
gna della clandestinità di mia
mamma. Ernestina mi ha
insegnato una cosa che porto
sempre con me: la terra è

migliore di me e io la calpesto. Que-
sto vuole dire che a me non mi cal-
pesta nessuno. Così siamo vissuti e
cresciuti, con queste donne intorno
che puoi immaginare.
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La copertina del libro

Intervista ad Aleida Guevara March,
la bimba cubana dal papà argentino
Riportiamo una grande parte dell’intervista esclusiva rilasciata da Aleida Guevara
March a Manuel Alzina per la Centrale dei Lavoratori dell'Argentina (CTA).



FIDEL

- Dal libro emerge che Fidel è
qualcosa come il mediatore tra
quel desiderio di casa e l'artefi-
ce dei sogni che palpitavano nel
Che. Che relazione ha avuto
sempre la famiglia con Fidel?
- Mia mamma, lo hai letto nel libro,
ama moltissimo Fidel. Di più, non
vorrebbe essere viva se lui non ci
fosse. Guarda fin dove arriva quel-
l'affetto straordinario. Quel rispetto,
quell'ammirazione di mia madre per
Fidel. Ma Fidel aveva anche la sua
vita. L'immagine paterna che io ne
ho avuto è il motivo per cui da
quando ho l’uso della ragione lo
chiamo “zio”. Poi siamo cresciuti e
Fidel ha avuto sempre un sacco di
impegni, un sacco di lavoro e non
era più così vicino. Ma in qualche
modo restava sempre in contatto.
Per esempio quando io mi sposai.
Ho dovuto aspettare che Fidel arri-
vasse a casa mia per potermi sposa-
re. Erano le 23:30 e
mio “zio” stava rice-
vendo il Presidente
della Yugoslavia. Poi
l'ambasciatore di quel
paese mi ha raccontato
che il suo Presidente
vedeva che Fidel guar-
dava l'orologio a ogni
momento. Allora a un
certo punto gli disse:
“Guardi Presidente,
noi abbiamo fatto il
nostro incontro, se lei
ha un altro impegno
non si preoccupi”. E
Fidel gli spiegò: “è che
si sposa la figlia mag-
giore del Che”. Vera-
mente io non sono la
figlia maggiore del Che
(la sua figlia maggiore è
Hilda Guevara, del suo primo
matrimonio con Hilda Gadea) ma,
dato che sono la maggiore dei figli
cubani, egli molte volte dice così.
Il Presidente della Yugoslavia restò
impressionato perché si è sempre
detto che Fidel e mio papà avevano
avuto delle discussioni e si erano
separati. Tutte sciocchezze manipo-
late proprio per danneggiare l'im-
magine di Fidel. Allora Fidel gli
disse: “vuoi venire con me?”. E il
Presidente gli dice di sì. Apparve
mio “zio” con tutta la comitiva del
Presidente della Yugoslavia a casa
mia. Avevamo una bottiglia di
Champagne per brindare che aveva-
mo portato dall'Angola. Non c'era
nient'altro per brindare (ride a cre-
papelle). Era un matrimonio per
trenta persone! Quando mia
mamma vede che incomincia ad
arrivare tutta quella quantità di
gente non sapeva che cosa fare. Ma
incominciò a svolgersi il matrimo-
nio. Nelle foto del matrimonio Fidel
sembra il fidanzato. Julio, mio mari-
to, ed io eravamo ognuno in un

angolo a festeggiare e lui nel mezzo,
festeggiando anche lui. Andiamo a
mangiare qualcosa, e lui anche in
mezzo. Quella notte fu molto bella.
Lui ha deciso anche i testimoni del
mio matrimonio…

- Ma dici sul serio…?
- Sì, sì. Portò l'ambasciatore del
Messico che aveva appena presenta-
to le sue credenziali e gli disse: “sì,
sì, sì. Andiamo, andiamo, firma,
anche tu sei testimone perché il Che
è venuto a Cuba dal Messico”. Noi
avevamo i nostri testimoni che fir-
marono. Poi fece firmare mezzo
mondo. “Raúl, firmi
anche tu? Dai, dai.
Vilma (Espín)
anche tu,
dai”. E alla
fine disse:
“Va bene,
a d e s s o
firmo io, se
no non

sono sposa-
ti”. È tre-
m e n d o .
Quella notte
fu straordi-
naria.
Fidel è così.
Quando è
nata la mia
figlia mag-
giore, lui
voleva met-
tere il nome
alla bambi-
na! Il padre
di mia figlia

in quei momenti era in Africa e
avevo concordato con lui un nome
che non piaceva nemmeno a me. A
me piacciono molto i nomi sempli-
ci. E lui, un po' per prendermi in
giro, mi disse che si sarebbe chiama-
ta Estefanía. Bene, se fosse stato
maschio toccava a me scegliere il
nome perché lui aveva un figlio del
primo matrimonio. Ma se fosse
stata femmina toccava a lui. Nacque
una bambina. E in quei giorni -
Fanny nacque il 21 di dicembre
1988 - quello stesso anno, il 22
dicembre si firmò l'Accordo Tripar-
tito tra Sudafrica, Angola e Cuba,
per il quale, Cuba ritirava le sue
truppe militari dall'Angola, il Suda-
frica sconfitto si ritirava totalmente,
cominciava l'inizio della fine del-
l'Apartheid, e la Namibia otteneva
la sua indipendenza. Era una vitto-
ria totale. Per questo Fidel voleva
che mia figlia si chiamasse “Victo-
ria”. E io non potevo, avevo dato la
parola mio marito che si sarebbe
chiamata Estefanía. Tentò in tutti
modi! L’ultima cosa che disse avvi-

cinandosi alla culla fu: “senti, non
tirare fuori il temperamento di tua
madre”. Si girò molto infastidito
con me perché diceva: “sono i nonni
che mettono i nomi”. E io gli
rispondevo che erano i genitori, e
così via. Mia madre chiedeva che le
mettessi anche Victoria. Ma avevo
dato la parola a mio marito. Poi
questi mi chiese perché non le avevo
messo quel nome. Carino, certo,
dato che lui non c’era.
Mio “zio” è una persona molto
importante nella mia vita. Da bam-
bina cercavo di avere le migliori
note a scuola affinché lui fosse orgo-
glioso di me. Questo tipo di cose è

stato la familiarità che abbiamo
avuto e abbiamo con Fidel.

LA SALUTE DELLA
RIVOLUZIONE

- Tu, tua madre e i
tuoi fratelli vivete a
Cuba. Come sta il tuo
paese oggi? Che cam-

biamenti si stanno pro-
ducendo?

- Continuiamo a essere un
paese bloccato dagli USA. Que-

sto non è cambiato e questo segna
moltissimo l'economia e lo sviluppo
economico del paese. Negli ultimi
anni abbiamo cominciato a dare
soluzioni a vecchi problemi che il
socialismo continuava a portare con
sé. Anche la brutale crisi economica
in cui vive il mondo ci ha colpiti.
Non viviamo in un altro pianeta, e
quindi [la crisi] colpisce anche noi e
continua a colpirci. Lo Stato cuba-
no ha individuato che alle sue
dipendenze c'era gente che non era
produttiva. E, realmente, non pote-

va continuare a mantenere quelle
persone. Ma non poteva lasciarli per
strada, senza protezione. Quindi si è
cercata un’alternativa e questa è che
queste persone possano lavorare per
proprio conto, se vogliono. Sono
state fatte delle agevolazioni: nell'af-
fitto di un locale, nel trapasso di
proprietà. Per esempio, da vecchi
negozi di barbiere si è passati  a coo-
perative per un gruppo di barbieri
che potessero lavorare insieme. Da
alcuni anni stavano funzionando
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così, ma con questa situazione si
sono incrementate queste soluzioni.
Oltre a ciò, si crea un sindacato che
protegga i lavoratori in proprio.
Sono stati prospettati cambiamenti
in alcune leggi che facilitino questi
lavori, ma in ultima istanza è l'As-
semblea Nazionale Cubana che
dovrà approvare tutti i cambiamenti
e i disegni di Legge. La cosa impor-
tante è che questi prima sono stati

discussi dal popolo, nelle sue abita-
zioni, nei CDR (Comitati di Difesa
della Rivoluzione), nei posti di lavo-
ro, nella militanza, nelle università,
dappertutto. Ci sono molti criteri e
progetti in campo economico e nel-
l'ultimo Congresso del Partito  che è
stato pubblico, teletrasmesso in
tutto il paese - sono stati analizzati
punto per punto, tutto ciò che la
popolazione aveva chiesto e cercato
di discutere. È stata una discussione
aperta e adesso manca una nuova
Assemblea del Partito dove si va a
vedere la parte interna del Partito
Comunista di Cuba.
Stiamo lavorando soprattutto sulla
questione economica. Migliorare la
situazione economica del paese è
fondamentale per Cuba. Il vantag-
gio che abbiamo in questo momen-
to è l'ALBA (Alternativa Bolivaria-
na per la nostra America) che è l'al-
ternativa che abbiamo paesi del
Continente come il Nicaragua,
Venezuela, Ecuador, Bolivia e Cuba
più due isolette piccole dei Caraibi.
Stiamo lavorando per aumentare le
nostre relazioni commerciali, più
libere, molto più ugualitarie. Rispet-
tandoci reciprocamente senza voler
avere influenza sui problemi interni
di ciascun paese. Ma aiutandoci in
quello che ci viene chiesto. Per
esempio: se mancano medici e
Cuba li ha, glieli dà. Se c'è necessità
di istruttori di sport Cuba li dà.
Cuba non ha Petrolio allora si fanno
scambi tra i nostri paesi. Noi pre-
stiamo più servizi, e gli altri questio-
ni che siano necessarie a noi. Conti-
nuiamo a svilupparci.
Per esempio: Cuba sta sviluppando
molto il polo scientifico, abbiamo
vaccini, abbiamo una serie di ricer-
che di alta tecnologia nel mondo.
Questi avanzamenti molto aiutati
dal Venezuela, quindi i risultati si
condividono perché loro ci aiutano

e noi diamo a loro senza nessun
problema. È uno scambio molto
rispettoso. I nostri popoli si stanno
conoscendo molto meglio, cultural-
mente, come popoli autoctoni che
vivono nella zona. Abbiamo fatto
cose molto belle come “Yo Sí
puedo” (Programma di Alfabetizza-
zione), “Operación Milagro” per
restituire la vista gratuitamente a
chi ne ha bisogno: siamo a quasi

cinque milioni di operati. La
meta è dieci milioni.
Abbiamo un progetto molto
bello con l'ALBA per recupera-
re alla vita i pazienti handicap-
pati dimenticati per molto
tempo e maltrattati. Perché a
volte per una questione religio-
sa la gente dice: “Dio mi ha
castigato per un peccato che ho
commesso” e allora nascondo-
no gli handicappati in situazio-
ni disumane inimmaginabili.
Andiamo in posti dove non è
mai arrivato nessun professio-
nista, con una brigata di medici

di primo livello, specialisti di ogni
tipo che, tra l’altro, dimostrano che
tenere isolate o rinchiuse o separate
le persone con deficienze fisiche o
mentali non è corretto, ma tutto il
contrario.

- Tu sei medico, come lavorano
con la prevenzione nel tuo
paese?
- La medicina cubana è eminente-
mente preventiva. Abbiamo quat-
tordici vaccini per i nostri bambini.
Completamente gratuiti ovviamen-
te. Ma oltre a questo c’è l'educazio-
ne, un fattore molto importante per
avere una salute reale. Devi avere un
popolo colto, un popolo che capisca
quello che bisogna fare e perché
bisogna farlo. La televisione cubana
aiuta molto: non abbiamo spazi
pubblicitari ma abbiamo propagan-
da scientifica. Adesso stiamo lavo-
rando molto contro l'obesità, contro
l'ingrassamento, sulle cattive abitu-
dini alimentari e gli esercizi che
bisogna fare perché se no diventia-
mo sedentari.
In questo tipo di cose aiutano anche
gli artisti. Abbiamo subito da poco,
come tu sai, alcuni terribili cicloni
che hanno causato gravissimi danni.
Ma la gente è andata a recuperare i
suoi paesi e ci sono stati anche gli
artisti che di mattina lavoravano nel
recupero del paese e di pomeriggio
si esibivano per intrattenere la
gente. Una cosa molto bella, prezio-
sa.
Abbiamo molti progetti, stiamo
migliorando molto l'economia e
soprattutto la produzione agricola.
A proposito del petrolio, abbiamo
un'area che è nostra e vediamo
come la sfrutteremo. Penso che nei
prossimi dieci anni la vita a Cuba
deve migliorare, sempre che il
Governo degli USA non faccia
qualche disastro nella zona. Se lo fa,

dovremo affrontare le conseguenze.

CHE INTIMO

- Che ricordi ti rimangono del
Che?
- Avevo quattro anni e mezzo quan-
do papà è uscito dalla mia vita.
Pensa che nel tempo che abbiamo
vissuto insieme mio padre ha per-
corso il mondo quasi due volte por-
tando il messaggio della rivoluzione
cubana. È catalogato per questo
come uno dei primi diplomatici
della Rivoluzione Cubana. Ma oltre
a questo, quando era a Cuba lavora-
va sedici ore al giorno. Aveva molto
poco tempo. Ho dei flash nella
memoria.Vederlo arrivare dal lavoro
volontario sporco e togliersi quel
vestiti, mettersi a quattro zampe nel
corridoio e io che salgo sulla sua
schiena. Come immagini rapide che
passano, ma poche, molto poche.
Una molto chiara, che penso sia di
uno degli ultimi giorni che siamo
stati insieme a Cuba, è un'immagine
dove sta con mia mamma, nella loro
stanza, e lui è dietro mami. Lei ha
mio fratello appoggiato sulla spalla
e mio papà sta accarezzando la
testolina del bambino con una
mano che è per me molto grande. Io
sono sotto che guardo la scena, la
vedo anche adesso (chiude gli
occhi). Il viso di mio papà è un po’
sfumato, ma la mano no, è grande,
paragonata a quella testolina e la sta
toccando con tanta tenerezza che io
avevo quattro anni e mezzo e non lo
dimentico mai, mai.

- Qual è la validità dell'uomo
nuovo in questa società di oggi?
L'uomo nuovo non è qualcosa di
finito, è qualcosa che si va creando e
si va trasformando attraverso la per-
cezione della società. Ogni volta che
tu migliori la società, deve migliora-
re l'uomo. E ogni volta che migliora,
l'uomo esige una società più avanza-
ta. È come se si alimentassero reci-
procamente. Io faccio questo per
migliorare questo, quando miglioro
questo esigo di più perché necessito
di più, l'uomo nuovo allora si va
perfezionando man mano che la
società diventa migliore per tutti. È
qualcosa che si può notare oggi.
Quando tu mandi ragazzi giovani in
posti dove prima non c’è mai stato
un medico e resistono e lavorano e
ritornano molto più coscienti, quel-
lo è molto positivo e bene per noi.

- Qual è la poesia che più ti
piace del tuo vecchio?
(Ride) Il mio papà ne ha diverse, ma
ce n'è una che mi commuove molto,
è il canto che fa a Fidel. L'ultima
strofa, per me bellissima, dice:
“chiediamo al popolo cubano un
sudario di lacrime cubane per
coprire le sue ossa nel transito alla
storia americana”. E questo lo
abbiamo fatto.
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Siamo in periodo preelettorale
negli Stati Uniti dove la questione
Cuba e la politica da tenere nei
suoi confronti, ha notevole impor-
tanza. Così come ne ha molta per
Cuba, dove il rapporto con gli Stati
Uniti incide profondamente in
tutto, dalla vita quotidiana alla
politica di più ampio respiro. È
quindi interessante analizzare qual
è stata la visione "cubana" dell'am-
m i n i s t r a z i o n e
Obama, in che cosa
si è differenziata da
quella precedente di
Bush, in cosa consi-
ste ora e che cosa c'è
da aspettarsi nel
caso, per alcuni pro-
babile, che sia di
nuovo Obama a
occupare la Casa
Bianca dopo le ele-
zioni. Nell'era Bush
questa politica era
determinata dal-
l'ideologia e dal-
l’azione della destra
più reazionaria,
capeggiata dalle
mafie - le cosiddette
lobbies anticastriste
di Miami - le cui
posizioni sono ben
conosciute. Sappia-
mo che questa poli-
tica estremamente aggressiva è fal-
lita, sia sul piano bilaterale (la
Rivoluzione è sempre viva e vege-
ta), sia sul piano internazionale e
soprattutto continentale, perché
Cuba gode oggi un grande presti-
gio. Obama nella sua prima campa-
gna elettorale prometteva un cam-
biamento radicale e quindi una
diversa relazione con Cuba. Poco
dopo l'elezione, presentava ai paesi
latinoamericani un suo primo pro-
gramma che consisteva effettiva-
mente in un parziale addolcimento
delle politiche anticubane della
precedente amministrazione. Ma
era davvero intenzione di Obama
portare a termine quest'operazione
annullando almeno parzialmente il
blocco economico ormai osteggiato
e condannato da anni da tutto il
mondo e in maniera particolar-
mente sentita da tutti i governi del-
l'America latina? Alla luce di quan-
to successo in questi quattro anni,
la risposta è senz'altro no: un no
netto e chiaro. L'intenzione di
Obama - o di chi lo condiziona -
non si è differenziata da quella
delle amministrazioni americane
dal 1959 ad oggi: obbiettivo la

distruzione della Rivoluzione cuba-
na. Ma attenzione: i
metodi non sono gli
stessi. La dina-
stia Bush agli
occhi del-
l ' a m m i n i -
s t r a z i o n e
a t t u a l e
aveva fallito
a causa di

vari errori
b a s i l a r i .
Primo errore:
era troppo
aggressiva e
s f a c c i a t a .
Secondo: il
blocco dan-
neggiava allo
stesso modo
sia il governo
cubano che la
popolazione,
allontanando
così la possi-
bilità di sti-
molare poten-
ziali alleati

all'interno della società cubana.
Liquidava la possibilità di creare
una piattaforma comune di interes-
si della "famiglia cubana" da ambo
i lati dello stretto della Florida.
Allontanava quindi Cuba, in parti-
colare da
Miami, isolava
gli Stati Uniti da
possibili alleati
internazional i
che giudicavano
questa politica
u m a n a m e n t e
disastrosa e con-
tribuiva forte-
mente ad allon-
tanarli dal resto
del continente.
Giudicati questi
come errori da
non ripetere e
per ottenere i
suoi scopi, l'am-
minis t raz ione
Obama si è
c o m p o r t a t a
effettivamente
in maniera
diversa. Il bloc-
co, il bloqueo, l'embargo, emblema

di fronte al mondo della politica
anticubana degli Stati Uniti, è stato

applicato in modo diverso, uti-
lizzandolo ufficialmente nei

soli confronti del governo -
o meglio del sistema -
cioè della Rivoluzione, e
cercando di mascherare
in qualche modo il fatto
che questo naturalmen-
te danneggia comun-
que tutta la popolazio-
ne. Nei fatti, mentre la

politica Bush allontanava
e separava Cuba dai cuba-

ni residenti negli Stati Uniti,
la politica di Obama al contra-

rio li vuole riavvicinare. Obama in
effetti vuol dimostrare che divide il
bloqueo in due: da un lato come
colpisce il cittadino cubano, dall'al-
tro come colpisce il governo. Per i
cittadini cubani annulla le restrizio-
ni alle rimesse degli emigrati e ai
loro viaggi a Cuba, facilitando
notevolmente i rapporti tra le due
comunità: i cubani residenti negli
Stati Uniti possono inviare senza
limiti danaro a tutti i loro parenti a
Cuba, come fanno tutti gli emigra-
ti verso i paesi d’origine. I visitato-
ri nei loro viaggi a Cuba possono
ora portarsi tutto il danaro che
desiderano, spendere quanto
vogliono e viaggiare quando voglio-
no. I parenti emigrati possono
pagare dagli USA le ricariche dei
cellulari dei loro parenti a Cuba e
inviare praticamente di tutto nei
pacchi postali diretti ai loro parenti
sull’Isola. Cioè l’obbiettivo di
Obama è di cercare di far sentire ai

cubani che il blo-
queo non è per
loro, mentre li
riavvicina ai loro
familiari negli
Stati Uniti, nel-
l'intento di for-
mare una comu-
nità armonica a
cui la percezione
del vero blocco
appaia meno
forte, meno senti-
ta sulla propria
pelle. Invece, vuol
fare percepire che
si rapporta a
muso duro con il
sistema, la sovra-
struttura, il gover-
no. È un atteggia-
mento demagogi-
co di grande cini-
smo, in quanto le

due cose sono inseparabili. Cerca

Provaci ancora “tio” Sam
Mauro Casagrandi
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di allontanare i cittadini dal gover-
no, facendo apparire quest’ultimo
come il cattivo: cioè quello che non
vuole cedere alle richiesta statuni-
tense di maggior "democrazia, di
libertà di stampa
e associazione"
ecc. ecc., fatte
tradizionalmente
dai nord ameri-
cani e recente-
mente ribadite
ufficialmente e
ripetutamente da
Obama. E infatti
il governo cuba-
no è inflessibile:
prontissimo a
negoziare qual-
siasi tema con gli
Stati Uniti - e lo
ripete spesso -
ma in condizioni
di parità e senza
precondizioni o
ingerenze negli
affari interni di ciascun paese. Ora
noi sappiamo che oltre ad essere
demagogiche, ciniche e prepotenti,
le intenzioni statunitensi sono
come sempre destinate al fallimen-
to perché ignorano, non riuscendo
a capire certi sentimenti, la totale
integrazione tra governo e cittadini,
che nella Rivoluzione si confondo-
no e si identificano, come un tutto
unico, in quel sistema che ha per-
messo alla Rivoluzione cubana di
resistere per oltre 50 anni alla più
grande potenza economica e
militare della storia. Ma queste
sono considerazioni nostre: ciò
che ci importa ora è l'analisi
della politica statunitense verso
Cuba. Come sarà, sempre con la
premessa della possibile vittoria
del Partito Democratico alle ele-
zioni? La situazione generale per
gli Stati Uniti è più difficile ora
di come si presentava all'inizio
dell'epoca Obama: la crisi eco-
nomica interna è lontana dall'es-
sere superata. Le guerre in
Afghanistan e Iraq (con un finto
ritiro) sono un costosissimo e
costante fallimento. I conflitti
della primavera araba obbligano
gli Stati Uniti ad una interferen-
za inevitabile e contraddittoria
che ne mina notevolmente l'au-
torità oltre ad essere un fatto
dispendioso. I piani di conteni-
mento della Corea del Nord e
dell'Iran non danno risultati tan-
gibili. Il fallimento della politica
statunitense nel "cortile di casa"
dell'America latina significa una
vera e propria disfatta strategica
dalle conseguenze a lungo ter-
mine. La situazione economica
europea colpisce direttamente
l'economia nord americana e que-
sto ha prodotto anche una maggior
coscienza nella società civile ameri-
cana circa il costo e la necessità
delle avventure militari all'estero. A

Israele non importa nulla delle
richieste di Obama di rientrare
nelle posizioni del 1967. Da tutti
questi elementi si desume che ad
Obama si presenta una situazione

abbastanza
complessa.
E, per quan-
to ci interes-
sa e riguardo
all'atteggia-
mento da
tenere con
Cuba, anche
qui la situa-
zione è ben
diversa da
quella che gli
si presentava
quando fu
eletto. Cuba,
come sempre
in movimen-
to, genera
dal suo stes-
so seme rivo-

luzionario i geni che la fanno adat-
tare vittoriosamente ai cambiamen-
ti delle circostanze storiche nelle
quali si è mossa. 50 anni di espe-
rienza di una delle più formidabili
sopravvivenze politiche ed econo-
miche della storia, non sono passa-
ti invano. Questi grandi cambia-
menti riguardano, lo sappiamo,
fondamentalmente l'economia. Si
riattiva l'iniziativa privata in molti
settori, propedeutica ad una mag-
giore efficienza e razionalità laddo-

ve in tempi e circostanze diverse lo
Stato si era dovuto assumere tutto
il peso. Per quanto riguarda i piani
strategici dell'economia, conta sul-
l'appoggio di alleati economica-
mente forti e politicamente oggi

potenti come la Cina, il Vietnam, la
Russia, il Brasile, oggi importantis-
simo, e il Venezuela, dove si favori-
scono grossi investimenti stranieri.
La strategia petrolifera conta addi-
rittura su un forte interesse di gran-
di possibili e desiderosi partner
proprio statunitensi. Sotto gli occhi
di tutti sono anche l’aperta disposi-
zione del governo di dichiarare la
guerra all'inefficienza, all'indiscipli-
na, alla corruzione; una maggior
partecipazione della popolazione
alle decisioni amministrative ed
economiche; l'apertura di un dibat-
tito e di un pubblico confronto
nella società cubana su alcuni
aspetti che la popolazione chiede
che vadano sfrontati e discussi
apertamente, come i rapporti con
le chiese e in particolare con quella
cattolica; i rapporti con i cubani
residenti all’estero; la questione dei
cosiddetti "dissidenti" apertamente
al soldo dell'amministrazione nor-
damericana. A questo dibattito si
assiste giornalmente anche su
media di comunicazione ufficiale, a
significare che la società cubana,
prudentemente ma senza posa,
come disse Raúl, approfondisce la
sua capacità di reazione ai proble-
mi che presenta. Questo, attenzio-
ne, ha anche la forza di erodere la
capacità della politica degli Stati
Uniti di strumentalizzare eventuali
problemi politici interni a Cuba per
convertirli in occasioni per destabi-
lizzarne il sistema politico. Ma oltre

a questi, altri ostacoli, interni
agli Stati Uniti, condizioneranno
la sua politica inevitabilmente: il
dibattito interno proprio sulla
politica da tenere con Cuba,
dove forze di notevole peso desi-
derano un cambiamento radica-
le, l'interesse di forti uomini d'af-
fari di investire a Cuba. Il dibat-
tito interno alla società norda-
mericana sulla libertà di viaggia-
re a Cuba che ha già obbligato
Obama a fare tempo fa le con-
cessioni; il crescente interesse del
mondo accademico e scientifico
statunitense di stabilire e mante-
nere rapporti con l’Isola Grande
dei Caraibi. C'é anche un'altra
dimensione, storicamente valida:
Obama, sempre ammettendo
che sia rieletto, sarà al suo secon-
do e ultimo mandato. Non
essendo pertanto rieleggibile e
quindi condizionato da successi-
vi problemi elettorali, potrebbe
essere meno sensibile alle sem-
pre forti lobbies della Florida e
riuscire ad imporre almeno in
parte quelle che prima della sua
attuale elezione sembravano
essere le sue intenzioni: una poli-

tica interna più "sociale" ed una
politica estera più basata sul rico-
noscimento della dignità di ogni
popolo e nazione. Che nei confron-
ti di Cuba potrebbe avere un signi-
ficato profondo.
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Non sarebbe obiettivo riferirci ai bene-
fici che potrebbero derivare dalle coo-
perative senza menzionare i limiti o le
cose negative che possono rappresenta-
re una volta usate come mezzi per lo
sviluppo socio-economico all’interno
dell'orizzonte socialista.”

Con questa osservazione terminavamo la
prima parte dell’esposizione della Piñeiro,
riportata sul numero scorso di El Monca-
da e a questa ci riallacciamo per terminar-
ne le valutazioni dell’economista cubana
in merito al ruolo delle cooperative.

Non è un compito semplice né rapido
riuscire in una vera gestione democra-
tica, dove la maggioranza dei soci colla-
borino realmente, esercitando i loro
diritti e le loro responsabilità, perché
questo implica un cambiamento cultu-
rale che richiede tempo e continuità.
Per riuscirci si deve stabilire un percor-
so di educazione cooperativa come
un'attività fondamentale (stima, princi-
pi, etica, abilità per la gestione demo-
cratica) - magari obbligatoria per la sua
costituzione - e facilitare l'educazione
economica e tecnica rilevante, in modo
che i soci si sentano meglio preparati
per prendere decisioni azzeccate o pos-
sano valutare le decisioni prese dai diri-
genti preposti e ci sia un ambiente di
uguaglianza nella capacità gestionale.
Per assicurare che le conoscenze e le
abilità siano utilizzate democratica-
mente, si deve soprintendere al loro
funzionamento utilizzando metodi
pedagogici, accompagnati da consu-
lenze, valutazioni esterne o mediazioni.
Potrebbe essere perfino utile l'interven-
to temporaneo di un esperto di settore
nel suo organo di direzione quando sia
necessario. Per altro nelle cooperative
di produzione, alcuni soci possono
assumere comportamenti parassitari.
Come senza dubbio ci sono persone
che hanno bisogno di una pressione
esterna per motivarsi verso il lavoro. In
questi casi è raccomandabile che le
cooperative, oltre a vincolare le entrate
alla produttività o ai risultati individua-
li, stabiliscano meccanismi di
supervisione interna collettiva, che
assicurino che ogni socio adempia alle
proprie responsabilità, altrimenti possa
essere sanzionato concordemente, fino,
nei casi estremi, all'espulsione dalla
cooperativa o alla responsabilità pena-
le.

Come ogni impresa che operi in un
sistema di relazioni di mercato, sotto
la logica della massimizzazione del
guadagno, la cooperativa può ignora-
re o violare interessi sociali (prezzi
speculativi, raggiro di imposte, scarsa
qualità dei suoi
prodotti, inquina-
mento, sfrutta-
mento di lavoro
salariato, ecc.). Per
questo è cruciale
promuovere spazi
di coordinazione
con gli enti locali
per assicurare che
le cooperative con-
tribuiscano agli
obiettivi di svilup-
po del territorio e
non manchino a questi; quello che
diventa necessario in primo luogo è che
i governi locali definiscano le loro stra-
tegie in merito e nella maniera più par-
tecipativa possibile.
Infine si deve tenere in conto che le
cooperative tradizionali (con autono-
mia totale come non sono neppure le
imprese private), data l'impossibilità
dello Stato di controllarle direttamente
non partecipando alla loro gestione,
non sono le forme imprenditoriali più
adeguate per realizzare attività relazio-
nate con beni o servizi di carattere stra-
tegico (energia, comunicazione, educa-
zione, salute e altri settori simili) e non
solo perchè richiedono grandi investi-
menti o compromessi a lungo termine.
Nonostante le limitazioni fin qui viste
per le cooperative, i rischi che la loro
promozione possono generare sono
minori di quelli delle imprese private.
Hanno anche potenzialità che non pos-
sono godere né le imprese private né
quelle statali. Le cooperative hanno in
generale tassi di fallimento minori e
sono più propense ad articolarsi con
interessi sociali più ampi delle aziende
simili private. Inoltre, la maggior parte
dei rischi della promozione di coopera-
tive possono essere evitati con politiche
ben progettate e organizzate. Quelli che
temono che le cooperative possano tra-
sformarsi in una forza di pressione sul
sistema politico dovrebbero essere più
preoccupati per la tendenza degli
impresari privati a penetrare negli orga-
ni di potere per assicurarsi che rispon-
dano ai propri interessi, soprattutto se
opposti agli interessi sociali.

Così le cooperative potrebbero gio-
care ruoli molto importanti, soprat-
tutto se non sono limitate alla forma
tradizionale, nella quale un gruppo
di persone ha la proprietà legale
esclusiva sui mezzi di produzione,
risultando in un'autonomia totale.
Come è successo e succede in altri

paesi, la creazione di cooperative
potrebbe essere promossa dallo Stato,
da politiche nazionali e programmi di
governi locali, fino ad assumere la deci-
sione da parte di istituzioni pubbliche
di appaltare a cooperative alcune attivi-
tà che oggi vengono realizzate diretta-
mente.
Ora che si è deciso di cominciare con
gli esperimenti di cooperazione in alcu-
ni settori è importante farlo bene affin-
ché non si creino false cooperative e
che quelle che sorgano con cattive
intenzioni siano subito contrastate. E’
imprescindibile facilitarne le condizioni
minime di successo e adeguare ciò al
tempo richiesto per lo sviluppo della
cultura organizzativa, in modo che pos-
sano ottenersi i benefici possibili supe-
rando i limiti e pertanto i rischi collega-
ti. Sarebbe raccomandabile che gruppi
di persone interessate a creare coopera-
tive riescano ad ottenere l'appoggio dei
governi municipali o delle istituzioni
statali; sarebbe auspicabile che possano
farlo anche in forma sperimentale.
Inoltre, creare cooperative deve essere
un'opzione per i lavoratori in proprio,
soprattutto per quelli che affittano
locali di proprietà statale dove ci sono
già tre o più lavoratori.

Nota
1- Professoressa del Centro di Studi
dell’Economia Cubana dell’Università
di La Habana, ricercatrice e consulen-
te d’impresa. Autrice del libro Coope-
rativas y Socialismo: Una Mirada
desde Cuba – La Habana – Editorial
Caminos 2011
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Ruolo delle cooperative nel nuovo
modello economico cubano

A cura della redazione

(Breve riassunto tratto da un’analisi di Camila Piñeiro Harnecker1

sul valore della cooperazione nell’attuale economia cubana – Seconda parte )



"Gli ultimi soldati della guerra fred-
da", il libro di Fernando Morais,
pubblicato dalla Compagnia delle
Lettere (Compañía de las Letras -
2011), avrebbe suscitato l'invidia di
Iam Fleming, autore di 007, se non
fosse morto nel 1964, nel verificare
che, ancora una volta, la realtà supe-
ra la fantasia. Supponiamo che
all'angolo della strada ci sia un bar
dove si incontrano alcuni sospettati
di aver fatto delle rapine nelle case
del quartiere. Come misura preven-
tiva, si tenta di infiltrare un detecti-
ve tra di loro al fine di proteggere la
propria famiglia. La polizia, collusa
con i teppisti, identifica il detective.
E piuttosto che catturare i teppisti,
imprigiona l'infiltrato. Questo è ciò
che è accaduto con i Cinque cubani
che, vigilati dai
servizi di intelli-
gence di Cuba, si
erano infiltrati nei
gruppi di antica-
stristi in Florida,
responsabili di
681 attacchi terro-
ristici contro
Cuba, che hanno
causato 3.478
morti, oltre a
lesioni irreparabili
ad altri 2.099. Dal
settembre 1998
sono prigionieri
negli Stati Uniti i cubani Antonio
Guerrero, Fernando González,
Gerardo Hernández, Ramón Laba-
ñino e il quinto, René González,
condannato a 15 anni, ha ottenuto
la libertà vigilata il 7 ottobre scorso,
ma avendo la doppia nazionalità
(americana e cubana) non può
lasciare il paese. Gli altri scontano
pesanti sanzioni: Hernández ha
ricevuto una condanna a un doppio
ergastolo più quindici anni di reclu-
sione… Avrebbe bisogno di tre vite
per scontare questa assurda senten-
za. Labañino è condannato all'erga-
stolo, più 18 anni. Guerrero a un
ergastolo, più 10 anni. E Fernando
a 19 anni. I Cinque costituivano la
rete AVISPA, che forniva a La
Habana i rapporti sui terroristi che,

in aereo o travestiti da turisti, piani-
ficavano attacchi contro Cuba, con-
trabbandavano armi e avevano fatto
detonare esplosioni in hotel di La
Habana, causando morti e feriti.
Bush e Obama dovrebbero ringra-
ziare il governo cubano per aver
identificato i terroristi che, impuni-
ti, avevano utilizzato il territorio
degli Stati
Uniti per
a t t a c c a r e
l’isola socia-
lista dei
Caraibi. Ma
è accaduto
esattamente
l ' o p p o s t o ,
come rivela
il libro ben

documentato
di Fernando
Morais. L’FBI
ha catturato gli
agenti cubani e
continua a
chiudere un
occhio sui ter-
roristi che pro-
muovono raid

aerei clandestini su Cuba e adde-
stramenti armati nelle vicinanze di
Miami. In 15 capitoli il libro di
Morais racconta come la sicurezza
cubana prepara i suoi agenti; la saga
del mercenario salvadoregno che,
assunto da Miami, mise cinque
bombe in alberghi e ristoranti a La
Habana; il ruolo di Gabriel García
Márquez, quale piccione viaggiato-
re, nello scambio di corrispondenza
tra Fidel e Bill Clinton; la visita
riservata di agenti dell’FBI a La
Habana e il volume di prove contro
la Miami cubana, che erano state
loro offerte per ordine di Fidel. "Gli
ultimi soldati della guerra fredda" è
il risultato di una ricerca esaustiva e
di interviste condotte dall'autore a
Cuba, negli Stati Uniti e in Brasile.

Scritto in uno stile agile, privo di
aggettivazioni e di considerazioni
ideologiche, il libro comprova per-
ché Cuba ha resistito per oltre 50
anni come unico paese socialista in
occidente; la Rivoluzione e le sue
conquiste sociali iniettano nella
gente un sentimento di sovranità
che induce a conservare queste con-

quiste come un
gesto d'amore. In
un paese capitali-
sta, a chi, grazie
alla lotteria biolo-
gica, è nato in una
famiglia di una
classe sociale
immune dalla
miseria e dalla
povertà, è difficile
capire perché i
cubani non si
ribellano contro le
autorità che li
governano.
Ma quando si vive

in un paese bloccato da mezzo
secolo dalla più grande potenza
militare, economica e ideologica
della storia, che è a solo 140 km, è
motivo d’orgoglio resistere per
tanto tempo o anche guadagnarsi le
lodi da Papa Giovanni Paolo II
durante la sua visita nel 1998. In
più di 100 paesi - tra cui in Brasile -
ci sono medici e insegnanti cubani
in servizi di solidarietà in località
remote. Il numero di disertori tra
questi è infimo, considerato il
numero di professionisti che,
durante il periodo del loro lavoro,
tornano a Cuba. E la Rivoluzione,
come accade ora con il governo di
Raúl Castro, è sempre stata aggior-
nata per non perire. Forse questo
cartellone affisso nelle vicinanze
dell'aeroporto di La Habana e fre-
quentemente citato da Fernando
Morais, aiuta a comprendere la
coscienza civica di un popolo che ha
combattuto per smettere di essere
una colonia, prima della Spagna e
poi degli Stati Uniti: "Stasera 200
milioni di bambini dormiranno per
le strade del mondo. Nessuno di
loro è cubano".

I Cinque Eroi condannati negli Stati Uniti:
“Gli ultimi soldati della guerra fredda”

Questa è la recensione scritta da Frei Betto di un libro uscito in Brasile sulla vicenda dei Cinque
cubani.  Frei Betto è l’ex Assessore del programma “Fame Zero” del primo governo Lula; è un
teologo e un noto intellettuale, autore dello storico libro “Battesimo di sangue”. 
È stato più volte ospite in Italia dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

Frei Betto (da Adital – Rivista di cultura cristiana del Brasile)
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È una verità acquisita la nuova
infornata di donne registe che a
confronto con i decenni precedenti,
prendono la voce creativa nella
regia audiovisiva. In altri articoli, ho
annotato che negli ultimi anni, gra-
zie allo sviluppo delle nuove tecno-
logie e alla possibilità di studiare
nelle scuole di cinema come la
Facoltà di Arte dei Mezzi di Comu-
nicazione Audiovisiva dell'Universi-
tà delle Arti (ISA) e/o la Scuola
internazionale di Cinema e TV
(EICTV), si è prodotto un maggio-
re accesso delle donne dietro le
macchine da presa. E benché le
donne continuino ad essere mino-
ranza, la decisione di lavorare molte
volte indipendentemente delle isti-
tuzioni ha favorito l'apparizione
ampia e diversa di proposte, siano
documentari, telefilm e cortome-
traggi di fiction; fatti visibili, oppor-
tunità per l'industria cinematografi-
ca o per gli studi di produzione del-
l'ICRT.1

“La Muestra de Cine Joven” (La
Rassegna del Cinema Giovane) è
stata il mezzo, il più delle volte, per
presentare il panorama audiovisivo
nel quale le registe hanno avuto una
opportunità importante.2 Così,
dalla prima Rassegna del Cinema
Giovane dell'anno 2000 a oggi, si è
raggiunta la visibilità delle proposte
cinematografiche nelle quali lo
sguardo delle giovani registe scorre
dalle tradizionali maniere di narrare

fino all'assunzione di strategie
discorsive poco abituali nell'univer-
so audiovisivo dell'Isola. I loro con-
seguenti diversi modi di raccontare,

dai punti di vista in cui si pongono,
fanno sì che la sceneggiatura scelta
meriti un'analisi molto più profon-
da, che indaghi le particolarità e i
processi di espressione di cui le
autrici si impossessano. Da Marilyn
Solaya, regista del
documentario vinci-
tore della seconda
edizione di DOC
TV Latinoamérica,
con “Nel corpo sba-
gliato” (2010) e che
oggi prepara già,
con produzione di
livello esportabile
internazionalmente
il suo primo lungo-
metraggio di fiction,
fino alle più giovani
registe - tra cui
Milena Almira e
Ariagna Fajardo -
dove troviamo alcu-
ne proposte che, a
mio parere, risulta-
no varianti interes-
santi nella colloca-
zione delle temati-
che e per l'uso di processi narrativi
poco rappresentati dalla nostra
cinematografia.
Alcuni dei film più interessanti nei
quali il linguaggio e il tema si incro-
ciano per svelare le proposte inquie-
tanti delle registe sono: il cortome-
traggio Terra rossa (2007), di Heidi
Hassan e i documentari Extravío

(2007), di Daniellis
Hernández, The Illusion
(2008), di Susana Barri-
ga, che propongono
esperienze che parlano
di soggettività quali l'au-
to-rappresentaz ione
nelle grandi città e nel
viaggio, dove lo sposta-
mento fisico, rappresen-
ta il viaggio interiore con
l'incontro e lo scontro
con se stessi. Questo è
uno dei temi visitati,
come metafora dei pos-
sibili e diversi viaggi che
ci permettono indagini
sull’identità, in questo
caso donne nei loro

spazi, con le loro paure, angosce,
allegrie e contraddizioni. Un’altra
particolarità che si evidenzia nelle
registe sembra rendere conto della

necessità di assumere il documenta-
rio in prima persona come esercizio
di discernimento e ricerca persona-
le. L'auto-fiction Temporali d’estate
(2009), presentata nella nona edi-
zione di “La Rassegna del Cinema

Giovane” della
regista Heidi
Hassan, smobili-
ta le frontiere tra
documentario e
fiction e sembra
essere, per que-
sto, praticamente
impossibile col-
locarla in alcuna
categoria, alme-
no nel senso tra-
dizionale che
abbiamo avuto
finora per farlo.
Il film di Heidi
produce le abi-
tuali maniere di
narrare del docu-
mentario perché
“il personale”, “i
m in ima l i sm i”
delle sue sensa-

zioni sono “La Storia” e in questo
modo si addentra in altre zone di
rappresentazione della questione
femminile.Temi come l'emigrazione
e il viaggio visti da altri punti di
vista, le diversità sessuali, la violen-
za simbolica, strutturale e il suo cor-
rispettivo nella violenza di genere,
sono abbordaggi nei quali le registe
si sono riparate per articolare i loro
discorsi. Così, Alinae Rodríguez
nell'anno 2008 presenta la sua fic-
tion Il colore di Elisa, nella quale la
protagonista è guardata dal fidanza-
to sempre attraverso la macchina
fotografica che lui possiede e che
usa ossessivamente. La proposta di
Alina -la ricordiamo con il polemico
e intenso documentario Cercandoti
Havana - sembrerebbe indagare ora
sul tema dello sguardo, (punto alta-
mente discusso nella teoria
filmico/femminista, mentre le
donne sono state tradizionalmente
sullo schermo per essere guardate,
come oggetti e non come individui
con una loro voce) e la decisione su
fino a che punto possiamo scegliere
se vogliamo o no essere osservate. Il
cortile di casa mia (2007), della regi-
sta Patricia Ramos è un esempio nel
quale si recupera il tema dell'eroti-

Come in crescendo… 
le giovani registe
Danae C. Diéguez 
(da La Jiribilla – periodico culturale cubano)
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La cineasta Marilyn Solaya



smo femminile nei corpi di donne di
due generazioni differenti, ma qui, i
loro desideri e sogni erotici riman-
gono monchi, perché accadono solo
nello spazio dell’irreale. La maniera
di narrare di Patricia in
questo cortometraggio,
ispirato a La palude, di
Lucrecia Martel, ricor-
da come non sempre i
punti di svolta nel rac-
conto, nella ricerca e
nelle peripezie dell'eroe
per ottenere l'oggetto
desiderato, come c'in-
segnò la narrazione tra-
dizionale, sono segni
che indicano che un
film sia ben sviluppato,
perché alla regista sem-
brano interessare più le
atmosfere e le sensazio-
ni di queste donne negli spazi
ricreati: l’ambiente domestico rap-
presentato attraverso il patio della
casa e quello dei sogni evidenziato
nello spazio dell’irreale. Una delle
strategie discorsive più interessanti
si basa sull’uso della rappresenta-
zione come illusione della realtà,
esercizio che Marilyn Solaya svilup-
perebbe nel suo documentario Fino
a che la morte ci separi (2000) e più
avanti vedremmo in differenti
varianti con le proposte della regista
Milena Almira col suo cortometrag-
gio Alina, sei anni (2008) e nel
documentario Il mondo di Raúl
(2009), di Jessica Rodríguez e Zoe
Miranda. Nelle ultime edizioni de
La Rassegna, sono arrivati nuovi
nomi che bisognerebbe seguire nel
loro sviluppo, tuttavia, la regista
Ariagna Fajardo, appena diplomata
dalla sede distaccata di audiovisivi
dell'ISA a Holguín e una delle regi-
ste più prolifiche di TV Serrana, sta
mostrando negli ultimi anni un pro-
cesso di sviluppo nelle sue proposte
documentali che oserei predire
potrebbe arrivare a identificarla
come uno dei nomi più interessanti

del panorama documentaristico a
Cuba. Dopo averla conosciuta con
proposte come La svolta, Papalotes,
Dove andiamo, ritorna a questa
undicesima edizione con vari docu-

mentari, Al sud… il
mare, Il circolo e La
casetta. Ne Il circolo,
Ariagna sembrerebbe
volersi introdurre nel
tema tanto difficile del-
l'auto-rappresentazio-
ne, benché la storia del
circolo vizioso rappre-
sentato da sua mamma
e suo papà che curano
le loro madri malate,
cioè le nonne della regi-
sta - vincolo affettivo
che solo alla fine identi-
fichiamo - ci rivela un
sguardo nel quale la

Fajardo, partecipe/assente della sto-
ria, sembrerebbe non invischiarsi,
ma piuttosto prendere distanza
assoluta da un fenomeno che ha
segnato per anni la vita della sua
famiglia. I personaggi dei documen-
tari di Ariagna sembrerebbero non
avere una cinepresa che li riprende,
che li osserva e si mette nelle loro
vite, una camera che li denuda ma
che lei riesce a rendere invisibile.
Per questo le sue storie esternano
tanta informazione, annullano
momenti che potremmo rimpiange-
re, ma che stanno nella prospettiva e
nella decisione etica di non crogio-
larsi nella povertà, nella tristezza e
nell'incertezza. Questi film fanno
parte di quel corpo dinamico e vario
che è il cinema dei più giovani e
dentro questo panorama, c'è un
punto di vista femminile, incipiente,
che inizia a guardare, a (rap)presen-
tare la realtà da altre angolazioni,
rivelando strategie di significati
separati, non solo dalla questione
tematica, ma anche dal linguaggio
cinematografico. È il punto dove ci
si dovrebbe domandare se nel pro-
cesso di nuova definizione della

realtà loro fanno partire presupposti
che sdrammatizzano le nozioni clas-
siche di narrazione, per parlare non
solo da un altro punto di vista, bensì
da altre maniere di raccontare sto-
rie.3 Questo frammento, annotato
due anni fa, non ha variato il suo
senso, almeno dalla mia percezione,
tuttavia, ravvedo nuovi lineamenti e
sguardi, perché quello che vedevo
come un momento temporale - anni
2008/2009 - nella realizzazione di
proposte interessanti e provocato-
rie, con un senso indagatore nel-
l’analisi del punto di vista, nella
selezione dei temi, nelle ricerche di
nuovi e diversi linguaggi da dove le
registe abbondano di universi fem-
minili che rendono conto di perce-
zioni differenti della realtà, sembre-
rebbero già sciogliersi. Magari
sarebbe ora, anche se già tardi, che
le registe che hanno mostrato le loro
capacità, possano raccontare le loro
storie in lungometraggi. Credo che
potremmo vedere nuovi volti nel
cinema cubano… perché hanno
temporeggiato tanto prima di
approdare alla direzione di un lun-
gometraggio di fiction? Chi ci dà la
risposta?

NOTE:
1) Danae C. Diéguez: Loro guardano
diversamente? Temi e rappresenta-
zioni delle registe giovani a Cuba, in
Cinémas d’Amérique latine: Revue
Editée par L ARCALT et les Pres-
ses Universitaires Du Mirail, 2012
pp150-162, edición francais, espa-
ñol, portugués.
2) Vedi il testo: Fare visibile l’invisibi-
le. Dell'audiovisivo femminile a Cuba -
di Danae C. Diéguez in Il Bisestile
Cinematografico Giornale della VI
Rassegna del Cinema Giovane -
Edizioni No. II Anno IV, 22-23 feb-
braio 2007.
3) Danae C. Diéguez: Cinema di
donne in Cuba. Barlumi di un contro-
cinema? In: Conquistando l'Utopia.
Edizioni ICAIC, dicembre 2010

Da una scheda critica del film di Mari-
lyn Solaya  
“Nel corpo sbagliato”, il titolo pre-

miato nella seconda edizione del
“DOCTV IB
Latinoamérica”
(Progetto di Sti-
molo alla Pro-
duzione del
Documentario
Latinoamerica-
no), si incentra
sulla storia di
Mavi Susel alla
quale fu realiz-
zata la prima
operazione di
ri-assegnazione
sessuale a Cuba

nell'anno 1988. La cosa interessante è
che la regista sceglie come linea prin-
cipale una visione poco esplorata
quando si abbordano certe tematiche:

la costruzione
della femminilità
in una società dove
persistono stereoti-
pi e pregiudizi
maschilisti, sessisti
e patriarcali. Il
retroscena creativo
della regista dimo-
stra che si trova in
un momento di
maturità e di cre-
scita, consegnando
un'opera di impat-
to non solo per il

suo contenuto, ma anche per l'atten-
zione formale. Esiste nel film un domi-
nio evidente del linguaggio cinemato-
grafico che le permette di muoversi
con destrezza tra la realtà e la finzione.
La messa in scena, uno degli aspetti
più attraenti, approfitta anche della
dimensione simbolica e inserisce ele-
menti metaforici che servono per met-
tere in discussione le tradizioni del
genere.
Dal momento stesso della sua presen-
tazione - con un'affollata sala Chaplin
a La Habana che aveva dispensato
ovazioni alla protagonista, alla regista
e a tutta la squadra di produzione -,
“Nel corpo sbagliato” si era trasforma-
to in uno degli eventi cinematografici
più significativi dell'anno a Cuba.
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La giovane regista Heidi Hassan

Il film a Los Angeles

Da una scheda critica del film di Marilyn Solaya  



Robert Redford: chi non conosce il
cineasta americano (attore, regista,
produttore) nato in California nel
1937? Aveva raggiunto presto la fama
mondiale ma piuttosto che cavalcare le
cronache mondane pre-
feriva investire la sua
notorietà fondando il
Sundance Film Festival,
il meeting indipendente
per antonomasia, per
offrire nuove opportunità
ai giovani registi emer-
genti, con tanto di finan-
ziamenti alle produzioni.
Redford ha interpretato
un gran numero di film
divenendo una delle
maggiori stelle di Hollywood, ma sce-
gliendo spesso copioni dai risvolti
sociali e con registi progressisti. Lo
ricordiamo protagonista di film come
"Corvo rosso", che per primo rompeva
con la tradizione dei film sugli indiani
selvaggi e crudeli, "Brubaker", di Stuart
Rosemberg, sulla realtà delle carceri
violente, "Tutti gli uomini del presiden-
te" di Alan Pakula, dove in coppia con
Dustin Hoffman ricostruì lo scandalo
"Watergate" in cui franò la carriera
politica del presidente Nixon e in
"Havana", di Sidney Pollack, sul gioco
d'azzardo nella vecchia Cuba prerivolu-
zionaria del presidente-gangster Ful-
gencio Batista. Nel 2005 Robert Red-
ford compì un atto di grande sensibili-
tà, molto visibile e controcorrente.Volò
a Cuba alla fine di gennaio, sfidando i
divieti del governo statunitense, per
presentare in anteprima il film "I diari
della motocicletta", diretto dal regista
brasiliano Walter Salles e da lui stesso
co-prodotto. Si trattò di un’anteprima
singolare, per pochi spettatori, perché
era organizzata per le famiglie di Alber-
to Granado e di Ernesto Guevara e per
pochi altri invitati. Non esistono dubbi
sulla presenza di Redford perché come
giornalista residente a Cuba, ebbi il pri-
vilegio di assistere a quella proiezione
di fine gennaio 2005 nella sala Chaplin
della Cineteca cubana, in cui fu visto
per la prima volta il film tratto dai diari
del Che durante il lungo viaggio in
moto per il Sud America con l'amico
Alberto nel 1953. I due gruppi familia-
ri erano composti da numerosi mem-
bri; Granado, allora ottantenne era
attorniato dai figli, da nipoti con proni-
poti e anche tutta la famiglia del Che
(compresa l'anziana Aleida) presenzia-

rono alla storica proiezione. Ripartito
Redford, l'indomani Gianni Minà pre-
sentò il suo documentario intitolato "In
viaggio con Che Guevara", sulla pro-
duzione del film.

Danny Glover è anche lui
un attore del cinema ameri-
cano a Cuba stra-famoso e
amatissimo. Glover, califor-
niano, nasconde sotto il fisi-
co imponente una straordi-
naria sensibilità umana.
L’attore a la Habana lo si
può vedere molto spesso
(presente più volte al festival
del Cinema o al festival Jazz
Plaza). È anche un instanca-

bile sostenitore dei "Cinque", i cubani
imprigionati da 14 anni nelle carceri
statunitensi per aver indagato sulle cen-
trali terroriste di Miami. Lo si vede
molto bene in un documentario del
regista statunitense Saul Landau, assie-
me al quale l'atto-
re afroamericano
riesce con molte
difficoltà a visitare
nelle carceri sta-
tunitensi alcuni
dei Cinque. Nel
2010, Danny
Glover fu anche
arrestato nel
Maryland mentre
appoggiava la protesta di un gruppo di
lavoratori della multinazionale Sodexo.

Nadine Gordimer è una signora
minuta e discreta, quasi ottantenne ma
tuttora in buona salute, che lavora e
viaggia nel mondo. È nata a Johanne-
sburg, Sud Africa, ed è stata sostenitri-
ce dell'African National Congress di
Nelson Mandela nella lotta contro il
lungo e crudele regime sudafricano
dell'apartheid. Poetessa, scrittrice, sag-
gista, autrice teatrale, la Gordimer ha
effettuato una straordinaria carriera
artistica e culturale che
l'ha portata ad ottenere
numerosi e prestigiosi
premi come il Nobel per
la letteratura nel 1991 e
il Grinzane Cavour nel
2007. Anche Nadine
Gordimer è spesso ospi-
te a La Habana del
Festival del cinema di
dicembre o alla Fiera
del Libro a febbraio. A

volte presenta un suo lavoro, altre è in
giuria, altre ancora gira tranquilla per la
città o viaggia per Cuba.

Claudio Abbado
appartiene al mondo,
non solo all'Italia.
Come è noto, il gran-
de maestro è uno dei
più gloriosi e accla-
mati direttori d'orche-
stra del panorama
internazionale da
molti anni a questa
parte. È stato diretto-
re stabile alla Scala di
Milano dal 1959 al 1968, poi alla Sta-
atsopera di Vienna, poi per lungo
tempo ai Berliner Philarmoniker. Oggi
dirige concerti e scuole nei maggiori
teatri e festival classici in Europa e nel
mondo. Forse sono pochi quelli che
sanno che Abbado negli anni tra il
2000 e il 2005 ha trascorso lunghi

periodi, anche di alcuni
mesi, a Cuba e in Venezuela.
In quei soggiorni ha creato e
formato una straordinaria
"Orchestra sinfonica giovani-
le latinoamericana". Tutto
questo ascoltando, provando
e selezionando centinaia di
giovani o giovanissimi musi-
cisti, cubani prima e vene-
zuelani poi. Nella primavera

del 2005 Claudio Abbado in una ceri-
monia all'ISA (Instituto Superior de
Arte) di La Habana è stato premiato,
davanti a centinaia di studenti dall’allo-
ra ministro della cultura Abel Prieto
con la massima onorificenza culturale
cubana. Nel 2008, sul Corriere della
Sera, il disinvolto cronista del più
importante quotidiano italiano, alla
fine d'una più che rara intervista, pone-
va al maestro la seguente domanda,
forse sibillina: "Ma scusi, Maestro, ma
come mai lei è finito a lavorare in città
come La Habana o Caracas?". La

risposta, netta, fu questa:
"Ma perché in quelle città
posso vedere e ascoltare gio-
vani musicisti di ben 240
orchestre sinfoniche giovanili
!". (Senza commenti, o uno
solo: grande Abbado).

(…continua.)

Gli illustri amici 
di Cuba (seconda parte)
Redford, Glover, Gordimer, Abbado…
di Marzio Castagnedi
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Nelle foto partendo dall’alto: a sinistra
Robert Redford, a destra Claudio
Abbado, sotto Danny Glover e a fondo
pagina Nadine Gordimerr



“Questo non lo ferma nessuno” è
sbottato il ragazzo”. Al suo fianco,
un espositore verticale, ricoperto di
vistosi film in DVD e di CD musi-
cali, trasformava la sala della casa -
la sua casa? - in un chiosco provvi-
sorio. La finestra faceva da bancone
di comunicazione con noi che per-
correvamo i portoni di una strada
frequentata come Calle Monte, a La
Habana, una prelibatezza per il
commercio.
“La concentrazione della proprietà

è inarrestabile”, ha spiegato. E ha
spiegato la sua tesi: “Ho sette punti
vendita come questo e sette persone
che lavorano per me, ma solo uno
risulta mio, per non pagare imposte
sui contratti dei dipendenti”. La
millanteria supporta l'esplosione a
La Habana di venditori di CD,
DVD e altrettante sigle di
musica e film, da quando lo
Stato ha introdotto l'espansio-
ne del lavoro in proprio. Calle
Monte è tra i viali più costella-
ti di venditori di dischi.
Come chiamerà questo
apprendista mercante la catena
di negozi che magari sogna? Il
Diavolo? Il Diavolo Canoro? Io
gli proporrei: Il Povero Diavo-
lo. Per tentare la fortuna, ha
fatto una scelta  con molti lati
deboli.
La pirateria dei dischi è una
violazione della legge che gene-
ra oggi autentici conflitti su
scala mondiale e si sentono già
voci arrabbiate nel mondo arti-
stico cubano, quando le opere
bruciate sono brani di cantanti
o di cineasti del patio vicino.
Trasformato in trasgressore, il
venditore di Calle Monte non
si nasconde molto per evadere
le imposte. Si scaglia agguerri-
to contro le scelte alle quali è
arrivato il Governo per riordi-
nare l'economia. Viola la legge.
Deliberatamente, schiva
un'imposta e tradisce le nuove
regole del gioco di un'opzione
d’impiego di un processo ancora in
espansione. Quando nell’ottobre
dell'anno scorso il Ministero delle
Finanze e dei Prezzi ha esteso ai
lavoratori in proprio le tasse per
poter assumere altri lavoratori, ha
aperto la porta ad alternative di
associazioni di lavoratori non statali
come la piccola impresa.
Fino a poco tempo fa, evasioni
fiscali come quelle dell'uomo dei

dischi erano
poco allarmanti;
il danno era infi-
mo, per quanto
risultasse a volte
stridente. Nel
2010, le imposte
ai lavoratori in
proprio rappre-
sentavano appe-
na l'uno percen-
to delle entrate
p r e ve n t i va t e .
Ma l’apporto
promette di
moltiplicarsi di
decine di volte.
Il lavoro autono-
mo crea condizioni per cui le impre-
se riducano il personale e lo Stato si
alleggerisca di attività e impegni

poco redditizi, al fine di avanzare
insieme verso una pianificazione e
una efficienza realistiche. Le previ-
sioni elevano ad oltre un milione la
quantità di cubani che potrebbero
rimanere in breve tempo soggetti a
forme non statali di impiego. In uno
scenario con queste caratteristiche,
al quale si somma il proposito di
decentrare funzioni e responsabilità
imprenditoriali, sarebbe un disastro

trascurare l'ordine e il controllo
fiscali, come è già successo alla fine
degli anni ‘90.
Le imposte saranno parte dell'im-

palcatura statale per riscuote-
re, ridistribuire e investire i
benefici che genera la società.
Di questo passo, il Governo
potrebbe dirottare risorse
verso attività vitali per la
nazione, garantirebbe i neces-
sari equilibri finanziari interni
e potrebbe continuare a finan-
ziare servizi gratuiti dei quali
ci serviamo tutti; l'educazione
e la salute sono gli esempi più
noti.
In uno scenario di crescente
decentralizzazione, il sistema
tributario serve, inoltre, come
uno strumento ulteriore di
conduzione economica. Quasi
un timone. Mediante un eso-
nero o l’esenzione di imposte,
o al contrario, mediante un
loro aggravio, lo Stato può sti-
molare, accelerare o frenare
indistintamente settori econo-
mici, attività o territori; a volte
con maggiore efficienza che
servendosi di decreti o indiriz-
zi governati che finiscono, in
molte occasioni, nel cassetto
di un altro funzionario.
Il sistema tributario ha davan-

ti a sé una missione di maggiore
portata che le controversie – che
comunque non devono essere tra-
scurate - con qualche venditore di
dischi con pretese monopolistiche.
Strumento efficace e utile della poli-
tica economica, vedo le imposte tra
le risorse utili per raggiungere para-
digmi di equilibrio e prosperità eco-
nomica; strada obbligata, credo, per
rendere durevole la giustizia che il
socialismo cubano persegue.

Conti chiari
Le imposte, lo Stato e il venditore di dischi di “Calle Monte”
Ariel Terrero 
(da Bohemia - rivista culturale cubana ultracentenaria)
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C’è per me l’emozione della prima
volta in questo viaggio a Cuba con il
gruppo dell’Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba. E c’è la
gioia di partecipare il 1° Maggio
(che è anche il mio compleanno)
alla sfilata possente e festosa di cen-
tinaia di migliaia di lavoratori sulla
piazza della Rivoluzione José Martí
a La Habana. Partiamo conoscendo
per fama le bellezze naturalistiche di
cui è ricca l’isola caraibica e non
resteremo delusi. Una scoperta è
invece la ricchezza del patrimonio
storico-culturale, musei d’arte otti-
mamente allestiti e molto ben dota-
ti e conservati. Ci accomuna, noi
del gruppo, anche il desiderio non
puramente turistico di conoscere da
vicino l’esperienza e i problemi
della Rivoluzione e del socialismo,
in questo piccolo paese di 11,2
milioni di abitanti, che ha resistito
contro tutte le attese al venire meno
dell’aiuto dell’Urss e resiste eroica-
mente all’arro-
ganza, prepo-
tenza e inge-
renza eversiva
del vicino e
a p p a r e n t e -
mente onnipo-
tente impero
capi ta l i s t ico
nordamerica-
no. Gli USA
c o n t i n u a n o
n o n o s t a n t e
Obama a
occupare abu-
s i v a m e n t e
suolo cubano
a Guantana-
mo, a proteg-
gere terroristi
responsabili di
stragi contro
Cuba, a tenere
incarcerati da
ormai 14 anni
cinque cubani di nient’altro colpe-
voli che di aver cercato di scoprire e
fermare i progetti terroristici dei
controrivoluzionari cubani insediati
a Miami. Protezioni e carcerazione
scandalosi, che basterebbero da soli
a mettere gli Usa in testa alla lista
dei “paesi terroristi” se a compilarla
fosse un soggetto indipendente, e
che perdura nonostante il movi-
mento internazionale di solidarietà
per la liberazione dei Cinque che
coinvolge tutto il mondo civile.
Incontriamo Mario José che ci fa da
guida e ci introduce senza reticenze
nella situazione cubana e alle utili

riunioni che abbiamo
all’Istituto Cubano per
l’Amicizia con i Popoli,
crocevia di gruppi e dele-
gazioni di ogni parte del
mondo. Andiamo a trova-
re uno dei Comitati
popolari di difesa della
rivoluzione, dove ci spie-
gano l’unione che rap-
presentano e il loro com-
pito e da cui riceviamo
libri in gradito dono; visi-
tiamo luoghi di produzio-
ne del tabacco e dello
zucchero, una scuola d’arte, in cui
tra l’altro studia recitazione la figlia
del nostro autista e abbiamo un
interessante colloquio con una dot-
toressa che dirige l’Ecohotel sui
monti dell’Escambray, dove si cura-
no con metodi d’avanguardia ansia
e depressione, parte di un sistema
sanitario tra i più avanzati nel
mondo. Ci siamo lasciati alle spalle

arrivando a
Cuba l’ansia
quotidianamen-
te bombardataci
per le oscillazio-
ni della borsa, i
titoli di stato e lo
spread. Qui non
si stanno taglian-
do i servizi
sociali per paga-
re il debito e
remunerare la
rendita finanzia-
ria, non si chiu-
dono fabbriche
per eccesso di
produzione che
non trova com-
pratori. Semmai
il problema è
opposto, una
domanda in cre-
scita della popo-
lazione residente

e di un turismo in forte espansione
(1.240.000 visitatori solo nei primi
quattro mesi di quest’anno) e l’esi-
genza di sviluppare e diversificare la
produzione, elevare la produttività
del lavoro e reperire le risorse
necessarie per l’acquisto di materie
prime, gli scambi internazionali e gli
investimenti.
Cuba è un paese in via di sviluppo,
orgoglioso della propria Rivoluzio-
ne, dell’indipendenza conquistata e
strenuamente difesa e della scelta
socialista, che ha aperto una via
nuova all’America latina, si che oggi
non è più isolata nel continente. La

sua esperienza si colloca ai punti più
alti per socialità, sanità, scolarità,
sicurezza, mortalità infantile (mino-
re che negli USA), speranza di vita
(78 anni). Conquiste che il governo
cubano intende mantenere e svilup-
pare. “Preservar y perfeccionar el
socialismo” recitava lo striscione di
apertura della grande manifestazio-
ne del 1° Maggio ed è questo anche
il senso delle riforme recenti e della
campagna in corso, che tende a ren-
dere efficienti il lavoro nell’impresa
statale socialista, responsabilizzan-
do i dipendenti pubblici rispetto ai
risultati. Il giornale “Granma”,
organo ufficiale del Comitato Cen-
trale del Partito comunista di Cuba,
esce ogni giorno con la scritta a
fianco della testata: “Donde
comienza el deber, termina la ami-
stad”, cioè il compimento del dove-
re viene prima dell’amicizia. “La
nostra non è una dictadura ma una
dicta-morbida, ci ha detto un
accompagnatore celiando ma non
troppo.
Nell’ultimo anno sono state rilascia-
te con la riforma licenze di attività
per conto proprio e sono ora
360.000 i lavoratori nei settori dei
trasporti (taxi), artigianato e picco-
lo commercio, con il loro sindacato
di riferimento, presente anch’esso
alla festa del 1° maggio. Per noi in
Italia è facile da capire, il PCI non
aveva mai pensato nella sua pro-
spettiva di socialismo di nazionaliz-
zare i barbieri. Certo può accadere
che un lavoratore per conto proprio
nel turismo con un po’ di abilità
grazie al dualismo monetario del
peso nazionale e di quello converti-
bile che genera alcune distorsioni,
possa arrivare a guadagnare assai
più di un dipendente qualificato
della sanità o della scuola. Ma
intanto è aumentata l’offerta dei
servizi e il paese nel complesso ne
ha un beneficio. Per altro si tratta di
una fase transitoria, il dualismo
monetario è necessario nell’attuale
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situazione per acquisire valuta indi-
spensabile, ma il congresso ultimo
del Partito comunista cubano ha
posto l’obiettivo strategico del suo
superamento. Le questioni decisive
sono l’orientamento del gruppo
dirigente, la saldezza del partito
comunista e il legame col popolo
cubano.
Il giornale Granma, pubblica lettere
e discute pubblicamente dei più
minuti aspetti della vita che coinvol-

ge le persone. Cuba ha superato il
durissimo “periodo speciale” segui-
to alla fine dell’Unione Sovietica
contando sulle proprie forze, grazie
all’esistenza di altri paesi socialisti,
di paesi in via di sviluppo sottrattisi
al dominio imperialista e di nuove
esperienze socialiste come quella
del Venezuela. Tra l’altro, Chávez
era a Cuba durante il nostro viag-
gio, per un ciclo di cure mediche.
Torniamo da Cuba con ammirazio-

ne per quello che ha fatto e sta
facendo questo paese, per il ricordo
del Che, nel cuore di tutti, per Fidel
e Raúl. Abbiamo anche qualche
speranza in più per le possibilità che
anche in Italia si possa uscire dal-
l’attuale stato di dispersione politica
della sinistra e si possa tornare ad
essere protagonisti a fianco delle
forze democratiche socialiste e
antimperialiste nel mondo.

Egregio Direttore,
vorrei portare a conoscenza dei let-
tori un fatto recentemente accadu-
tomi a Cuba.
Si è parlato pochi giorni fa su Il
Cittadino - quotidiano di Lodi -
degli interventi che l‘Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
attua nella città di Las Tunas e si
posto è l’accento, fra l’altro, sulla
qualità dei servizi alla persona che
ci sono a Cuba. A tal proposito vor-
rei portare la mia testimonianza su
quanto accadutomi durante i lavori
a cui ho partecipato con una Briga-
ta dell’Associazione raccontando i
fatti, lasciando ogni commento a
chi mi legge.
Il 20 aprile scorso stavamo dipin-
gendo la Scuola Vocazionale d’Arte
“Cucalambé” di Las Tunas - scuo-
la che permette a centinaia di gio-
vani di studiare gratuitamente
musica e danza in tutte le sue
forme – quando, durante il traspor-
to di una grossa latta di pittura
murale, ho cominciato ad avere
bagliori laterali all’occhio destro e a
vedere macchie e ombre in movi-
mento. Ho ritenuto opportuno
farmi accompagnare dall’amico
Franco Tonon al pronto soccorso
oculistico di Las Tunas per una
visita. Dopo una breve attesa, sono
stato sottoposto a una serie di
esami e per ciascuno di essi entravo
in un diverso studio con medici
addetti a quel tipo di controllo.

Dopo l’esame di routine della vista,
previo trattamento per la dilatazio-
ne della pupilla, sono stato sottopo-
sto a visite con strumenti per la
riflessologia, il controllo della pres-
sione oculare e altri esami che non
so identificare. Successivamente,
steso su un lettino nello studio
della dottoressa Barbara Lambrada
Arias, specialista chirurga, mi è
stato ispezionato il fondo dell’oc-
chio in modo manuale ma molto
accurato. Riscontrata una lacera-
zione nel corpo vitreo e nella reti-
na, venivo sottoposto, previa mia
approvazione, a un intervento con
il laser per risolvere i problemi
riscontrati.
Erano passate poco più di due ore
dal mio ingresso nella clinica.
Per correttezza, Franco ha chiesto
come avrei potuto regolare la pre-
stazione, visto che tutti eravamo,
tra l’altro, muniti di assicurazione
sanitaria, ma la dottoressa ci ha
risposto con una frase che da sola
basta a commentare come sia con-
siderata la professione medica in
un paese del terzo mondo che ha
però saputo creare nei propri prin-
cipi, concetti che difficilmente
riscontriamo in luoghi a noi vicini:
“puoi essere bianco o nero, ricco o
povero, cubano o straniero, se sei
malato io ti curo”. Dopo due gior-
ni ho effettuato la visita di control-
lo rifacendo tutti gli esami fatti la
volta precedente. Mi ha anche visi-

tato una specialista in retiniti con-
vocata apposta per il mio caso.
Mi è stata data l’indicazione di
andare dalla mia oculista al rientro
da Cuba per un ulteriore controllo.
La mia oculista italiana di fiducia
ha dato per scontato, verificata la
lacerazione della membrana del
corpo vitreo e della retina, che a
Cuba mi avessero fatto l’intervento
laser, come se fosse a conoscenza
della buona situazione sanitaria
cubana. Ha detto anche che l’inter-
vento laser doveva essere immedia-
to per non causare danni all’occhio
e che ad oggi la situazione del mio
occhio si presenta in modo corret-
to. Mi sono ricordato il film Sicko
di Michael Moore nel quale il regi-
sta porta a La Habana alcuni soc-
corritori all’attentato delle torri
gemelle che, non curabili per man-
canza di assicurazione negli Stati
Uniti, sono stati assistiti gratuita-
mente in un ospedale cubano.
Purtroppo ho dovuto sperimentare
sulla mia pelle ciò che già conosce-
vo di Cuba su questo argomento,
ma sono lieto di portare la testimo-
nianza di come certi principi siano
presenti e validi in questo popolo
meraviglioso al di là di qualsiasi
pregiudizio.

Cordiali saluti.

Aurelio Cornelli
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CONTRO TUTTE LE GUERRE E
TUTTI I TERRORISMI

Manifestazione
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

indetta per il 27 ottobre 2012 a Milano
in occasione del 50° anniversario del sacrificio di Giovanni Ardizzone

CONTRO TUTTE LE GUERRE E
TUTTI I TERRORISMI

Invitiamo i Coordinamenti Regionali e i Circoli di tutta Italia a far partire con ampio anticipo 
l’informazione agli associati e a predisporre le modalità di partecipazione contattando il Nazionale.



CIRCOLO GRANMA

Dal 7 al 14 aprile una delegazione
organizzata dal circolo Granma è
stata ospitata dall'Icap della pro-
vincia Granma in occasione della
quarta “Giornata Cespediana per
la Solidarietà”, evento che vede la
collaborazione concreta del nostro
circolo anche attraverso l'acquisto
del materiale necessario. Il pro-
gramma sviluppato dalla delega-
zione ha incluso visite a istituzioni
sociali e comunitarie: federazione
delle donne, consultorio medico di
campagna, struttura ospitante
bimbi orfani, policlinico, giardino
botanico, visite a luoghi storici e
incontri con i sindaci di Pilón e di
Bayamo, quest’ultimo molto
importante in vista del 500° anni-
versario della fondazione della
città che cadrà nel 2013. L'evento
ha visto la partecipazione di
importanti personaggi: il console
della Repubblica Bolivariana del
Venezuela Nicolás Hurtado, perso-
nalità consolari della Bolivia, le
agenti della Sicurezza dello Stato
cubano Aleida Godinez Soler e
Alicia Zamora Labrada. Molto
sentito l'evento dai 40 studenti
stranieri presenti nella provincia
che hanno avuto modo di conosce-
re la figura fondamentale per Cuba
di Carlos Manuel de Céspedes.
Sottolineo l’importanza delle tre
commissioni che hanno sviluppato
un interscambio molto proficuo su
tre argomenti attuali: 1) lotta con-
tro il terrorismo 2) lotta contro il
blocco degli Usa contro Cuba 3)
lotta per la liberazione dei Cinque
cubani prigionieri negli Stati Uniti.
La nostra delegazione ha presen-
ziato fattivamente con interventi di
Franco Zunino, Marialuisa Giglio
e Roberto Casella, rispettivamente
presenti nelle commissioni sul ter-
rorismo, sul blocco, e sulla lotta
per la liberazione dei Cinque eroi.
Ringraziamo anche Alessandro
Benzi, consigliere regionale ligure
che ha sottolineato gli ottimi rap-
porti esistenti con la Liguria e la
volontà di continuare sulla strada
della solidarietà, come ringraziamo
l'artista Marcello Mula che si e
impegnato a organizzare una dele-
gazione di artisti per contribuire al
restauro di alcuni murales presenti
nella delegazione dell'Icap.

Roberto Casella

LE BRIGATE ARDIZZONE

Lodi
La 27ª Brigata Giovanni Ardizzone

si è svolta dal 17 al 31 marzo con
dieci partecipanti di Lodi. Il lavoro
volontario si è svolto nuovamente
alla Escuela Vocacional de Arte El
Cucalambé.
Peculiarità della Brigata di que-
st’anno era la ricorrenza del quin-
dicesimo anno del gemellaggio tra
il Coordinamento di Circoli della
Lombardia dell’Associazione e la
provincia di Las Tunas.
Sono stati dieci giorni intensi. Di
mattina eravamo pronti per il lavo-
ro alle 8.30 precise, con le nostre
magliette “brigatiste”, insieme agli

insegnanti e agli altri lavoratori
della scuola. Con loro abbiamo
formato una brigata vera, lavoran-
do gomito a gomito, come ha con-
fermato la direttrice della Scuola,
capace sempre di trovare le parole
giuste e non banali per descrivere
la realtà del suo paese, della sua
scuola e di quelle giornate di ami-
cizia, di lavoro, di pause sorridenti
e di chiacchiere, di omaggi all’arte
musicale tributati sia dagli allievi
che con maestria eseguivano ogni
giorno per noi brani diversi, sia da
noi spettatori riverenti e stupiti.
Guardando le strutture essenziali,
modeste, i dormitori luminosi e il
corredo semplice degli studenti, la
bidella che raccoglieva la polvere
radunata dalla scopa con un pezzo
di cartone perché non aveva la
paletta di plastica, comprendevo
nuovamente la grandezza e il valo-
re del lavoro quotidiano degli inse-
gnanti e degli studenti, trovavo
un’ulteriore conferma della grande
dignità di questo popolo che consi-
dera la cultura e l’arte come un
bene irrinunciabile e che difende la
sua indipendenza da un vicino
potente a prezzo di enormi sacrifi-
ci.
Nei pomeriggi abbiamo visitato
altre realtà nella provincia: un asilo
infantile, una escuela especial per
ragazzi portatori di handicap, l’as-
sociazione ACLIFIM per l’assi-

stenza alle persone con deficienze
fisico-motorie (dove abbiamo
finanziato quest’anno un progetto
informatico per i disabili), un vil-
laggio rurale in cui le donne svol-
gono attività artigianali.
Le magnifiche donne cubane, al
lavoro ovunque, lavoro qualificato
e competente, come nel reparto di
oculistica dell’ospedale Che Gue-
vara di Las Tunas, o lavoro sempli-
ce e manuale, a cui sempre viene
attribuita la dovuta importanza e
che viene svolto con coscienza e
dignità.

È importante dire che le donne
cubane non sono quelle che i turi-
sti vanno a cercare nei grandi
alberghi, perché nel parlare comu-
ne vengono citati solo questi esem-
pi, insieme a molte altre falsità
sulla società e sullo Stato cubano.
Ovunque siamo stati accolti con
calore e simpatia, con gratitudine
laddove erano in atto o si progetta-
vano finanziamenti di opere o di
attività socialmente utili.
La giornata finale in cui si è cele-
brato ufficialmente il 15° anniver-
sario del gemellaggio, alla presenza
dei rappresentanti delle autorità
locali e di Giorgina (la storica dele-
gata dell’ICAP), di tutti i lavorato-
ri dell’ICAP e dei giornalisti della
stampa e TV cubana è stata inten-
sa e rimane viva nel mio ricordo.
Ci sono stati momenti di commo-
zione rievocando il período especial,
quando a Cuba mancava di tutto, e
i containers con i nostri aiuti. Ci
sono stati anche momenti di gran-
de allegria alla festa di despedida,
quando i numerosi amici cubani
invitati, tra cui professori e allievi
della scuola El Cucalambé, hanno
mostrato di gradire il piatto di
pasta cucinato egregiamente
all’italiana dal “brigatista” Giusep-
pe.
Lasciare l’ICAP e le strade lumi-
nose di Las Tunas mi è costato fati-
ca, ma rimane il ricordo dei colori
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di Cuba e della sua gente, dei sor-
risi dei bambini, delle facce giova-
ni e pulite degli studenti, della
gioia di stare insieme e di conosce-
re realtà diverse e solidali, con la
speranza di poter ripetere in futuro
questa esperienza coinvolgente e
memorabile.

MARISA BARBACCIA
Circolo di Lodi

Brugherio
Nel mese di Aprile, è partita da
Brugherio la 28ª brigata di lavoro
volontario Giovanni Ardizzone,
con 12 compagni dell’Associazione
di Amicizia Italia-Cuba della Lom-
bardia.
Quest’anno la nostra presenza è
stata particolarmente importante
ricorrendo il 15° anniversario del
gemellaggio fra il Coordinamento
regionale della Lombardia e
l’ICAP di Las Tunas.
La nostra brigata, oltre a operare
con lavori di rifacimento murari e
pittura, presso la Scuola d’Arte e
Musica Cucalambé, ha partecipato
a tutte le iniziative della campagna
per la liberazione dei 5 in atto a
Las Tunas, manifestando il nostro
impegno nel proseguire la lotta
anche nel nostro paese.
È stato sviluppato un programma
che includeva varie attività politi-
che e sociali, come la visita alla
Università de Ciencia Medica di
Las Tunas, ricordando il 50° anni-
versario della morte del nostro
compagno Giovanni  Ardizzone,
mentre difendeva  l’indipendenza e
i principi della rivoluzione cubana.
Abbiamo visitato i Municipi di
Amancio e Colombia, dove siamo
stati ricevuti dalle autorità locali a
cui abbiamo consegnato due tar-
ghe ricordo per il 15° del gemellag-
gio, riaffermando i vincoli di ami-
cizia e solidarietà fra la Lombardia
ed i suddetti municipi.
Ad Amancio abbiamo visitato la
Scuola de Educación Especial
Dario Guevara, dove abbiamo
apprezzato l’organizzazione, la
qualità e la professionalità del per-
sonale addetto ai rapporti con i
bambini con problemi comporta-
mentali, mentali o fisici.
Nel municipio di Colombia abbia-
mo visitato la Cooperativa di pro-
duzione Agropecuaria Leningrado,
scambiando opinioni  sulle diffi-
coltà  di produzione e possibilità di
sviluppo.
A Las Tunas abbiamo partecipato
alla festa di un CDR, dove siamo
stati accolti dalla popolazione loca-
le con calore ed amicizia, confron-
tandoci su tutti i temi politici e
sociali e sulle prospettive di svilup-

po e riorganizzazione basati sui
lineamenti approvati dall’ultimo
congresso del Partito Comunista
Cubano.
Tutte le nostre attività sono state
riprese dai media, TV, radio, e
periodici locali, affinché fossero
portate a conoscenza su tutto il
territorio di Cuba.
Con questa esperienza diretta i
compagni hanno compreso i danni
e i problemi che il blocco economi-
co imposto dagli USA da più di 50
anni crea alla popolazione cubana,
hanno visto con quale forza lottano
per i loro diritti in difesa della loro
indipendenza, hanno capito che la
loro forza è l’unità di un popolo,
nel richiedere agli  USA la libera-
zione dei loro 5 compatrioti incar-
cerati ingiustamente.
Abbiamo lasciato Cuba, con un “a
presto” assicurando il nostro impe-
gno e appoggio alle cause cubane,
mentre nel nostro paese, in ogni
luogo parleremo con la gente,
riportando le verità e le reali infor-
mazioni non manipolate dai media
anticubani.

Il segretario del circolo 
di Brugherio

Francesco Ippolito 

CIRCOLO DI CREMONA

La riuscitissima iniziativa promos-
sa dal Circolo di Cremona in occa-
sione della presenza in Italia di
Rosa Miriam
Elizalde, la
direttrice di
Cubadebate,
ha avuto luogo
a Scandolara
Ravara coin-
volgendo l’in-
tero paese e
per tutto il
giorno. Oltre
alla parte
informativa e
politica con la
giornalista e il
primo consi-
gliere politico
d e l l ’ A m b a -
sciata cubana
in Italia, Vla-
dimir Pérez, lo
svolgersi delle
numerose atti-
vità a visto gli
i n t e r v e n t i
della poetessa
cubana Ada
Galano e di
Maria Angeli-
ca Casula rap-

presentante di mediCuba-Europa,
che ha parlato della Campagna in
atto per la fornitura dei medicinali
antitumorali per l’infanzia non
acquistabili da Cuba a causa del
Blocco. La campagna per questi
medicinali è stata nuovamente
affrontata in serata quando il musi-
cista El V, prima di esibirsi tra gli
altri ospiti sul palcoscenico del tea-
tro locale, ha presentato l’abbina-
mento del progetto del CD
SUONI METICCI proprio a
sostegno di questa iniziativa della
nostra Associazione. Dopo una
visita guidata alle attrattive cultu-
rali di un Borgo antico e di un
nascente museo della “corda” di
cui il paese conserva la viva memo-
ria, seduti tra ben centocinquanta
commensali si è svolta per gli ospi-
ti una cena cubana di solidarietà.
Alla presenza delle autorità locali,
tra le quali il Sindaco, Dottor
Gianmario Magni che ha voluto
precedentemente ricevere ufficial-
mente tutta la delegazione di cuba-
ni e di dirigenti dell’Associazione,
si è svolta poi in serata la manife-
stazione nel teatro, a detta di tutti
di alto livello, che ha suddiviso in
maniera equilibrata gli interventi e
le citazioni culturali e quelle molto
divertenti di carattere musicale e di
ballo. Un grande successo dell’im-
pegno personale di Pierfranco
Sarzi e di tutto il Circolo di Cre-
mona per questa manifestazione
che ha impressionato soprattutto
gli ospiti cubani.
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dai circoli
a cura di Rocco Sproviero
circoli.moncada@libero.it

Qui sopra la foto di gruppo dopo la visita al Borgo di Castelponzone; più in alto l’esibizione
di Marco El V Vecchi per la promozione del CD Suoni Meticci



PIEMONTE Alto Canavese c/o PRC  via M. D’Azeglio
181  10081 Castellamonte (TO)  tel 3479300348  Asti c/o
Casa del Popolo  via Brofferio 129  14100 AT  tel
3498023760  Biella c/o ARCI  via della Fornace 8/b
13900 BI  tel 3311397513  Collegno  via Tampellini 39
10093 Collegno (TO)  tel 0141946168  Cuneo c/o PRC
via Saluzzo 28  12100 CN  tel 3311417354  Novara c/o O.
Tacchini  strada privata Tacchini 2  28100 NO  tel
3490603822  Rivoli  c/o Pier Francesco Simioli  via Lipari
12  10098 Rivoli (TO)  tel 3336634146  Torino via Reggio
14  10153 TO  tel 0112478622  Valle Pellice c/o ARCI
Fare Nait  piazza Cavour 1  10066 Torre Pellice (TO)  tel
3398941900  Valle Susa c/o F. Peretti  via Susa 77  10050
Chiusa S. Michele (TO)  tel 3385807647  Verbano-
Cusio-Ossola c/o ARCI ‘F. Ferraris’ via Manzoni 63
28887 Omegna (VB)  tel 3409318608

LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o C. Amodeo
via Folletta 11  20081 Abbiategrasso (MI)  tel 3358296834
Bassa Bresciana c/o A. Cò  fraz. Monticelli d’Oglio 47
25029 Verolavecchia (BS)  tel 3284839521  Bergamo c/o
ARCI  via Gorizia 17  24127 BG  tel 3394714122  Bor-
ghetto Lodigiano via Garibaldi 8  26812 Borghetto Lodi-
giano (LO)  tel 0371421503  Brianza c/o Franco Calandri
via Guglielmo Marconi 60 20092 Cinisello Balsamo (MI)
tel 3470162717 Brugherio c/o Casa del Popolo PRC  via
Cavour 1  20861 Brugherio (MB)  tel 3386920214  Cassa-
no d’Adda c/o PRC  via Milano 15  20062 Cassano d’Ad-
da (MI)  tel 3356516890  Cologno Monzese c/o F.Amaro
via Ovidio 14/e  20093 Cologno Monzese (MI)  tel
3388559304  Como via Lissi 6  22100 CO  tel
3392457171  Cremona c/o R. Porro  via Cadore 74  26100
CR  tel 3394458112  Lecco c/o ARCI  via C. Cantù 18
23900 LC    Lodi c/o ARCI  via Maddalena 39  26900 LO
tel 3335995271  Mantova c/o Fed. Prov. PdCI  largo 1°
Maggio 1  46100 MN  tel 3407060407  Milano via P. Bor-
sieri 4  20159 MI  tel 02680862  Nord Milano c/o O. Peri-
ni  via Prealpi 41  20032 Cormano (MI)  tel 3338802721
Pavia  c/o CGIL E. Ricci  piazza D. Chiesa 2  27100 PV  tel
3311117140  Sesto San Giovanni c/o ANPI Nuova Tor-
retta  via Saint Denis 102  20099 Sesto San Giovanni (MI)
Sud-Ovest Milano c/o A. Arena  viale L. Zoja 35  20153
MI  tel 3341169652  Varese c/o ARCI  via del Cairo 34
21100 VA  tel 3348461887 Voghera c/o PRC  via XX Set-
tembre 92  27058 Voghera (PV)  tel 3494102987

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

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

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

LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via Risso 28
17015 Celle Ligure (SV)  tel 3886115991  Ceriale via
Concordia 6/8 17023 Ceriale (SV) tel 3387467529  Geno-
va c/o PRC via S. Luca 12/40 16124 GE  tel 3392267700
Imperia via S. Lucia 24 18100 IM  tel 3288245600 La
Spezia c/o Federazione Spezzina PdCI  viale Amendola 100
19121 SP  tel 3398190144 San Remo via Corradi 42
18038 San Remo (IM) tel 0184500924  Savona c/o SMS

Fornaci  corso V. Veneto 73/r  17100 SV  tel 3335259029
Tigullio Golfo Paradiso  c/o PRC  viale Devoto 22/5
16043 Chiavari (GE)  tel 3471127869

EMILIA ROMAGNA Bolognese c/o P. I. Soravia  cir-
convallazione v:Veneto 27  40017 San Giovanni in Persice-
to (BO) tel 3335487943  Castell’Arquato c/o Raimondo
Magnani  località  Belvedere 2  29014 Vigolo Marchese
(PC)  tel 338-1632434  Forlì via P. Mastri 15/a  47014
Meldola (FC)  tel 3494431973  Parma viale Piacenza 59
43126 PR  tel 3492401864  Piacenza c/o Libreria Fahren-
heit 451  via Legnano 16 29121 PC  tel 3492929085
Ravennate via Chiesuola 17          48026 RUSSI (RA) tel
349-2878778 Riminese c/o Centro di Quartiere San
Lorenzo via Bergamo 2 47838 Riccione (RN)  tel
3398084259

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

UMBRIA Terni via D. Chiesa 34 05100 TR tel
3382098047

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

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

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

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

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

SICILIA Catania c/o Maria Merlini via D’Amico 64
95131 Catania tel 3388039189 Isnello c/o Camera del
Lavoro CGIL  corso V. Emanuele 7  90010 Isnello (PA)  tel
3357744262  Palermo c/o F. Ferlisi  via A. Veneziano 57
90138 PA  tel 3803280961  Petralia Sottana c/o PRC
‘Alte Madonie’ via Nizza 27  90027 Petralia Sottana (PA)
tel 3208057334

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

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

Per informare meglio sulla realtà cubana l'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, 

oltre alla rivista El Moncada, spedisce gratuitamente il bollettino elettronico 

"NOTIZIARIO AMICUBA"
che ne è il supplemento quindicinale.

Invitiamo gli associati e tutti quelli che già lo ricevono a funzionare a loro volta come ulteriori punti di divulgazione

per contrastare il più possibile, con un'informazione corretta, le notizie piene di menzogne relative a Cuba. 

I nostri mezzi per l'informazione e la solidarietà con Cuba sono limitati. Sfruttiamoli al massimo.

E' chiaro che per togliere l'appoggio internazionale alla Cuba rivoluzionaria la prima arma usata è la menzogna sulle

sue conquiste sociali. Spacciare la Cuba socialista per una dittatura è il metodo principale per evitare 

che sia sostenuta. Cuba è un esempio molto pericoloso per i detentori di privilegi. 

Fai leggere El Moncada e invia ai tuoi contatti di posta elettronica il "NOTIZIARIO AMICUBA".

Sul sito dell'Associazione http://www.italia-cuba.it/ è disponibile l'archivio dei bollettini precedenti.

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