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Ci sono piccoli o grandi avvenimenti, a volte sotto si-
lenzio, a volte strillati ai quattro venti. E con inter-
pretazioni delle notizie molto discutibili, a seconda

di chi orienta il mondo mediatico. Tutto ciò ha un impatto
sugli individui, sul loro pensiero, sulla visione della vita e
sulle loro posizioni. Mi sono presa il gusto di fare un mini-
sondaggio con persone che ho incontrato (che non appar-
tengono all’area reazionaria e conservatrice, ma neanche
alla Associazione di Amicizia Italia-Cuba). Le mie doman-
de erano sui 5, sulla IV Flotta statunitense, sulle riforme so-
ciali a Cuba, sull’Alba e, per metterci un po’ di attualità,
sulla tormenta tropicale Fay e sull’Ossezia. Non è stato un
sondaggio scientifico, ma un qualcosa per tastare il polso
sull’informazione. 
Partiamo dai Cinque. Fatte cento le persone sentite, di loro
solo uno aveva vagamente sentito parlare dei Cinque, per-
ché gliene aveva accennato un amico, ma pensava si trat-
tasse di un caso di spionaggio. Per le altre 99, il vuoto as-
soluto. Anche per la IV Flotta il buio era totale. Una buona
parte era a conoscenza che la Quarta Flotta Usa era legata
alla seconda guerra mondiale, ma nessuno sapeva  che que-
sta macchina bellica, inaugurata nel 1943 e smantellata nel
1950, era rinata per posizionarsi in un’area che controlla ol-
tre 30 paesi, nelle acque adiacenti l’America centrale e me-
ridionale, il Mar dei Caraibi e le sue 12 isole, il Messico e
i territori europei da quel lato dell’Atlantico, aggiungendo-
si alle II, III, V, VI e VII flotta, schierate nell’Atlantico Oc-
cidentale, nel Pacifico Orientale, nel Medio Oriente, nel
Mediterraneo e nell’Atlantico Orientale, e nel Pacifico Oc-
cidentale. Si tratta di portaerei con testate nucleari, e con lo
spazio per almeno 90 aerei da guerra, non di caramelle. Se
a ciò aggiungiamo le basi Nato nel mondo (4.500 in terri-
tori Usa e 823 fuori: 21 in America -6 in Colombia-; 513 in
Europa; 36 in Asia Centrale; 248 in Asia-Pacificio-Ocea-
nia; e 5 in Africa, escluse le 106 basi installate dal 2005 in
Irak e Afganistan, e quelle costruite in Israele, Qatar, Kir-
ghizistan e Uzbekistan) e l’accordo con la Polonia per lo
scudo missilistico, ci rendiamo conto che il controllo è to-
tale e drammatico. E non è un caso che gli Usa con la IV
Flotta vogliano controllare un’area ribelle, come il Latino
america dove si stanno allargando i bisogni di indipenden-
za e gli accordi dell’Alba. Ma non se ne sa nulla, perché an-
che l’Alba e il suo grande ed equo progetto di scambio, av-
viato da Cuba e Venezuela è totalmente sconosciuta. Anche
se in agosto è entrato l’Honduras, paese storicamente vici-
no a Washington e che con questa decisione vive un conflit-
to con gli Usa. L’Alba -unica alternativa al ricattatorio trat-
tato di libero commercio (Alca) voluto dagli Usa- per l’Ita-
lia non esiste. Non se ne parla. Invece si continua ad accu-

sare Cuba di antidemocrazia e non si dice che le riforme so-
ciali, di cui parliamo in questo numero, dal primo settem-
bre sono state argomento di dibattito, con possibili modifi-
che, in riunioni e assemblee che stanno coinvolgendo tutta
la popolazione e che solo dopo questa ampia e seria consul-
tazione, dopo critiche, suggerimenti e correzioni voluti dal-
la popolazione potranno diventare Legge. Se questa non è
democrazia, cosa è? Ma l’unanime commento che ho sen-
tito è stato che Cuba ha ceduto al capitalismo e per questo
abolisce l’uguaglianza salariale. Della Tormenta Fay, inve-
ce erano tutti informati. Peccato che quando mi sciorinava-
no il numero dei morti  tra Caraibi e Stati uniti includesse-
ro anche Cuba. Ma a Cuba non ce ne sono stati: oltre una
cinquantina nell’area caraibica e dodici in Florida. A Cuba
zero, grazie alle evacuazioni e alle misure di sicurezza ap-
prontate dal Governo. E su Georgia e Ossezia? Tutti con-
vinti che l’aggressore sia stata la Russia, dimenticando che
il governo georgiano ha attaccato per primo, che vuole una
base Nato, che il 95 per cento degli abitanti dell’Ossezia del
Sud vuole unirsi a quella del Nord (ci sono stati due refe-
rendum non rispettati dalla Georgia), che dopo Usa e Gran
Bretagna la terza forza militare in Irak è quella georgiana e
che è il ‘benefattore’ George Soros che ha lanciato la “Ri-
voluzione Rosa”, la “Rivoluzione Arancione”, e insurrezio-
ni pensate per destabilizzare gli stati nazionali prescelti e
creare un “anello attorno alla Russia” con cui arrivare al
confronto armato. Scriveva nel novembre 2007 il giornali-
sta Mark Almond che Saakashvili giunse al potere nel 2004
grazie ai tanti milioni di dollari forniti a lui e ad ogni suo
uomo (lungo tutta la scala gerarchica) dal miliardario So-
ros e dall’allora vice segretario generale dell’Onu Mark
Malloch Brown (oggi Lord Malloch Brown, segretario ge-
nerale del Foreign Office britannico). E, per chiudere il cer-
chio, che Condoleeza Rice all’inizio di luglio si è incontra-
ta con il presidente georgiano e per tutto il mese c’è stato
un addestramento massiccio con mille militari Usa e la pre-
senza di 127 istrutturi statunitensi (tra cui 35 impiegati di
imprese private di sicurezza) istruttori inglesi e israeliani
(fonte: Knut Mellenthin, http://www.jungewelt.de) poi sfo-
ciato nei bombardamenti in Ossezia all’inizio delle Olim-
piadi. C’entra con Cuba, perchè l’attacco è globale e la te-
naglia della menzogna agisce su più fronti. Perciò dobbia-
mo sapere per non cadere nelle trappole, scambiarci infor-
mazioni, confrontarci e solidarizzare con chi continua a lot-
tare. Ecco perchè dedichiamo questo numero alle Associa-
zioni europee di solidarietà con Cuba a cui diamo il Benve-
nuto. Perchè dobbiamo essere uniti per vincere e difendere
la verità. H

Marilisa Verti

Benvenuta 
solidarietà

Editoriale
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siste fra libertà e uguaglianza
riproponendo quella che vari
studiosi chiamano “democrazia
sociale” la quale è in grado di
democratizzare ogni ambito
della vita di un paese e di un po-
polo. In Europa quella che noi
chiamiamo democrazia si arre-
sta alle porte del sistema econo-
mico evidenziando così che la
democrazia in Occidente è inte-
sa oramai solo come formula e
mero metodo di governo svuo-
tandosi così del suo significato
più profondo. Non è un caso
che in Italia l’art. 3 della Costi-
tuzione (“Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono e-
guali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni perso-
nali e sociali.
È compito della Repubblica

rimuovere gli 

ostacoli di
ordine economico e so-
ciale, che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cit-
tadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizza-

L’incontro europeo di
solidarietà con Cuba
che si tiene a Terni

rappresenta un nuovo passag-
gio nella strategia politica che
la nostra associazione ha elabo-
rato nel corso dell’ultimo con-
gresso. Da quell’appuntamento
alcuni aspetti significativi sono
cambiati nei rapporti con Cuba
da parte della comunità inter-
nazionale e dentro la stessa Cu-
ba. La più rilevante è senza
dubbio la decisione di Fidel di
lasciare la politica attiva. Que-
sta difficile decisione non ha
minimamente colto di sorpresa
l’Isola, anzi quella scelta ha e-
videnziato come la Rivoluzio-
ne abbia saputo, nel corso degli
anni grazie in primo luogo allo
stesso Fidel, costruire gruppi
dirigenti in grado di sopperire
anche a questa straordinaria si-
tuazione.

Un altro significativo cambia-
mento, questo nelle relazioni
internazionali, è la vittoria del-
la diplomazia cubana nei con-
fronti dell’Unione europea. In-
fatti, grazie alla fermezza nei
valori e nei principi unitamen-
te alla capacità di esercitare la
diplomazia Cuba è riuscita a
far abolire le inique sanzioni
che, nel 2003, l’Unione euro-
pea, vergognosamente e stupi-
damente suddita degli Usa, a-
veva posto in essere contro la
Repubblica cubana. Due esem-
pi per dimostrare la vitalità, la
capacità politica e la fermezza
nel proseguire nel processo ri-
voluzionario da parte di questa
piccola nazione.

Dentro questi due cambiamen-
ti, anche se ne potremmo citare

altri, collochiamo il nostro in-
contro europeo di solidarietà.
In questi anni la solidarietà eu-
ropea ha proseguito, nelle sue
diverse forme e con le diverse
modalità da nazione a nazione,
a lavorare con Cuba. Noi pen-
siamo che l’incontro di Terni
possa, e debba, rappresentare
un ulteriore sviluppo della soli-
darietà. 

Terni ha luogo in un momento
estremamente delicato della vi-
ta politica europea, basti ricor-
dare, per esempio, alla ripresa
del processo, da parte degli sta-
ti dell’Unione, della ratifica del
Trattato di Lisbona; il prose-
guimento, da parte degli Usa,
del progetto di scudo spaziale
che fa ripiombare l’Europa in
un clima da guerra fredda; le
scelte repressive, che sono fun-
zionali alla nascita di una Euro-
pa Fortezza, nel contrasto al
dramma delle migrazioni, sono
solo alcune delle terribili ‘is-
sues’ che stanno di fronte ai
popoli europei.

Ai popoli europei Cuba eviden-
zia come si possa porre in esse-
re un metodo di lavoro capace
di costruire politiche che abbia-
no alla base la solidarietà e non
la sopraffazione e lo sfrutta-
mento di altri popoli. Il rivolu-
zionario progetto dell’Alba,
posto in essere da Venezuela,
Cuba, Bolivia e Nicaragua ci
dice che questo è possibile e
realizzabile. Il reciproco rico-
noscimento dei propri bisogni
e delle proprie necessità posso-
no diventare strumenti per un
interscambio economico e
commerciale basato non più
sullo sfruttamento e sui dogmi

capitalistici ma su un nuovo e
al contempo “antico” concetto:
dare di più da parte di chi più
possiede e ognuno apporta al
progetto comune di civiltà ciò
che può dare.

Cuba, allora, insegna all’Euro-
pa che la democrazia vive non
attraverso la sua esportazione
sulla punta delle baionette, tesi
cara al colonialismo e all’attua-
le imperialismo ma, bensì, at-
traverso la rivitalizzazione del
concetto di eguaglianza. 

Nelle nostre società europee
la crisi della democrazia si è
accompagnata con la crescita
delle disuguaglianze. Il punto
di vista che si  è assunto è
quello delle aziende. Vale a
dire l’autocrazia che là regna
la si è trasportata nella società
dando vita al “sistema-paese”
al “partito-azienda” e tutto
questo ha trasformato profon-
damente l’idea di democrazia
e ha reso via via sempre più
insostenibili anche i compro-
messi sociali del welfare euro-
peo che erano stati conquista-
ti con grandi sforzi dai lavora-
tori. 
Anche da questo prende vita
la disuguaglianza sempre
più forte nelle società euro-
pee; e attraverso essa i de-
tentori del potere cercano
di fronteggiare i movi-
menti sociali o i tentativi di
organizzarli (vedi solo per ci-
tare due casi Genova 2001 e
Napoli) chiudendo i reali spa-
zi di agibilità democratica e
partecipativa. 
Cuba, e l’America Latina, ci
danno la possibilità di recupera-
re il nesso fondamentale che e-

Solidarietà europea 
e non solo

L’importanza dell’incontro di Terni, a ottobre 

Andrea Genovali

Cuba insegna all’Europa che la democrazia vive attraverso la rivitalizzazione 
del concetto di eguaglianza
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zione politica, economica e so-
ciale del Paese”. N.d.r.) sia fra
i meno applicati.

Parallelamente, in questi anni,
un inesorabile revisionismo
storico ha profondamente at-
tecchito in Europa. La manipo-
lazione della verità, ricordate le
balle sulle armi di distruzione
di massa di Saddam Hussein da
parte di Colin Powell che poi
hanno portato alla tragedia del-
la guerra in Iraq? L’artificiosa
creazione di false verità, il ca-
povolgimento della verità, il
lento ma continuo bombarda-
mento mediatico contro tutto
ciò che non si allinea al potere
politico, economico e culturale
che ci viene imposto da oltre
Atlantico è di grandissima effi-
cacia nella trasformazione del-
le società europee e nel far pre-
valere un senso comune mode-
rato, spesso reazionario, che ha
fatto sì che l’egemonia cultura-
le del continente, al di là di al-
cune eccezioni, sia sostanzial-
mente di destra.

Cuba allora ci ricorda che la
teoria della “fine della storia”
tanto cara a filosofi come
Fukuyama, che dagli inizi degli
anni Ottanta stanno cercando di
imporre al mondo, sono falsità.
L’America Latina sta dimo-
strando che non siamo alla fine
della storia, che il capitalismo
non ha definitivamente vinto, e
chi diceva che la fine dell’Urss,
e del fallace sistema del sociali-
smo realizzato nei paesi dell’e-

st europeo, avrebbe
p o r t a t o

alla pace e alla ci-
vile convivenza diceva menzo-
gne. La storia si è incaricata di
fare opera di verità.

L’appello che presentiamo non è
un atto estemporaneo ma fa par-
te integrante della strategia com-
plessiva elaborata al nostro con-
gresso e cerca di porre sempre
più Cuba al centro dell’agenda
politica dei partiti politici nazio-
nali ed europei. È necessario fa-
re opera di verità, a fronte di
quanto sopra ricordato, e non
possiamo assolutamente sotto-

valutare l’importanza del-
le istituzio-

ni, e anche di questa Unione eu-
ropea della quale conosciamo
perfettamente limiti, contraddi-
zioni e subalternità agli Usa, co-
me uno dei motori dell’iniziativa
politico-solidaristica a sostegno
di Cuba. 

Tante battaglie a sostegno di Cu-
ba stanno di fronte a noi ed è per
questo che dobbiamo dotarci di
strumenti, analisi e iniziative sem-
pre più efficaci perché il nemico
che abbiamo di fronte è forte ma,

soprattutto, dotato di
denaro e di
efficientissi-
mi metodi di
persuasione
occulta. Noi
però abbiamo a
disposizione la
nostra passione,
la nostra volontà e
tutte le nostre in-
telligenze, e di que-
sti tempi non è cosa
da poco. H

In questo contesto difficile e
complesso agiscono le asso-
ciazioni di solidarietà con
Cuba. 
Il nostro compito allora è quel-
lo di continuare a batterci a so-
stegno della Rivoluzione, per
una maggior correttezza nella
pubblicazione di notizie che ri-
guardano Cuba e per una mag-
gior informazione su quella
realtà. In questo senso come
Associazione Nazionale di A-
micizia Italia-Cuba abbiamo
deciso di presentare un ordine
del giorno all’incontro di Terni
nel quale poniamo l’attenzione
sul tema delle prossime elezio-
ni europee del 2009 (v. box). 

Ci pare importante questa sot-
tolineatura perché, nel corso di
questi anni, abbiamo colto un
deficit di iniziativa e attenzio-
ne di gran parte delle associa-
zioni di solidarietà europee nel
rapporto con il mondo politico
e, soprattutto, istituzionale a
livello europeo. Vi è stata,
molto spesso, una mancanza
di dialogo e poi di sintesi fra
l’azione solidale e quella poli-
tico-istituzionale. Non è un
caso che nello scorso febbraio,
in preparazione al convegno,
abbiamo incontrato a Bruxel-
les il presidente del gruppo
GUE/NGL e il presidente del-
l’associazione di solidarietà
con Cuba dei parlamentari eu-
ropei proprio per cercare di far
partecipare queste realtà al-
l’incontro al fine di inserire le
nostre associazioni nel canale
istituzionale europeo come
metodi di lavoro non estempo-
raneo ma bensì organico e du-

raturo.

SOLIDARIETÀ 
CON CUBA E CON 
IL POPOLO CUBANO:
APPELLO ALLE FORZE
POLITICHE EUROPEE 
E NAZIONALI PER 
LE PROSSIME
ELEZIONI EUROPEE
Noi Associazioni europee di Amicizia e Solidarietà
con Cuba riunite a Terni nell’incontro europeo,
chiediamo alle forze politiche nazionali e ai partiti
europei:

- di inserire nei loro programmi elettorali 
per le elezioni europee del 2009 parole chiare 
a sostegno di Cuba, 

- di sostenere Cuba nella sua lotta contro il blocco 
economico Usa e per il rispetto della legalità 
e del diritto internazionale nei confronti 
della Repubblica cubana.

Noi associazioni europee di Amicizia e solidarietà
con Cuba ci impegniamo a sostenere quelle forze
politiche che nei loro programmi elettorali avranno
inseriti questi contenuti a sostegno della Repubbli-
ca di Cuba.

Terni, 12 ottobre 2008
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Si è conclusa la 48° Briga-
ta europea di lavoro vo-
lontario “José Martí”, e

il contigente italiano è rientrato
a Milano sabato 19 luglio. 
I 152 uomini e donne prove-
nienti dalla maggior parte dei
paesi europei, e addirittura una
rappresentanza dal lontano Ka-
zakhistan, che componevano la
Brigada, erano tutti uniti per
portare la solidarietà a Cuba ed
alla sua Rivoluzione.
Ma cos’è in definitiva una Bri-
gada di lavoro volontario?
Innanzitutto è un insieme di
persone normali che, impe-
gnando le loro risorse finanzia-
rie e fisiche, si ritrovano per un
determinato periodo, quest’an-
no di quindici giorni, condivi-
dendo lavoro materiale, vita so-
ciale, momenti ricreativi e im-
pegno politico sociale per ap-
portare un reale contributo di
solidarietà. Il lavoro materiale,
che in questo periodo è consi-
stito nel ripulire i campi di
“Juka” dalle erbacce, ha visto
fianco a fianco campesiños, cu-
bani della città, operai, intellet-
tuali, pensionati ma soprattutto
tanti giovani provenienti da tut-
ta Europa, i quali hanno rag-
giunto un significativo risultato
economico, valutato nel rendi-
conto economico di fine lavo-
ro. Certamente siamo tutti co-
scienti che questo impegno ma-
nuale è soprattutto simbolico,
col significato di voler essere
dalla parte della Rivoluzione,
perché oggi la crescita econo-
mica di Cuba uscita dal “perio-
do especial” non è determinata
dall’apporto del lavoro volon-
tario della durata di qualche
giorno ma dal quotidiano im-
pegno di tutto il popolo. Tant’è
che la solidarietà che oggi ci
viene richiesta dalla Rivoluzio-

ne Cubana è so-
prattutto la solida-
rietà politica. Ciò
significa innanzi-
tutto lotta per por-
re fine al disuma-
no ed illegale
“bloqueo” impo-
sto da ormai quasi
50 anni dall’impe-
rialismo degli Sta-
ti uniti, reso anco-
ra più brutale, dal-
la fine del blocco
socialista europeo,
con l’introduzione
delle leggi Torri-
celli e Helms-Bur-
ton, dove viene
sancita la sua extra
territorialità. 
Lotta per la libera-
zione dei Cinque eroi cubani
incarcerati da 10 anni nelle pri-
gioni statunitensi, senza un re-
golare e giusto processo, per a-
ver lottato contro il terrorismo
della mafia cubano-americana,
protetta dal Governo degli Sta-
ti uniti, nei confronti del terri-
torio di Cuba socialista. Terro-
rismo che ha già causato in
questo Paese 3.478 morti e
2.099 invalidi permanenti. 
Questo è stato l’obiettivo di
conferenze e incontri, interes-
santissimi, con i famigliari dei
cinque, con economisti, con i
giovani, con i rappresentanti dei
movimenti di massa cubani,
sindacati, donne, parlamentari e
con i CdR. Queste discussioni
ad altissimo livello hanno visto
la partecipazione attiva e fattiva
di tutti i brigatisti, i quali sono
intervenuti sia per conoscere sia
per apportare contributi. Questo
immenso lavoro di solidarietà
concreta e politica certamente
sarà utile per Cuba se ognuno di
noi saprà poi porsi come inter-

faccia alla Rivoluzione nel pro-
prio ambito naturale, e credo
che ciò avverrà, perché è inopi-
nabile che aver vissuto, man-
giato, lavorato, discusso e, per-
ché no, anche ballato, gomito a
gomito, in tutto il periodo ha re-
so un patrimonio infinito sul
piano delle relazioni e rapporti
tra i vari componenti delle dele-
gazioni presenti. 
Il concetto della solidarietà con
la Rivoluzione cubana, ha of-
ferto l’opportunità di stabilire
rapporti fraterni fra compagni
che fino a qualche giorno pri-
ma non si conoscevano. Già
dopo i primi contatti bastava
uno sguardo per capirsi, per so-
lidarizzare tra compagni di dif-
ferenti tradizioni e culture. Un
solo grido univa tutti: “Vence-
remos” un solo coro si levava
quando qualcuno intonava una
proprio inno, il coro multilin-
gue delle nazionalità della Bri-
gada, come multicolore è la
bandiera della Pace. Poi certo
le difficoltà non mancavano ti-

po quelle della
comunicabilità,
la lingua un gran
problema. Nel
tempo libero,
nella Piroga (bar
del campamen-
to), nelle serate
cubane ecc… nei
capannelli di
compagni, si ini-
ziavano infinite
discussioni in
lingue ed idiomi
diversi con tutte
le gestualità che
la creatività uma-
na sa inventare
nei momenti del
bisogno, e ognu-
no ha comunica-
to le esperienze

proprie e stretto importanti mo-
menti di conoscenza ed amici-
zia benedetti da un rinfrescante
“Mojito” o dall’ottimo “Ron” 7
añejo. Allora tutti comparteci-
piamo sulle varie organizzazio-
ni di solidarietà con Cuba, sul-
l’antimperialismo, sulle orga-
nizzazioni comuniste e di sini-
stra delle loro difficoltà e pro-
blematiche nelle proprie speci-
fiche realtà nazionali dato l’at-
tuale clima reazionario che si
aggira per l’Europa. 
Nella solitaria malinconia, di
ognuno dei 15 partecipanti ita-
liani, a bordo del “Boeing”
che ci riporta in Italia, viene
da chiedesi ma ha senso oggi
organizzare le Brigate? La ri-
sposta è Sì: l’esperienza uma-
na, politica e solidaristica ac-
quisita che ha arricchito le co-
scienze di chi ha condiviso la
realtà rivoluzionaria, le sue
conquiste e le sue problemati-
che, aspetta con impazienza la
formazione della 49° Brigada
Europea. H

Conclusa la 48° Brigada internazionale “José Martí”

Oltre centocinquanta persone da tutta Europa 
unite in un progetto

Il senso delle Brigadas

Paolo Federici
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C’è poco da fare. Non
c’è scrittore, regista,
intellettuale cubano

che venga in Italia per presenta-
re il suo lavoro che possa esi-
mersi dal rispondere a minuzio-
se e voyeristiche domande sui
diritti civili a Cuba, sulla censu-
ra e sulle sue presunte difficoltà
con il governo. E così è succes-
so anche a Senel Paz, autore di
culto per il suo “Fragola e cioc-
colato” (Giunti, 1993), diventa-
to poi un film di cui lo stesso
Paz ha scritto la sceneggiatura.
Poi è arrivato “Nel cielo con i
diamanti” (Giunti, 2007), una
specie di prequel di “Fragola e
cioccolato”, nel quale conoscia-
mo la vita dei due protagonisti,
Arnaldo e David, prima di tra-
sferirsi a La Habana, dal picco-
lo paese di campagna in cui era-
no vissuti, grazie a una delle
“mitiche” borse di studio del
governo cubano. Le stesse che
hanno permesso dagli anni ’60
in poi a molti giovani - tra cui lo
stesso Paz, che oggi lavora co-
me sceneggiatore e insegna alla
Escuela Internacional del Cine
di San Antonio del los Baños -
di studiare e laurearsi. Lo ab-
biamo incontrato in occasione
di un suo soggiorno in Italia. È
passato del tempo, e molte cose
che lui criticava sono state ar-
gomento di dibattito serrato e di
riforme, dal convegno dell’U-
neac a quello dei giornalisti,
dalla Legge per il cambio di
sesso a quelle per  l’educazio-
ne. l’insegnamento e l’attività
lavorativa.  

l Per una volta, ti risparmierò
la domanda che ti hanno già
fatto tutti, quella sulla libertà di
espressione a Cuba. 
Invece te ne faccio un’altra.
Come è possibile che a Cuba,

descritta come un
regime, la letteratu-
ra consenta tanti
spazi di critica poli-
tica, anche feroce? 
E non mi riferisco
solo ai tuoi romanzi
ma anche a quelli di
molti tuoi colleghi…
n È vero. Nella pro-
duzione artistica e
letteraria cubana
non si può non nota-
re una critica sociale
molto profonda. E
questo accade sem-
pre più di frequente, come evo-
luzione del processo rivoluzio-
nario che ha attraversato mo-
menti molto traumatici e dolo-
rosi. Noi scrittori siamo molto
critici con chi ci governa e nei
nostri libri è sempre presente
qualche personaggio di politico
corrotto. Purtroppo questo pro-
cesso non si sta verificando nei
mezzi di comunicazione di
massa. Scontiamo ancora il
controllo da parte del potere,
per un modo “vecchio” di in-
tendere il ruolo di questi stru-
menti, secondo un concetto di
propaganda molto simile a ciò
che si verificava in Italia, con il
Pci e i suoi organi di informa-
zione, negli anni ’50 e ’60. Pen-
so che questa situazione vada
superata. Critichiamo tanto l’u-
so che il capitalismo fa dei
mass media e non siamo ancora
stati capaci di costruire un’al-
ternativa.  

l Il titolo del tuo ultimo libro,
“Nel cielo con i diamanti”, è la
citazione di una canzone dei
Beatles, “Lucy in the Sky with
Diamonds”. I Beatles sono
molto presenti nella tua opera,
visto che un tuo racconto fa
parte dell’antologia di scrittori

cubani e “Los del Submarino
Amarillo” (“Quelli del Sotto-
marino Giallo”), uscita anni
fa a Cuba e non tradotta in ita-
liano.  
n Ricordo quel progetto con
molto affetto perché ha riunito
autori che non sono solo colle-
ghi, ma amici fraterni. Per la
mia generazione, i Beatles han-
no rappresentato un simbolo di
creatività, ci sembravano porta-
tori di un messaggio libertario e
liberatore. Ci consideravamo
“figli dei barbudos” (i combat-
tenti rivoluzionari), ma anche
“cugini dei Beatles”. Negli an-
ni ’60 e ’70 Cuba era molto iso-
lata e i Beatles rappresentavano
il legame con i nostri coetanei
del resto del mondo. Oggi an-
che nel mio paese si svolgono
concerti e festival di musica
rock, i giovani cubani faticano a
capire cosa abbiano significato
per noi le canzoni dei Beatles.  

l L’antologia è uscita nel
1993, un momento difficile per
Cuba, se non altro per il crollo
economico e politico dell’Unio-
ne sovietica. Qualche anno pri-
ma, nel 1989, il colonnello O-
choa, era stato fucilato perché
giudicato colpevole di traffico

di droga. Un evento che rappre-
sentò un altro crollo, quello di
uno dei personaggi-simbolo
della rivoluzione cubana. Il
“sottomarino giallo” allude al-
la fine di un’illusione, quella di
vivere in un mondo perfetto?
n I fatti di cui parli sono reali.
E c’è stato un momento in cui
ho temuto la fine di un’illusio-
ne. Ma per me gli ideali del so-
cialismo non hanno fallito. E il
fatto che il percorso sia pieno di
errori e di buchi neri mi stimo-
la, anziché scoraggiarmi.

l Come Arnaldo e David, pro-
tagonisti di “Nel cielo con i
diamanti”, anche tu sei nato in
una famiglia contadina e hai
studiato grazie a una borsa di
studio. Il sistema scolastico cu-
bano si è sempre vantato di of-
frire pari opportunità a tutti gli
studenti meritevoli. 
n Appartengo alla prima gene-
razione di cubani che hanno po-
tuto studiare e scegliere il pro-
prio futuro indipendentemente
dalla posizione sociale dei pro-
pri genitori. Noi siamo molto
consapevoli di questa conqui-
sta. Per i giovani di oggi non è
più così. L’istruzione superiore
per tutti è una certezza, un fatto
dato per scontato. Per carità, è
giusto così. Il problema attuale
non è più l’accesso all’istruzio-
ne, quanto la sua qualità. I pro-
grammi e i metodi sono ancora
pieni di dogmatismo ideologi-
co, anche se non mancano voci
critiche. E poi, c’è il problema
dell’occupazione. Dalle nostre
università escono laureati che
l’economia cubana non riesce
ad assorbire. Ma per favore, in-
tendi queste critiche come co-
struttive, non con l’interpreta-
zione che normalmente ne vie-
ne data da voi. H

Critiche sì 
ma dentro la Rivoluzione

Le analisi dello scrittore Senel Paz

Dobbiamo costruire alternative anche nei mass media

Francesca Capelli
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quattromila abitanti rispetto al-
l’anno precedente. Nel 2007 è
diminuita un poco meno, per
un piccolo incremento della
natalità, ma la tendenza si man-
tiene e si unisce ad altri fattori,
come ha ricordato il Presiden-
te, sottolineando che “Nel bi-
lancio approvato da questa As-
semblea per quest’anno, le spe-
se per la previdenza e l’assi-
stenza sociale rappresentano il
13,8 per cento, una cifra vicina
ai 5.200 milioni di pesos”. Il
problema diventa la popolazio-
ne in età lavorativa: “Nel 1980
vi giunsero 238mila giovani,
l’anno scorso questa cifra è sta-
ta di circa 166mila, pari a
72mila in meno- e si stima che
discenderà sino a 129mila per
il 2020. Questi pronostici indi-
cano che nel 2025 ci saranno
770mila cittadini in meno in

L’intervento da parte
dello Stato cubano sul
consumo di elettricità

ha evitato che le famiglie cuba-
ne fossero colpite dalla cresci-
ta dei prezzi del petrolio. A li-
vello privato, i cubani consu-
mano il 46,1 per cento dell’e-
lettricità fornita dal Sistema E-
lectroenergético Nacional. Ma
nessuna delle famiglie è stata
colpita dalla crescita di prezzo
dei barili petroliferi. Se lo Sta-
to non fosse intervenuto avreb-
bero invece dovuto pagare il 22
per cento in più al mese. È una
notizia breve, ma significativa
e che non ha trovato spazio nei
media nazionali. Mentre lo
spazio si è trovato, come sem-
pre in termini allarmistici sulle
riforme annunciate dal Presi-
dente Raúl Castro. Dire allar-
mistici è poco, perchè quanto si
è letto fa pensare che ormai,
drasticamente, sia finita l’era
del socialismo e stia allegra-
mente avanzando il capitali-
smo. 
A parte che a Cuba il sociali-
smo reale non c’è e, come ha
detto Fidel nella lunga intervi-
sta a Ignacio Ramonet, “Il peg-
gior errore è credere che qual-
cuno sappia come si costruisce
il socialismo”, è da sempre che
lì si procede cercando strade
nuove, commettendo errori,
rettificandoli e anche, e soprat-
tutto, mettendo a segno splen-
didi risultati, quello che ha det-
to Raúl Castro, non è quello
che hanno scritto i giornali ita-
liani. Per verificarlo sarebbe
stato semplice: leggersi il di-
scorso del Presidente cubano,
anzichè prendere per buone, e
copiare ‘paro paro’ le solite a-
genzie, con le medesime noti-
zie, uguali in tutto il mondo:

non si tratta di
nient’altro che
dell’Abc giornali-
stico, che eviden-
temente non sfio-
ra le menti dei
giornalisti. 

Le premesse
L’analisi di Raúl,
di fronte al Parla-
mento, durante la
discussione della
Legge sulla Sicu-
rezza Sociale è il
risultato di un la-
voro congiunto
svolto dalle diffe-
renti commissioni
parlamentari con
una onesta e pro-
fonda analisi della
situazione del
Paese. Con since-
rità e durezza,
senza le menzo-
gne cui noi siamo abituati, si è
parlato dei problemi della casa,
dell’agricoltura, della produtti-
vità e delle sfide che i cubani
dovranno affrontare e su cui si
imperniano i principali cam-
biamenti  del Paese. Vale quin-
di la pena di riportarne i passi
maggiormente significativi. Ci
sono delle differenze, rispetto
al passato, che vanno per forza
considerate, a partire dalla spe-
ranza di vita che, nel periodo
2005-2007, ha raggiunto i
77,97 anni per i due sessi: 76
per gli uomini e 80,02 per le
donne (nel 1953 era di 59 an-
ni). “Questo privilegio che ri-
guarda tutti i cubani, ci situa tra
il 25 per cento della popolazio-
ne del pianeta i cui bambini
possono aspirare a vivere 77 o
più anni”, ha sottolineato Raúl
Castro, che ha proseguito: “Un

altro indice molto importante,
per la sua implicazione nel te-
ma che analizziamo, è quanto
vivrà, come media, un cubano
che oggi ha 60 anni d’età. È
quello che si definisce speranza
di vita geriatrica, che attual-
mente è di 20,8 anni per gli uo-
mini, l’ottavo posto a livello
mondiale con Francia e Italia.
Gli Stati Uniti occupano il 10º
- e per le donne cubane è di
23,4 anni, il 16º posto nel pia-
neta, al disopra di paesi come il
Regno unito, la Danimarca e la
Norvegia”.
Ma Cuba è diversa, anche da
un punto di vista demografico,
rispetto ai primi anni della rivo-
luzione con le nascite, che pri-
ma erano in forte crescita, e nel
2006 hanno toccato il livello
più basso degli ultimi 60 anni,
con  una popolazione minore di

Sui salari e di altre riforme
Grande attenzione allo sviluppo agricolo e attenzione alla popolazione

Si blatera sulle riforme cubane, ma non ci dicono la verità

Marilisa Verti
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no nelle mani della popolazio-
ne, e dice ancora Raúl: “Che il
lavoratore si senta padrone dei
mezzi di produzione non di-
pende solo da spiegazioni tec-
niche, nè dal fatto che lo si con-
sideri nella sua attività. È mol-
to importante che le sue entrate
corrispondano all’apporto per-
sonale e al compimento nel
centro di lavoro dell’oggetto
sociale per cui è stato costituto,
cioè sviluppando la produzione
o l’offerta di servizi che sono
stati stabiliti”. 
E, anche in questo caso è dove-
roso rendersi conto della speci-
ficità cubana, che non è un pi-
lastro della geopolitica mon-
diale, ma un Paese con meno di
dodici milioni di abitanti, con
la IV flotta statunitense schie-
rata vicino alle sue coste, con
un Blocco economico che non
cessa di esistere e, soprattutto,
che è un Paese diverso, con un

differente sistema di proprietà
rispetto a tutti gli altri . 
Le ipotesi e le scommesse su
Cuba sono state perse tutte,
compresa l’ultima, quando Fi-
del Castro si è ammalato e non
si è verificato neppure un fram-
mento degli scenari previsti sul
post Fidel: la stabilità del go-
verno è rimasta intatta e la Ri-
voluzione ha dimostrato che
era opera di tutti, non solo del
Comandante in capo. A Cuba
si è sviluppato un acceso e se-
rio dibattito su

età lavorativa del totale attuale
e nei termini della Legge di
Previdenza Sociale vigente, sa-
ranno più coloro che lasceran-
no la vita lavorativa attiva di
coloro che vi entreranno a far
parte. Le persone con più di 60
anni costituivano nel 2007 il
16,6 per cento degli abitanti del
paese (un anno prima erano il
15,9 per cento), e aumenteran-
no in questa proporzione in for-
ma sempre più pronunciata nei
prossimi anni”. Ecco dunque
una delle principali necessità
di mettere mano alle leggi ed
effettuare cambiamenti. Come
quella, prevista, di ritornare al
lavoro ricevendo il salario
completo per coloro che an-
dranno in pensione con le nuo-
ve regole. Inoltre modifica il
calcolo delle pensioni perchè
coloro che si pensioneranno se-
condo i nuovi requisiti d’età e
il numero di anni di lavoro, ri-
ceveranno una pensione supe-
riore, più congrua al salario e
alla presenza nel posto di lavo-
ro.
Inoltre si studia - anche se non
è una parte di questa legge - la
possibilità di avere più di un
contratto di lavoro, ricevendo il
totale delle entrate corrispon-
denti per la persona che lo de-
sidera, nel detto multi impiego.

“L’applicazione delle nuove re-
gole sarà un processo graduale
che si svilupperà nei prossimi
sette anni, con l’obiettivo di
non danneggiare i lavoratori
che giungeranno in questi anni
all’età della pensione prevista
nella Legge attuale e desidera-
no riceverne i benefici. Si è
pensato inizialmente in una
tappa di transizione di dieci an-
ni, ma più la prolungheremo
più forte sarà la crisi, dato che
a partire dal 2020 saranno di
più coloro che andranno in
pensione di coloro che s’incor-
poreranno al mondo del lavoro,
nei termini della Legge di Pre-
videnza Sociale vigente”.

A proposito dei salari
Andrebbero aumentati. Il Pre-
sidente lo dice a chiare lettere:
“Tutti vorremmo andare più ra-
pidamente, ma è necessario at-
tuare con realismo, come non
fanno coloro che propalano nel
mondo l’assurda, ma non inge-

nua menzogna, che un lavora-
tore cubano guadagna l’equiva-
lente di 17 dollari al mese co-
me media. Semplicemente cal-
colano un salario medio di Cu-
ba sul tasso stabilito dalle case
di cambio note come Cadeca,
un dollaro per 25 pesos nazio-
nali. Lo fanno sapendo benissi-
mo che con 30 volte questi 17
dollari, per dire una cifra molto
scarsa, nessuno, in alcun paese
capitalista, avrebbe accesso a
tutto quello a cui invece accede
normalmente qualsiasi fami-
glia cubana. Un solo esempio:
un nucleo familiare medio pa-
ga mensilmente 118 pesos per i
prodotti facilitati, il cui costo ai
prezzi attuali è di 61 dollari.
Non significa che siamo soddi-
sfatti con quanto abbiamo fatto.
Conosciamo le difficoltà, i pro-
dotti che scarseggiano, e lavo-
riamo per far sì che siano sem-
pre meno quelli che mancano.

Se apporteremo tutti, tutto si
risolverà più rapidamente,
perchè dobbiamo essere co-
scienti che ogni aumento di
salario che si approva o ogni
prezzo stabilito deve corri-
spondere alle possibilità del-
l’economia. Al contrario,
semplicemente aumenta il de-
naro circolante, i prezzi cre-
scono automaticamente e non
c’è un aumento reale del pote-
re d’acquisto”.
Sulla base di una strategia av-
viata da tempo, dopo l’annun-

cio  della nuova legge per la
Sicurezza, è stato immediata-
mente promulgato il decreto
legge 260 per dare le terre ai
contadini e per reintegrare nel-
le scuole i professori in pen-
sione, che desiderino farlo e
che riceverebbero il salario in-
tegro, occupazionale e della
pensione. 
Raúl dice, e dimostra nei fatti,
che la Rivoluzione non appli-
ca “terapie di impatto”, come
avviene nel resto del mondo, e
ha ben presente che “esistono
vizi nelle menti di quadri e la-
voratori, come l’indisciplina o
la tolleranza di fronte a questa,
con un’incidenza nella produ-
zione e nell’efficienza.
Ecco, semplicemente come si
è arrivati al fatto che ciascuno
debba ricevere secondo il pro-
prio lavoro: secondo dibattiti,
studi e ragionamenti. 
Nulla di più. 

Ogni impresa avrà un sistema
di pagamento per ciascuna di-
stinta attività, e quindi potrà es-
sere chiara la produttività del
singolo lavoratore, non più li-
vellato agli indicatori generali,
come avveniva nel passato. Il
salario degli operai non avrà li-
miti, mentre i dirigenti medi a-
vranno al massimo un incre-
mento salariale del 30 per cen-
to. 
Ma, attenzione, siamo a Cuba,
unico luogo al mondo dove i
mezzi di produzione rimango- Þ
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10 nerà gli alimenti che consumia-
mo e aumentano di prezzo in
continuazione nei mercati in-
ternazionali?” La domanda ha
un suo fondo vitale, infatti
sembra che nel corso del 2007
l’Isola abbia speso circa 1.470
milioni di dollari per importare
cibi, e la cifra dovrebbe aggi-
rarsi ora sui 1.000 milioni di
dollari. È aumentato il costo
del petrolio e, nel giugno del
2007 il costo di importazione

per una tonnellata di
riso, che era già arri-
vato a 435 dollari,
oggi è di 1.110 dol-
lari.  
Troppo. E quando ci
sono i problemi, si
cercano i rimedi, co-
sì il Governo ha pro-
mulgato un decreto
legge che regola la
consegna delle terre
a chi intende lavo-
rarla. L’usufrutto
parte da dieci anni,
ma potrà poi essere
confermato per altri
25, e poi ancora. Per
i privati le estensio-
ni concesse avranno

un limite di 13, 42 ettari. Chi
già ha terre, potrà incrementar-
le sino a 42,26 ettari. Tutto gra-
tis, a patto che chi acquisisce la
terra, si impegni a coltivarla e a
renderla produttiva. Per ridurre
la dipendenza dalle importa-
zioni, inoltre, gli agricoltori a-
vranno attrezzature e altri stru-
menti a credito, potranno fare
investimenti, costruire mulini a
vento per i pozzi, procurarsi
mangimi e sementi, insomma
tutto quanto è necessario. E co-
sì l’agricoltura si sta decentra-
lizzando, i piccoli contadini e
le cooperative posso effettuare
investimenti e acquisire mate-
riale in maniera autonoma, sen-
za il tanto criticato ‘paternali-
smo dello Stato’; la burocrazia
è stata ridotta, e lo Stato, che
acquista tra il 70 e l’80 per cen-
to della produzione ha duplica-
to e triplicato i prezzi ai conta-
dini. Questi possono vendere al
mercato il 20 o il 30 per cento
del rimanente dal raccolto.
“Dobbiamo ribaltare completa-
mente la tendenza alla decre-
scita delle aree coltivate che,
dal 1998 al 2007, in soli nove
anni è diminuita del 33 per cen-
to”, ha detto Raúl durante la
sessione plenaria dell’Assem-
blea nazionale. 
L’impegno nella coltivazione
coinvolge le grandi imprese sta-
tali, così come le cooperative e
i piccoli agricoltori: “sono tutte
forme di proprietà e produzione
che possono coesistere armoni-
camente, perchè nessuna è an-
tagonista al socialismo”, ha af-
fermato. Ma non si tratta di una
grande novità: da sempre la col-
tivazione del tabacco è stata o-
pera di coltivatori individuali e
ci si sta preparando per fare sì
che non accada a Cuba quanto
aveva detto Fidel nel 2007, una
previsione sul fatto che sono
condannati a morte prematura
per fame e per sete, oltre tre mi-
liardi di persone nel mondo. E
mentre i nostri sputasentenze si
accaniscono sui ‘Cambiamenti
di Raúl’ non trovano le soluzio-
ni per i problemi reali, come
quello che  l’Italia sta sprofon-
dando in una crisi economica
senza strategie di uscita, e che
le scorte di grano per il nostro
Paese dureranno ancora poco
tempo. Ma qui siamo in Italia,
non a Cuba. H

come risolvere pro-
blemi vecchi e nuovi;
la gente ha aperta-
mente criticato, anche
i propri dirigenti e le
istituzioni, senza pau-
re millantate da ‘dissi-
denti’ prezzolati, e il
processo è andato a-
vanti arricchendosi
anche delle critiche.
D’altronde, Il Presi-
dente lo ha detto chia-
ro, il mitico ugualita-
rismo comunista può
essere anche: “una
forma di sfruttamen-
to: quella che subisce
il buon lavoratore ri-
spetto a chi non lo è o,
peggio ancora, da par-
te di vagabondi”. E
che a Cuba si poteva
vivere senza lavorare,
lo si sa. Adesso l’Am-
ministrazione verrà ri-
strutturata, ci saranno
meno ministeri e me-
no problemi burocra-
tici per alleggerire la
vita dei cubani, e le
decisioni continueran-
no a passare dall’ap-
provazione della base. I cam-
biamenti ci sono, e sono con-
creti, senza deroghe e senza
smettere di cercare la strada per
creare il socialismo. Pericoli
non ce ne sono, proprio perchè
le scelte sono condivise, e quel
pugnetto di cosiddetti ‘dissi-
denti’ che non hanno un pro-
getto di futuro, se non quello a-
nessionistico agli Usa e che ri-
cevono i soldi dall’estero per
fini imperialistici, non godono

del favore della popolazione,
nè del suo appoggio. La strada
da seguire è segnata, e in que-
sta strada ci sono la necessità di
provvedere all’alimentazione
e, dunque c’è la spinta per un
incremento dell’agricoltura. 

Agricoltura  innanzitutto
L’agricoltura è importante. Co-
me ha detto Raúl, “La forza la-
voro deve andare dov’è neces-
saria. Al contrario, chi semi-

LA SINTESI DEL PIANO 
(da Granma Internacional)

(…) Riassumendo: che ognuno riceva per il suo lavoro, 
e per questo si devono compiere le seguenti premesse 
indispensabili:
Primo: che questo lavoro apporti realmente per quel che
poi tutti vogliono ricevere.
Secondo: ordine, controllo e rigorose esigenze 
che assicurino efficienza e risparmio, ed evitino i furti 
e la deviazione delle risorse.
Terzo: eliminare le gratuità indebite e l’eccesso di sussidi.
Quarto: un adeguato sistema d’imposte e contributi, 
in modo che tutti contribuiremo al sostenimento dei servizi
offerti gratuitamente o a prezzi fortemente sussidiati, 
e finanziare attività come la difesa, la sicurezza e l’ordine 
interno, l’amministrazione pubblica e altre voci 
imprescindibili per il funzionamento di qualsiasi paese.
Socialismo significa giustizia sociale e uguaglianza, 
ma uguaglianza di diritti, di opportunità, non di entrate.
Uguaglianza non è ugualitarismo. Questa, in ultima istanza, 
è una forma di sfruttamento: quella del buon lavoratore 
da parte di quello che non lo è o peggio ancora da parte
dello sfaticato.
Un altro fatto decisivo è che la forza lavoro sia lì dov’è 
necessaria. Al contrario, chi seminerà gli alimenti 
che consumiamo e aumentano di prezzo in continuazione 
nei mercati internazionali?
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I n cinque giorni a La Haba-
na ho incontrato dozzine di
giornalisti e studenti delle

facoltà universitarie di Comu-
nicazione, rappresentanti sin-
dacali e politici. Lo scopo di-
chiarato della mia visita era
quello di determinare lo stato
della liberà di stampa nel paese
e favorire una maggiore com-
prensione fra attivisti per la li-
bertà di espressione negli Usa e
a Cuba.
Ho visitato le due principali
stazioni radio della capitale,
Radio Rebelde e Radio Hava-
na. Entrambe hanno tramite in-
ternet l’accesso alle principali
fonti globali di informazione,
incluse Cnn, Reuters, Associa-
ted Press e BBC. Oltre 90 co-
muni a Cuba hanno le loro sta-
zioni radio locali e i giornalisti
fanno cronaca locale da tutte le
zone dell’isola.
Sono stato diverse ore in cia-
scuna emittente e sono stato
più volte intervistato alla radio
sulla concentrazione dei media
e la censura negli Stati uniti e
ho avuto la possibilità di chie-
dere ai colleghi notizie sulla
censura a Cuba. Ebbene, delle
dozzine di giornalisti che ho
sentito, tutti hanno detto di ave-
re la completa libertà di scrive-
re o registrare qualsiasi storia
essi vogliano. Un quadro di-
stante anni luce dal sistema sta-
linista dei media descritto spes-
so dagli interessi Usa.
Nonostante ciò, è chiaro che i
giornalisti cubani condividono

un senso comune di
una continua minac-
cia controrivoluzio-
naria da parte degli
emigrati cubani che
vivono a Miami e
vengono finanziati
dagli Stati uniti. E
non si tratta di una
sensazione ingiusti-
ficata visto che mol-
te centinaia di azio-
ni terroriste contro
Cuba sono avvenute
con la copertura de-
gli Usa negli ultimi
50 anni (…).
In un contesto di
minacce esterne, i
giornalisti cubani ri-
conoscono senza
difficoltà che è ne-
cessario un certo grado di auto-
censura in relazione a vicende
che potrebbero essere usato dal
“nemico” contro il popolo cu-
bano. Ma nonostante questo, i
giornalisti cubani hanno una
grandissima considerazione
della libertà di stampa e non ci
sono evidenze di restrizioni o
di aperto controllo da parte del
governo.
I giornalisti cubani denunciano
che le grandi concentrazioni
mediatiche sono tendenziose e
si rifiutano di dar conto degli a-
spetti positivi del socialismo
cubano. Tanto che molti ameri-
cani non sanno che Cuba ha un
sistema molto sviluppato di sa-
nità pubblica con un tasso di
mortalità infantile più basso di

quello degli Usa, e che negli ul-
timi anni ha registrato un au-
mento del Pil del 43 per cento.
Ricardo Alarcón, Presidente
dell’Assemblea nazionale, par-
lando della parzialità dei media
americani, ha chiesto: “quante
volte si può vedere Gore Vidal
intervistato sui media Usa?”.
Vidal ha recentemente detto
che gli Stati uniti sono in que-
sto momento “Nella peggiore
fase della loro storia”. “Forse
Cuba usa le notizie sui grandi
gruppi editoriali Usa in manie-
ra esagerata -ha aggiunto Alar-
con- e i giornalisti cubani do-
vrebbero collegarsi maggior-
mente con le fonti indipenden-
ti di informazione negli Usa”.
Aggiungendo che Cuba con-

sente a Cnn, Ap e
Chicago tribune di
tenere dei loro uffici
a La Habana, men-
tre gli Usa impedi-
scono che giornalisti
cubani lavorino la-
vorino negli Stati u-
niti.
Più il sistema socia-
lista cubano miglio-
ra, più gli Stati uniti
fanno tutto quello
che possono per for-
zare in maniera arti-
ficiale il clima di
guerra fredda, finan-
ziando gli attacchi
terroristici, mante-
nendo l’embargo e-
conomico, lancian-
do una nuova flotta

antiterrorismo nei Caraibi e li-
mitando sempre di più i viaggi
a Cuba dei cittadini americani.
È venuto il momento di rompe-
re questo isolamento da guerra
fredda, onorando la scelta del
popolo cubano per un sistema
socialista e avviando un lavoro
positivo di rapporti e di scam-
bio fra giornalisti in sostegno
della democrazia in tutti e due i
paesi. H

*Peter Phillips è docente di So-
ciologia all’Università statale
di Sonoma (Usa) e direttore del
Centro di ricerche Project Cen-
sored a media. È stato nell’iso-
la su invito dell’Unione dei
giornalisti cubani fra il 10 e il
15 maggio scorsi.

A Cuba c’è libertà di stampa 
Basta con Guerra fredda e isolamento mediatico 

La verità raccontata 
da uno studioso statunitense

Peter Phillips, docente di Sociologia all’Università di Sonoma, dopo aver viaggiato nell’isola in lungo e in largo,
invitato dall’Unione dei giornalisti cubani, e aver visitato decine di redazioni, racconta in un articolo 
su Mediachannel che “tutti i giornalisti incontrati hanno detto di avere la completa libertà di scrivere 
o registrare qualsiasi storia essi vogliano” – Insomma, “un quadro distante anni luce dal sistema stalinista 
dei media descritto spesso dagli interessi Usa”

Peter Phillips* (“Cuba supports press freedom” da Mediachannel.org)
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zia di uno studente cubano pos-
sa essere più fervida rispetto a
quella negata di un infante gua-
temalteco od anche paulista,
poco interessa ai detrattori di
Cuba ed alle loro propagande.
E se un sistema educativo pub-
blico-e-gratuito è valutato per i
suoi esemplari risultati, si può
sempre mentire sapendo di
mentire, com’è concesso ai di-
sonesti abituali. Si prenda lo
storico quanto reazionario do-
cumento del 2004 Report to the
President della Commission
for Assistence to a Free Cuba:
è lì chiarificata, in circa cin-
quanta pagine, tutta la volontà
di “riformare” l’educazione a
Cuba procedendo ad una sua
destrutturazione, deresponsabi-
lizzando il pubblico a favore
del privato, strada maestra per
la costituzione di scuole setta-
rie e classiste. Il documento

I l sistema educativo cubano
come eccellenza dell’area
latinoamericana e caraibi-

ca: questo è quanto emerge da
un rapporto sulla qualità dell’i-
struzione in sedici paesi dell’a-
rea, pubblicato dall’Organizza-
zione delle Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e la
Cultura. Lo studio, forte di me-
todi di rilevazione omogenei,
ha registrato la miglior prepa-
razione di uno studente medio
che frequenti una scuola cuba-
na, da La Habana a Santiago de
Cuba, rispetto a uno che esca
da una qualsiasi altra scuola
dell’area, da San Quintino a
Santa Cruz.

La ricerca
L’indagine, portata avanti dal-
l’Unesco, è una delle più im-
portanti al Mondo nel suo set-
tore, certo la più imponente
mai condotta nell’area latinoa-
mericana. Vi hanno partecipato
i Paesi membri del Laboratorio
Latinoamericano di Valutazio-
ne della Qualità educativa (Lle-
ce), allargato a 16, rispetto alla
precedente indagine del 1998.
Lo studio ha interessato quasi
200 mila studenti, dei quali so-
no state valutate le competenze
in Matematica, Linguaggio
(lettura e scrittura) e Scienze
della Natura. Questionari spe-
ciali sono stati rivolti a docenti,
presidi e famiglie, con il fine e-
splicito d’andar oltre all’ogget-
tiva misurazione nozionistica:
è stato così possibile sondare
quei fattori pedagogici, infra-
strutturali e socio-economici
che potessero star dietro al li-
vello educativo degli alunni. I
questionari dedicati agli stu-
denti, inviati nelle 3.065 scuole
aderenti al progetto, seguivano

una struttura a risposta multipla
con una sola alternativa esatta e
tre distrattori (in uno dei quesi-
ti volti alla misurazione delle
attitudini matematico-raziona-
li, ad esempio, si chiedeva d’in-
dividuare quale logica fosse in
grado di spiegare la progressio-
ne numerica proposta, di tipo
analogo alle serie ben rappre-
sentate finanche nei concorsi
pubblici italiani).
Si può ben dire, pertanto, che
alle fondamenta del rapporto
non stanno pregiudizi di valore,
né partigianerie d’alcun tipo,
ma più semplicemente il rigore
e la prassi dell’indagine stati-
stica. 
Dalla combinazione dei que-
stionari è così emerso che gli
studenti cubani della Scuola
Primaria mostrano un livello di
competenze matematiche e di
linguaggio ben superiore alla
media latinoamericana ed alla
media di ciascun paese. Supe-
riori alla media pure le compe-
tenze delle classi seste nella
Scienza della Natura, ancorché
in misura sfumata. Cionondi-
meno, il dato che forse più se-
gna la linea di demarcazione
tra il modello cubano e quelli
correnti altrove, è il minor scar-
to tra prestazioni degli studenti
delle aree urbane rispetto a
quelli delle aree rurali, direttri-
ce di disuguaglianza ancora vi-
va in America latina al pari di
quella razziale negli Stati uniti
d’America. 
Quanto detto valga come enne-
sima, scomoda prova che l’uni-
versalità di un servizio essen-
ziale quale l’educazione, diritto
umano inalienabile, non impli-
ca rinunce sul terreno della
qualità.
Il sistema educativo cubano e-

sce allora laureato a pieni voti,
e ciò dà l’occasione per una ri-
flessione più vasta, speriamo
fertile, sull’istruzione a Cuba e
sul suo ruolo nella società. 

Una scuola di Partito?
Pur forti della ricerca voluta e
sostenuta dall’Unesco, non si
ha timore di dire che l’eviden-
za statistica, da sola, non è resi-
stente. Potremmo dire: non c’è
statistica sociale riferita all’e-
ducazione che eviti di mostrare
l’eccellenza del sistema-Cuba.
Potremmo continuare soste-
nendo, a ragione, che una stati-
stica economica quale è la spe-
sa per l’istruzione sul Pil dà già
il conto dello sforzo sociale di
Cuba; ed alla lista potrebbero
aggiungersi statistiche quali il
numero di studenti per inse-
gnante e l’aspettativa di vita
scolastica. Eppure, che l’infan-

A Cuba si impara di più
L’Unesco premia il paese per i livelli di qualità e di apprendimento

Diego Brugnoni (testo e foto)

Una scuola aperta, non politica o confessionale, 
dove si educa anche ai Valori della vita
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non risparmia alcun aspetto del
sistema educativo dell’Isla
Grande, raccomandandone una
riforma totalitaria, ed arrivando
al paradosso di chiedere che sia
sviluppato lo studio delle Arti,
che siano compiuti sforzi e
stanziati finanziamenti per l’al-
fabetizzazione e per l’innalza-
mento dell’aspettativa di vita
scolastica, che si tenga conto
della disabilità nella scuola,
etc. Legittimo chiedersi se il
documento sia stato redatto nel
1958, prima degli slanci della
Revolución, o appena quattro
anni fa, dacché proprio su que-
gli aspetti oggetto di “riforma”
si avrebbe modo di citare una
confortante letteratura statisti-
ca, che pur appesantirebbe il
discorso.
Vieppiù: i disonesti abituali si
fan spesso accompagnare da
critici più raffinati nella forma,
che senza arrivare a negare i
meriti di Cuba in campo educa-
tivo, si avvalgono di un leitmo-
tiv diverso: secondo questi, la
Rivoluzione impiegherebbe le
aule sparse per l’Isola come ar-
ma d’indottrinamento politico,
vendendo l’idea di gulag in mi-
niatura - idea nella sostanza
non meno rozza del negazioni-
smo statistico. Si può dire, con
al seguito un minimo d’onestà
intellettuale, che trasmettere il
marxismo martìano, trasmette-
re Martí, trasmettere Guevara,
siano opere d’indottrinamento?
Dovremmo forse rivedere i no-
stri programmi educativi, eli-
dendo Pisacane, Garibaldi e
Mazzini?
Rodolfo Mondolfo, filosofo
marchigiano d’origini ebree
morto nel 1976, sosteneva a ra-
gione che la scuola “di parte”
(confessionale o politica) è ne-
gazione della Libertà. Chiun-
que abbia un minimo di confi-
denza con la storia dei sistemi
educativi durante i regimi tota-
litari ne conosce almeno una
caratteristica: la chiusura, l’im-
penetrabilità, l’esperienza tota-
lizzante e talvolta segregante.
Orbene, uno dei meriti del si-
stema pedagogico-educativo
cubano è stato proprio quello
d’aprire l’insegnamento alla
comunità, ad una viva parteci-
pazione della famiglia nell’e-
ducazione del figlio, tutt’altro
che marginale, piuttosto strut-

descolarizzazione sostanziale
in atto nel nostro paese) con
democrazie occidentali aliene
da qualsiasi forza propulsiva.
Per altro curioso il percorso
mentale di chi guarda al siste-
ma educativo di Cuba come
uno strumento del potere per il
potere, quindi negazione mas-
sima dei concetti di partecipa-
zione, uguaglianza e solida-
rietà, ancillari alla Libertà in

Marx. Siamo pronti a chiederci
quante democrazie occidentali
siano rette dal potere per il po-
tere? Siamo disposti a ricono-
scere che le nostre democrazie
non conservano niente delle
passioni che le avevano origi-
nate, adagiate nel grigiore del-
la violenza e del controllo so-
ciale?

Per un’educazione di Valore
Quanto sostenuto fin qui po-
trebbe dar luogo ad un frainten-
dimento, da dirimere: nelle
scuole cubane il compito dei
docenti non è recintato nel
campo della trasmissione di
nozioni. Né si può dire che l’e-
ducazione a Cuba non meriti
quello sforzo riflessivo sugli
errori compiuti lungo il cam-
mino, sforzo che conduce ad
un avanzamento della Rivolu-
zione e non al suo contrario.
Cionondimeno guai ad inten-
dere una scuola laica, figlia di
una comunità, come luogo
freddo dove le conoscenze no-
zionistiche sono preferite a
passioni e valori. Chiedetevi:
cosa resterebbe di un sistema e-
ducativo se elidessimo l’inse-
gnamento dei valori, specie di
valori universali, non già solo

partigiani, di un Partito, ma
propri di un modello di società
antagonista allo schema capita-
listico in cui il successo perso-
nale, in ogni spazio di vita, an-
che il più piccolo, vale violen-
za e discriminazione dell’uomo
sull’uomo?
Le valutazioni periodiche delle
scuole cubane trovano così so-
stegno anche nell’abilità dei
docenti a stimolare, a trasmet-

tere quelli che a ra-
gione dovrebbero es-
sere i valori di una
società. Due ore a
settimana sono dedi-
cate alla Educación
en Valores, con ap-
profondimenti su
violenza, droga, cri-
minalità, prostituzio-
ne. In società occi-
dentali dove l’esau-
torazione del ruolo
del docente fa il paio
con il razzismo dif-
fuso da famiglie e
società, farebbe cer-
tamente specie l’esi-
stenza di piani didat-

tici volti all’educazione all’in-
ternazionalismo, al valore
gramsciano del lavoro, alla so-
lidarietà collettiva come impe-
gno strutturale da anteporre ad
un individualismo che - al più -
conduce alla lotteria della be-
neficenza volontaristica. Valo-
ri, questi, ai quali Cuba non
può rinunciare, pur nella lotta
angosciante contro le spinte in-
dividualistiche, che guadagna-
no vigore - non senza ragione -
in anni d’asprezza economica.
Le sfide che attendono la scuo-
la cubana ed i valori che in es-
sa vi filtrano saranno decisive,
tanto quanto quelle economi-
che. Ma non potranno ch’esse-
re vinte se continuerà ad essere
ascoltato il monito di Guevara:
«Ho da dire all’Università che
si tinga di nero, che si tinga di
mulatto, non solo fra gli alunni
ma anche fra i professori; che
si tinga di operaio e di contadi-
no, che si tinga di popolo. Per-
ché l’Università non è patrimo-
nio di nessuno e appartiene al
popolo di Cuba. E l’Università
deve essere flessibile, o restare
senza porte, perché il popolo le
romperà e sarà lui a dipingere
l’Università con i colori che
vorrà». H

turale: si fa riferimento a quel-
le misure educative non-forma-
li (Educa a tu Hijo), ancor oggi
attive, che hanno permesso a
Cuba un ulteriore investimento
(umano) in anni di magra eco-
nomica.
Pare evidente che le critiche al
sistema educativo cubano ori-
ginino da una fallacia del pen-
siero, tipicamente eurocentri-
ca: quella cioè di precludere o-

gni sguardo oltre la formale or-
ganizzazione politica di uno
Stato. Diversamente, sarebbe
da domandarsi come può una
“dittatura” convivere con un si-
stema educativo aperto, pubbli-
co, antirazzista, universale,
partecipato e scosso da discus-
sioni interne, anche aspre, e
dall’altra parte le filo-occiden-
tali democrazie (dal Guatema-
la al Cile) dar linfa a sistemi e-
ducativi settari, e pertanto di
parte, devoti alla divisione per
classi.
La lezione di Mondolfo, peral-
tro, non può essere letta a metà:
negli studi del filosofo marxi-
sta centrale era il concetto resi-
stente di Libertà. Bombardati
da un’interpretazione compres-
sa del termine, che finisce nel-
la vuota simbologia di vuoti
gruppi di potere, siano questi
partiti o associazioni simulanti
un umanitarismo che non c’è,
la libertà marxiana è oggi fuori
moda: la libertà dal bisogno,
dalla sopravvivenza negata dal-
le lodate democrazie latinoa-
mericane, ma anche la libertà
dall’ignoranza, che è il diritto
umano alla conoscenza, ad una
scolarizzazione profonda che
non fa rima (basti guardare alla
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D amas de Blanco e
Madres de la Plaza
de Mayo, la stessa 

lotta?
Le Damas de Blanco, parenti
dei 75 oppositori imprigionati
nel marzo del 2003 per “asso-
ciazione con una potenza stra-
niera”, manifestano a Cuba tut-
te le domeniche per chiedere la
liberazione dei loro cari. Per
dotarsi di una certa legittimità e
nascondere le ragioni che han-
no portato i loro parenti in car-
cere, le Damas de Blanco uti-
lizzano il metodo di lotta delle
Madres de la Plaza de Mayo e
paragonano con molto piacere
le lotte portate avanti dalle due
organizzazioni.
Anche la stampa internaziona-
le si è affrettata a fare precipi-
tosi paragoni, naturalmente
senza preoccuparsi di ascoltare
l’opinione delle madri argenti-
ne, le principali interessate.
Intervistata al riguardo su que-
sto tema, Hebe de Bonafini,
Presidentessa dell’Associazio-
ne Madres de la Plaza de
Mayo, universalmente ricono-
sciuta e rispettata per la sua in-
stancabile lotta contro le ingiu-
stizie, ha denunciato il falso pa-
ragone effettuato dalle Damas
de Blanco e ha dato una rispo-
sta abbastanza sferzante ai
giornalisti in questione:
“In primo luogo, lasciatemi di-
re che la Plaza de Mayo è in
Argentina e in nessun altro po-
sto. Il nostro fazzoletto bianco
simboleggia la vita mentre

quelle donne delle quali lei mi
parla rappresentano la morte.
Questa è la differenza più im-
portante e più sostanziale che
bisogna indicare ai giornalisti.
Non accettiamo che ci parago-
nino o che utilizzino i nostri
simboli per calpestarci. Siamo
in totale disaccordo con loro.
Quelle donne difendono il ter-
rorismo degli Stati uniti. Difen-
dono il primo paese terrorista
del mondo, quello che ha le
mani più insanguinate, quello
che lancia più bombe, quello
che invade più nazioni, quello
che impone le sanzioni econo-
miche più dure agli altri. Stia-
mo parlando della nazione che
è responsabile dei crimini di
Hiroshima e di Nagasaki.
Quelle donne non si rendono
conto che la lotta delle Madres
de la Plaza de Mayo simboleg-
gia l’amore per i nostri figli de-
saparecidos, assassinati dai ti-
ranni imposti dagli Stati uniti.
La nostra lotta rappresenta la
rivoluzione, quella che i nostri
figli e le nostre figlie volevano
fare. La loro lotta è differente,
perché difendono la politica
sovversiva degli Stati uniti, che
contiene solo oppressione, re-
pressione e morte”.

La manifestazione 
del 21 aprile 2008
Il 21 aprile 2008 le Damas de
Blanco hanno orchestrato
un’operazione mediatica sfi-
lando di fronte alla sede del
Ministero dell’Interno, situata

in Piazza della Rivoluzione nel
pieno centro di La Habana, e
sono state portate alle loro case
dalle autorità. I mezzi occiden-
tali si sono affrettati a denun-
ciare un’azione di repressione
contro una manifestazione pa-
cifica e spontanea. L’agenzia di
stampa Reuters ha descritto un
“attacco violento alle donne dei
dissidenti imprigionati”. Altri
mezzi hanno criticato “un’ope-
razione repressiva calcolata”
che ha disperso “con la forza”
la manifestazione.
Tuttavia, la presenza della
stampa occidentale fin dalle 6
del mattino nella Piazza della
Rivoluzione, pone immediata-
mente in discussione il caratte-
re “spontaneo” della manife-
stazione.
Riguardo “l’attacco violento”
descritto dalla stampa - dando
l’impressione che le manife-
stanti sono state vittime di una
carica della polizia antisom-
mossa, inesistente a Cuba - i vi-
deo e le immagini mostrano
semplicemente una ventina di
donne funzionarie del Ministe-
ro dell’Interno, vestite con ca-
micia, gonna e scarpe con i tac-
chi, senza armi, che conducono
le Damas de Blanco verso un
pullman turistico con aria con-
dizionata. D’altra parte, una
delle oppositrici, Berta de los
Ángeles Soler, ha dichiarato al-
l’Associated Press che nessuna
di loro era stata vittima di mal-
trattamenti: “Non ci hanno pic-
chiato. Non c’è stata violenza”.

Per i mezzi di comunicazione
occidentali, questo incidente è
una prova del carattere repres-
sivo del Governo cubano. Tut-
tavia, omettono di sottolineare
che tutti i giorni vengono proi-
bite manifestazioni in tutti i
paesi del mondo.
In Francia, per esempio, una
manifestazione può essere ef-
fettuata solo se viene autorizza-
ta dalla prefettura. Inoltre, per
vedere le differenze, è suffi-
ciente ricordare in che modo
sono state trattate alcune stu-
dentesse di 15 anni durante le
manifestazioni studentesche
del 2007 in Francia, trascinate
a terra violentemente dalla po-
lizia. Questo tipo di comporta-
mento non è mai avvenuto a
Cuba.
Allo stesso modo, la stampa
non ha rivelato che le Damas
de Blanco sono state riportate
alle loro rispettive case tre ore
dopo l’inizio della manifesta-
zione e al fine di evitare qua-
lunque scontro con la popola-
zione. In effetti, vi sono state
tensioni tra loro e un centinaio
di persone che le hanno accusa-
te di promuovere la politica e-
stera degli Stati uniti.

Gruppo indipendente?
Miriam Leyva, una delle fon-
datrici del movimento, ha di-
chiarato che la sua azione era
solo “umanitaria”. “Non abbia-
mo un’agenda politica”, ha af-
fermato. Laura Pollán, la porta-
voce del gruppo, ha difeso vi-

Ma chi sono queste
“Damas de Blanco”?

Il rappresentante Usa a La Habana, Michael Parmly, si è riunito regolarmente con loro

Salim Lamrani 

Emolumenti sino a 1.500 dollari al mese per Martha Beatriz Roque 
e le Damas de Blanco da “Rescate Jurídico di Miami” 

01/06/2008 - Le “Damas de Blanco” cubane hanno acquisito una certa fama nella stampa occidentale, 
che informa regolarmente sulle loro attività. Elevate al rango di simbolo della lotta per la libertà, le Damas
godono di una propaganda mediatica che farebbe impallidire di invidia qualunque gruppo di opposizione 
del mondo, mentre a Cuba suscitano piuttosto l’indifferenza e il rifiuto della popolazione.
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gorosamente l’indipendenza
delle Damas de Blanco. “Sia-
mo donne libere che non obbe-
diamo agli ordini di nessuno”.
Da parte sua, il Governo cuba-
no ha denunciato “una provo-
cazione” orchestrata dagli Sta-
ti uniti dalla congressista di e-
strema destra della Florida I-
leana Ros-Lehtinen, che “ha
promosso le attività di questi
gruppuscoli, come giustifica-
zione per ricevere il finanzia-
mento dal governo yankee”.
Quale è la realtà?
Gli elementi disponibili metto-
no in discussione le afferma-
zioni di indipendenza delle Da-
mas de Blanco. Il rappresen-
tante statunitense a La Habana,
Michael Parmly, si è riunito re-
golarmente con questo gruppo,
come dimostrano
varie foto trasmesse
dalla televisione cu-
bana.
È stata anche resa
pubblica una con-
versazione telefoni-
ca del 18 aprile
2008 con Ileana
Ros-Lehtinen che
dimostra, senza nes-
suna ambiguità, che
l’operazione del 21
aprile è stata orga-
nizzata in Florida
dalla congressista e
la Fondazione Na-
zionale Cubano A-
mericana (FNCA).
È utile ricordare chi siano Ilea-
na Ros-Lehtinen e la FNCA.
La congressista è un’acerrima
sostenitrice della mano dura
contro Cuba. Ha partecipato
nel 2000 al sequestro del picco-
lo Elián González e ha difeso
con vigore i noti terroristi Or-
lando Bosch e Luis Posada
Carriles.
Si è dichiarata anche sostenitri-
ce del rafforzamento delle san-
zioni economiche. Nel marzo
2006, ha lanciato un appello
per l’eliminazione fisica del-
l’ex-Presidente cubano Fidel
Castro, dichiarando in un’inter-
vista per il documentario bri-
tannico “638 modi per uccide-
re Castro”: “Approvo la possi-
bilità che qualcuno assassini
Fidel Castro”.
Riguardo la FNCA, la sua im-
plicazione nel terrorismo con-
tro Cuba, in particolar modo

negli attentati sanguinari del
1997, è ampiamente dimostra-
ta. Una fonte indiscutibile lo
dimostra in maniera inequivo-
cabile.
Il 22 giugno 2006, José Anto-
nio Llama, ex direttore dell’or-
ganizzazione, ha rivelato que-
sta realtà. Secondo lui, la FN-
CA ha avuto a sua disposizione
un elicottero da carico, dieci
aeroplani ultraleggeri con co-
mando a distanza, sette imbar-
cazioni, una lancia rapida Mid-
night Express e una quantità il-
limitata di materiale esplosivo.
“Eravamo impazienti per la so-
pravvivenza del regime di Ca-
stro dopo il crollo dell’Unione
sovietica e del sistema sociali-
sta. Volevamo accelerare la de-
mocratizzazione a Cuba usan-

do qualunque mezzo per otte-
nerla”, ha confessato.
Quale paese del mondo accet-
terebbe che i suoi cittadini si
associassero con una persona
che ha lanciato un appello per
l’assassinio del Presidente del-
la Repubblica? Quale nazione
accetterebbe che certi individui
avessero contatti con un’orga-
nizzazione terroristica? Che
cosa succederebbe in Francia
se alcune persone si associasse-
ro ad Al Qaeda, per esempio?
La stampa occidentale le defi-
nirebbe “dissidenti”? Sarebbe-
ro libere?

La riunione di Miami
L’8 aprile 2008, è stata organiz-
zata una tavola rotonda all’Ho-
tel Biltmore di Coral Gables, in
Florida, alla presenza del se-
gretario di Commercio statuni-
tense Carlos Gutiérrez, del-

l’Ambasciatore della Repub-
blica Ceca a Washington Petr
Kolar e di vari membri dell’e-
strema destra cubana al fine di
dibattere del futuro di Cuba. “Il
deciso sostegno alla dissidenza
cubana è il meccanismo ade-
guato per propiziare un cam-
biamento democratico nell’Iso-
la”, è stata la conclusione fina-
le, ciò che non è nient’altro che
un appello alla sovversione,
contrario al diritto internazio-
nale e alla legislazione cubana.
Washington è perfettamente
cosciente che i gruppuscoli dei
dissidenti cubani sono comple-
tamente isolati nel paese. La
popolazione percepisce il loro
comportamento come collabo-
razionismo con una potenza
nemica. Per questo motivo Gu-

tiérrez e gli altri partecipanti
hanno insistito sul fatto che
“l’essenziale [era] che gli op-
positori non si sentissero isola-
ti nella loro lotta. Il segretario
di Commercio ha ricordato che
c’è uno stanziamento di 80 mi-
lioni di dollari, dal luglio del
2006, indirizzato al sostegno
dei dissidenti cubani.
Anche la FNCA ha pubblicato
una relazione di 21 pagine sul-
l’aiuto destinato da Washing-
ton ai dissidenti cubani. Secon-
do l’organizzazione, meno del
17 per cento dei 65 milioni di
dollari destinati agli oppositori
cubani nel 2006 è realmente ar-
rivato loro.

Conversazione 
degli oppositori 
con il Presidente Bush
Il 6 maggio 2008, il Presidente
statunitense George W. Bush,

che ha dichiarato varie volte la
sua intenzione di abbattere il
Governo di La Habana, ha avu-
to perfino il tempo di avere un
colloquio direttamente con
Berta Soler delle Damas de
Blanco, con Martha Beatriz
Roque e con José Luis ‘Antú-
nez’ García, in videoconferen-
za. Questi si trovavano nella
Sezione di Interessi Nordame-
ricani (SINA) di La Habana
con Michael Parmly, per rice-
vere le direttive dal loro princi-
pale mecenate, accompagnato
dalla segretaria di Stato Condo-
leezza Rice e da Gutiérrez, per
45 minuti.
Berta Soler ha indicato che Bu-
sh si è “congratulato” per il lo-
ro lavoro e ha perfino colto
l’occasione per chiedere più

fondi a Washington:
“La ringraziamo per
l’aiuto che ci danno
gli esiliati cubani,
ma non ci arriva”.
La data del 6 mag-
gio non è casuale
perché si tratta esat-
tamente del quarto
anniversario del pia-
no di Bush adottato
nel 2004 contro Cu-
ba, il cui obiettivo è
quello di far ritorna-
re Cuba allo status
di neocolonia.
Durante il suo di-
scorso nella riunione
del Consiglio delle

Americhe il 7 maggio 2008,
Bush ha ripetuto che il suo
principale obiettivo era l’isola
dei Caraibi. “Una nazione nel-
la regione si trova ancora sotto
il giogo della tirannia di un’e-
poca antiquata. Si tratta di Cu-
ba”. Ha colto l’occasione per
sottolineare “la straordinaria
opportunità” che gli ha per-
messo di rivolgersi direttamen-
te ad alcuni oppositori e ha ri-
badito la sua intenzione di fare
tutto il possibile per infrangere
l’ordine stabilito a Cuba.
Così, l’ossessione cubana della
Casa Bianca ha quasi messo da
parte la guerra dell’Iraq, la cri-
si economica, la debolezza del
dollaro, la disfatta alimentare, i
gravi cambiamenti climatici e
l’esplosione del prezzo del pe-
trolio a un livello secondario
delle priorità statunitensi. Bush
ha trovato il tempo Þ

Le Damas de Blanco in Calle Neptuno a La Habana
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nella sua agenda, estremamen-
te fitta, per colloquiare con gli
oppositori cubani. Le intenzio-
ni di Washington sono chiare.

Risposta del Governo 
di La Habana
Il Ministero cubano delle Rela-
zioni Estere ha emesso una di-
chiarazione in cui denunciava
l’atteggiamento degli Stati uni-
ti che “incoraggia la sovversio-
ne nel paese”, e “accusa il Go-
verno degli Stati uniti di mette-
re in piedi e di promuovere
queste e altre provocazioni
controrivoluzionarie e le con-
seguenti campagne mediatiche
contro Cuba”.
Il comunicato stigmatizza il
“Piano sovversivo, in virtù del
quale, solo tra gli anni 1996 e
2006, sono stati forniti alla
controrivoluzione interna oltre
23.000 apparati radio a onde
corte, come pure milioni tra li-
bri, bollettini e altro materiale
di informazione, come ha rico-
nosciuto la relazione pubblica-
ta il 15 novembre 2006 dal-
l’Ufficio di Auditoria del Go-
verno degli Stati uniti (GAO).
Solo in questo anno 2008, il
Governo degli Stati uniti dispo-
ne di 45.7 milioni di dollari per
pagare i suoi gruppi mercenari
a Cuba e per montare provoca-
zioni. Questo importo fa parte
della fattura totale di 116 mi-
lioni che saranno stati destinati
durante l’amministrazione di
Bush ad alimentare l’industria
della sovversione e della con-
trorivoluzione interna a Cuba, a
spese del contribuente norda-
mericano.
La Sezione di Interessi degli
Stati uniti a La Habana (SINA)
è diventata la punta di lancia
della politica sovversiva del
Governo nordamericano e ha
rafforzato il suo ruolo di Stato
Maggiore della controrivolu-
zione interna. Secondo la citata
relazione del GAO, tra gli anni
2000 e 2005 le importazioni
della SINA sono aumentate di
quasi il 200 per cento, dato che
il 50-70 per cento di questo vo-
lume corrisponde a materiali
da consegnare ai suoi gruppi
mercenari.
La SINA dirige permanente-
mente gli elementi controrivo-
luzionari, che contatta e ai qua-
li impartisce istruzioni in modo

sistematico. Solamente durante
l’attuale anno, ha organizzato
decine di queste riunioni con i
suoi mercenari a Cuba.
Uno dei gruppuscoli che è sta-
to particolarmente patrocinato,
sostenuto e finanziato dalla SI-
NA è proprio quello delle co-
siddette Damas de Blanco,
scelto in questi momenti dal
Presidente George W. Bush e
dai suoi servizi speciali, come
punta di lancia contro Cuba.
Una di loro ha ricevuto, perfi-
no, una lettera di riconosci-
mento dallo stesso Presidente
George W. Bush, come pure fi-
nanziamento e appoggio per
pubblicare un libro sulle espe-
rienze controrivoluzionarie di
suo marito, uno dei mercenari
condannati per avere servito gli
interessi del Governo che ci ag-
gredisce. Il ‘lancio’ di questo
libro è stato fatto alla presenza
dal funzionario della Sezione
di Interessi yankee a La Haba-
na, Thomas Hamm.
Lo stesso Bush ha dato il ben-
venuto, lo scorso 24 gennaio,
proprio alla Casa Bianca, a
un’aderente a questo gruppo e
moglie di un altro noto merce-
nario, pure lui condannato. Il
Presidente degli Stati uniti non
solo ha offerto il suo appoggio,
ma ha chiesto al mondo di ‘so-
stenere’ la causa della controri-
voluzione a Cuba.
Cuba riafferma il proprio dirit-
to a impedire, a neutralizzare e
a rispondere a queste azioni
provocatorie concepite, finan-
ziate e stimolate dal Governo
degli Stati uniti e dalla sua Se-
zione di Interessi a La Habana.

Le Damas de Blanco 
finanziate 
da un’organizzazione 
terroristica della Florida
Il Governo cubano ha rivelato
anche che Martha Beatriz Ro-
que e le Damas de Blanco han-
no ricevuto emolumenti che ar-
rivano a 1.500 dollari al mese -
quasi 100 volte il salario medio
a Cuba! - da parte dell’organiz-
zazione “Rescate Juridico”
(RJ) della Florida, mentre le
sanzioni economiche impedi-
scono a qualunque cubano che
vive negli Stati uniti di inviare
più di 100 dollari mensili alla
sua famiglia a Cuba.
Il presidente di questa associa-

zione è, niente meno che, San-
tiago Álvarez Fernández Ma-
griñat, noto terrorista, amico
intimo del tristemente famoso
criminale Luis Posada Carriles
- responsabile, tra l’altro, del
sanguinoso attentato contro
l’aeroplano di Cubana de Avia-
ción del 6 ottobre 1976 che è
costato la vita a 73 persone - e
che attualmente sta scontando
una condanna in carcere per
possesso illegale di armi negli
Stati uniti (fucili automatici,
granate, lanciagranate...). Que-
sto ente dipende esso stesso da
fondi governativi.
L’implicazione di Santiago
Álvarez in atti di terrorismo
internazionale è ovvia. L’In-
terpol ha diffuso il dossier di
questo criminale in allarme
rosso e ha ricordato che è sta-
to implicato nel tentativo di
assassinio di Fidel Castro al-
l’Università di Panama nel
2000. Secondo l’Interpol, Ál-
varez è responsabile dell’orga-
nizzazione, del finanziamento
e dell’introduzione di un grup-
po di terroristi nella provincia
di Villa Clara, nel centro di
Cuba, il 21 aprile 2001 con
l’obiettivo di sabotare le in-
stallazioni turistiche.
Le autorità cubane hanno pure
pubblicato una conversazione
telefonica tra Álvarez e uno dei
suoi agenti infiltrati, Yhosvani
Sury, nella quale gli chiedeva
che mettesse due bombe nel ca-
baret Tropicana. L’Associated
Press ricorda che Álvarez ha ri-
conosciuto pubblicamente va-
rie volte il suo passato di “mili-
tante violento contro Cuba che
ha realizzato attacchi e ha infil-
trato gruppi armati”. Álvarez
era stato reclutato dalla CIA
negli anni ’60 e ha partecipato
a diverse azioni criminali, in
particolare nell’attacco di Boca
de Samá, a Cuba, il 12 ottobre
1972 in cui sono morte assassi-
nate due persone e una bambi-
na piccola ha perso una gamba.
In cambio degli emolumenti
percepiti, Martha Beatriz Ro-
que ha scritto una lettera al
giudice James Cohn ricono-
scendo la collaborazione della
fondazione “Rescate Juridico”
con l’opposizione cubana. In
un messaggio di posta elettro-
nica destinato alla Roque, Car-
men Machado, tesoriera del-

l’ente, spiegava l’importanza
di detta lettera: “La lettera do-
vrebbe essere indirizzata al
giudice James Cohn. Questo
giudice è quello che ha l’ulti-
ma parola sugli anni che ri-
mangono al nostro amico
[Santiago Álvarez]”.
Secondo il giornale di estrema
destra El Nuevo Herald di Mia-
mi, “nel giugno del 2007, il giu-
dice federale James I. Cohn ha
deciso di ridurre di un terzo la
sentenza di 46 mesi di carcere
ad Álvarez e di 30 mesi al suo
collaboratore Osvaldo Mitat”.
Così, in cambio di una sostan-
ziosa retribuzione economica,
gli oppositori hanno permesso
a un noto terrorista, le cui mani
sono macchiate di sangue inno-
cente, di ottenere una riduzione
di condanna negli Stati uniti.
Che cosa succederebbe in
Francia se un “oppositore” fos-
se finanziato, per esempio, dal
responsabile degli attentati ter-
roristici di Parigi nel 1995? Sa-
rebbe libero? O sarebbe impri-
gionato e accusato, giustamen-
te, di associazione con un’orga-
nizzazione terroristica?
Felipe Pérez Roque, il Ministro
cubano delle Relazioni Estere,
ha posto le stesse domande:
Che cosa succederebbe se la si-
gnora Martha Beatriz Roque [e
le Damas de Blanco] [...] vives-
sero negli Stati uniti e fossero
accusate di ricevere denaro da
un gruppo terroristico che agis-
se contro gli Stati uniti? [...]
Che cosa prevede la legge nor-
damericana?

Implicazione dei diplomatici
statunitensi
Dopo un’indagine, le autorità
cubane hanno scoperto una si-
tuazione ancora più grave. Lo
stesso capo della missione di-
plomatica degli Stati uniti, Mi-
chael Parmly, si incaricava di
consegnare i fondi provenienti
da “Rescate Juridico” a Martha
Beatriz Roque e a Laura Pollán
delle Damas de Blanco, violan-
do in modo flagrante il diritto
internazionale e in particolare
la Convenzione di Vienna, del
1961, sulle relazioni diplomati-
che e consolari, il cui Articolo
41 sottolinea che i diplomatici
sono obbligati “a non immi-
schiarsi negli affari interni” dei
paesi ospitanti.
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In un messaggio di posta elet-
tronica a suo nipote Juan Car-
los Fuentes, inviato il 26 aprile
2007 alle ore 20.27, Martha
Beatriz Roque trasmetteva le
seguenti direttive al suo contat-
to: “Ti prego, chiama Bérengè-
re Parmly a Washington a que-
sto telefono, è la figlia di
Parmly e suo papà si troverà là
in questi giorni e può essere il
postino attraverso lei, io ho
un’altra possibilità che ci per-
metterebbe di fare prima, ma
questa è sicura. Il postino parte
il 10 maggio per Washington
per problemi medici e starà là
due settimane”.
La SINA, lungi dallo smentire
le accuse del Governo cubano,
le ha confermate in un comuni-
cato: “La politica statunitense,
da molto tempo, è quella di for-
nire assistenza umanitaria al
popolo cubano, in particolare
alle famiglie dei detenuti politi-
ci. Permettiamo pure che lo
facciano le organizzazioni pri-
vate”. Che paese del mondo ac-
cetterebbe un simile comporta-
mento senza reagire?
Anche Laura Pollán ha ricono-
sciuto in una dichiarazione di
avere ricevuto la somma di
2.400 dollari da “Rescate Juri-
dico” attraverso Martha Beatriz
Roque. “Accettiamo l’aiuto, il
sostegno, dall’ultradestra fino
alla sinistra, senza condizioni”,
si è giustificata la Pollán. An-
che l’oppositore Vladimiro Ro-
ca ha confessato che la dissi-
denza cubana è sovvenzionata
da Washington aggiungendo
che l’aiuto finanziario ricevuto
era “totale e completamente le-
cito”. Per il dissidente René
Gómez, l’appoggio economico
da parte degli Stati uniti “non è
una cosa che bisogna nascon-
dere o di cui dobbiamo vergo-
gnarci”.
Allo stesso modo, l’opposito-
re Elizardo Sánchez ha confer-
mato implicitamente l’esisten-
za di un finanziamento da par-
te degli Stati uniti. “La chiave
non è in chi invia l’aiuto, ben-
sì in cosa si fa con l’aiuto”.
L’Agenzia France-Presse
informa che “i dissidenti, da
parte loro, hanno rivendicato e
preso quegli aiuti economici”.
L’agenzia spagnolo EFE, allu-
de agli “oppositori pagati da-
gli Stati uniti”.

Per l’agenzia di stampa britan-
nica Reuters, “il Governo statu-
nitense fornisce apertamente
un appoggio finanziario federa-
le per le attività dei dissidenti,
ciò che Cuba considera un atto
illegale”.
Quello che omette l’agenzia
Reuters è che il diritto interna-
zionale proibisce formalmente
il finanziamento di un’opposi-
zione interna da parte di un’al-
tra nazione. Allo stesso modo,
detto atto è illegale non solo a
Cuba ma anche in qualunque
altro paese del mondo. Tutti i
codici penali, negli Stati uniti,
in Francia, in Spagna, in Bel-
gio, in Italia, in Svizzera, in
Svezia o in qualunque
altro posto, puniscono
severamente qualun-
que associazione con
una potenza straniera
con l’obiettivo di at-
tentare agli interessi
della nazione.

Martha Beatriz 
Roque
Martha Beatriz Roque
è un’oppositrice spe-
ciale. Si è pronunciata
apertamente a favore
del mantenimento delle
sanzioni economiche i-
numane e anacronisti-
che che colpiscono tut-
te le categorie della po-
polazione cubana. In una con-
versazione telefonica registrata
dai servizi di intelligence cuba-
ni ha anche affermato che poco
le importava se gli Stati uniti a-
vessero invaso Cuba.
Il quotidiano conservatore del-
la Florida ‘The Miami Herald’
segnala che “è considerata una
sostenitrice della mano dura,
che appoggia apertamente
George Bush e che perfino una
volta, simbolicamente, ha vota-
to per lui. La Roque è stretta-
mente legata alla missione di-
plomatica statunitense di La
Habana, dove partecipa a even-
ti speciali, usa Internet e si col-
lega con Radio Martí di Miami,
finanziata dagli Stati uniti, per
esprimersi contro il Governo di
Castro”. La Roque è così amica
intima di Parmly che questo le
ha dato il suo numero di telefo-
no personale di Washington.
Domingo Amuchastegui è un
ex-agente dei servizi di intelli-

gence cubani che si è esiliato a
Miami nel 1994. A proposito
dei dissidenti, ha fatto le se-
guenti dichiarazioni: “Vi ricor-
date del bacio della morte? Per
me, qualunque dissidente che
entra in contatto con la Sezione
di Interessi o con gli esiliati di
Miami perde ogni possibilità di
legittimità”. Riguardo alla Ro-
que ha criticato duramente il
suo opportunismo: “Martha
Beatriz era uno degli alti fun-
zionari più odiati al Ministero
dello Zucchero, per anni. Era
un’estremista. Non l’ho mai
presa sul serio quando era una
comunista leale e non la prendo
sul serio ora”.

L’opinione di Wayne 
S. Smith
Wayne S. Smith è un ex-diplo-
matico che è stato capo della
SINA a La Habana dal 1979 al
1982. Secondo lui, è completa-
mente “illegale e imprudente
mandare denaro ai dissidenti
cubani”. Ha aggiunto che “nes-
suno dovrebbe dare denaro ai
dissidenti e ancor meno con
l’obiettivo di abbattere il Go-
verno cubano”.
Riferendosi al comportamento
di Michael Parmly, Smith lo ha
definito contrario alle leggi in-
ternazionali poiché “si immi-
schia negli affari interni di
un’altra nazione e perché San-
tiago Álvarez è accusato di ter-
rorismo”.

Le Damas de Blanco 
sono agenti al servizio 
di una potenza straniera
I dissidenti cubani e le Damas
de Blanco hanno tutto il diritto

a opporsi al Governo di La Ha-
bana. È legittimo criticare il
potere e perfino esprimere a-
pertamente il proprio disaccor-
do senza paura di rappresaglie,
ciò che d’altra parte non smet-
tono di fare gli oppositori cu-
bani.
Invece, è illegale dal punto di
vista della legislazione cubana,
della legge di tutti i paesi del
mondo e del diritto internazio-
nale, associarsi con una poten-
za straniera con l’obiettivo di
promuovere la sua politica e-
stera. Facendolo, le Damas de
Blanco smettono di essere op-
positrici diventando agenti di
una potenza straniera e violano

la legge.
Da un punto di vista
morale, etico e patriot-
tico, è inaccettabile che
certi individui si asso-
cino con il nemico sto-
rico di Cuba - il Gover-
no degli Stati uniti - che
ha fatto tutto il possibi-
le per impedire che l’I-
sola ottenesse piena-
mente la propria indi-
pendenza, che ha or-
chestrato una campa-
gna terroristica che è
costata la vita a 3.470
cubani e ha reso invali-
di permanenti 2.099 in-
nocenti, che ha invaso
militarmente il paese

nell’aprile del 1961, che ha mi-
nacciato di disintegrare la na-
zione, con bombe nucleari,
nell’ottobre del 1962, che im-
pone dal 6 luglio 1960 sanzio-
ni economiche crudeli e inu-
mane che colpiscono in modo
grave il benessere di tutta la
popolazione e che scatena una
guerra politica, diplomatica e
mediatica senza tregua contro
Cuba.
I mezzi di comunicazione oc-
cidentali violano anche la
deontologia giornalistica nel-
l’occultare questa realtà e nel
persistere a definire le Damas
de Blanco e Martha Beatriz
Roque semplici oppositori. In-
gannano in modo grave e deli-
beratamente l’opinione pubbli-
ca al fine di farle credere, in
caso di reazione delle autorità
e della giustizia cubane, una
nuova ondata di repressione ar-
bitraria contro “pacifici mili-
tanti dei diritti umani”. H

Martha Beatriz Roque
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Turismo: Siglato ac-
cordo Italia-Usaid
sui Balcani”. Ciò

che richiama la mia attenzione
in quella notizia pubblicata su
Internet il 17 luglio 2008 è una
sigla: Usaid. Nel testo si legge:
“Un’azione congiunta per lo
sviluppo del turismo sostenibi-
le nell’area balcanica, con par-
ticolare riferimento ad Albania
e Montenegro. È l’obiettivo
dell’intesa tecnica firmata oggi
tra il dipartimento per lo Svi-
luppo e la Competitività del
Turismo, guidato dal sottose-
gretario alla presidenza del
Consiglio Michela Brambilla, e
l’agenzia di cooperazione per
lo sviluppo del dipartimento di
Stato americano (Usaid)”. 
Evidentemente l’organismo si
sta espandendo, ma che c’en-
trano Albania e Montenegro
con Cuba? C’entrano, dal mo-
mento che José “Pepe” Carde-
nas, un ex dirigente della Fon-
dazione Nazionale Cubano A-
mericana (Fnca) e ora respon-
sabile Usaid per l’America La-
tina il 14 maggio scorso ha
convocato una riunione per de-
cidere la distribuzione dei mi-
lioni di dollari a bilancio che,
dai 13 milioni del 2007 sono
diventati 45 nel 2008, e ha an-
che disegnato le nuove strate-
gie dell’agenzia con una linea
operativa che di fatto è un’ope-
razione di Intelligence, ovvero
usando paesi dell’Europa del-
l’Est che hanno avuto “recenti
esperienze di transizione”.
(http://cubainforma.interfree.it
/2008/terrorismo/USAID.htm)
Eh già, la ricerca in Internet ha
portato a individuare una, ma
non ultima, delle attività “bene-
fiche” dell’Usaid e proprio con
il nostro governo. I suoi tenta-

coli arrivano o-
vunque. Ma cosa
è veramente l’U-
said? 
L’Agenzia Statu-
nitense per lo
Sviluppo Inter-
nazionale (Uni-
ted States A-
gency Internatio-
nal Development
- Usaid) è una
delle organizza-
zioni meglio ma-
scherate all’inter-
no della gigante-
sca struttura co-
struita nel tempo
dall’imperiali-
smo Usa per promuovere la
propria strategia di Difesa e Si-
curezza. Il presidente J. F. Ken-
nedy la creò il 3 novembre
1961, quasi due anni dopo il
trionfo della rivoluzione cuba-
na che scosse profondamente
la relativa tranquillità mantenu-
ta dagli Usa nel ‘cortile di ca-
sa’, con lo scopo di gestire aiu-
ti umanitari e la crescita econo-
mica in tutto il mondo. Debut-
ta con la “Alleanza per il Pro-
gresso” stimolata dalle richie-
ste del presidente Kennedy
che, al riguardo, si esprimeva
così: “L’estensione della po-
vertà e il caos conducono al
collasso delle strutture politi-
che e sociali che inevitabilmen-
te faciliterebbero un avanza-
mento del totalitarismo in o-
gnuna delle aree deboli ed in-
stabili. Ciò metterebbe in peri-
colo la nostra stessa sicurezza e
prosperità...”. Per la nuova or-
ganizzazione questo argomen-
to diventerà un principio. Infat-
ti, considerando un eventuale
effetto a catena, per ulteriori ri-
bellioni dei paesi del Terzo

mondo ridotti al collasso eco-
nomico e umanitario dal siste-
ma capitalista, valutava l’even-
tualità come una “situazione
disastrosa per la Sicurezza Na-
zionale degli Usa”, una chiara
allusione a ciò che era avvenu-
to a Cuba. Per scongiurare il ri-
petersi di questa eventualità, da
allora furono destinati migliaia
di milioni di dollari per: “svi-
luppare le risorse economiche e
aumentare la capacità di produ-
zione, così come fondi per lo
sviluppo delle risorse umane
attraverso programmi di coope-
razione tecnica e sviluppo nei
paesi meno sviluppati”. Erano
le basi di una nuova politica
‘antiinsurrezionalista’ di gran-
de portata che inaugurava le
proprie attività, in Vietnam al
fianco del braccio armato degli
Usa per ostacolare l’estensione
del comunismo, in Africa cer-
cando di sabotare le lotte anti-
colonialiste e in America Lati-
na per frenare l’esempio della
rivoluzione cubana e le lotte
popolari regionali. Così, la
“Dottrina di Sicurezza Nazio-

nale” (Dsn) oltre a mettere a
fuoco gli aspetti militari, inclu-
se propositi di carattere strate-
gico: facilitare la sopravviven-
za e il dominio del modello im-
perialista, a tutti costi e su tutti
i fronti. Da quel momento que-
sta è la premessa per ogni azio-
ne attuata da qualunque istanza
governativa degli Usa. Premes-
sa ribadita recentemente (feb-
braio 2008) dal Segretario di
Stato Condoleeza Rice
(http://www. usaid.gov/po-
licy/budget/cbj2009/101368.p
df): “(…) Ma l’America, per il
proprio bene non accetta il
mondo così come è (…), uni-
sce il proprio potere ai propri
principi e lavora per fare il
mondo migliore più di quello
che è (…) non realizzeremo so-
lamente le sfide del XXI seco-
lo per mezzo di risorse militari
o simili. La nostra Sicurezza
Nazionale richiede l’integra-
zione dei nostri principi univer-
sali con tutti gli elementi del
nostro potere nazionale: difesa,
diplomazia, aiuto allo svilup-
po, sforzi di promozione della

Più che triplicati i finanziamenti contro Cuba

Si estendono i tentacoli dell’organizzazione di facciata della Cia

Usaid con l’Italia

Stefania Spada

“
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democrazia, libero commercio,
e lavoro adeguato del nostro
settore privato e della società”.
Secondo questo paradigma,
mentre con la giustificazione
della ‘guerra contro il terrori-
smo’ si sganciano bombe sul
popolo afgano e irakeno e si re-
stringe l’accerchiamento geno-
cida del popolo palestinese, ci-
nicamente gli Usa forniscono
rifugio sul proprio territorio a
terroristi come Luis Posada
Carriles e l’Usaid continua, ap-
parentemente, a finanziare do-
nazioni che celano piani tesi a
‘promuovere la democrazia e i
diritti umani’, ma anche a pre-
parare giornalisti che riportino
nel mondo le sue indicazioni.
Settori governativi come il di-
partimento di stato, quello del-
la difesa, l’Usaid, il Fondo Na-
zionale per la Democrazia (Na-
tional Endowment for Demo-
cracy, Ned), il Consiglio Supe-
riore di radiodiffusione (Broad-
casting Board of Governors,
Bbg) e l’Istituto per la Pace de-
gli Stati Uniti (US Institute for
Peace, Usip) finanziano lo ‘svi-
luppo del giornalismo’ in al-
meno 70 paesi.
La rivista In These Times ha
scoperto che questi programmi
mantengono sotto di loro centi-
naia di organizzazioni non go-
vernative straniere (Ong), gior-
nalisti, politici, associazioni
giornalistiche e facoltà accade-
miche di giornalismo. La di-
mensione dei finanziamenti
può estendersi da alcune mi-
gliaia a milioni di dollari.
“Stiamo insegnando la mecca-
nica del giornalismo, scritto,
televisivo o radiofonico”, spie-
ga Paul Koscak, portavoce del-
l’Usaid. “Come creare una sto-
ria, come scrivere in modo bi-
lanciato..., tutto quanto ci si a-
spetterebbe da un vero profes-
sionista della stampa”. Evitia-
mo i commenti: il pensiero uni-
co è sotto gli occhi di tutti.
Dietro alla facciata internazio-
nale dell’Usaid, operano nume-
rose “Ong”, come in Bolivia a
promuovere separatismo e raz-
zismo o nel Venezuela a incen-
tivare i gruppi che cercano di
sovvertire il processo rivolu-
zionario in corso. Gruppi di
questo tipo ci sono anche a Cu-
ba, abbigliati con la veste di
“dissidenti” e collusi con il Si-

na (l’Ufficio di Interessi Usa
nell’isola). Chi legge a pag. 4
della relazione Usaid sull’atti-
vità “dissidente” a Cuba
(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PDACH412.pdf) senza cono-
scere correttamente la realtà
cubana (150 atti di protesta al
mese nel 2005, 40 in più del
2004) è indotto a pensare che a
Cuba giornalmente si viva l’in-
stabilità sociale e che si sia alla
vigilia di una sollevazione po-
polare controrivoluzionaria.
Parimenti verrebbe da pensare
leggendo le cifre relative all’‘a-
iuto’ dedito ai dissidenti cuba-
ni tra gli anni 1996-2006 (circa
385.000 libbre di medicine, ve-
stiti e cibo per circa 173 tonnel-
late, più di 26.000 radio ad on-
de corte; milioni di libri, opu-
scoli ed altri materiali di infor-
mazione, corsi di formazione
in giornalismo a oltre 200 cu-
bani, dei quali si sarebbero poi
pubblicate circa 23.000 notizie,
si sarebbe facilitata la visita di
più di 200 esperti per aiutare
alla formazione e allo sviluppo
delle cosiddette Ong indipen-
denti...), senza scordare partiti
politici dissidenti, gruppi sui
diritti umani, ecc. che fiorireb-
bero attivamente nell’isola, no-
nostante la sinistra repressione
del governo... ma che nessuno
ha potuto realmente osservare
nonostante accurate ricerche.
Questi sono i dati propaganda-
ti dai ‘mezzi di (dis)informa-
zione’, inclusi quelli italiani.
Come è stato dimostrato in va-
rie occasioni, ma i media non
ne hanno fatto menzione, la co-
siddetta ‘dissidenza’ interna
cubana è rappresentata da pic-
coli gruppi di mercenari di po-
co valore e ancor meno onore,
che nonostante i formidabili
appoggi sono stati incapaci di
organizzare alcuna vera attività
politica di opposizione. Quindi
cosa cela in realtà l’attività del-
l’Usaid, visto che - nonostante
i sempre più cospicui finanzia-
menti, dai 13 milioni di $ del
2007 ai 45 milioni per il 2008 -
lo scopo a Cuba non è stato
raggiunto? Ma è ovvio: proprio
la spartizione del bottino.
Guardando infatti la questione
da un’altra prospettiva, mante-
nere quattro voci stonate che si
sgolano dall’isola serve ad al-
cuni personaggi a ricevere gli

abbondanti aiuti destinati dal
governo Usa allo sviluppo del-
la ‘opposizione indipendente’.
Questo dubbio è sorto persino
negli organismi del Governo,
tanto che il Gao - U.S. Govern-
ment Accountability Office
(http://www.gao.gov/), cono-
sciuto come “il braccio investi-
gativo del Congresso - a fine
2006 realizzò una specie di in-
chiesta sui fondi per lo svilup-
po della ‘opposizione indipen-
dente’ a Cuba attraverso Usaid
e Dipartimento di Stato. A par-
te alcune amenità fra le altre
notizie (V. Moncada 1/2008 pg
12), nel rapporto del Gao emer-
se che tra gli anni 1996-2005
praticamente tutto il bottino di
oltre 73 milioni di dollari asse-
gnati al “caso Cuba” era stato
consegnato a 34 organizzazio-
ni “appaltatrici” radicate negli
Usa, soprattutto a Washington
e in Florida (pagina 14 in:
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PCAAB525.pdf). eccone alcu-
ne: la National Endowment for
Democracy (Ned), l’Internatio-
nal Republican Institute (Iri) -
il cui presidente nel Consiglio
Direttivo è l’attuale candidato
repubblicano, John McCain -,
il National Democratic Institu-
te (Ndi), Reporter Senza Fron-
tiere (Rsf), Direttiva Democra-
tica Cubana e altri. È da queste
cosiddette organizzazioni in-
ternazionali, governative o me-
no a seconda dell’occasione,
ma soprattutto ‘senza fini di lu-
cro’, che scaturiscono i docu-
menti di riferimento usati dal-
l’Usaid come base delle pro-
prie campagne contro Cuba.
Ovviamente nella relazione del
Gao non è menzionata la fami-
gerata Fnca, ma non è necessa-
rio: il collegamento diretto c’è,
nella persona di José “Pepe”
Cardenas, figlio di colombiani,
ma con un lungo trascorso nel-
la guerra sporca contro Cuba,
oggi capo Usaid per la Regione
Latinoamericana ed ex dirigen-
te della Fnca. E dato che i pia-
ni della Dottrina di Sicurezza
Nazionale americana includo-
no il pianeta intero, ecco affac-
ciarsi alla tavola imbandita una
serie di Ong provenienti dalla
vecchia Europa e da un’espe-
rienza che condusse alla disso-
luzione del campo socialista al-
la fine degli anni ’80. Fra que-

ste, chiamate a dar manforte a-
gli inutili sforzi dei cubani-sta-
tunitensi per stroncare la rivo-
luzione cubana, figurano: la
“Ong” ceca People in Need
(Pin), sulla quale si estende
l’ombra di Václav Havel che
pure compare, come figura e-
mergente, nella “European
Foundation for Democracy th-
rough Partnership” (Efdp), re-
centemente inaugurata a Bru-
xelles, con la missione di por-
tare la ‘democrazia e i diritti u-
mani’ nei più reconditi angoli
del pianeta e che raggruppa
quindici “Ong” di diversa radi-
ce europea. A queste si affian-
cano altre potenti fondazioni
europee, come la Konrad Ade-
nauer, la Robert Schuman e la
Hanns Seidel, democratico cri-
stiane; o la Fondazione per l’A-
nalisi e gli Studi Sociali (Faes),
di simile orientamento, sotto la
direzione di José M. Aznar, o la
Friedrich Naumann, liberale.
Tutte con risorse proprie e fi-
nanziamenti della Ue, benché
farebbe loro comodo, per equi-
librare le finanze, qualche aiu-
to dai fondi del governo Usa.
Insomma, i commensali au-
mentano e con essi, sotto gli o-
rientamenti del cosiddetto
“Piano Bush” per Cuba, cre-
sceranno le marionette mano-
vrate, gli incontri, i vernissage,
le conferenze e quant’altro,
senza mai sottovalutare, nem-
meno per un istante, le ‘ester-
nazioni’ che si leveranno da
Reporter Senza Frontiere, sen-
za dubbio la più fedele Ong eu-
ropea agli ordini di Bush & Co.
È così che si è arrivati alla fa-
migerata riunione Usaid del 14
maggio scorso per decidere la
distribuzione di quei 45 milio-
ni di dollari a bilancio di cui si
è parlato all’inizio. Nessuno sa
quante briciole rimarranno, ma
già immaginiamo i poveri ‘dis-
sidenti’ cubani che bussano al-
la porta dell’Ufficio di Interes-
si Usa a La Habana per chiede-
re la loro parte. 
E ora, provando ad immagina-
re quale strategia politica ci
possa essere dietro l’accordo
sul turismo nei Balcani, sigla-
to fra l’Usaid e il nostro go-
verno, mi affiora solo l’imma-
gine del commensale che, in
ogni pranzo, arriva sempre in
ritardo… H
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L’aspirante repubblica-
no alla Presidenza,
John McCain, ha

scelto, come consigliere prin-
cipale per l’America Latina,
l’uomo che ha tirato fuori dal-
la prigione venezuelana il pe-
diatra assassino Orlando Bo-
sch, che durante l’amministra-
zione Reagan ha nascosto il
narcotraffico del terrorista
Luis Posada Carriles, che è in-
tervenuto a Panama per la
concessione a questo stesso
assassino di un indulto presi-
denziale e che ha consigliato
direttamente i golpisti di Ca-
racas, mentre tentavano di ro-
vesciare il Presidente Chávez.
Otto Juan Reich, accidental-
mente nato a Cuba da padre
austriaco, è emigrato con la
sua famiglia negli Stati uniti
nel 1960, ad appena 14 anni.
Dopo due anni nell’esercito e
una permanenza a Miami, do-
ve si è legato ai capi della ma-
fia terrorista, Reich è stato re-
clutato dall’intelligence ame-
ricana nel 1973, all’Università
di Georgetown, dall’agente
della Cia Frank Calzón.
Insieme a questo discusso
personaggio. Anche per i suoi
legami con i Mafiosi di Mia-
mi, si è associato alla Fonda-
zione Nazionale Cubano A-
mericana, quella stessa orga-
nizzazione creata dalla Com-
pagnia su disposizione di Ro-
nald Reagan, i cui legami con
il terrorismo e il narcotraffi-
co, oggi più che mai, sono do-
cumentati.
Negli anni ’80, Reich è passa-
to da amministratore assisten-
te dell’Usaid -la nota agenzia
centrale d’ingerenza- a Consi-
gliere Speciale per la Diplo-
mazia Pubblica del segretario
di Stato George Shultz. Così

si è consacrato totalmente alla
disinformazione dell’opinione
pubblica, costruendo un’im-
magine favorevole ai gangster
della Contra nicaraguese e
diffamando chi li denunciava.
“Nessun uomo pubblico nor-
damericano ha manipolato
con tanta persistenza la verità
come Otto Reich”, ha scritto
di lui un analista della Coha, il
think tank nordamericano che
si dedica ad analizzare gli e-
venti dell’emisfero.
Reich si è dedicato a fare l’a-
pologia delle operazioni di
pulizia realizzate in El Salva-
dor dagli squadroni della mor-
te, dove sono state massacrate
decine di migliaia di civili, e
ha dato copertura al traffico di
droga contro armi, gestiti da
Félix Rodríguez Mendigutía,
l’agente della Cia che ha ordi-
nato la morte del Che, e dal
suo socio Luis Posada Carri-
les, schierato a favore della
Contra nicaraguese.
Tra i deliri più caratteristici
c’è la diffusione della notizia
che, secondo documenti se-
greti convenientemente sco-
perti, i sandinisti erano inten-
zionati ad utilizzare Mig so-
vietici per invadere il Texas -
una sinistra invenzione che ri-
corda il recente incidente del-
la laptop indistruttibile di
Raúl Reyes.
Reich non ha avuto dubbi
nemmeno nel diffondere voci
che i reporter americani rice-
vevano favori sessuali dalle
autorità sandiniste, che forni-
vano prostitute o uomini per i
giornalisti omosessuali.
Il nuovo consigliere di Mc-
Cain per l’America Latina è
stato così sfacciato nel ma-
neggio di queste operazioni
che il Gao, il  General Ac-

counting Of-
fice, l’ha am-
monito per
l’uso illega-
le, occulto e
grottesco del
denaro dei
contribuenti.
“La rete a cui
partecipava
Otto Reich
ha raccolto e
canalizzato
fondi verso
conti corren-
ti  bancari
delle Cay-
man e anche
verso uno se-
greto della
banca sviz-
zera Lake
Resources”,
ha affermato
il Gao, rife-
rendosi al
suo legame
con le opera-
zione di Posada nella base sal-
vadoregna di Ilopango.

A Caracas ha comprato 
la liberazione 
di Orlando Bosch
Nel 1988, è stato Reich, allora
ambasciatore a Caracas, a
comprare la liberazione di Or-
lando Bosch, agente della Cia
e Capo del Coru, il coordina-
mento del terrore continentale,
dal suo carcere venezuelano.
Quando i servizi d’immigra-
zione nordamericani hanno
detenuto il terrorista al suo ar-
rivo a Miami, quale pericolo
pubblico, è stato lo stesso Rei-
ch che ha convertito un decre-
to presidenziale di George Bu-
sh padre a suo favore, nell’ele-
mento dello show elettorale
dell’allora candidata al Con-

gresso Ileana Ros-Lehtinen.
A Caracas, ha cospirato con il
narco-traditore Hubert Matos
e con il terrorista Carlos Al-
berto Montaner, nei piani per
aprire i nuovi fronti di propa-
ganda contro l’Isola… e più
tardi a Miami con il colonnel-
lo Pedro Soto, rinnegato della
Forza Area Venezuelana, Jor-
ge Mas Santos, della Fnca, il
terrorista José Basulto, di
Hermanos al Rescate, Arman-
do Pérez Roura e altri perso-
naggi della fauna locale.

Ha sempre riscosso 
con entusiasmo gli assegni
della Bacardi
Nel corso delle sue avventure
controrivoluzionarie, Reich è
stato socio di Calzón nella
Freedom House,  dopo del

È l’uomo di fiducia per l’America Latina 

Ricordiamo i nomi e la storia dei personaggi, 
per non stupirci di quanto accade

John McCain e Otto Reich

Jean Guy-Allard

George W. Bush e John McCain

5_08 pagg 20_21 2.qxp  29-08-2008  12:08  Pagina 20



21

Center for a Free Cuba -un’al-
tra invenzione della CIA- e
consigliere dell’U.S. Cuba
Business Council, incassando
con entusiasmo gli assegni
della Bacardi Company, l’in-
dustria produttrice di rum pro-
motrice del terrorismo contro
Cuba.
Così, tra il 1995 e il ’96, è sta-
to tra i più febbrili artefici del-
la diabolica legge che porta i
nomi del Senatore Jesse
Helms (adesso defunto) e del
suo amico Dan Burton.
Il nuovo partner di McCain è
così corrotto e sfacciato, che
Bush nel 2003 non ha resisti-
to all’idea di unirlo al suo sta-
to maggiore, come inviato
speciale del Consiglio di Si-
curezza della Casa Bianca per
l’America Latina, prima di re-
galargli, nonostante le prote-

ste del Senato, la poltrona di
sottosegretario per l’Emisfero
Occidentale del Governo del-
l’Impero, dalla quale è stato
cacciato bruscamente dopo
soli 11 mesi.
È passato allora ad essere “e-
missario speciale per le inizia-
tive dell’emisfero occidenta-
le”, incarico che gli ha per-
messo altre disastrose “inizia-
tive”, come la preparazione
del golpe contro il presidente
haitiano Aristide e la creazio-
ne della Commissione d’Assi-
stenza ad una Cuba Libera,
che ha dato luogo al Plan Bu-
sh ed ai suoi allegati segreti
d’aggressione.
Il colmo della prepotenza im-
periale per il funzionario Otto
Reich è stato il fornire da Wa-
shington le direttive ai golpi-
sti  di  Caracas l’11 aprile
2002, mentre sequestravano il
presidente Hugo Chávez.

Ha sollecitato 
alla Moscoso 
l’indulto di Posada
“L’interesse di McCain per
l’America Latina è genuino”,
ha dichiarato recentemente
Reich al quotidiano argentino
Clarín. “È nato a Panama”.
È vero. Il nuovo leader repub-
blicano è nato nella base nor-
damericana dove era in servi-
zio il padre, capo della flotta
d’ingerenza. E dove lo stesso
Reich si è arruolato allegra-
mente alla Usarmy.

Parlando del tema di Panama,
il nuovo consigliere di Mc-
Cain avrebbe potuto spiegare
quale interesse l’ha portato, il
20 gennaio 2004, da Sottose-
gretario di Stato, a riunirsi
nell’Ambasciata nordameri-
cana con il coordinatore del
Consiglio Panamense di Sicu-
rezza Nazionale.
Si è saputo dopo che Reich è
andato a garantire che la Pre-
sidentessa Mireya Moscoso a-
vrebbe concesso l’indulto a
Luis Posada Carriles e ai suoi
tre complici, prima della fine
del suo mandato presidenziale
a settembre.
La Moscoso si è riunita con
Reich il 21.
Il giorno successivo, uno degli
avvocati di Posada ha affer-
mato ai “benefattori” di Posa-
da a Miami - tra cui i terroristi
Santiago Álvarez, Nelsy Ca-
stro Matos e Roberto Martín
Pérez - che il Ministro degli
Esteri Harmodio Arias gli a-
veva confidato che Reich ave-
va sollecitato la libertà dei
quattro terroristi.
Poco dopo, le voci hanno pre-
ceduto l’indulto illegale ed in-
costituzionale concesso in ago-
sto e che la Corte Suprema di
Panama ha appena revocato.

A richiesta della Bacardi, 
ha rubato a Cuba 
la marca Havana Club
Infimo machiavellista, non ci
sono piani che Reich non ha

immaginato contro Cuba e,
dopo, contro il Venezuela.
È anche il padrino della nor-
ma, reclamata dalla Bacardi,
che vieta a Cuba la proprietà
negli Usa delle sue marche
commerciali, tra cui l’Havana
Club.
Mercenario delle grandi corpo-
razioni, Reich ha avuto tra i
clienti della sua società di
lobbying grandi multinazionali
come (occhio!) la petrolchimi-
ca Mobil Oil, la Lockheed
Martin e la British American
Tabacco.
Reich confessa che ha cono-
sciuto McCain… quando, pre-
cisamente, lavorava con lo
screditato ufficio di Diploma-
zia Pubblica. Ha detto recente-
mente all’agenzia Afp che il
leader repubblicano gli ha la-
sciato un grata impressione per
“la sua curiosità intellettuale e
la sua intelligenza”.
L’associazione di McCain con
Otto Reich è un elemento in
più del dossier dove appare
chiaro che l’aspirante all’Uffi-
cio Ovale si sommette cieca-
mente allo stesso meccanismo
mafioso guidato dal clan Bush
e la mafia cubanoamericana.
Uno scenario dantesco dove un
candidato guerrafondaio si
vanta di aver potuto bombarda-
re Cuba, figlio e nipote di gene-
rali, balla con un ideologo furi-
bondo della guerra sporca che
sempre ha appoggiato il terro-
rismo contro l’Isola. H

Otto Reich

Il 16 luglio un nuovo No, da parte degli Usa per i visti ad
Adriana Pérez e Olga Salanueva, mogli di Gerardo
Hernández e René González, per visitare i mariti reclu-
si in carceri d’alta sicurezza da quasi dieci anni. La richie-
sta era stata presentata nel mese di gennaio e sette me-
si dopo, per la 9ª occasione, a Olga il visto è stato nega-
to perchè nel novembre del 2000 era stata espulsa dagli
Stati uniti. Per la prima volta le è stato specificato per i-
scritto che questo rifiuto ha carattere permanente.Per A-
driana, invece, non ci sono risposte definitive. Olga non
è mai stata accusata di alcun delitto e tantomeno Adria-
na, che non vede il marito da dieci anni.
E contribuisci alle spese per innalzare un enorme car-
tello (che costa oltre 100.000 dollari) nel centro di San
Francisco con la scritta (in inglese) “Dieci anni nelle
progioni Usa: Perseguitati per lottare contro il Terrori-
smo. Libertà per i Cinque cubani”. È vitale far conosce-
re il caso dei Cinque all’opinione pubblica e incremen-
tare la pressione per ottenere la loro libertà.

Per protestare e per contribuire:
http://www.freethefive.org

PROTESTA PER I VISTI NEGATI E CONTRIBUISCI ALLE SPESE

Il cartello a San Francisco
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LE DOMANDE:
1) Perchè hai firmato per i Cinque cubani prigionieri 

negli Usa?
2) Qual è il senso di questa battaglia per l'Italia?
3) Come hai avuto notizie su questo caso e cosa ne pensi 

dell'informazione e dei media su questa vicenda?
4) Come si potrebbe dare una maggiore diffusione 

a questa tematica anche sui media?

LE RISPOSTE:

Jonish Bascir
attore, musici-
sta, cantante
(http://www.jo
nis.it)

1) Perchè credo
sia giusto dare
sostegno a chi
subisce ingiu-
stizie.
2) Non mi sem-
bra che sia una
battaglia per l’I-
talia perchè la
maggior parte della popolazione non ne sà nulla e la maggior par-
te dei nostri regnanti se ne frega. Sarebbe auspicabile che l’Italia
prenda al più presto una posizione in questa vicenda ma non mi
sembra il momento storico-politico adatto.Quei pochi che hanno
la sensibilità di occuparsi di diritti umani, internazionali e non,
hanno il dovere di divulgare la causa attraverso ogni mezzo.
3) Le ho avute attraverso qualche raro articolo di giornale quan-
do “esplose” il caso. Poi fui aggiornato e coinvolto da Marco Pa-
pacci. Il lavoro paziente e meticoloso che stà facendo l’Associa-
zione Italia-Cuba attraverso i canali disponibili è sicuramente
molto ma credo sarebbe necesssario un grande evento che abbia
eco anche sui telegiornali e sulle altre testate giornalistiche oltre 
al già presente Manifesto.
4) Credo che la continua campagna di sensibilizzazione dei testi

monial sia una buona chiave di apertura alla massa. 
Una volta raggiunto un numero esagerato si potrebbe organizza-
re un grande evento di piazza con concerti ed interventi dei testi-
monial, magari scegliendo una data emblematica per la storia dei
Cinque. 
Ovviamente il risalto mediatico sarà proporzionato alla quantità
di testimonial presenti ma soprattutto dalla levatura dei musici-
sti che suoneranno sul palco. Nel frattempo mi stanno frullando
altre idee in testa che a breve metterò a disposizione dell’Asso-
ciazione.

Giulietto Chiesa
giornalista, sag-
gista, ricercatore
con Megachip
sulla vicenda
dell’11 settem-
bre, con ‘Zero.
Perché la versio-
ne ufficiale sul-
l’11 settembre è
un falso’, da cui
sono scaturiti un
libro e un film.
Attualmente sta
p ro m u ov e n d o
Pandora Tv, format di informazione libera e indipendente, soste-
nuto e partecipato dal basso e ispirato ai più sani principi della
deontologia giornalistica (http://www.giuliettochiesa.it)

1) Perchè sono contro il terrorismo e ritengo i Cinque cubani
incarcerati delle vittime del terrorismo di Stato degli Stati u-
niti.
2) Cercare di portare a conoscenza del maggior numero di per-
sone che la lotta al terrorismo internazionale non può essere
condotta e guidata dal maggiore responsabile di questo terro-
rismo, cioè il governo degli Stati Uniti d’America.
3) Seguo questo caso dal suo inizio. La migliore fonte d’infor-
mazione in merito è stata il libro di Gianni Minà e il lavoro
della rivista Latino America che egli dirige e promuove. 

Importante continuare la battaglia per la giustizia

Alcuni dei firmatari esprimono le loro ragioni

Stare con i Cinque

A cura di Marco Papacci e Marilisa Verti

L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha fatto propria una importante iniziativa lanciata dal Circolo di Roma
Centro per far conoscere la vicenda dei Cinque cubani ingiustamente incarcerati nelle carceri statunitensi.
Personaggi noti della cultura, dello sport, della politica e dello spettacolo italiani hanno fatto da testimonial per questa
importante campagna. Le adesioni stanno arrivando, e el Moncada, attraverso Marco Papacci, ha quindi pensato 
di chiedere loro i motivi di questo coinvolgimento. Sono bastate quattro semplici domande per rendere chiara la vicenda 
e la necessità che si vada avanti, che non ci si fermi ma, al contrario, si intensifichino gli sforzi per far conoscere questa
tremenda ingiustizia e poter mettere la parola fine a questa vergognosa vicenda. Queste le risposte che sono arrivate
sino ad ora, rigorosamente in ordine alfabetico. Se ne arriveranno altre in futuro saremo lieti di pubblicarle.
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Dobbiamo essergli grati per questo, come dovremmo essere
indignati della faziosità con cui La Repubblica segue questa e
altre vicende latino e centro-americane.
4) Dai media italiani poco c’è da attendersi. Per questa ragio-
ne sto cercando di promuovere Pandora, un’altra informazio-
ne. Voi potreste dare una mano importante promuovendo il
progetto.

Don Andrea Gal-
lo ottugenario e
battagliero prete,
sempre schierato
con poveri, emar-
ginati e diseredati
(http://www.san
benedetto. org)

1) Ho firmato in
difesa dei “Cin-
que” cubani per la
loro totale inno-
cenza. Non com-
misero alcun atto di spionaggio contro gli Stati uniti. 
Dopo l’11 settembre 2001, nessun altro caso come la prigionia
decennale dei “Cinque” illustra meglio la palese ipocrisia della
chiamata “guerra contro il terrore” dell’Amministrazione Bush.
2) L’Italia democratica deve sostenere la lotta e il diritto di Cuba
alla sua autodifesa, per proteggere la sua sovranità. 
Non si può tacere difronte alla politica degli Usa verso Cuba, una
politica marcata pesantemente di crudele ostilità dal principio del-
la Resistenza cubana nel 1959.
3) Dal 2001, le voci che chiedono la libertà immediata dei “Cin-
que” si sono moltiplicate nel mondo. 
In difesa di questa causa hanno immediatamente risposto le asso-
ciazioni Italia-Cuba, di cui mi onoro di far parte.
4) La manifestazione nazionale indetta per il 13 settembre servirà
per dimostrare che la solidarietà è un sentimento che unisce. 
Se l’incontro di Roma sarà una vera e grande mobilitazione uni-
taria, i Media non potranno sottrarsi in questa battaglia di civiltà
e giustizia.

Daniele Masala
pentatleta, ex o-
limpionico. Nel
suo carnet ha
record interna-
zionali e meda-
glie d’oro, d’ar-
gento e di bron-
zo conquistate a
diversi Giochi
Olimpici (http:
//www.daniele
masala.com)

1) Perchè sono
contro le ingiustizie e i supprusi dei più forti.
2) Non credo che l’Italia abbia un tornaconto da questa vicenda.
piuttosto penso che l’indifferenza sia l’arma migliore usata dai
politici in questi frangenti per non avere problemi.
3) Non ho mai letto niente a tal proposito se non dall’Associazio-
ne Italia-Cuba
4) Soltanto chi controlla i mass-media detiene il potere. Ritengo
quindi sia molto difficile vincere questa guerra se non si hanno
queste possibilità. Ma noi abbiamo l’obbligo di continuare a lot-
tare per la verità.

Bianca Pitzorno
scrittrice, Good
Will Ambassa-
dor dell’Unicef
per l’Italia (http:
//it .wikipedia.
org/wiki /Bian
ca_Pitzorno)

1) Perchè è irri-
tante sentir par-
lare tanto di lotta
al terrorismo, e
poi vedere che
chi cerca di contrastare il terrorismo contro il proprio paese vie-
ne accusato di ‘spionaggio’ e addittura di omicidio.
2) L’Italia, come qualsiasi altro paese che si compiace di definir-
si libero, dovrebbe cercare di affrancarsi dai dictat degli Usa.
3) Io dei Cinque ho sentito parlare, ormai molti anni fa, a Cuba,
dove il problema della loro prigionia è sentito da tutti, e dove an-
che gli stranieri ne sono informati da cartelli esposti in tutti gli al-
berghi.
I media italiani non mi risulta che ne abbiano mai parlato diffu-
samente, tanto che quando Claudio Magris, di ritorno dalla Fiera
del Libro dell’Avana, ha scritto sul Corriere che era ingiusto che
le mogli da anni non li potessero visitare, i lettori di quel quoti-
diano si sono chiesti: “Ma di cosa sta parlando?”
4) Non ne ho la minima idea. I nostri giornali dedicano grande
spazio a dettagli come la vendita dei forni a microonde (senza mai
parlare della crisi dell’energia e degli apagones, che tutti noi ab-
biamo sperimentato al fianco dei nostri amici cubani. Parrebbe
che la vendita di certi elettrodomestici fosse stata vietata non per-
chè si preferiva riservare la poca energia agli ospedali ecc, ma per
pura protervia ditattoriale) e poi non hanno dedicato una riga al-
la recente settimana contro l’omofobia...
Piuttosto che scrivere qualcosa di positivo su Cuba credo che i
giornali italiani preferirebbero scrivere l’elogio di Jack Lo Squar-
tatore. Io dopo anni di tentativi e di proposte (agli stessi giornali
che mi supplicano interviste sugli argomenti più scemi e frivoli,)
ho perduto ogni speranza. 

Marco Rizzo
deputato al Par-
lamento euro-
peo, eletto nel
2004 per la lista
dei Comunisti I-
taliani (http://
www.marcoriz
zo.eu)

1) Ho firmato e
mi sono mobili-
tato per senso di
giustizia e per
scelta di parte a favore della rivoluzione cubana.
2) È una battaglia giusta, fatta di passione per la verità, che rac-
conta di un mondo diseguale che va cambiato.
3) Ho avuto l’informazione dai canali di controinformazione pri-
ma e poi, raramente, dai giornali, anche da quelli di sinistra. Il
mondo occidentale fa la guerra al terrorismo e per la democrazia
con la logica dei “due pesi e due misure”.
4) Promuovendo iniziative come la vostra. La causa è giusta e no-
bile, basta farla conoscere creativamente a persone “perbene” ma-
gari con una certa notorietà, in modo da trasformarli in moltipli-
catori tra l’opinione pubblica.
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LE BESTIALITÀ:
Quotidiano net  (19 giugno)

La Ue revoca le sanzioni a Cuba
Lo ha annunciato il commissario europeo alle Rela-
zioni esterne, Benita Ferrero-Waldner: “È una deci-
sione dei ministri degli Esteri Ue. Vogliamo favori-
re il percorso della democrazia”. Le sanzioni Ue e-
rano state imposte nel 2003 dopo l’arresto di 75 op-
positori e la condanna a morte di tre persone

Roma,  I ministri degli Esteri Ue hanno deciso di re-
vocare le sanzioni a Cuba. Lo ha annunciato il com-
missario europeo alle Relazioni esterne, Benita Fer-
rero-Waldner, al termine della prima giornata del
consiglio europeo a Bruxelles.

“È una decisione dei ministri degli Esteri Ue” ha ri-
ferito Ferrero-Waldner uscendo dal vertice Ue. “Vo-
gliamo favorire il percorso della democrazia”, ha ag-
giunto il commissario. Le sanzioni Ue erano state
imposte nel 2003 dopo l’arresto di 75 oppositori e la
condanna a morte di tre persone che avevano tenta-
to di fuggire verso gli Stati uniti impadronendosi con la forza di
un’imbarcazione. Le misure sono state poi congelate nel 2005.
La commissaria Ferrero-Waldner ha aggiunto che comunque l’Eu-
ropa “verificherà i progressi che Cuba farà nel campo dei diritti u-
mani”, ed a questo è legata la sospensione delle sanzioni. H

Adnkronos/Aki (Bruxelles, 23 giu. )

Definitivo via libera dell’Unione europea alla revoca delle san-
zioni a Cuba. Lo riferisce la presidenza di turno slovena dell’Ue
dopo che nel pomeriggio la Svezia aveva bloccato tutto per una
questione procedurale: mancava infatti l’allegato con le condi-

24

Tutte le bestialità dette
contro Cuba 
e le risposte attraverso la realtà dei fatti

La stampa nostrana, quando affronta il tema di Cuba, non manca mai di porre l’accento sulla presunta scarsa demo-
crazia che regna sull’isola. Lo fa anche, è soprattutto, quando sembra ben disposta nell’elogiare “le aperture” che sa-
rebbero avvenute in questo ultimo periodo. Notizie, quindi, all’apparenza buone e tolleranti, non sono altro che un at-
tacco subdolo alla Rivoluzione cubana. Ne sono un esempio gli articoli riportati sotto. Sono solo alcuni dei tanti simi-
li sulla presunta apertura dell’Unione europea. Molto chiara, però, la risposta che è arrivata da Fidel Castro, che mi
sono permesso di riprendere dal sito www.cubadebate.cu. E, in quanto alle menzogne, sono illuminanti i dati del ri-
cercatore Salim Lamrani.

Fabrizio Rappini

ildiavoloel’acquasanta

zioni poste alla decisione, tra cui la prosecuzione del dialogo
con l’opposizione e una revisione annuale sulla base del rispet-
to dei diritti umani sull’isola. H

Sky Tg 24 (20 giugno)

L’Ue revoca sanzioni per Cuba
L’Unione europea ha deciso di abolire le sanzioni contro Cuba
per incoraggiare le riforme democratiche nell’isola comunista.
L’annullamento, deciso nonostante l’appello contrario degli Sta-
ti uniti, è accompagnato dalla richiesta di affrontare significati-
vamente il nodo dei diritti umani. H
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CubaDebate.cu  (25 giugno)

FIDEL CASTRO: “REVOCA SANZIONI UE,
UN’ENORME IPOCRISIA”
Mentre quelle economiche statunitensi 
“sono pienamente in vigore”
La revoca delle sanzioni contro Cuba annunciata dall’Unione
europea è “un’enorme ipocrisia”. Lo ha scritto Fidel Castro, in
una sua riflessione pubblicata sul sito internet Cubadebate. Fi-
del, nel suo intervento, spiega di provare “disprezzo per il mo-
do in cui la misura è stata presentata”. 
La decisione, ha rilevato indignato Fidel Castro, “non ha alcu-
na conseguenza economica per il nostro paese mentre le leggi
extraterritoriali degli Stati uniti e quindi il loro blocco economi-
co e finanziario continuano ad essere pienamente in vigore”. 
Fidel ha inoltre commentato: “alla mia età e nel mio stato di sa-
lute, uno non sa mai quanto tempo ha da vivere; ma fin d’ora
voglio dichiarare il mio disprezzo per l’enorme ipocrisia di que-
sta decisione”. 
Tanto più evidente “perché coincide con la brutale decisione eu-
ropea di espellere gli immigrati non autorizzati in arrivo dai pae-
si latino americani, in alcuni dei quali la popolazione è in mag-
gioranza di origine europea. Gli emigranti oltretutto sono la
conseguenza dello sfruttamento coloniale, semicoloniale e ca-
pitalista”. H

Cuba e le sanzioni europee 
(Da Salim Lamrani)

“(…) Basta dare uno sguardo all’informativa di Amnesty Inter-
national (AI) per rendersi conto che Cuba presenta una delle si-
tuazioni meno gravi di tutto il continente americano sulla que-
stione dei diritti umani, nonostante alcune violazioni  denuncia-
te dall’organizzazione. Nonostante ciò Cuba è l’unico paese del
continente americano vittima di sanzioni da parte di Bruxelles.
Questa contraddizione conferma il carattere arbitrario riservato
a La Habana (…). Sempre nel Rapporto, guardando i dati sulla
situazione dei diritti umani in Europa si vede chiaramente che

l’Europa non ha alcun diritto morale per erigersi a giudice. AI
segnala casi di tortura, di maltrattamenti da parte delle forze di
sicurezza (Germania, Austria, Belgio, Ungheria, Cipro, Dani-
marca, Spagna, Estonia, Bulgaria, Grecia, Italia, Romania, Gran
Bretagna, Irlanda, Portogallo, Slovacchia), crimini commessi
dalle forze dello Stato (Germania, Austria, Spagna, Grecia, Ita-
lia, Romania, Gran Bretagna), impunità per i responsabili di cri-
mini (Spagna, Gran Bretagna), violazione dei diritti fondamen-
tali dei richiedenti asilo e dei rifugiati (Austria, Belgio, Bulga-
ria, Cipro, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Un-
gheria, Italia, Malta, Polonia, Portogallo, Gran Bretagna, Slo-
vacchia) e collaborazione nei rapimenti orchestrati dalla CIA
(Danimarca, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Gran
Bretagna) AI, inoltre, evidenzia casi di esportazione di armi in
Paesi in cui persistono «gravi attentati contro i diritti umani»
(Austria), mancanza di imparzialità nella giustizia (Belgio), di-
scriminazione delle minoranze (Bulgaria, Danimarca, Spagna,
Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Romania, Slovacchia, Slovenia), mancanza di attenzione medi-
ca appropriata agli infermi mentali (Bulgaria, Romania), condi-
zioni inumane e degradanti per i detenuti (Estonia, Grecia, Irlan-
da, Malta), obiettori di coscienza incarcerati (Finlandia), utiliz-
zazioni per la giustizia di confessioni estorte sotto tortura (Fran-
cia), traffico di esseri umani (Grecia, Gran Bretagna), crimini di
guerra (Gran Bretagna), segregazione razziale (Slovacchia),
bambini non scolarizzati a causa della loro origine etnica (Slo-
vacchia)”, oltre a sterilizzazioni forzate o a espulsioni di perso-
ne appartenenti alla minoranza, sino a  persone escluse illegal-
mente dal registro dei residenti. Questa a grandi linee la situa-
zione dell’Europa che si permette di dare lezioni. Ma, andando
più nello specifico, come vanno le cose nei Paesi Bassi, in Sve-
zia e nella Rupubblica Ceca, i paesi assolutamente contrari  a to-
gliere le sanzioni? Scrive ancora Salim Lamrani: 

Paesi Bassi

Secondo AI la discriminazione è una delle grandi pandemie che
colpiscono il Paese. «Le autorità locali non hanno adottato stru-
menti sufficienti per lottare contro la discriminazione». L’orga-
nizzazione ha anche evidenziato «la persistenza del razzismo nei
Paesi bassi». AI, inoltre, accusa Amsterdam di «crimini di guer-
ra». Nei fatti, «agenti dei servizi olandesi, nel 2003 hanno tortu-
rato dei detenuti in Iraq».

Svezia

Sulla Svezia, AI segnala che il Comitato contro la Tortura e il
Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni unite «hanno concluso
che le autorità svedesi erano responsabili di multiple violazioni
dei diritti fondamentali» a carico di due persone mandate in E-
gitto.  
L’organizzazione ha anche denunciato «le espulsioni forzose» di
Eritrei richiedenti asilo «nonostante le raccomandazioni inviate
a tutti i paesi dall’Alto Commissariato delle Nazioni unite».

Repubblica Ceca

La Repbblica Ceca presenta la peggiore situazione sui diritti u-
mani di tutta Europa. Secondo AI, «i gitani continuano a essere
vittime di discriminazione e intolleranza [...] soprattutto per ca-
sa, educazione, salute e lavoro». Un sondaggio di opinione ha di-
mostrato che i pregiudizi contro i gitani sono numerosi. Il 90 per
cento delle persone intervistate ha dichiarato che «avere dei gi-
tani come vicini potrebbe costituire un problema». Il Comitato
dei Diritti Umani dell’Onu ha criticato le autorità ceche per non
aver adottato una legge contro la discriminazione. (...) H
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lamiaCuba

Èlontano il chiacchieric-
cio senza senso delle
TV italiane, lontana l’i-

pocrisia dei paladini della li-
bertà nostrana che è forte con i
deboli e debole con i forti, lon-
tana la nostra politica intrisa di
compromessi ed intrighi, “di
nani e ballerine” come dice
Guccini… Tutto ciò sembra as-
surdo a Rosario mentre osservo
il volto dei ragazzi e delle ra-
gazze, volti luminosi, molti dai
tratti indio, che parlano del Che
come se lo avessero conosciu-
to. Parlano di un’altra storia e
di un’altra speranza, di un altro
mondo possibile… A noi può
sembrare ingenuo ed infantile
il loro sogno, reduci come sia-
mo dagli orrori del nostro no-
vecento, dalla sconfitta del no-

stro “assalto al cielo”, ma, for-
se, il loro è solo il preludio di
ciò che potrebbe accadere… un
“assaggio” di futuro… Un
mondo piegato dalle guerre e
dalla fame, dalla sete e dalle
malattie, piegato da uno svilup-
po senza limiti: è questo il
mondo che scegliamo?...
Cala la sera a Rosario, ti muo-
vi con la moltitudine e in ognu-
no di loro, però, trovi le tue
stesse ansie e le tue stesse spe-
ranze, lo stesso intenso deside-
rio di felicità, personale e col-
lettiva, e, senti, che così do-
vrebbe essere il mondo, colora-
to dalla solidarietà e dall’uma-
nità generosa. Per questo, nel
profondo, ancora più forte è il
dolore per l’egoismo smisurato
che ha inghiottito molte vite

nel nostro “ricco” mondo… E
infierisce sul più miserabile, in
un girone infernale senza fi-
ne… Pensieri che vanno e ven-
gono, adesso, che il ritorno co-
lora di nostalgia il nostro viag-
gio, un viaggio sulle tracce di
un uomo che amò nel profondo
l’umanità sofferente tanto da
perdersi in essa diventandone
un mito… L’idea di partecipare
alle celebrazioni per gli 80 an-
ni della nascita del CHE a Ro-
sario dal 12 al 15 giugno è dav-
vero stimolante,e grazie all’ini-
ziativa di Nuccio Acone segre-
tario del circolo “Alberto Gra-
nado” di Avellino alla quale a-
deriscono Carmine De Vito e
Virgilio Rizzo dello stesso cir-
colo, Mimmo Bardascino se-
gretario del circolo di Cortale,

Luciano Caldera del circolo di
Milano e Renata Mezenov Sa,
cantante russo-cubana. Si parte
con destinazione Rosario dove
condividiamo queste intense
giornate insieme ad Alberto
Granado e la sua famiglia, invi-
tati d’onore per l’evento.
Le manifestazioni a Rosario
hanno avuto una connotazione
soprattutto latinoamericana,
con la partecipazione ufficiale
delle delegazioni della Bolivia,
Cuba, Brasile, Nicaragua e Ve-
nezuela. Rilevante la presenza
degli argentini confluiti da ogni
parte del Paese, soprattutto gio-
vani a testimonianza del risve-
glio politico-culturale che si sta
espandendo in tutto quel conti-
nente.
Venerdì 13 giugno, al galà po-
litico culturale presso il teatro
“El Circolo” organizzato dal
comune di Rosario, suscita in-
teresse la nostra partecipazio-
ne, forse perché siamo l’unico
gruppo europeo presente. Mol-
te le personalità intervenute per
ricordare la figura del Che, co-
me il Ministro della Cultura e
Innovazione della provincia di
Santa Fé Maria de Los Angeles
Gonzales, il Governatore Her-
mes Juan Binner e il sindaco di
Rosario Miguel Lifschitz, il
Premio Nobel per la pace, A-
dolfo Pérez Esquivel e, da par-
te cubana, l’Ambasciatore di
Cuba in Argentina, Aramis
Fuente Hernández. Miguel
Carnet, scrittore, poeta e Presi-
dente dell’Unione Artisti cuba-
ni. Tra il pubblico erano pre-
senti i figli del Che: Aleida,
Camilo, Ernesto e Celia, i suoi

Sulle tracce del Che 
in Argentina
Stavolta ‘La Mia cuba’ è andata in trasferta: 
sino in Argentina per onorare l’anniversario della nascita 
del Che, e abbiamo addirittura due reportage sul tema
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lamiaCuba
fratelli Celia e Juan Martin,
il fratellastro Ramiro e i
compagni del primo e se-
condo viaggio in America
Latina,Alberto Granado e
Carlos Ferrer (Calica). La
manifestazione molto par-
tecipata e toccante si è con-
clusa con l’esibizione del
cantautore argentino Victor
Heredia.
Sabato 14 Giugno si è inve-
ce tenuta la cerimonia di i-
naugurazione del primo mo-
numento, in Argentina, al
CHE, nella piazza a lui de-
dicata. Questa statua in
bronzo è stata realizzata con
la fusione di 75 mila chiavi
provenienti da tutte le parti
del mondo (come già el Mon-
cada aveva anticipato in uno
dei numeri scorsi), è alta 4 me-
tri e pesa 3 tonnellate.
Lo sguardo di Ernesto Guevara

è rivolto verso Cuba, in partico-
lare verso Santa Clara, per e-
sprimere il vincolo inscindibile
tra la città che gli diede i natali
e quella che ne ha sancito l’im-

mortalità.
Durante la manifestazione, in
una giornata di forte vento,
sono intervenuti Norberto
(Champa) Galioti, il maggior

promotore delle comme-
morazioni, Aleida Guevara
figlia del Che, Rogelio A-
cevedo, uno dei massimi
collaboratori del Che e “Je-
fe” della delegazione cuba-
na, nonché Andrés Zernie-
ri, lo scultore che ha realiz-
zato la statua.
Il giorno successivo, per
chiudere le manifestazioni,
si è tenuto  un concerto in-
ternazionale nel parco anti-
stante al Monumento Na-
cional a La Bandera, con la
partecipazione, tra gli altri,
degli artisti cubani Santia-
go Feliú, Gerardo Alfonso,
Manuel Argudin y Eduar-
do Sosa, dell’uruguaiano

Daniel Viglietti, e degli ar-
gentini Juan Carlos Bagietto,
Jaime Roos, Victor Eredia y
Paula Ferré.  

Mimmo Bardascino

Nell’ottantesimo anni-
versario della sua na-
scita, a Rosario in Ar-

gentina, è stato ricordato e ri-
proposto il pensiero politico del
Che per il cammino già iniziato
del socialismo del ventunesimo
secolo in America Latina. In
quelle giornate il popolo argen-
tino ha voluto dare memoria al-
la sua “argentinidad”, che gli è
sempre mancata per ragioni po-
litiche o d’informazione.
Ancora oggi, sebbene le ban-
diere con la sua immagine sia-
no sventolate in tutte le mobili-
tazioni popolari del mondo, so-
no in molti a stupirsi scoprendo
che Che Guevara è nato in Ar-
gentina, forse perché non si rie-
sce a distinguerlo da quel grup-
po di uomini che entrarono per
le strade de La Habana portan-
do in mano una Rivoluzione
che “a pesar de los pesares” an-
cora resiste con tutti i suoi pro-
getti compiuti, con uno stato
sociale d’eguaglianza che si
può conseguire solo attraverso
il socialismo.      
Presenti organizzazioni politi-
che, sociali e 3.000 giovani di

tutta Latino America delle FJC,
(Federaciones Juveniles Comu-
nista) alloggiati in un campus
allestito appositamente.
Quattro giornate d’intenso la-
voro rivoluzionario, come quel-
lo delle commissioni di solida-
rietà con Cuba, impostato pre-
valentemente sulla ricerca di
sensibilizzare l’opinione pub-
blica per la libertà dei 5 e per
l’immediata sospensione del
Bloqueo.
Non sono mancate le polemi-
che verso gli organizzatori: chi
ha sottolineato che Guevara
non ha fatto niente per l’Argen-
tina e chi che lui mai avrebbe
approvato di essere osannato
con una statua.
Chi conosce il messaggio poli-
tico del Che, può rispondere
cha ha lasciato tanto all’uma-
nitá, e in quanto al monumento,
sicuramente avrebbe apprezza-
to lo sforzo del suo popolo, che
ha raccolto le migliaia di chiavi
necessarie per costruirlo. 
L’atto dell’inaugurazione è sta-
to emblematico, alla presenza
dei suoi quattro figli, del suo a-
mico del cuore Don Alberto

Granado, di due delle mogli dei
5, delle autorità rappresentanti i
governi argentino e cubano, di
Adolfo Pérez Esquivel, premio
Nobel per la Pace e della gran-
de folla di circa centomila per-
sone arrivate da tutti gli angoli
dell’America Latina, anche se
purtroppo la cerimonia è stata
oscurata dagli organi di stampa
nazionali e internazionali.
La statua di bronzo, è stata in-
nalzata con lo sguardo rivolto
all’immenso Paraná, in un mo-
mento politico molto difficile
per l’Argentina: il conflitto con
“el campo” e che in realtà non
significa “campesinos”. Tre
mesi consecutivi di lotta tra il
governo di Cristina Kirchner e i
componenti della “Sociedad
Rural”, che rappresentano da
sempre le grandi oligarchie dei
proprietari terrieri e che in tutto
questo periodo hanno presidia-
to le autostrade, impedendo la
circolazione di ogni mezzo di
trasporto e portando il Paese al
caos per la mancanza di viveri e
combustibile.
La causa delle proteste è la de-
cisione del governo di regola-

mentare le ritenute fiscali, so-
prattutto per i favolosi guadagni
della coltivazione della soia,
che sta trasformando l’Argenti-
na in un Paese a monocoltura . 
Una misura del governo, per
una migliore distribuzione del-
la ricchezza, ma i ricchi non ci
stanno...
E dice Adolfo Pérez Esquivel:
“L’Argentina è un paese che
produce cibo per quattrocento
milioni di persone, che ha una
popolazione di solo quaranta
milioni dei quali, ancora oggi,
dieci milioni soffrono di denu-
trizione e sono venticinque al
giorno i bambini che muoiono
di malattie causate dalla fame.”
Probabilmente quelli che hanno
condiviso e lavorato duramente
per collocare la statua del Che,
lotteranno perché queste cifre
cambino in positivo il prima
possibile. Combatteranno per
quello che dal principio dei
tempi non cambia, riprendendo
in mano parole e fatti che non
usiamo più: “La lucha de cla-
ses”. E riporteranno in vita il
pensiero del Che. 

Ines Kainer
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Il gigante nero è entrato nella storia

A cura di Angelo Giavarini

Era il 10 marzo del 1952
quando Fulgencio Bati-
sta diede vita a un golpe

militare con un esercito creato,
addestrato e preparato dagli
Stati uniti, dalla loro comparsa
nella Repubblica neo coloniale.
Gli abitanti di Cuba, oltre a una
profonda crisi economica, fu-
rono vittime di una cruenta e
sanguinosa repressione. Fu co-
sì che un gruppo di giovani, ca-
peggiati da Fidel Castro decise-
ro di agire, e di cominciare at-
taccando le caserme Moncada
a Santiago e Carlos Manuel de
Céspedes a Bayamo il 26 luglio
1953. Questi fatti segnarono il
destino di Cuba, trasformando-
lo e portandolo verso la strada
della Rivoluzione, della libertà. 

Questi fatti sono noti, ma forse
non così conosciuta è la storia
del Cuartel Moncada (caserma
Moncada), che inizia nel 1859,
quando venne collocata la pri-
ma pietra di quella che succes-
sivamente fu conosciuta come
Caserma del Nuevo Presidio,
poichè destinata ad essere il
carcere dipartimentale a San-
tiago. Quando poi la prigione
venne spostata in altro luogo,
l’edificio fu utilizzato per al-
loggiare le forze spagnole di
cavalleria e fanteria che opera-
vano contro i combattenti indi-
pendentisti cubani. 
Il governo spagnolo le cambiò
il nome e la denominò Caserma
della Regina Mercedes, in ono-
re della sposa del re Alfonso
XIII. Nel 1902, quando ter-
minò la dominazione spagnola
su Cuba ci fu un altro cambio
di nome, e stavolta con quello
di Guillermo Moncada, che
dentro quelle mura era stato de-
tenuto. Cento per cento africa-
no, con i denti bianchissimi, la
statura elevata, al di sopra del-

la media, quasi gigantesca, con
lo sguardo acuto e penetrante,
questo personaggio in gioventù
era stato un organizzatore delle
comparse per il carnevale san-
tiaguero, prima di diventare
uno dei leader più autorevoli
degli indipendentisti cubani e
generale nelle guerre di indi-
pendenza. Guillermo o Guil-
lermón, come più comunemen-
te lo si conosce, nacque da ne-
ro libero, in una società schia-
vista, agli inizi del secolo XIX,
nipote della schiava Juana Al-
berta Moncada -da cui proba-
bilmente ereditò lo spirito ret-
to- e figlio di María Dominga e
di un nero liberto che non lo ri-
conobbe. Venne alla luce a
Santiago de Cuba il 25 giugno
1840 e fin da piccolo ereditò
dalla madre e dalla zia il carat-
tere forte, coraggioso e di giu-
stizia che lo accompagnò fino
alla morte.
Ancora bambino imparò a leg-
gere e a scrivere; da giovane la-
vorò come falegname carpen-
tiere, attività che gli permise di
sostenere le necessità sue e
quelle della famiglia.
Per la sua statura quasi gigan-
tesca i suoi amici lo chiamaro-
no ‘Guillermón’ e per la sua
cortesia e i suoi modi gentili ‘Il
Cavaliere Nero’. Fu un uomo
corretto e molto benvoluto da
amici e conoscenti. Nel com-
battimento era instancabile e
temibile, cercava il nemico e lo
combatteva fino a vincerlo.
Negli anni dal 1868 al 1869
combatté agli ordini di Antonio
Velázquez (Monzón), Donato
Mármol, Máximo Gómez, Po-
licarpo Pineda e di Antonio
Maceo; in questo periodo par-
tecipò alle battaglie della Presa
di Santiago de Cuba e di El Ca-
ney, El Cobre, El Saltillo, Ji-
guaní, Cauto Abajo, Miranda,

El Zarzal, Capellanes e Ja-
rahueca.
Nel 1870 comandò il Quarto
Battaglione d’Oriente agli or-
dini di Máximo Gómez. Nel-
l’ottobre di quell’anno ricevet-
te il suo battesimo del fuoco,
colpito nel petto da una pallot-
tola. Una volta ristabilito gli fu-
rono assegnati i gradi di co-
mandante. Terminò questa fase
di lotta con un brillante com-
portamento, con l’onore di aver
partecipato a oltre cento com-
battimenti e con i gradi di co-
mandante di brigata.
Non fu d’accordo con la capi-
tolazione del Patto del Zanjón.
Fu insieme ad Antonio Maceo
nella storica Protesta di Bara-
guá.
Partecipò alla Guerra Chiquita
(Guerra Piccola) dall’agosto
1879, come una delle figure
principali. Fallita la protesta,
partì da Cuba insieme ad altri
combattenti per organizzare la
guerra ma furono intercettati in
alto mare e condotti prima a
Puerto Rico, poi a Cadice e al-
la fine alle Isole Baleari. Ri-
conquistò la libertà il 22 set-

tembre 1893.
Il Governo coloniale, accortosi
della sua perseveranza nella
lotta, arrestò di nuovo il valoro-
so mambí, internandolo questa
volta nelle prigioni della caser-
ma Regina Mercedes per un
tempo di otto mesi.
Rimesso in libertà a causa del-
la sua salute ormai malandata,
si mise in contatto con i cospi-
ratori di Santiago. Nella Guer-
ra del 1895 Martí lo nominò Je-
fe de Oriente. Il 24 febbraio
1895, al grido di indipendenza
o morte, attaccò il villaggio di
Dos Caminos, impadronendosi
di munizioni e armi. Questo fu
il suo ultimo combattimento,
era molto malato, con forti at-
tacchi di tisi. Per tale motivo
mandò a cercare Bartolomé
Masó e gli consegnò il coman-
do dell’Esercito Orientale, di
cui era a capo.
Il 5 aprile 1895, morì vittima di
un’implacabile tisi nell’accam-
pamento di Macural de Joturi-
to, San Luis, non lontano dalla
sua nativa Santiago. A soli 55
anni la malattia aveva vinto il
gigante Guillermón. H

Porta il suo nome 
la ex caserma da cui partì 
la Rivoluzione

La caserma di Guillermo
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Benvenuti nell’antica
terra della libertà”. È
la scritta che si trova

all’ingresso di San Marino.
Una scritta a ricordare la voca-
zione dello Stato che sta sul
monte Titano per la libertà e la
solidarietà. 
L’indipendenza del piccolo
Stato è stata messa in pericolo
più volte: in tutta la sua storia.
San Marino ha subito tre brevi
occupazioni militari: nel 1503
ad opera di Cesare Borgia, nel
1739 con l’occupazione albe-
roniana e nel 1944 ad opera
delle truppe tedesche in ritira-
ta e successivamente dagli Al-
leati, che lo occuparono per
poche settimane. Durante il
Risorgimento, San Marino co-
stituì un rifugio sicuro per
molti dei personaggi che par-
teciparono ai moti di quegli
anni. L’appoggio fornito a Ga-
ribaldi permise di negoziare e
ottenere la garanzia dell’indi-
pendenza dall’Italia. Subito
dopo l’Unità d’Italia, il rico-
noscimento della sovranità
venne sancito per un trattato di
amicizia. 
Tra il 1926 e il 1943 San Ma-
rino conobbe un regime fasci-
sta, ispirato a quello italiano,
che si pose a tutela degli inte-
ressi della classe borghese e
patrizia. Nonostante ciò, du-
rante la seconda guerra mon-
diale, San Marino rimase neu-
trale. In quel periodo accolse
oltre 100.000 rifugiati, cosa
che portò a non pochi attriti
con i governi nazifascisti, i
quali arrivarono anche ad in-
carcerare alcuni cittadini sam-
marinesi. La neutralità non
impedì al paese di essere bom-
bardato e invaso negli ultimi
mesi di guerra durante i com-
battimenti fra angloamericani
e tedeschi.

Ora, un altro
anello si è ag-
giunto ai tanti
che riguarda-
no gli aiuti a
livello solidale
messi in piedi
dal l ’“ant ica
terra della li-
bertà” che sor-
ge sul monte
Titano. Si trat-
ta dell’Asso-
ciazione di A-
micizia San
Marino-Cuba.
A presiederla,
è il sammarinese, Alessandro
Zanotti, che ha voluto metter-
si in attività, insieme ad altri a-
mici, per aiutare il popolo cu-
bano.
“Da molto tempo -racconta il
neo presidente dell’Associa-
zione- frequento Cuba, ci vado
regolarmente da circa 13 anni,
ho conosciuto molte persone e
di quel popolo mi sono inna-
morato. I risultati ottenuti dal
governo cubano sul piano del-
l’istruzione, della sanità, del-
l’uguaglianza nei diritti mi sor-
prendono sempre, ogni volta
che mi reco sull’isola”. 

l Come è nata l’idea di dar
vita a una associazione di ami-
cizia?
n Circa tre anni fa assieme ad
alcuni amici abbiamo pensato
di costruire qualche cosa che
potesse contribuire a dare so-
stegno a Cuba e alla sua Rivo-
luzione. Abbiamo conosciuto
alcuni soci del Circolo di Ami-
cizia Italia-Cuba di Ravenna
che ci hanno aiutato in questa
impresa. Così abbiamo preso
contatti con Roberto Rodrí-
guez dell’Icap nazionale, ab-
biamo incontrato Sergio Cor-
rieri che è venuto in visita nel-

la nostra Repubblica e in que-
sto modo, un po’ alla volta, ab-
biamo capito come dovevamo
muoverci. 

l E la nascita dell’associazio-
ne a quando risale?
n L’Associazione di Amicizia
S. Marino Cuba è sorta circa
due anni fa. Nel giro di pochi
mesi siamo riusciti ad avere
ben 160 associati. I nostri soci
sono segretari di stato, comu-
nisti, socialisti, ma anche tanta
altra gente comune che è soli-
dale al processo rivoluzionario
cubano e che ha voglia di agi-
re in sostegno al suo popolo.
Molti di noi appartengono alla
Compagnia uniformata della
milizia dell’esercito di S .Ma-
rino che, per chi è esperto di
Cuba, svolge compiti simile ai
miliziani dell’isola.

l Risulta che a San Marino,
fra l’altro, vivano molti cubani.
n Sì, e sono ben inseriti nel
tessuto sociale del territorio,
anche se devo ammettere che
le donne hanno avuto più diffi-
coltà in questo; noi siamo riu-
sciti a contattarli e molti ora
fanno parte della nostra asso-
ciazione. Lo scorso autunno,

sempre con l’aiuto del circolo
di Ravenna, è venuta Alicia
Crespo dirigente del governo
provinciale di Sanctis Spiritus
che ha parlato di Cuba e ha
raccontato le sue esperienze
durante la Rivoluzione, davan-
ti ad una folta platea buona
parte della quale era costituita
dai “nostri” cubani.

l Quali gli impegni attuali e
per il futuro?
n A livello politico vogliamo
impegnarci affinché il nostro
governo, che fa parte dell’Onu
anche se non ha diritto di voto,
faccia una interpellanza in
questo organismo internazio-
nale contro il criminale embar-
go americano che da 50 anni
attanaglia Cuba. Abbiamo
svolto una serie di iniziative il
cui ricavato finanziario, assie-
me a quello delle quote tesse-
re, possa contribuire in modo
concreto a sostenere il popolo
cubano, così abbiamo finan-
ziato una piccola parte dei pro-
getti dell’Associazione regio-
nale dell’Emilia Romagna che
Rodolfo Dal Pane (operatore
del circolo di Ravenna) svilup-
pa sull’isola caraibica assieme
ai governi locali. H

Il Titano solidale
Un’altra associazione a sostegno di Cuba

Giuliana Liverani 
e Fabrizio Rappini

Parla il presidente dell’Associazione di Amicizia 
San Marino-Cuba

“

Alicia Crespo con Alessandro Zanotti
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ll Coordinamento 
regionale 
dell’Emilia Romagna
Con il rientro in Italia del vo-
lontario Rodolfo Dal Pane del
Circolo ravennate “Vilma E-
spin” si chiude la prima parte
del progetto di informatizza-
zione che il nostro coordina-
mento attua da alcuni anni in
collaborazione con il MIN-
VEC all’interno del più vasto
progetto governativo “Gover-
no in linea”.
La seconda parte del progetto,
come da alcuni anni a questa
parte, avviene in Italia dove i
Circoli sono impegnati a racco-
gliere materiale informatico e
finanziamenti per il suo prose-
guimento sull’isola caraibica.
Al progetto del coordinamento
collabora anche il Circolo di
Senigallia e nell’ultimo anno
l’Associazione di Amicizia S.
Marino-Cuba costituitasi re-
centemente, la GVC di Bolo-
gna e l’ANPAS dell’Emilia
Romagna.  
I progetti sono stati sviluppati
soprattutto nelle province di
Camagüey, Sancti Spiritus, La
Habana, Trinidad, Santiago de
Cuba, Holguin e Las Tunas
presso i governi locali, biblio-
teche, ospedali, uffici delle ca-
se popolari e scuole.
Quest’anno sono stati installa-
ti “chiavi in mano” circa 300
postazioni ed è stata curata la
riparazione a tutte le apparec-
chiature precedentemente
portate (circa 1.000 nel giro di
6 anni).
Nel maggio del 2007 l’Asso-
ciazione nazionale dei com-
battenti (ACRC) chiese un no-
stro intervento per informatiz-
zare le proprie sedi nelle 8
province orientali, iniziando
così una stretta collaborazione
che si andrà a rinforzare nei
prossimi anni.
Il commento di tutto il lavoro
svolto fino ad ora lo lasciamo
alle parole del Vicepresidente e
segretario esecutivo dell’A-
CRC generale Harry Villagas
Tamayo, alias Pombo : “Per
noi è stato molto significativo
l’aiuto solidale che Voi ci ave-

te dato con i vostri sforzi, dedi-
zione e solidarietà per il nostro
Paese e specialmente con la
nostra organizzazione.
È di grande valore la priorità
della vostra disinteressata coo-
perazione che avete concesso
alla Associazione dei Combat-
tenti della Rivoluzione Cubana
per il ruolo strategico che gio-
ca nella difesa della nostra Ri-
voluzione.
Vi chiediamo che questa colla-
borazione con noi vada incre-
mentandosi e che serva per
continuare a stringere i legami
sempre più forti di amicizia fra
i popoli dell’Italia e di Cuba.”
Il presidente dell’ACRC di Ca-
magüey colonnello Jesus Eche-
verría García nel ringraziare il
coordinamento dell’Emilia Ro-
magna spiega l’importanza del
progetto. “... questo aiuto rice-
vuto ci permette di incorporare
l’automatizzazione dell’infor-
mazione nel lavoro di tutte le
nostre direzioni, municipi, di-
stretti e province… con l’in-
stallazione della posta elettro-
nica abbiamo potuto dare un
forte impulso al nostro lavo-
ro,aumentando così sicurezza e
fiducia degli associati… nel
quadro del lavoro patriottico
siamo riusciti a mantenere ag-
giornata la memoria storica
della nostra associazione e di
aggiornare tutte le incombenze
delle nostre segreterie e le ini-
ziative ricreative…”
I circoli dell’Emilia Romagna
e di Senigallia hanno colto l’in-
vito di Pombo nel continuare la
collaborazione con l’ACRC e
sono già al lavoro per contri-
buire, ognuno con le proprie
possibilità e mezzi, per orga-
nizzare la spedizione di mate-
riale informatico con il contai-
ner che partirà il prossimo no-
vembre.

ll Brigata Ardizzone - 
Coordinamento Lombardia
Lettera al direttore

Gentile Direttore,
siamo i quindici componenti
della 19a Brigata di Lavoro Vo-
lontario “G.Ardizzone”, appe-

na rientrati da Cuba, con la pre-
sente vogliamo informarLa che
sono ormai dieci anni che cen-
tinaia di italiani, in particolare
lombardi, concretizzano la loro
solidarietà con la Rivoluzione
cubana imbiancando ospedali,
asili, scuole in Las Tunas, città
nell’oriente di Cuba.
Quest’isola si può vivere in
mille modi diversi, noi abbia-
mo scelto di stare con i piccoli
negli asili, con gli scolari, con i
lavoratori, con gli anziani con-
dividendo momenti di recipro-
ca conoscenza delle nostre
realtà così lontane geografica-
mente, il tutto condito dalla
contagiosa allegria e musicalità
di questo straordinario popolo.
È questa la Cuba che riportia-
mo in Italia: un luogo in cui le
immagini ti riempiono il cuore
prima di scorrerti negli occhi,
un paese in cui orgoglio e gioia
di vivere si muovono di pari as-
so con un criminale e spietato
blocco economico.
Reputiamo che Cuba vada ri-
spettata per la sua tenace resi-
stenza a cinquanta anni di ag-
gressioni, vada aiutata nella sua
lotta contro blocchi e sanzioni,
vada conosciuta per rendere
vane le manipolazioni mediati-
che che la disegnano come l’in-
ferno in terra.
Noi abbiamo percepito una
realtà positiva e viva, nelle sue
stridenti contraddizioni, ancora
capace di infondere speranza al
popolo progressista.
Non è stato mezzo secolo di
blocco economico, di ripetute
aggressioni ed atti terroristici
ad impedire l’incredibile svi-
luppo sociale di questo paese
del terzo mondo, dove nessun
bambino muore di fame o ri-
mane analfabeta, e neppure
hanno potuto fermare la nostra
solidarietà e la nostra speranza
in un mondo più giusto.
Cuba ha bisogno della nostra
concreta solidarietà, un mondo
migliore ha bisogno di Cuba
socialista.

Pistillo Mario
(Cassano d’Adda - MI)
Carminati Maria Teresa

(Cassano d’Adda - MI)
Monterisi Francesco (BG)
Sangaletti Barbara (MI)
Colombo Livio
(Agrate Brianza - MI)
Barbacetto Fabio (MI)
Garavaglia Miriam (MI)
Prada Carlo
(Ceriano Laghetto - MI)
Cavallaio Elisabetta (VI)
Campiotti Daniela (MI)
Lubrano Eduardo (NA)
Storaci Federica (MI)
Scancelli Francesca
(S.Donato Milanese - MI)
Giunchi Genunzio
(Desenzano sul Garda - BS)
Roberto Felloni
(Fiorenzuola - PC)

Cari partecipanti, 
pubblico la lettera, anche se,
onestamente non ne capisco il
senso. Chi mi conosce sa che
sono franca e poco diplomati-
ca, quindi non abbiatevela a
male. Lo scopo dell’Associa-
zione, e del Moncada sono
proprio quelli di far conoscere
la Cuba vera, reale, quella che
non viene raccontata. Mi sa-
rebbe piaciuto di più pubblica-
re un racconto delle vostre e-
sperienze, come hanno fatto
altri nelle pagine de ‘la Mia
Cuba’, oppure storie, intervi-
ste, fatte sul posto e che, senza
bisogno di proclami e dichia-
razioni di intenti, mostrano ai
lettori la vita quotidiana. Sono
convinta che, più che enuncia-
zioni o volantini, siano i fatti a
far capire la differenza tra la
verità e le menzogne che qui ci
propinano. Se non si raccon-
tano la vita o i fatti, si rimane
sul piano dell’ideologia, che
non è così utile ad allargare il
concetto di solidarietà. 
Raccontate quello che viene
fatto, non tanto come inter-
vento vostro (noi che ci impe-
gniamo per Cuba dovremmo
rimanere sempre in secondo
piano) ma come esperienza di
cambiamenti, incontri e risul-
tati. 
Arricchirete anche le pagine
di el Moncada.
Grazie
Marilisa Verti

daiCircoli
a cura di Rocco Sproviero
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iCircoli
PIEMONTE H Alessandria - c/o M. Chiesa - Via Pio V 36 -
15100 Alessandria - tel. 3388108866 - Asti - c/o U. Ughini - Via
Valgera 123 - 14100 Asti - tel 0141271499 - Biella - c/o A.R.C.I
- Via della Fornace 8/b - 13900 Biella - tel. 0158491179 - Colle-
gno - Via Tampellini 39 - 10093 Collegno - TO - tel. 011596845
- Cuneo - c/o P.R.C. - Via Saluzzo 28 - 12100 Cuneo - tel.
017166274 - Novara - c/o O. Tacchini - Via Lampugnani 5 -
28100 - Novara - tel. 0321471825 - Rivoli - c/o P.R.C. - Via Trie-
ste 21/A - 10098 Rivoli -  TO - tel. 0119585600 - Torino - Via
Reggio 14 - 10153 Torino - tel. 0112478622 - Valle Pellice - c/o
A.R.C.I. Fare-Nait - Piazza Cavour 1 - 10066 Torre Pellice - TO
- tel. 3398941900 - Valle Susa - c/o  F. Peretti - via Susa 77 -
10050 Chiusa S. Michele - TO - tel. 0119642122 - Verbano-Cu-
sio-Ossola - c/o A.R.C.I. ‘F. Ferraris’ - Via Manzoni 63 - 28887
Omegna - VB - tel. 032360894 

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

LOMBARDIA H Abbiatense-Magentino - c/o C. Amodeo - Via
Folletta 11 - 20081 Abbiategrasso - MI - tel. 3358296834 - Arco-
re-Brianza - c/o A.R.C.I. Blob - Via Casati 31 - 20043 Arcore -
MI - tel. 039616913 - Bassa Bresciana - c/o A. Cò - fraz. Mon-
ticelli d’Oglio 47 - 25029 Verolavecchia - BS - tel. 0309920644 -
Bergamo - c/o A.R.C.I. - Via Gorizia 17 - 24127 Bergamo - tel.
035241278 - Brugherio - c/o Casa del Popolo P.R.C. - Via Ca-
vour 1 - 20047 Brugherio - MI - tel. 0392873973 - Cologno Mon-
zese - c/o F. Amaro - Via Ovidio 14/E - 20093 Cologno Monze-
se - MI - tel. 3388559304 - Como - Via Lissi 6 - 22100 Como -
tel. 031594692 - Cremona - c/o V. Bozzi - ViaFontana 7/a –
26100 Cremona - tel. 0372431147 - Lecco - c/o A.R.C.I. - Via C.
Cantù 18 – 23900 Lecco - tel. 0341488270 - Lodi - c/o A.R.C.I.
- Via Maddalena 39 - 26900 Lodi - tel. 0371420443 - Milano -
Via P. Borsieri 4 - 20159 Milano - tel. 02683037 - Nord Milano
- via Prealpi 41 - 20032 Cormano - MI - tel. 026151651- Pavia -
c/o C.G.I.L. - E. Ricci - Piazza D. Chiesa 2 - 27100 Pavia - tel.
03823891 - Rhodense c/o F. Paleari - Via San Francesco 8 20010
Pogliano Milanese - MI - tel. 3888486070 - Sesto San Giovanni
- c/o A.R.C.I. Nuova Torretta - Via Saint Denis 101 - 20099 Se-
sto San Giovanni - tel. 3381183479 - Varese - c/o A.R.C.I. -Via
del Cairo 34 21100 Varese - tel. 0332234055 - Voghera - c/o
P.R.C. -Via XX Settembre 92 - 27058 Voghera - PV - tel.
0383367291

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

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

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

EMILIA ROMAGNA H Castell’Arquato - Via Crocetta 3 -
29014 Castell’Arquato PC - tel. 0523806100 - Forlì - c/o Circo-
lo Zoré - Via Spazzoli 51 - 47100 Forlì - tel. 054363303 - Imola

- c/o P.R.C. - Via C. Morelli 11 - 40026 Imola BO - tel.
0542690755 - Parma - Viale Piacenza 59 - 43100 Parma - tel.
3492401864 - Piacenza - Via Legnano 16 - 29100 Piacenza - tel.
0523335725 - Ravennate - c/o F. Bartolini - Via Cantagalli 18 -
48018 Faenza - RA - tel. 0546620403 - Riminese - Via Veneto
30/a - 47838 Riccione - RN - tel. 0541600521 - S. G. in Persice-
to - c/o P. I. Soravia - Circonvallazione V. Veneto 27 - 40017 S.
G. in Persiceto - BO - t el. 051823420

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

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

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

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

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

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

CAMPANIA H Avellino - c/o G. Matarazzo - Vico Sapienza 8 -
83100 Avellino - tel. 082535002 - Campi Flegrei - c/o D. Matro-
ne - II traversa Cappuccini 7 - 80078  - Pozzuoli - NA - tel.
0815262241 - Napoli - Corso Umberto I 381 - 80138 Napoli -
Napoli - “C. Cienfuegos” - Vicolo Santa Maria delle Grazie a To-
ledo 4 - 80134 Napoli - tel. 3283508463 - Salerno - c/o E. Lam-
biase - Piazza E. De Marinis 10 -84013 Cava de’ Tirreni - SA -
tel. 089441988

PUGLIA H Bari - Via Melo 186 - 70121 Bari - tel. 3331122966
- Noci - Via G. Pastore 7/A - 70015 - Noci - BA - Gravina di Pu-
glia - c/o A.N.P.I. - Viale Orsini 87 - 70024 - Gravina di Puglia -
BA- tel. 3297914887

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

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

SARDEGNA H Cagliari - Via Doberdò 101 - 09122 Cagliari -
tel. 0708647985 - Nuoro - Via Giusti 17 - 08100 Nuoro - tel.
0784203039 - Sassari - c/o C.S.S. via G. Masala 7/B - 07100 Sas-
sari - tel. 079274960
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Campagna tesseramento 2009

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

50° Anniversario
della Rivoluzione

Rivoluzione è il senso del momento 
storico, è cambiare tutto quanto 
va cambiato, è uguaglianza e libertà piena, 
è essere trattato e trattare gli altri come 
esseri umani, è emanciparsi da soli 
e con i nostri sforzi, è sfidare potenti forze 
dominanti dentro e fuori l’ambito sociale 
e nazionale, è difendere valori 
in cui si crede al prezzo di qualsiasi 
sacrificio, è modestia, disinteresse, 
altruismo, semplicità, solidarietà 
ed eroismo, è lottare con audacia, 
intelligenza, realismo, è non mentire 
né violare mai principi etici, è convinzione
profonda che non esista forza al mondo 
capace di schiacciare la forza della verità 
e delle idee.
Rivoluzione è unità, è indipendenza, 
è lottare per i nostri sogni di giustizia 
per Cuba e per il mondo, che è la base 
del nostro patriottismo, del nostro 
socialismo e del nostro internazionalismo.

Fidel Castro

00°°

2009¡hasta la victoria siempre!
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