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Dopo il nostro XI Congresso 
prosegue il cammino della Solidarietà con Cuba

Fin dall’apertura del Congresso di Genova era emersa una
differenza rispetto alle edizioni precedenti. Si era notata la
presenza di numerosi giovani tra i delegati dei Circoli e tra
gli invitati ad assistere ai lavori. Nei commenti successivi,
questa presenza è stata valutata come proficua perché è
stata partecipe di interventi in sala e di attività nelle Com-
missioni. In chiusura, un nuovo direttivo che registra più
delle edizioni precedenti la presenza giovanile è il sigillo di
conferma sulla novità.
Adesso quindi, anche i nuovi entrati negli organi direttivi
dovranno misurarsi con l’impegno costante e con i piccoli
o grandi sacrifici, anche personali, che devono essere messi
in conto per dare ai prossimi quattro anni di solidarietà con
la Rivoluzione cubana il massimo contributo da parte del-
l’Associazione. Dovrà esserci la capacità dei membri “sto-
rici” di passare il testimone in maniera concreta, facendo
comprendere anche le sfumature del fare solidarietà e
informazione controcorrente e quelli di prima nomina
dovranno adeguarsi all'apprendimento, sfoderando pazien-
za e disponibilità.
La riconferma di Sergio Marinoni alla presidenza ha dimo-
strato l’intento dell’Associazione di proseguire sulla linea
tracciata in precedenza, con una gestione unitaria orienta-
ta ad accompagnare i cambiamenti che si prospettano nella
realtà cubana.
Le indicazioni con richiamo alla sostanza che avevamo
abbozzato da questa pagina in vista del Congresso sembre-
rebbero essere state utili. Nello stesso contesto si invitava a
mantenere sempre attiva la guardia per impedire che anche
tra di noi si affaccino quei metodi settari che hanno sini-
strato l'alternativa politica italiana.
La solidarietà con la Rivoluzione cubana che esprimiamo
deve adeguarsi ai cambiamenti in atto a Cuba. Questo è
uno dei cardini del documento politico approvato al nostro
Congresso, tema sul quale ci spendiamo fin dall'approva-
zione dei Lineamentos.
Infatti, una volta chiarito che non esiste una via cubana

allo sviluppo esterna
alla prospettiva sociali-
sta, pretendere di rappor-
tarsi solo con la Cuba
bisognosa, non è solo un

errore anacronistico, è anche un pericoloso scivolone poli-
tico. Quindi da queste pagine troverete sempre, oltre alla
difesa ad oltranza della Rivoluzione, la speranza di appog-
giare Cuba verso una via prospera al socialismo.

In questo numero vengono inseriti i documenti approvati
dal Congresso di Genova e trova spazio anche il nostro
Statuto, posizionato al centro della rivista per poter diven-
tare un inserto comodamente asportabile. Pubblichiamo
anche il Rendiconto Economico approvato al primo Diret-
tivo Nazionale post Congresso. Per questo motivo l’edizio-
ne di El Moncada da 48 pagine è stata qui anticipata.Vista
l’ottima riuscita delle tre giornate congressuali, anche per
gli aspetti che travalicano la sessione dei lavori, è necessa-
rio ringraziare i compagni del Circolo di Genova, che con
impegno veramente intenso sono riusciti a mettere tutti
nelle condizioni più adeguate per la piena riuscita del-
l’evento; lo facciamo lasciando loro la parola.
Nelle prossime pagine si trovano anche le cronache dei tur-
bamenti in atto tra i residui della lobby di destra cubano-
americana in Florida, che temono dei cambiamenti quan-
to noi li auspichiamo. Con la rubrica El rincón de Latinoa-
mérica diamo uno sguardo all'ennesimo tentativo fascista
di attacco al Venezuela bolivariano, che ha dovuto fare i
conti con la resistenza popolare.
Poniamo l’attenzione anche sullo stato dell'arte nel caso
dei Cinque Eroi cubani: i due rientrati in patria, i tre anco-
ra reclusi, il Processo pubblico svoltosi a Londra e il gran-
de risultato ottenuto in Italia con l'intergruppo parlamen-
tare di sostegno alla causa della loro liberazione, nato dal-
l’incessante impegno per la causa dei Cinque di tutta la
nostra Associazione.
Mentre avanzano ipotesi di lavoro per nuove relazioni tra
Cuba e Stati Uniti, favorite anche da lobby democratiche
interne al Congresso nordamericano, si scoprono e ne rife-
riamo, tentativi di altre lobby conservatrici per innescare
una “Primavera cubana” controrivoluzionaria tramite l'uso
di nuove tecnologie della comunicazione. Infine su questo
numero come sempre trovano spazio articoli sulla storia e
sulla solidarietà, anche se alcune rubriche previste, hanno
dovuto essere sacrificate o rimandate per dare spazio
all’ampia parte istituzionale successiva al Congresso.

Raúl Della Cecca

El Moncada - Cuadernos n°1
Le copie del supplemento
preparate in occasione del
Congresso sono state
distribuite tutte.
La prima tornata di
stampa è quindi andata
esaurita alla sua prima
presentazione. Ricor-
diamo che Cuadernos
è uno strumento

messo a disposizione per poter
raccogliere contributi solidali per le cause che

perseguiamo come Associazione e per stimolare delle sov-
venzioni ai Circoli.
Grazie al costo particolarmente basso per i Circoli, Cuader-
nos può essere distribuito durante attività quali banchetti,

manifestazioni e cene di autofinanziamento, permettendo la
richiesta di un contributo veramente accessibile a tutte le
tasche. Si fa conto sulla sua ampia diffusione anche per per-
mettere di allargare all’esterno dell’Associazione un messag-
gio che possa agganciare nuovi simpatizzanti verso l’infor-
mazione corretta su Cuba e la sua Rivoluzione.
Il metodo usato con il primo numero è l’attualità del pensie-
ro del Che e l’universalità del suo messaggio di speranza per
un mondo migliore.

Cuadernos n° 1 è prenotabile dai Circoli 
a partire da un numero minimo di 10 copie (… e

suoi multipli) più spese di spedizione.
I tempi di attesa sono di circa due settimane.

Per informazioni e prenotazioni contattare l’ufficio
segreteria a Milano - 02 680862
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Negli ultimi mesi l’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
ha intensificato le sue attività per
far conoscere il Caso dei Cinque e
per chiedere la loro immediata
liberazione.
Nell’ambito politico, grazie alla sensibi-
lità e all’impegno della Senatrice Danie-
la Valentini, del Partito Democratico, è
salito a 38, tra Senatori e Deputati, il
numero dei componenti dell’Intergrup-
po parlamentare a favore della Causa
dei Cinque, da lei promosso e forte-
mente sostenuto. Si tratta della prima
iniziativa del genere dal 2008, l’inter-
gruppo di questa legislatura è composto
da appartenenti a partiti differenti e da
alcune personalità molto importanti
della politica italiana.
Un altro rilevante sostegno all’intera
campagna è stato dato dalla società
GREGOR SRL, che ha offerto nella
città di Roma migliaia di manifesti, tra i
quali uno gigantesco di 21 metri, con
foto e messaggi a favore dei Cinque.
Quello che segue è l’elenco degli ade-
renti all’intergruppo.

Prima Firmataria:
Daniela Valentini, Senatrice PD,
Segretario del Gruppo PD, Membro
della Commissione straordinaria per la
tutela e la promozione dei diritti umani.
1. Luigi Manconi, Senatore PD, Pre-
sidente della Commissione straordina-
ria per la tutela e la promozione dei
diritti umani, Membro della 4ª Com-
missione permanente (Difesa).
2. Amati Silvana, Senatrice PD,
Segretario della Presidenza del Senato,
Membro della Commissione straordi-
naria per la tutela e la promozione dei
diritti umani.
3. Albano Donatella, Senatrice PD,
donna simbolo della lotta alla mafia,
Membro della 9ª Commissione perma-
nente (Agricoltura e produzione agroa-
limentare) della Commissione parla-
mentare di inchiesta sul fenomeno delle

mafie e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere.
4. Battista Lorenzo, Senatore Gruppo
Misto, Membro della Delegazione par-
lamentare italiana presso l'Assemblea
parlamentare della NATO.
5. Bonomo Francesca, Deputato PD,
Membro della IX Commissione (Tra-
sporti, Poste e telecomunicazioni),
Membro della XIV Commissione (Poli-
tiche dell'Unione Europea)
6. Broglia Claudio, Senatore PD,
Membro della 5ª Commissione perma-
nente (Bilancio) e Membro della Com-
missione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale.
7. Caleo Massimo, Senatore PD,
Membro della  13ª Commissione per-
manente (Territorio, ambiente, beni
ambientali).
8. Capacchione Rosaria, Senatrice
PD, giornalista con lunga storia di lotta
contro la mafia, Membro della 9ª Com-
missione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) la camorra,
Membro della Commissione parlamen-
tare di inchiesta sul fenomeno delle
mafie e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere.
9. Carella Renzo, Deputato PD,
Membro della Giunta per elezioni della
Camera.
10. Cervellini Massimo, Senatore
gruppo Misto, Membro della Delega-
zione parlamentare italiana presso l'As-
semblea del Consiglio d'Europa.
11. Chiti Vannino, Senatore PD, Presi-
dente della 14ª Commissione perma-
nente (Politiche dell'Unione europea).
12. Coscia Maria, Deputato PD,
Capogruppo Commissione Istruzione.
13. De Biasi Emilia Grazia, Senatore
PD, Presidente della 12ª Commissione
permanente (Igiene e sanità).
14. Fassina Stefano, Deputato PD,
economista, Membro XIV Commissio-
ne (Politiche Dell'unione Europea).
15. Fedeli Valeria, Senatrice PD, sin-
dacalista,Vice Presidente del Senato.

16. Fregolent Silvia, Deputato
PD, Membro della VI Commissio-
ne (Finanza).
17. Granaiola Manuela, Segreta-
rio della 12ª Commissione perma-
nente (Igiene e sanita'), Membro
della Commissione parlamentare
per l'infanzia e l'adolescenza.
18. Lucherini Carlo, Senatore
PD, Membro della Delegazione
parlamentare italiana presso l'As-

semblea del Consiglio d'Europa.
19. Lepri Stefano, Giornalista, Sena-
tore PD,Vicepresidente del gruppo PD.
20. Lo Giudice Sergio, Senatore PD,
Membro della 2ª Commissione perma-
nente (Giustizia) Membro della Com-
missione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani.
21. Lumia Giuseppe, Membro della
2ª Commissione permanente (Giusti-
zia), Membro della Commissione parla-
mentare di inchiesta sul fenomeno delle
mafie e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere.
22. Meta Michele Pompeo, Deputato
PD, Presidente della IX Commissione
(Trasporti, poste e telecomunicazioni).
23. Miccoli Marco, Deputato PD,
Membro XI Commissione (Lavoro
pubblico e privato).
24. Mineo Corradino, Giornalista, già
direttore Rainews24, Senatore PD,
Membro della Commissione parlamen-
tare di inchiesta sul fenomeno delle
mafie e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere.
25. Morassut Roberto, Deputato PD,
Membro VIII Commissione (Ambien-
te,Territorio e Lavori Pubblici).
26. Pegorer Carlo, Senatore PD,
Membro del Comitato parlamentare
Schengen, Europol e immigrazione.
27. Pezzopane Stefania, ex presiden-
te della Provincia dell’Aquila, Senatrice
PD, Vicepresidente della Giunta delle
elezioni e delle Immunità parlamentari.
28. Pignedoli Leana, Senatrice PD,
Vicepresidente della 9ª Commissione
permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
29. Puppato Laura, Senatrice PD,
Membro della Delegazione parlamenta-
re italiana presso l'Assemblea del Consi-
glio d'Europa.
30. Sposetti Ugo, Senatore PD, Mem-
bro della 5ª Commissione permanente
(Bilancio), ex tesoriere dei Democratici
di Sinistra.
31. Stefàno Dario, Coordinatore
Commissione politiche agricole in Con-
ferenza delle Regioni, Senatore Gruppo
Misto, Presidente della Giunta delle ele-
zioni e delle Immunità parlamentari.
32.Terrosi Alessandra, Deputato PD,
Membro della XIII Commissione
(Agricoltura).
33. Tidei Marietta, Deputato PD,
Membro Delegazione Parlamentare
Assemblea OSCE.
34. Tocci Walter, Direttore del Centro

L’Intergruppo Parlamentare
raggiunge i 38 aderenti
Fra loro nominativi di assoluto rilievo. Il grande e delicato lavoro svolto in que-
sti mesi, oltre ad aver inciso sulla visita del Presidente Obama in Italia, ha
favorito in Senato l’incontro con Mariela Castro Espín
dalla Redazione

Roger López, Mariela Castro, Luigi Manconi e Daniela
Valentini



per la Riforma dello Stato (CRS), Sena-
tore PD, Membro della 7ª Commissio-
ne permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali).
35.Tronti Mario, Senatore PD, Mem-
bro della 3ª Commissione permanente

(Affari esteri, emigrazione) della Com-
missione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani.
36. Zaccagnini Adriano, Deputato
gruppo Misto, Vicepresidente della
Commissione Agricoltura.

37. Zavoli Sergio Wolmar, Senatore
PD, già Presidente della RAI e della
Commissione di vigilanza, Presidente
della Commissione per la biblioteca e
per l'archivio storico.

Arrivando a Roma centro dall’aero-
porto, il Presidente statunitense è
stato accolto dal cartellone gigante in
viale Cristoforo Colombo e in città
ha trovato migliaia di manifesti affissi
con l’immagine dei Cinque con la
scritta “Mr. President. Give me five.
Yes, you can!”
Gli è stata anche inoltrata una lettera
presso l’Ambasciata. Proveniva dal
Senato della Repubblica italiana…
Riportiamo il testo della lettera firma-
ta da 17 Senatori italiani, tra cui la
Senatrice del PD Daniela Valentini e
il Senatore PD Luigi Manconi, Presi-
dente della Commissione straordina-

ria per la tutela e la promozione dei
Diritti Umani, che era stata conse-
gnata al Presidente Barack Obama
attraverso il suo Ambasciatore in Ita-
lia, durante la sua visita a Roma.
Una volta di più, chiediamo al Nobel
Obama che faccia valere il suo pre-
mio per la pace e liberi i tre dei Cin-
que cubani che sono ancora prigio-
nieri politici nelle prigioni nordameri-
cane:

Roma 26 marzo 2014
Al Presidente 
Barack Obama
Ambasciata degli Stati Uniti d'Ameri-
ca
Via Vittorio Veneto, 119a, 00187
Roma

Gentile Presidente,
nell'augurarLe il benvenuto in Italia
ci permettiamo di disturbarLa per un'
importante vicenda che interroga le
nostre coscienze e che attiene al
rispetto dei diritti umani.
Certamente Lei sarà informato che
da 15 anni sono nelle carceri USA tre
cittadini cubani: Ramón Labañino,
Gerardo Hernández e Antonio Guer-
rero.
Le questioni per le quali essi sono in
carcere risultano controverse, ma
certa è la loro situazione di difficoltà
per le precarie condizioni di salute.

Ora, per questo motivo in particolare,
il caso è stato presentato dai famiglia-
ri di Ramón Labañino anche al Presi-
dente della Commissione Diritti
Umani del Senato della Repubblica
Italiana.
Gentile Presidente, ci rivolgiamo
dunque a Lei perché conosciamo la
sua sensibilità e quindi ci auguriamo
che Lei voglia concedere un atto di
clemenza, se non di giustizia, ai tre
prigionieri.
Sarebbe un segnale importante e sim-
bolico se tramite questa disponibilità
Ramón Labañino, Gerardo Hernán-
dez e Antonio Guerrero potessero
tornare alle loro famiglie.
L'America democratica che Lei rap-
presenta autorevolmente nel mondo,
risulterà certamente ancora più forte
e concretamente aperta al dialogo
con tutte le Nazioni.

Con  stima 
Sen. Daniela Valentini 

Sen. Luigi Manconi
Sen. Stefania Pezzopane

Sen. Silvana Amati
Sen. Carlo Pegorer

Sen. Donatella Albano
Sen. Ugo Sposetti

Sen. Lorenzo Battista
Sen. Dario Stefano

Sen. Claudio Broglia
Sen.Walter Tocci

Sen. Massimo Caleo
Sen. Mario Tronti

Sen. Emilia Grazia De Biasi
Sen. Manuela Granaiola

Sen. Carlo Lucherini
Sen. Corradino Mineo

Il 2 aprile 2014 in Senato, Mariela
Castro Espín, Direttrice del Cenesex e
parlamentare cubana, accompagnata da
Roger López, Primo Consigliere Politico
dell’Ambasciata di Cuba in Italia, ha
incontrato la Senatrice Daniela Valentini,
organizzatrice dell'incontro, la Senatrice
Silvana Amati, dell'Ufficio di Presidenza
del Senato, e il Presidente della Commis-
sione Diritti Umani del Senato, Luigi
Manconi, sul caso dei Cinque cubani
detenuti da 15 anni in carceri USA dopo
un processo condotto in modo da susci-
tare forti riserve anche da parte di Amne-
sty International.
Mariela Castro, ha rivolto un caloroso
ringraziamento a nome del popolo
Cubano per il lavoro svolto dalla Senatri-
ce Valentini in qualità di promotore del-
l’Intergruppo parlamentare per la libera-
zione dei cubani ancora in carcere negli

USA, senza il minimo rispetto dei Diritti
Umani loro e delle loro famiglie.
Mariela Castro ha sottolineato l’impor-
tanza della lettera inviata al presidente
degli Stati Uniti Barack Obama durante
la visita a Roma, firmata dalla Senatrice
Valentini e da altri 17 senatori, tra i quali
il presidente della Commissione Diritti
Umani del Senato
Luigi Manconi.
Quest’ultimo, parte-
cipando all’incon-
tro, ha sottolineato
che la richiesta di
clemenza inviata a
Obama è un dovere
dei parlamentari ita-
liani, ma anche della
Commissione da
lui presieduta che
approfondirà la

situazione in quel paese, come viene fatto
in tutti i paesi del mondo dove si violano
i Diritti Umani. La Senatrice Valentini, in
conclusione dell’incontro, ha ribadito
l’impegno dell’Intergruppo da lei rappre-
sentato ad agire direttamente negli Stati
Uniti incontrando sul posto Fondazioni
che si occupano di Diritti Umani, rap-

presentanti del Par-
tito democratico
statunitense, non-
ché a chiedere la
possibilità di visitare
i 3 cubani ancora
detenuti.
Video sull’incontro:
https://www.youtu
be.com/watch?v=
KKWXMSLLt6U
&feature=youtu.be
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Obama: ricordi della visita italiana

Mariela Castro Espín al Senato italiano

Manifesti affissi a Roma per la visita di
Obama

Le senatrici Daniela Valentini e Silvana Amati
al Senato con Mariela Castro Espin
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Nel caso dei Cinque Cubani il proces-
so celebrato negli USA ha ormai scan-
dalosamente fallito il suo obiettivo isti-
tuzionale: l’ingiustizia ha celebrato se
stessa e ha condannato a pene ingiuste
cinque persone colpevoli soltanto di
aver cercato di sottrarre undici milioni
di cubani ad atti di terrorismo ordina-
ti ed attuati proprio dal territorio nor-
damericano.
Dei Cinque, soltanto due sono tornati
a Cuba nell’ultimo anno, René Gon-
zález e recentissimamente  Fernando
González, dopo aver scontato fino
all’ultimo giorno, in territorio norda-
mericano e spesso in regime di isola-
mento carcerario, condanne ultrade-
cennali per presunti reati che nulla
hanno a che vedere con il terrorismo,
con le armi, con la violenza, con la
morte.
Gli altri tre rimangono in carcere in
USA per condanne ancora più pesan-
ti - e anche a vita nel caso di Gerardo
Hernández.

Un processo celebrato senza prove a
carico e che ha deliberatamente igno-
rato le prove a discarico, il cui verdet-
to finale è stato pronunciato fuori dalle
aule di giustizia, in sede politica e con
il megafono della stampa asservita al
potere politico, come si sta dimostran-
do anche recentemente. Tutto questo
senza che però l’evidenza che il pro-
cesso sia stato fatto oggetto di una
propaganda politica attuata attraverso
stampa prezzolata - che la contrabban-
dava sotto forma di notizie - e che ha
influenzato in modo determinante la
decisione della giuria, abbia fino ad
ora prodotto la necessaria conseguen-
za giuridica dell’annullamento del
processo.
Che la giustizia possa essere negata
quando la politica interviene è del
resto un rischio attuale e gravissimo
che si corre ovunque e che il nostro
Padre Costituente Piero Calamandrei
ha lucidamente e mirabilmente rap-
presentato, sulla scorta della nostra

stessa storia italiana, quando ha affer-
mato che “quando la politica entra per
la porta della magistratura, la giustizia
esce dalla finestra”.
Rischio che è stato invece deliberata-
mente ignorato nel caso dei Cinque
Cubani e che ha prodotto una mador-
nale ingiustizia e continua a perpetrar-
la, nonostante siano evidenti le prove
non solo dell’innocenza dei Cinque,
ma della loro valida ed efficace attività
antiterroristica a tutela dei diritti e
della sicurezza del popolo cubano, ma
alla fine di tutti i popoli, in un proces-
so che ha condannato le vittime inve-
ce dei colpevoli.
Per portare completamente alla luce i
fatti che sono ormai noti e accertati,
ma che vengono sistematicamente
ancora ignorati dalla politica norda-
mericana, tra il 6 e il 7 marzo 2014 è
stata convocata a Londra una Com-
missione di Inchiesta sul caso dei Cin-
que cubani.
Come ha dichiarato Gerardo Hernán-

dez nel 2000, “sappiamo che la
verità è dalla nostra parte, ma per
ottenere la vera giustizia abbiamo
bisogno di una giuria di milioni di
persone da tutto il mondo e abbia-

A Londra una giuria 
di milioni di persone 
assolve i Cinque Eroi Cubani
L’evento svoltosi a Londra ha dimostrato – con ulteriori prove - quanto sia
stata ingiusta la carcerazione dei Cinque Eroi cubani. Lo descrive in questo
articolo la giurista che da sempre ha seguito il caso in collaborazione con
l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e presente anche a questo
“processo pubblico”. L’avvocato Tecla Faranda era per noi al processo di
Atlanta, all’incontro internazionale di Parigi del 2011 e alle giornate di
Washington del 2013, dove aveva avuto un ruolo di primo piano nelle audizio-
ni delle delegazioni estere solidali con i Cinque presso il Congresso degli Stati
Uniti

Tecla Faranda

La giuria internazionale



mo bisogno che voi,
che difendete le cause
giuste, conosciate la
nostra storia”.
La Commissione di
Inchiesta si è tenuta
con uno schema
molto efficace in cui,
davanti a un collegio
di tre Giudici di diver-
se nazionalità, i testi-
moni hanno presenta-
to le prove dell’inno-
cenza dei Cinque e
della colpevolezza dei
veri terroristi che i
Cinque intendevano
combattere.
Davanti ai tre Giudici
sono sfilati come testi-
moni: giornalisti, avvocati del collegio
difensivo, vittime degli attacchi terrori-
stici a Cuba, funzionari del Governo
Cubano, rappresentanti di Associazio-
ni a difesa dei diritti umani, professori
universitari.
Davanti ai tre Giudici sono state pre-
sentate le prove degli atti terroristici
perpetrati o tentati e sventati contro il
popolo cubano, ma anche della cono-
scenza che i servizi americani e la CIA
avevano degli attentati e delle attività
terroristiche dirette dall’interno del
territorio americano che non hanno in
alcun modo cercato di reprimere o
evitare, così di fatto tollerandole e
favorendole almeno indirettamente,
quando non anche direttamente.
Le prove sono state accompagnate
anche da rappresentazioni fotografi-
che di documenti, armi, biglietti aerei
che hanno efficacemente illustrato
come  terroristi internazionali come
Orlando Bosh e Posada Carriles, rei
confessi e mai condannati, agivano e
preparavano gli attentati contro Cuba.
La visualizzazione dei documenti e
l’esibizione delle prove, che non erano
mai avvenute in precedenza con tale
completezza in occasione degli incon-
tri della solidarietà internazionale sul
caso dei Cinque, hanno avuto un
impatto molto forte sul pubblico, ren-
dendo tangibili ed inoppugnabili le
pur già circostanziate dichiarazioni dei
testimoni.
In particolare i testimoni si sono sof-
fermati sull’episodio dell’ab-
battimento dell’aereo del-
l’organizzazione Brothers of
the Rescue in base al quale
Gerardo Hernández è stato
condannato a due ergastoli
per aver comunicato a Cuba
che l’organizzazione anticu-
bana avrebbe forzato lo spa-
zio aereo cubano per com-
mettere atti di terrorismo o
per altri fini non noti.
I testimoni hanno presenta-
to le prove che gli USA
conoscevano ed avevano
monitorato la rotta dell’ae-
reo e, pur sapendo che
aveva violato lo spazio aereo
cubano senza procedere
all’identificazione cui era

seguito l’abbatti-
mento secondo le
regole di diritto
internazionale,
non avevano posto in essere alcuna
attività diretta ad evitare quanto poi
accaduto. In ogni caso si erano rifiu-
tati di produrre le prove in loro posses-
so che, essendo avvenuta la violazione
dello spazio aereo cubano, l’abbatti-
mento dell’aereo era avvenuto secon-
do le regole con la conseguenza che
Gerardo avrebbe dovuto essere del
tutto scagionato dall’accusa, già di per
sé comunque infondata per le ragioni
che si sono spesso ricordate, trattan-
dosi comunque di un atto riguardante
la responsabilità degli Stati e non già
degli individui.
La commissione di inchiesta, nella
seconda giornata, ha anche sottoposto
al vaglio dei Giudici le condizioni car-
cerarie dei Cinque e delle stesse sono
stati testimoni gli avvocati dei Cinque,
le associazioni umanitarie che nel
mondo si occupano del
caso dei Cinque e i fami-
liari, che hanno ricordato
come sia stato spesso
impedito loro, anche con
pretesti risibili, la visita in
carcere.
Ricordo, perché non ha
potuto farlo di persona,
che Roberto González,
fratello di Renè e avvoca-
to del Collegio dei Cin-
que , mancato prima di

poter abbracciare il
fratello ora libero, ci
raccontò come una
volta, ottenuto il
visto per visitare il
fratello ed entrato
negli USA, gli fu poi
impedita l’entrata al
carcere, perché il suo
passaporto risulta-
va… contaminato da
cocaina.
La prevista parteci-
pazione fisica di
René alla commis-
sione è stata impedi-
ta dall’ennesima
ritorsione e ingiusti-
zia, in quanto il
Regno Unito all’ulti-
mo momento non gli
ha consentito l’in-
gresso nel Paese a
causa della condan-

na subita negli USA.
René ha potuto comunque partecipa-
re pienamente ai lavori della commis-
sione in videoconferenza da Cuba ed è
stato comunque rappresentato dalla
figlia Irmita.
A conclusione dei lavori, che hanno
visto la partecipazione di oltre trecen-
to persone di una ventina di diversi
Paesi, i Giudici hanno unanimemente
assolto i Cinque da tutte le accuse per
le quali sono stati condannati, dichia-
rando in conclusione che “l’assunzio-
ne di una vera responsabilità politica
deve essere presa quando viene il
momento… con tutto il rispetto si
suggerisce che la concessione della
grazia avrebbe un significativo impatto
sulla giustizia e sulla pace mondiale” e
che pertanto “avendo esaminato per
due giornate intere la stringente evi-

denza delle prove chiediamo al Presi-
dente degli Stati Uniti di concedere la
grazia a tutti e cinque e di rilasciare
immediatamente e incondizionata-
mente i tre che continuano ad essere
detenuti negli Stati Uniti”.
I Cinque sono stati già assolti dalla
storia, ma anche dalla giuria di cui ha
parlato Gerardo: adesso attendiamo
che chi può e deve agire lo faccia.

Fotografie di Tecla Faranda
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Qui sotto l'avvocato statunitense Martin
Garbus

Sopra: Alcuni famigliari dei Cinque a
Londra; a destra Ricardo Alarcon de
Quesada, ex presidente del parlamen-
to cubano



È stata una scommessa all’inizio, forse
un po’ incosciente: con un neonato
Coordinamento Ligure e con poche
persone veramente attive all’interno
del Circolo Roberto Foresti di Geno-
va abbiamo cercato di far diventare
l’XI Congresso dell’ANAIC un even-
to da non dimenti-

care. Abbiamo
voluto circondare la
parte istituzionale
del Congresso con
eventi e iniziative a
margine che unisse-
ro politica, cultura,
associazionismo e divertimento. Cre-
diamo di avercela fatta! I commenti e
i complimenti che ci sono arrivati da
delegati e invitati indicano che l’espe-
rimento è riuscito.
Per chi non era presente facciamo un
breve resoconto degli eventi “a latere”
del Congresso, lasciando ovviamente

la cronaca
della parte isti-
tuzionale e le
conc lus ion i
agli articoli
dedicati.
Gli eventi sono
iniziati il giove-
dì pomeriggio,
il giorno prima

dell’inizio del Congresso, con l’arrivo
a Genova del nostro Presidente, della
delegazione Cubana dell’ICAP, e di
alcuni altri delegati.
La delegazione è stata accompagnata
presso il busto dedicato all’eroe nazio-
nale cubano José Martí, unico in Italia

insieme a quello di Roma

[foto 1]. In seguito ci
siamo recati alla sala
Batini della Comunità
di San Benedetto per
un incontro con i
ragazzi della Comuni-
tà [foto 2]. L’incontro,
a detta dei presenti, è

stato emozionante e coinvolgente: i
ragazzi hanno raccontato il loro lavoro
e le loro esperienze sollecitati anche
dalle numerose domande dei parteci-
panti all’incontro. Anche i rappresen-
tanti dell’ICAP sono intervenuti per
esprimere apprezzamento per il lavoro
svolto e per descrivere come è la situa-
zione della dipendenza da sostanze a
Cuba e come viene affrontata.
La cena si è svolta presso la Comuni-
tà. È stata una cena “intima”, non nel
ristorante da loro gestito, ma presso la
canonica, dove risiedeva Don Gallo e
alla presenza della mitica Lilly, la
“segretaria” da sempre di Don Gallo
che al momento di pagare ci ha detto:
“Noi non chiediamo mai niente a nes-

suno, se qualcuno vuol
dare accettiamo”.
Il venerdì mattina abbia-
mo inaugurato, presso il
Ristorante “‘A Lanterna”
gestito dalla Comunità di
San Benedetto, una targa
dedicata a Fabio Di

Celmo, [foto 3]
cittadino geno-
vese ucciso da
una bomba a
La Habana,
piazzata su
ordine di Luis
Posada Carri-
les, esule cuba-
no e membro
della “Funda-
ción Nacional

Cubano-Americana”, associazione
neofascista statunitense che si propo-
ne di “riportare la democrazia e la
libertà a Cuba”. Posada Carriles, circa
un anno dopo, rilasciò un’intervista al
New York Times nella quale si attribuì
la paternità dell’attentato, ammetten-
do i suoi legami con la CIA e l’FBI, e

affermò: “Quando posso aiutarli, lo
faccio”. Spiegò la morte di Fabio
affermando che  “si trovava nel
posto sbagliato al momento sba-
gliato”.
All’inaugurazione hanno partecipa-
to numerosi delegati insieme alla
delegazione cubana.
Venerdì pomeriggio è iniziata la
parte istituzionale del Congresso
alla quale sono intervenuti, oltre ai

rappresentanti nazionali di partiti e
parlamento, anche autorità liguri tra
cui il Sindaco di Genova Marco Doria
[foto 4], l’assessore regionale Vesco e,
a nome dell’ANPI, il partigiano Gior-
dano Bruschi [foto 5], salutato con un
grande e affettuoso applauso.
Abbiamo dedicato il venerdì sera
all’aspetto culturale e artistico propo-
nendo lo spettacolo teatrale “Por la
vida”, dedicato alle Madres de Plaza
de Mayo, interpretato dalle attrici
Elena Dragonetti e Raffaella Taglia-
bue. Un lavoro molto intenso e gradi-
to dagli spettatori.
Sabato sera divertimento! per allegge-
rire la fatica delle tre giornate di lavo-
ri.
Si sono esibiti due gruppi musicali:
“Bricchi, Gotti e Lambicchi”, [foto 6]
gruppo genovese che alterna brani
propri a brani di Fabrizio De Andrè e
“Malasuerte FI SUD”, gruppo tosca-
no che ha nel proprio repertorio brani
dedicati a Cuba, ai Cinque, a Carlo
Giuliani, e che ha scatenato l’entusia-
smo del pubblico [foto 7]. Nell’inter-
vallo tra i due concerti si sono esibiti
ballerini cubani dell’Associazione
Culturale Viva Cuba con danze della
santeria [foto 8].
Va inoltre ricordato che pranzi, cene e
spettacoli si sono svolti presso Music
For Peace, associazione di volontaria-
to che porta la sua solidarietà materia-
le in Paesi quali la Palestina, l’Afghani-
stan e con  il Popolo Saharawi.
Un ringraziamento particolare va infi-
ne al CAP (Circolo dell’Autorità Por-
tuale di Genova) e al suo Presidente
Danilo Oliva che ha ospitato in modo
completamente gratuito il Congresso,
ha soddisfatto sempre sorridendo ogni
nostra richiesta - anche le più impen-
sabili! -  e contribuito così al successo
dell’evento.

Congresso e non solo
Dal nostro Circolo di Genova, che ha brillantemente gestito l’XI Congresso, il
resoconto delle attività collaterali e i ringraziamenti alle realtà solidali della
Città che ci ha ospitato
Luisa De Vena
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Presidente: Francesco Messano Circolo di Cologno Monzese
Componenti: Italo Cerea Vioglio Circolo di Val Susa

Andrea Merialdo Circolo di Genova
Renzo Vendrasco Circolo di Verona

La Commissione Verifica Poteri ha controllato la rispondenza tra il numero dei delegati a cui ogni Circolo ha diritto e il
numero delle tessere effettive relative all’anno 2013.

Su 129 delegati aventi diritto al voto hanno partecipato alle sessioni di lavoro:

Venerdì 28 Marzo 2014: 94 delegati pari a 72,87%
Sabato 29 Marzo 2014: 104 delegati pari a 80,62%
Domenica 30 Marzo 2014: 109 delegati pari a 84,50%

Affinchè il Congresso sia valido occorre un numero minimo di 65 delegati presenti a ciascuna sessione.

La Commissione Verifica Poteri delibera pertanto la validità del Congresso Nazionale e di tutte le votazioni.

Il Presidente della Commissione 
Francesco Messano
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Relazione del presidente uscente Sergio Marinoni

Stimati:
Ambasciatore della Repubblica di Cuba, compagna Milagros Carina Soto Agüero
Primo Consigliere Politico dell’Ambasciata di Cuba, compagno Roger López García
Incaricato per i Temi Culturali e Scientifici, compagno Manuel García Crespo

compagno Elio Gámez Neyra, Primo Vice-Presidente dell’ICAP
compagna Gladys Ayllón Oliva, Direttore per l’Europa dell’ICAP
compagno Roberto Rodríguez Dicks, Direttore di Area e Specialista per l’Italia dell’ICAP

gentili invitati
compagni delegati

Il 5 dicembre 1956, tre giorni dopo lo sbarco del Granma, nel mezzo della disfatta di Alegría de Pío, a chi proponeva che
sarebbe stato meglio arrendersi, l’allora capitano Juan Almeida gridò sovrastando il crepitio degli spari: “Aquí no se rinde
nadie” (Qui non si arrende nessuno).
Qualche ora dopo, accerchiati dalle forze batistiane, tre uomini erano distesi in silenzio in un avvallamento del terreno,
nascosti in mezzo al fogliame. Anni dopo, Fidel Castro ricordò quella situazione con queste parole: “Vi fu un momento
della Rivoluzione in cui ero il comandante in capo di me stesso e di altri due”. Gli altri due erano Universo Sánchez e
Faustino Pérez, che si scambiarono un’occhiata eloquente quando udirono Fidel sussurrare: “Stiamo vincendo. La vitto-
ria sarà nostra!”.
Poi il 18 dicembre, nella località chiamata Cinco Palmas, il gruppo di Fidel (3 uomini) si incontrò con il gruppo super-
stite del fratello Raúl (5 uomini) e, prima ancora di salutarlo, gli chiese: “Quanti fucili avete?”. “Cinque”, fu la risposta di
Raúl. E Fidel, di rimando: “E due che ho io fanno sette. Adesso sì che vinciamo la guerra!”.
Ho voluto iniziare la mia relazione riportando proprio questi aneddoti perché ci dimostrano che anche nelle condizioni
più difficili, se crediamo veramente in quello che facciamo, non dobbiamo arrenderci di fronte alle difficoltà, per grandi
che queste siano.
E la storia di Cuba, sia nella lotta per la sua indipendenza dal colonialismo spagnolo, sia nel periodo della ‘falsa repubbli-
ca’, sia durante tutta la Rivoluzione cubana, è stata la storia di un popolo che ha sempre combattuto e che non si è mai
arreso.
Anche nei momenti più difficili, che a volte sembravano insuperabili, la convinzione di essere nel giusto insieme alla volon-
tà di lottare e di sacrificarsi, ha permesso ai cubani di raggiungere quei traguardi che tutti noi conosciamo. José Martí rias-
sumeva il concetto con queste parole: “Quando un’idea è giusta, anche dal fondo di una grotta vale più di un esercito”.
In Italia stiamo vivendo una situazione sempre più difficile, sia dal punto di vista economico che da quello politico. La
gente, in generale, vive nella preoccupazione di come sarà il proprio futuro, soprattutto i giovani che con una disoccupa-
zione che supera ampiamente il 42 % non hanno risorse per poter vivere serenamente, per essere indipendenti e per
costruirsi una famiglia.
Di questo stato di cose ha risentito anche la nostra Associazione, che ha visto negli ultimi anni una costante diminuzione
del numero degli iscritti, anche se in realtà l’inizio della parabola discendente, salvo qualche tenue risalita, data 1998,
quando è stato toccato il nostro massimo storico di soci. Per fortuna questo calo non ha influito sulla quantità e sulla qua-
lità della nostra solidarietà verso Cuba. Più avanti vedremo cosa è stato fatto.
I motivi che hanno portato all’attuale situazione sono di natura diversa.Tra quelli esterni possiamo elencare, oltre ai già
citati problemi di carattere economico e politico, un minor interesse in Italia nei confronti di Cuba, sia come punto di
riferimento che aveva avuto subito dopo la scomparsa del campo socialista europeo, sia per la diminuzione dell’attrazio-
ne che prima suscitava la Rivoluzione con la presenza costante di una figura come quella di Fidel Castro; una minor par-
tecipazione con nostri banchetti alle cosiddette feste di partito, non per un nostro difetto di volontà, ma perché queste
attività che prima erano molto numerose sono diventate attualmente piuttosto rare o di brevissima durata, facendo dimi-
nuire le possibilità di contatto con altri compagni; lo sviluppo della comunicazione attraverso i canali informatici, che per-
mette a tutti e in tempo reale di conoscere, standosene seduti comodamente nelle proprie case, molte notizie di attualità
su Cuba (dato che attualmente alcuni importanti siti cubani pubblicano anche articoli in lingua italiana), mentre prima i
compagni dovevano rivolgersi all’Associazione per avere notizie fresche sull’andamento di Cuba e della sua Rivoluzione.
Tra quelli interni, sicuramente hanno influito negativamente gli aspetti burocratici, imposti dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, che i Circoli devono rispettare per permettere all’Associazione di mantenere le condizioni per l’iscri-
zione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e, di conseguenza, ottenere la possibilità di parteci-
pazione all’assegnazione del cinque per mille; una scarsa importanza attribuita al tesseramento – e qui penso che sia dove-
rosa una sana autocritica da parte dei dirigenti nazionali, dei segretari di Circolo, salvo alcune eccezioni, e dei Coordina-
tori Regionali – che da anni sta procedendo per forza d’inerzia anziché rappresentare un fattore importante e trainante
nella vita dell’Associazione; un’altra causa che sicuramente ha la sua importanza deriva dalla scarsa percezione di diver-
se realtà territoriali sulla loro appartenenza a un organismo di livello nazionale. Per questo, sovente vengono sviluppate
attività, sia in Italia sia a Cuba, che a volte si sovrappongono a quelle del Nazionale e finiscono per indebolire l’impatto
della solidarietà dell’intera Associazione. Questo modo di agire, tra l’altro, è anche in contrasto con l’articolo 10 del nostro
Statuto che stabilisce che le iniziative dell’Associazione Nazionale sono prioritarie per tutte le altre strutture a ogni livel-
lo.
A questo proposito vorrei ricordare che la forte crescita di iscritti e di circoli, a metà degli anni ’90, è avvenuta proprio nel
periodo in cui tutta l’Associazione era impegnata nel sostegno di progetti nazionali di ampia portata, che facevano perce-
pire alla gente la forza espressa dalla nostra organizzazione nel fare solidarietà con Cuba. Più volte i compagni cubani ci
hanno consigliato di non disperdere in mille rivoli la nostra solidarietà, ma di concentrarla il più possibile, perché in que-
sto modo si ottengono risultati più efficaci e, oltretutto, è da loro più gestibile con le nuove regole stabilite da Cuba in
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questo campo.
Per quanto riguarda i progetti di solidarietà, la possibilità di disporre del cinque per mille è stata fondamentale. Il ritorno
economico che abbiamo avuto, grazie agli importi destinati all’Associazione Nazionale dai contribuenti che hanno avuto
fiducia in noi, ci ha permesso di portare avanti, in accordo con i rispettivi enti cubani preposti, progetti significativi nel
campo agro-zootecnico, in quello della salute e in quello educativo.
È stato concluso, nell’ambito della nostra partecipazione a mediCuba-Europa, il progetto biennale di 30.000 euro deno-
minato “Progetto di Sviluppo Tecnologico di Informazione Medica e Gestione Universitaria della Scuola Latinoamerica-
na di Medicina (ELAM)”. Il progetto prevedeva l’acquisto di attrezzature informatiche, libri di letteratura scientifica, scaf-
falature e condizionatori per l’allestimento della sala di studio e di consultazione di questa importante istituzione cubana,
fiore all’occhiello della Rivoluzione ed esempio internazionalista della sua solidarietà verso altri popoli del mondo.
Abbiamo terminato a tempo di record, un anno e mezzo anziché i tre anni inizialmente programmati, il progetto “Soste-
gno al rafforzamento cooperativo e allo sviluppo agro-zootecnico del Municipio Tercer Frente, con il coinvolgimento della
donna nel processo”, del valore di 90.000 euro, con l’acquisto in Italia e a Panamá – e il relativo invio a Cuba – di tutto
il materiale previsto.
Questo programma è stato realizzato in accordo con l’Associazione Nazionale Piccoli Agricoltori (ANAP) e con la Fede-
razione delle Donne Cubane (FMC), in quanto prevedeva anche la creazione di posti di lavoro e di direzione destinati
alle donne.
Questo progetto è un piccolo contributo all’autosufficienza alimentare dei municipi cubani, dato che l’importazione di
alimenti è una delle principali voci di uscita dello Stato cubano. Produrre a Cuba parte degli alimenti necessari permet-
terà quindi un notevole risparmio.
Un altro progetto è stato quello denominato “Suoni meticci”, con il coinvolgimento di numerosi gruppi musicali italiani
e stranieri, che hanno donato all’Associazione Nazionale una loro canzone per la produzione di un CD, che ha permes-
so di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di farmaci antitumorali pediatrici che Cuba non può procurarsi per via
del blocco.
Quattro anni fa la nostra Associazione si era assunta l’impegno con mediCuba-Europa di questa specifica raccolta fondi,
e direi che l’obiettivo è stato centrato dato che abbiamo permesso l’acquisto dei suddetti medicinali per un totale di 64.000
euro. La maggior parte di questo importo è dovuta a donazioni, piccole e grandi, che ci sono giunte soprattutto da priva-
ti, ma anche da nostri Circoli e Coordinamenti Regionali.
Il blocco imposto dagli Stati Uniti, anche su determinati medicinali necessari per la cura di tumori infantili, è un’azione
talmente infame che tocca la coscienza di molte persone che poi decidono di  contrastare questa assurda ingiustizia con
l’invio di un loro contributo.
Nell’ultimo anno l’importo raccolto è stato inferiore rispetto agli anni precedenti per la concomitanza di un’altra raccol-
ta fondi da noi promossa, quella relativa all’uragano Sandy che ha colpito alla fine di ottobre del 2012 l’oriente cubano,
che in poco tempo ha raggiunto la cifra di 20.000 euro che abbiamo subito inviato a Cuba
Dato che abbiamo toccato questo argomento, volevo commentare brevemente la presenza della nostra Associazione in
mediCuba-Europa.
La partecipazione dell’Associazione Nazionale a questa organizzazione di carattere internazionale rientra nella logica di
unire le forze con organizzazioni di altre nazioni per ottenere risultati più incisivi ed è in linea con l’articolo 4 del nostro
Statuto. Da una quindicina d’anni la nostra Associazione fa parte di questa organizzazione e vi rappresenta l’Italia. Per il
ruolo che ha sempre avuto, sia in passato sia nel presente, e per il notevole lavoro svolto in questa organizzazione di soli-
darietà, l’ultima Assemblea Generale dello scorso dicembre ha riconfermato nella Giunta Direttiva di mediCuba-Euro-
pa una nostra compagna che rappresenta l’Associazione.
La solidarietà di mediCuba-Europa verso la Rivoluzione cubana viene espressa attraverso cinque linee di lavoro: la prima,
rafforzare la sovranità di Cuba nella produzione di medicinali con la fornitura di materie prime, concordata con le istan-
ze locali; la seconda, azioni di emergenza contro gli effetti nefasti del blocco degli Stati Uniti, come nel caso della nostra
campagna per la fornitura degli antitumorali pediatrici; la terza, contribuire allo sviluppo medico-scientifico, con il sup-
porto al Centro di Immunologia Molecolare (CIM) attraverso la fornitura di apparecchiature specifiche e la formazione
di quadri scientifici cubani in Europa; la quarta, sostegno alla chirurgia oncologica di alto livello tecnologico, dato che i
progetti dell’Istituto Nazionale di Oncologia e Radiobiologia (INOR) hanno impatto su tutta la popolazione cubana; la
quinta, appoggiare la solidarietà di Cuba con altri popoli in via di sviluppo, dando supporto alla Scuola Latinoamerica-
na di Medicina (ELAM).
I compagni cubani, sia del Ministero della Salute sia dell’ICAP, hanno sempre avuto espressioni di apprezzamento per gli
ottimi risultati che mediCuba-Europa è riuscita a ottenere. Penso che anche per noi sia un motivo di orgoglio esserne
parte attiva e continuare a contribuire al raggiungimento di questi importanti obiettivi.
Ma la nostra solidarietà verso Cuba non è stata espressa solamente con il sostegno economico a progetti, abbiamo svi-
luppato tutta una serie di attività per far conoscere i vari aspetti della Rivoluzione cubana. Noi che operiamo in solidarie-
tà con Cuba da oltre mezzo secolo, conosciamo molto bene sia i traguardi raggiunti dalla Rivoluzione cubana sia i pro-
blemi che tuttora permangono, quindi questo fatto ci permette di valutare con cognizione di causa il tipo di informazio-
ne che i mezzi di comunicazione diffondono. Qui in Italia, più che di “libertà di stampa” dovremmo parlare di “libertà di
menzogna”, per tutte le falsità che vengono pubblicate sui quotidiani o trasmesse nei programmi televisivi quando l’ar-
gomento è Cuba. Un altro sistema utilizzato dai grandi mezzi di comunicazione è quello di far passare sotto silenzio fatti
incontestabili, come i risultati delle votazioni alle Nazioni Unite contro il blocco statunitense; o, alla scomparsa di Nelson
Mandela, ignorare il ruolo avuto da Cuba nella liberazione della Namibia, avvenimento che in seguito ha portato all’eli-
minazione dell’apartheid in Sudafrica e alla conseguente liberazione del grande leader sudafricano; oppure non dire una
sola parola sulla grande ammirazione che il maestro Claudio Abbado, recentemente scomparso, aveva per la Rivoluzione
cubana e per quella Bolivariana del Venezuela e per quanto queste fanno per la promozione della cultura per i loro popo-
li; infine l’ultima “perla” di coloro che dovrebbero vergognarsi ogni volta che pronunciano la parola informazione è stata
il totale silenzio su un avvenimento di straordinaria portata quale il II Vertice della CELAC, tenuto a La Habana a fine
gennaio di quest’anno con la partecipazione di 33 fra Capi di Stato e Primi Ministri.
Comunque, pur non disponendo di grandi mezzi e considerando che siamo un’associazione di volontariato, direi che i
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risultati in questa parte del nostro lavoro di solidarietà non sono mancati.
Sono state organizzate conferenze di alto livello in tutta Italia con diverse personalità cubane e non: abbiamo avuto il pia-
cere nel 2011 di invitare e ascoltare il professore universitario e ricercatore francese Salim Lamrani e il professore univer-
sitario e regista cinematografico statunitense Saul Landau; nel 2012 la prestigiosa giornalista cubana Rosa Miriam Elizal-
de e la giovane compagna Ailí Labañino, figlia di Ramón, che ha avuto un enorme successo per la sua dolcezza e per la
sua efficace semplicità; nel 2013 lo scrittore-poeta Miguel Barnet, componente del Consiglio di Stato di Cuba e presi-
dente dell’Unione Nazionale degli Scrittori e degli Artisti Cubani (UNEAC); il giornalista Pedro de la Hoz, capo-redat-
tore della pagina culturale del quotidiano cubano Granma; il professore universitario Raúl Capote, che i Servizi di Sicu-
rezza cubani avevano infiltrato nella CIA; e, infine, per due volte, nel 2012 e nel 2013, i compagni cubani dell’ICAP Elio
Gámez, Primo Vicepresidente, e Roberto Rodríguez che, oltre a fare attività con i nostri Circoli, hanno sostenuto anche
vari e importanti incontri istituzionali. Altri inviti, che erano stati da noi programmati, non hanno potuto essere realizza-
ti per cause che non sono dipese dalla nostra volontà.
Sono del parere che dobbiamo continuare la politica degli inviti per organizzare conferenze, anche se personaggi di que-
sto calibro sono poco conosciuti qui in Italia e non hanno un nome che attrae le folle. Ricordiamoci anche che queste
conferenze non sono fatte solamente per informare un pubblico, ma per formare i nostri attivisti, che in questo modo
apprendono direttamente aspetti poco conosciuti della realtà cubana e che, a loro volta, potranno riproporre.
Molte altre attività hanno visto la partecipazione di diplomatici cubani, in primo luogo la compagna Ambasciatrice di
Cuba, Milagros Carina Soto Agüero, e il compagno Console Generale, Eduardo Vidal Chirino, ma anche la presenza di
altri compagni diplomatici, che ringraziamo veramente di cuore per la loro disponibilità e per il loro impegno dimostrati
verso l’Associazione.
Nonostante le campagne di diffamazione volte a screditare la Rivoluzione cubana, per la nostra storia ma soprattutto per
la serietà con la quale portiamo avanti il nostro lavoro di solidarietà, in questi ultimi anni siamo riusciti a renderci credi-
bili e a instaurare ottimi rapporti con importanti istituzioni milanesi come la Camera del Lavoro Metropolitana, l’ANPI,
l’ARCI e la Rete Antifascista Milanese (RAM). Questi contatti ci hanno permesso di raggiungere due notevoli risultati.
Il primo è stata la richiesta congiunta con le suddette organizzazioni affinché il Comune di Milano ponesse una targa
commemorativa nel luogo dove il 27 ottobre 1962 una jeep della polizia ha assassinato Giovanni Ardizzone, giovane stu-
dente di medicina, che durante la Crisi dei Missili stava partecipando pacificamente a una manifestazione indetta dalla
Camera del Lavoro contro il pericolo di una guerra atomica e in solidarietà con la Rivoluzione cubana. La posa della targa
è stata approvata in una riunione della Giunta del Comune di Milano, e l’inaugurazione è stata fatta alla presenza della
Vice-Sindaco di Milano e dell’Ambasciatrice di Cuba, che insieme l’hanno scoperta.
Non è stato semplice raggiungere questo obiettivo, ma alla fine ce l’abbiamo fatta non solo a far approvare la nostra richie-
sta per la posa della targa, ma soprattutto a far rispettare la verità storica nella dicitura, che ricorda che Giovanni Ardiz-
zone è “caduto a difesa della pace e del popolo cubano”.
Il secondo risultato è stato la grande manifestazione nazionale che abbiamo organizzato a Milano, proprio nel giorno esat-
to del 50° anniversario della scomparsa di Giovanni Ardizzone. È stato un lungo e coloratissimo corteo di circa 3.000 per-
sone, pieno di bandiere e di striscioni, in memoria di Giovanni Ardizzone e contro tutte le guerre e tutti i terrorismi.Vor-
rei sottolineare anche il fatto che per la prima volta nella sua storia una manifestazione organizzata dalla nostra Associa-
zione è riuscita a sfilare e a far terminare il corteo nella Piazza del Duomo di Milano.
Nonostante la posa della targa sia avvenuta con cerimonia ufficiale del Comune di Milano, la presenza della Vice-Sinda-
co di Milano, dell’Ambasciatrice di Cuba e di una manifestazione di 3.000 persone per le vie del centro cittadino, non
una sola parola è stata pubblicata dai quotidiani né una sola immagine è passata in video.
Questa è la realtà che ci troviamo di fronte: non solo dobbiamo combattere contro la valanga di menzogne che puntual-
mente vengono dette sulla Rivoluzione cubana, ma dobbiamo cercare di perforare il muro di silenzio che ci hanno costrui-
to attorno. Su questo tema, nonostante le nostre limitate capacità e i nostri limitati mezzi, sono stati fatti notevoli passi in
avanti.
Innanzitutto abbiamo la nostra rivista “El Moncada”, che riceve sempre più apprezzamenti sia in Italia sia a Cuba per il
contenuto dei suoi articoli. Credo che non possiamo dimenticare il contributo dato, per far fare un salto di qualità alla
nostra rivista, dalla compagna Marilisa Verti, scomparsa improvvisamente nell’aprile del 2011.
Per lei, ma anche per gli altri compagni che in questi ultimi anni ci hanno lasciato, non chiedo un minuto di silenzio, ma
un minuto di applausi.
Dopo un paio di mesi di difficoltà in seguito alla scomparsa di Marilisa, la rivista ha ripreso le sue regolari pubblicazioni
grazie a quei compagni che, pur non essendo giornalisti di professione, hanno compiuto uno sforzo immenso per permet-
terne la regolare uscita. Il fatto che El Moncada sia da molti anni l’unica rivista in Italia dedicata a Cuba, è la dimostra-
zione che non è facile mettere insieme una redazione di livello che lavori intensamente e gratuitamente a tale scopo.
Come stabilito nel nostro precedente Congresso, abbiamo utilizzato e prodotto altre forme di comunicazione. Ai già pre-
senti El Moncada, sito Internet, invio settimanale delle notizie di Prensa Latina tradotte in italiano e bollettino digitale
Amicuba – e di quest’ultimo vorrei ricordare in particolare l’uscita dei due numeri speciali, uno dedicato ai Cinque e l’al-
tro al recente Vertice della CELAC - abbiamo aggiunto una pagina del Nazionale in Facebook, un account in Twitter, il
blog Amicuba*IsolaRibelle e un canale YouTube. Per tutto questo impegno complessivo nel fare informazione e nell’uti-
lizzo di questi nuovi mezzi digitali, abbiamo ricevuto il plauso degli specialisti cubani della comunicazione e siamo stati
definiti “un esempio per le altre organizzazioni di solidarietà con Cuba” per il costante volume di informazione prodot-
to, tra l’altro sempre tradotta in italiano. Sarebbe auspicabile che i Circoli che ancora non lo fanno, approfittassero di que-
sto materiale per diffonderlo a loro volta.
Un altro tema sul quale la nostra Associazione ha sviluppato un notevole impegno è stato il caso dei Cinque compagni
cubani incarcerati da quasi sedici anni negli Stati Uniti. Sono stati diversi i tipi di iniziative intrapresi per cercare di far
conoscere questo caso o di mantenerne vivo l’interesse.
La nostra Associazione aveva ideato, proposto e si era assunta l’incarico di realizzare mini-video di personaggi famosi che
chiedevano al Presidente statunitense Obama di liberare i Cinque. Questa iniziativa era stata presentata all’Incontro Euro-
peo di Solidarietà con Cuba che si è svolto a Berlino nel novembre del 2012 e approvata dall’assemblea con anche il calo-
roso beneplacito dei familiari dei Cinque.
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Sono stati prodotti e sottotitolati 55 mini-video, è stata predisposta una campagna della durata di circa quaranta giorni
per creare una situazione di attesa e di curiosità, non solo attraverso i canali informatici ma anche attraverso l’esposizio-
ne nelle strade di Roma di 25 cartelloni pubblicitari di 4 metri x 3, sui quali appariva la scritta “Che cosa hanno in comu-
ne questi nomi?” e i nominativi di una decina di personaggi famosi, che ogni settimana venivano cambiati con altri che
avevano aderito alla campagna, un calendario a scalare con i giorni mancanti all’ora X e l’invito a collegarsi al sito
www.vitadura.it, dove nella giornata finale della campagna sono stati pubblicati contemporaneamente tutti i 55 mini-
video.
La campagna attraverso i cartelloni pubblicitari è stata realizzata grazie alla disponibilità  dell’azienda Gregor, proprieta-
ria delle strutture pubblicitarie, che ha preso a cuore il caso dei Cinque e si è rivolta alla nostra Associazione per concor-
dare il suo sviluppo.
Questa azienda, alla quale va il nostro più sentito ringraziamento, ha poi riproposto nel mese di gennaio di quest’anno
una nuova campagna a favore della liberazione dei Cinque, questa volta con ben cinquanta cartelloni pubblicitari da 4
metri x 3 e due mega-cartelloni pubblicitari da 21 metri x 3, stabilendo con ogni probabilità un record mondiale nelle
campagne visive sui Cinque. Inoltre in questi giorni è in atto a Roma, in occasione della visita di Obama, una nuova cam-
pagna con un mega-cartellone da 21 metri x 3 e un migliaio di manifesti con l’invito alla liberazione dei Cinque. Su tutte
le strutture impiegate e sui manifesti è sempre stato posto anche il logo della nostra Associazione.
Ma le iniziative sui Cinque hanno coinvolto l’attività di molti Circoli dell’Associazione, che hanno aderito alla campagna
mondiale denominata “il 5 per i 5”, organizzando diversi tipi di eventi – dalle conferenze alle manifestazioni ciclistiche,
dalle recite di un appassionante monologo sul caso alle distribuzioni di volantini e alle foto con striscioni e immagini dei
Cinque davanti a importanti monumenti italiani - il giorno 5 di ogni mese a favore della liberazione dei compagni cuba-
ni.
Ma non ci siamo limitati a questo. Da due anni stiamo inviando un sostanzioso contributo economico alle due più impor-
tanti organizzazioni statunitensi (Free the Five e il Comitato Internazionale per la Liberazione dei Cinque) per sostenere
le loro attività, perché riteniamo che sia là negli Stati Uniti che occorre esercitare una maggiore pressione su questo caso.
Inoltre abbiamo partecipato nel 2012 e nel 2013 con nostre delegazioni alle Giornate di Washington per la Liberazione
dei Cinque, come pure siamo sempre stati presenti negli ultimi anni con nostre nutrite delegazioni agli incontri sui Cin-
que che si svolgono a Cuba nella città di Holguín e siamo stati presenti e abbiamo inviato anche un nostro contributo
economico - unica realtà italiana che lo ha fatto - per l’organizzazione dell’importante evento internazionale sui Cinque
dell’inizio di marzo di quest’anno a Londra.
Abbiamo anche realizzato da pochi giorni una mostra con una quarantina di pannelli con dipinti e poesie di uno dei Cin-
que,Antonio Guerrero, mostra che il Nazionale mette a disposizione di tutti i Circoli per svolgere attività e per avere l’op-
portunità di parlare del loro caso anche in contesti non prettamente politici.
Oltre a tutto ciò, abbiamo dedicato al caso dei Cinque numerose copertine e articoli sulle pagine della nostra rivista El
Moncada, su Amicuba, sulla nostra pagina di Facebook, oltre che a parlare del loro caso in qualsiasi evento organizzato
dal Nazionale o dai suoi Circoli e Coordinamenti Regionali.
Infine, grazie ai contatti che siamo riusciti ad avere con la senatrice Daniela Valentini, che ringraziamo per il suo impegno
nella lotta per la liberazione dei Cinque, abbiamo favorito la formazione di un intergruppo di senatori e deputati su que-
sto caso, composto attualmente da 37 persone, 32 del Partito Democratico – tra cui la senatrice Valeria Fedeli,Vicepresi-
dente del Senato – e 5 del Gruppo Misto.
Diversi familiari dei Cinque e varie istituzioni cubane ci hanno chiesto di far pervenire a tutti i compagni dell’Associazio-
ne il loro ringraziamento per la solidarietà dimostrata.
Per quanto riguarda i viaggi di conoscenza e le brigate di lavoro volontario organizzati dal Nazionale, nonostante un lieve
miglioramento di partecipanti nel 2013, permane una situazione di difficoltà. Ormai molti turisti utilizzano la formula del
“fai da te” per visitare Cuba, acquistando voli  last-minute e alloggiando a Cuba in case particulares. Questo fatto, unito
alla situazione di problemi economici esistenti, limita il numero delle persone che si rivolgono alla nostra organizzazione.
Abbiamo avuto negli ultimi anni anche alcuni problemi con Amistur, il tour-operator dell’ICAP, che ora sembrano supe-
rati grazie a una maggiore attenzione alle nostre esigenze da parte della nuova gestione.
A proposito dell’ICAP, va il nostro apprezzamento a tutti i lavoratori di questo istituto cubano, sia della sede di La Haba-
na sia delle diverse delegazioni provinciali, per l’ottima assistenza che ci hanno sempre offerto in occasione di missioni a
Cuba di compagni della Segreteria Nazionale, aiutandoci in modo determinante a fissare appuntamenti con personalità
o per visite a istituzioni cubane.
Per lo sviluppo di tutte le attività esposte, vi è stato un intenso lavoro da parte dell’Ufficio di Segreteria, da parte di com-
pagni dei Circoli o dei Coordinamenti Regionali che hanno collaborato con noi, da parte del Direttivo Nazionale e della
Segreteria Nazionale.
L’Associazione Nazionale ha compiuto un notevole sforzo economico per non pesare sull’economia dei Circoli, assumen-
do tutte le spese per garantire, quando è stata richiesta, la presenza in qualsiasi parte d’Italia di un dirigente dell’Associa-
zione in occasione di un’attività da loro organizzata. Con lo stesso spirito sono stati disposti contributi alle spese di par-
tecipazione alle periodiche riunioni dei componenti del Direttivo Nazionale o della Segreteria Nazionale, alla presenza dei
delegati dei Circoli a questo stesso Congresso Nazionale, a quei Circoli che hanno organizzato pullman per partecipare
alla manifestazione nazionale nell’ottobre 2012. Era stato messo a disposizione di tutti i Circoli anche un rimborso al
100% per la partecipazione di un loro rappresentante a un apposito seminario per una corretta gestione amministrativa
della loro realtà territoriale, organizzato alla fine del 2011 dal Nazionale a Milano, ma purtroppo quest’ultima iniziativa
ha visto la presenza solamente di una ventina di compagni, anche se per tutti i Circoli le spese sarebbero state zero.
Nonostante la crescita in generale dei costi, soprattutto quelli di spedizione della nostra rivista El Moncada, abbiamo man-
tenuto la quota di iscrizione all’Associazione a 20 euro, importo rimasto inalterato da sette anni e che equivale a un costo
inferiore a quello di due caffè al mese per un anno.
Tutto questo è stato possibile anche grazie a un oculato impiego delle nostre risorse economiche e limitando al massimo
le spese necessarie che abbiamo dovuto affrontare.
È stato molto utile il lavoro svolto dal nostro Amministratore, che ci ha anche aiutato ad affrontare alcuni aspetti buro-
cratici, come pure il lavoro del Collegio dei Sindaci Revisori, che nei suoi controlli periodici ha verificato la regolarità della
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nostra contabilità, salvo qualche piccolissima inesattezza.
Il Comitato di Garanzia è intervenuto un paio di volte, la prima per tutelare l’immagine dell’Associazione dal comporta-
mento di un socio e la seconda volta per una questione di dissidio interno a un Circolo.
Il Comitato Direttivo Nazionale ha svolto regolarmente le sue riunioni, secondo la periodicità e le modalità stabilite dallo
Statuto; sono state 14 con una presenza media dei componenti del 68 %, contro il 63 % del precedente mandato.
La Segreteria Nazionale ha rappresentato l’Associazione a numerose attività nazionali e internazionali, ha effettuato 26
riunioni e i suoi componenti si sono sempre mantenuti in stretto contatto tra di loro, sia telefonico sia attraverso l’utiliz-
zo della posta elettronica.
Infine, nel ruolo di presidente, oltre ad adempiere tutti i compiti stabiliti dallo Statuto e a garantire la mia presenza quo-
tidiana nella sede dell’Associazione per il disbrigo di varie attività, durante questo mandato ho compiuto 102 missioni, di
queste 50 su richiesta dei Circoli, 36 per impegni del Nazionale e 16 su invito di altre organizzazioni.
Tutta questa mole di lavoro fin qui esposta, da quella di solidarietà a quella di gestione dell’Associazione, non comporta
alcun merito. È semplicemente il lavoro che dovevamo svolgere e che abbiamo svolto, magari commettendo anche erro-
ri, ma fondamentalmente operando con i fatti e non con vuote parole per Cuba. José Martí asseriva "Il miglior modo di
dire è fare" e credo che questo concetto calzi a pennello alla nostra Associazione.
L’aria fritta, il tanto fumo e poco arrosto, la grancassa e gli strombazzamenti non ci sono mai appartenuti, li lasciamo
volentieri ad altri.
È ovvio che per svolgere tutta questa attività c'è un grande confronto di idee e capita di frequente che all’interno dell’As-
sociazione vi siano modi di pensare differenti su quali impegni affrontare, oppure critiche all’operato dei dirigenti per quel-
lo che hanno fatto o non hanno fatto.
Ritengo che criticare non solo sia un diritto, ma sia anche un dovere quando pensiamo che qualcosa avrebbe dovuto esse-
re portata avanti in un altro modo.
Ma una cosa è la critica, che ripeto è sempre ammissibile, altra cosa è la contrapposizione dato che quest’ultima porta
con sé i germi della divisione.
Nella nostra organizzazione si deve lavorare, nel rispetto e nell’applicazione delle regole dello Statuto, unicamente per fare
gli interessi dell’Associazione e, di conseguenza, per fare solidarietà con Cuba. L’Associazione non deve assolutamente
servire né per scopi individuali, né per fare favoritismi a chicchessia, né per diventare un luogo di scontro su questioni per-
sonali, che nulla hanno a che vedere con la solidarietà verso Cuba.
I risultati che fin qui abbiamo ottenuto pongono la nostra Associazione tra quelle di vertice nel panorama mondiale della
solidarietà con la Rivoluzione cubana. Non è una mia opinione, ma questa valutazione ci è stata espressa più volte dai
compagni cubani negli incontri istituzionali che abbiamo avuto a Cuba.
A testimonianza dell’interesse di Cuba verso il nostro lavoro di solidarietà, negli ultimi quattro mesi sono stati ben tre gli
articoli pubblicati da Cubadebate, il più importante portale cubano conosciuto in tutto il mondo, sulle attività sviluppa-
te dalla nostra Associazione.
Dobbiamo continuare a percorrere questa strada cercando di far smuovere qui in Italia, o addirittura in Europa coordi-
nandoci con le altre associazioni consorelle, quei meccanismi che permettono non solo di ottenere importanti forme di
solidarietà, ma di consentire a quest'ultima un ulteriore balzo di qualità che realmente possa influire in modo positivo
nella soluzione di specifici problemi della realtà cubana.Tutto questo sarà possibile solo se tutti noi sapremo lavorare uniti
e rafforzare il nostro senso di appartenenza a un’associazione nazionale.
Abbiamo davanti l’esempio della Rivoluzione cubana, il cui segreto è racchiuso in una sola parola: unità. Se il popolo
cubano non avesse saputo rimanere unito, della Rivoluzione cubana oggi ne staremmo parlando al passato.
E anche noi, se non fossimo stati capaci di rimanere uniti, nonostante alcune situazioni problematiche affrontate dall’As-
sociazione nel corso della sua storia, non avremmo potuto raggiungere i risultati che abbiamo ottenuto nel fare solidarie-
tà con Cuba.
Concludo questa mia relazione con una frase attribuita al Che, rivolta ai suoi collaboratori:

“Nel mondo abbiamo bisogno di persone
che lavorino di più e che critichino di meno,

che costruiscano di più e che distruggano di meno,
che promettano di meno e che risolvano di più,

che si aspettino di meno e che diano di più,
che dicano meglio adesso che domani”.

Non è certa la “paternità” del Che su questa frase, quello che invece è certo è che se ciascuno di noi sapesse mettere in
pratica i contenuti di queste parole, i risultati del lavoro della nostra solidarietà contro il blocco, per la liberazione dei Cin-
que e in generale a favore della Rivoluzione cubana e del suo popolo sarebbero sicuramente ancora migliori.

Vi ringrazio per l’attenzione.
¡Hasta la victoria siempre!
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Documento della Commissione Politica dell’XI Congresso

I cambiamenti a Cuba e lo sviluppo della nostra iniziativa politica e di solidarietà

Da questa città di Genova nel 1992 si ricostituiva l’Associazione grazie a molti compagni che si erano opposti allo scioglimento

Questa volta molto più che in passato, siamo arrivati a questo XI Congresso, con dei cambiamenti sostanziali a livello di
geopolitica internazionale in relazione a Cuba. L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha cercato di confron-
tarsi con questa nuova realtà.

Cuba 
- Per quanto riguarda Cuba il cambiamento, rispetto a quattro anni fa, è di fatto sostanziale. Il paese iniziava allora il per-
corso della fuoriuscita completa dall’isolamento in cui il potere delle multinazionali, con base negli Stati Uniti e con
l’Unione Europea complice, lo voleva relegare del tutto, tra blocco e terrorismo mediatico per far sembrare Cuba una dit-
tatura.
Purtroppo in Europa di quel che accade “altrove” si sa poco o nulla. L’informazione da noi è più impegnata nel denigra-
re ideologicamente i “paesi canaglia” piuttosto che valutare fatti e dati.
La realtà è che, nonostante gli attacchi militari, economici e mediatici che ha dovuto subire in oltre 50 anni, la Rivoluzio-
ne cubana è ancora lì a poche miglia dall’impero, rappresentando sempre più il punto di riferimento per nuove forme di
aggregazione e di integrazione tra i popoli latinoamericani, per le lotte di emancipazione dei paesi del Terzo Mondo e per
tutti coloro che nel mondo lottano contro oppressione e sfruttamento.
L’America Latina si muove e in pochi anni è diventata la regione più progressista del mondo, orientata verso un’integra-
zione regionale, pre-requisito per una reale indipendenza, democrazia e sviluppo economico e sociale.
Come recentemente affermato anche dal Presidente Correa, l’America Latina  sta vivendo un cambiamento epocale.
Oggi ci sono governi autonomi, sovrani, progressisti; i governi neoliberali, salvo eccezioni, sono crollati come castelli di
sabbia, lasciando il posto a molti governi di sinistra.
Fatti positivi sono la nascita del Banco del Sur, dell’ALBA (Alleanza Bolivariana per i popoli di Nuestra América), del-
l’UNASUR, di PETROSUR, della CELAC; con la nascita di Telesur i paesi dell’ALBA cercano di proporre un loro cana-
le informativo e non deformativo. Non va sottovalutata l’alternativa finanziaria adottata con la creazione del Sistema
Unico di Compensazione Regionale (SUCRE) e l’istituzione delle imprese “grannazionali” per soddisfare le necessità
fondamentali delle popolazioni con meccanismo di commercio  equo e complementare e la promozione della solidarietà
e della non competitività tra i membri. Un modello (ALBA) alternativo al sistema capitalista.
Inoltre, i paesi membri confermano che i servizi di base come l’Educazione, la Salute, l’Acqua, l’Energia e le Telecomu-
nicazioni devono essere dichiarati beni comuni e non possono, quindi, essere oggetto di affari privati né tanto meno esse-
re commercializzati dal WTO.
Contrariamente alle fallimentari formule neoliberali e alle loro misure di mercato, che hanno lanciato l’umanità in una
corsa suicida verso il profitto, l’America Latina mira invece alla rivalorizzazione della gestione statale dell’amministrazio-
ne pubblica. In molti dei suoi Paesi si sta promuovendo una nuova relazione Stato-Società e un modello alternativo più
democratico, partecipativo e orientato alla soddisfazione delle necessità dei cittadini.
Nuovi rapporti commerciali, la sconfitta statunitense nel progetto “ALCA”, politiche convergenti con paesi circostanti, la
nascita delle strutture precedentemente citate offrono nuove opportunità di sviluppo a Cuba che pur nelle difficoltà ha
saputo mantenere un ruolo di guida e orientamento in ambiti strategici come l’educazione, le arti e la cultura, la salute,
la farmacologia, la casa, il lavoro ecc.
In molti ambiti Cuba si è presentata come la nazione con più competenza e con più personale atto alla formazione di
nuovi addetti. Ciò ha anche portato nuove risorse economiche all’interno dell’economia cubana tanto che il turismo, pur
essendo ogni anno in costante crescita, non rappresenta più la principale fonte di valuta straniera, che è oggi invece rap-
presentata dalla vendita di servizi all’estero.
I cambiamenti economici, compresa la tanto agognata riunificazione della attuale doppia moneta, conseguenti  alle riso-
luzioni sancite con i “lineamentos” dal VI Congresso del PCC sono in piena fase applicativa e le riforme socio-economi-
che serviranno al consolidamento del sistema socialista della Rivoluzione cubana.
Attualmente gli altri investimenti a Cuba da parte di partner sud-americani sono: cavo internet dal Venezuela con snodi
in progressiva diffusione nel paese; zona speciale di sviluppo, una sorta di area franca e industriale del Mariel, la più gran-
de struttura portuale di tutto il Caribe. La realizzazione di due grandi poli turistici nella zona di Pinar del Río, che diven-
teranno il più grande complesso turistico di Cuba e che rappresentano i nuovi passi per la modernizzazione di Cuba.
Il prossimo passo per l’Isola è il passaggio delle consegne della Rivoluzione dalle mani dei suoi padri alle nuove genera-
zioni e simbolicamente questo avverrà entro il 2018, con il termine dell’ultimo mandato presidenziale di Raúl.
A seguire proprio dal 2015 verrà inaugurato di fronte a Cuba il nuovo passaggio tra Atlantico e Pacifico con il Canale del
Nicaragua, costruito dalla Cina. Questo sostituirà in tutto l’ormai centenario Canale di Panama (già statunitense) e potrà
essere il volano della nuova condizione di Cuba, luogo di logistica e movimentazione, modernissimo al centro delle rotte
atlantiche.
La nostra Associazione chiede all’Unione Europea di eliminare la Posizione Comune, in coerenza con la rielezione di
Cuba nel Consiglio dei Diritti Umani e con la posizione quasi plebiscitaria espressa dall’Assemblea Generale delle Nazio-
ni Unite nelle votazioni contro il blocco e con gli intendimenti espressi il 10 febbraio scorso dal Consiglio Affari Esteri
dell’Unione Europea.
Ribadiamo con forza la nostra posizione per il pieno rispetto della legalità internazionale, contro tutte le guerre di aggres-
sione e contro tutti i terrorismi; dunque siamo per la restituzione incondizionata della Base Navale di Guantánamo, ille-
galmente occupata dagli Stati Uniti, possedimento vetero coloniale in territorio cubano.
La nostra Associazione condanna gli Accordi di Associazione (ADAS) tra l’UE e l’America Latina.
La nostra Associazione ribadisce con forza l’appoggio incondizionato alla Rivoluzione Bolivariana, al Presidente Maduro
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e al popolo fratello del Venezuela.

Italia
Questo scenario che muta ora e cambierà in futuro la condizione anche interna di Cuba, ci impone di riesaminare la sto-
ria della nostra solidarietà con la Rivoluzione. Per la nostra Associazione Nazionale la solidarietà politica al fianco di Cuba
socialista è fondamentale, ancor di più in uno scenario segnato dal superamento del Período Especial ma anche dalla per-
sistenza del bloqueo. Ci impegniamo a farlo curando in particolare la comunicazione e l’informazione.
Allo stesso tempo ribadiamo il nostro impegno sul fronte della solidarietà materiale, che ci impegniamo a concertare con
le autorità cubane sulla base delle priorità da loro espresse.
Prosegue la nostra attività solidale per i farmaci oncologici per l’infanzia che a causa del blocco Cuba non può procura-
re. La campagna da quattro anni è quasi esclusivamente finanziata da noi, tramite mediCuba-Europa. Molte forme di
solidarietà senza pubblicità visibile hanno poi rappresentato la normale e continua attività di molti Circoli.
Un ruolo estremamente importante l’ha svolto il nostro accesso ai finanziamenti derivanti dal 5 per mille delle imposte.
Ci siamo visti destinatari di un tipo di finanziamento certamente importante rispetto alle nostre “normali” risorse econo-
miche, che abbiamo scelto di utilizzare sulla base di un principio politico la cui validità consideriamo un nostro punto di
orgoglio: la parte principale di questo finanziamento, almeno il 60%, è stata destinata ad iniziative di solidarietà materia-
le attraverso il nostro finanziamento a progetti di sviluppo a Cuba; il restante 40% l’abbiamo finalizzato alle nostre cam-
pagne politiche e in parte al nostro funzionamento interno. Riteniamo sia sotto gli occhi di tutti la migliorata capacità di
realizzare iniziative di ampio respiro. Non si può però pensare che queste nascano dal nulla: in buona parte lo dobbiamo
alla maggiore capacità economica che ci ha consentito di far marciare con maggior sicurezza le “buone idee” che ritenia-
mo non siamo mancate al nostro interno. La scelta di impegnarci su progetti di sviluppo che fossero significativi per tutta
l’isola e non rappresentassero  una caduta a pioggia di piccoli finanziamenti ma che al contrario possano rappresentare
anche l’opportunità di ampliamento dei progetti con la conseguente possibilità di partecipazione a livello locale dei nostri
circoli, la riteniamo giusta. L’ultimo progetto su cui ci siamo impegnati, in campo agroalimentare, è andato in questa dire-
zione, ma maggiori sforzi dovremo fare in tal senso.
Altre importantissime attività di sostegno a Cuba sono state realizzate tramite i gemellaggi che per molti anni hanno avuto
la loro ragione d’essere e di esistere. Anche alla luce dei cambiamenti avvenuti sia a Cuba che in Italia si rende indispen-
sabile riesaminare il Protocollo fra ANAIC e ICAP, firmato nel 1997 in materia di gemellaggi fra province cubane e regio-
ni italiane.
Il prossimo lavoro dal punto di vista politico e della solidarietà non può non tenere conto della nuova fase avviata da Cuba
e dai Paesi Latinoamericani. Dopo la solidarietà di servizio che abbiamo attuato per molti anni (dal Período Especial ai
primi passi del cammino avviato verso l’integrazione Latinoamericana), abbiamo espresso il massimo nella solidarietà per
contrastare il terrorismo mediatico con un grande sforzo nell’informazione e nella comunicazione. Si avvia ora un nuovo
percorso verso una solidarietà politica e istituzionale  a sostegno della Cuba che si trasforma. Contrastare il blocco, par-
tendo da una visione diversa che deve essere fornita su Cuba in occidente. Usare mezzi di comunicazione che mettano
l’Isola fuori dal blocco indipendentemente da quello che decideranno gli Stati Uniti.
Fino allo scorso anno Cuba, alla presidenza della CELAC, ha rappresentato un continente con oltre 500 milioni di abi-
tanti e dalle risorse naturali senza pari per le possibilità di sfruttamento attuale e prossimo. Adesso i popoli latinoameri-
cani commercializzano le proprie risorse e non si fanno più derubare come in passato, favorendo la propria gente che si
sta rendendo conto di questa verità.
Da oltre due anni esponenti cubani dell’informazione e della comunicazione avevano sollecitato presso i nostri organismi
direttivi la ri-nascita di un gruppo dedicato alla controinformazione per contrastare il terrorismo mediatico contro Cuba.
Questa impostazione è stata avanzata dai cubani anche presso le altre aggregazioni solidali europee e non solo. Abbiamo
quindi attivato un ristretto ma agguerrito gruppo dedicato a questo compito, che, sempre in coordinamento con la Segre-
teria Nazionale dell’Associazione, ha rilanciato tutto il comparto. Abbiamo rivisto ed attualizzato il sito internet, attivato
e incrementato con enorme successo di contatti la pagina Facebook,Twitter, il canale YouTube, abbiamo creato un blog
e il bollettino informatico quindicinale. Inoltre El Moncada ha acquisito maggiore rilevanza in termini di informazione e
cultura politica.
Recentemente da Cuba sono arrivate le valutazioni entusiaste per i risultati di questo impegno e siamo stati additati quali
esempio alle altre realtà solidali.
Infine  un enorme sforzo, che tutta l’Associazione ha fatto negli ultimi anni, soprattutto dopo il X Congresso di Milano,
è stato rivolto al caso dei Cinque. Campagne sistematiche, da quella del giorno 5 di tutti i mesi per i 5, alla campagna
internet con le foto di personaggi italiani noti in vari campi, solidali con la causa dei 5. Esposizione di materiale su monu-
menti famosi, una corsa ciclistica, una visibilità per la tematica dei 5 alla grande manifestazione svoltasi a Milano nell’ot-
tobre del 2012 per il 50° dell’uccisione di Giovanni Ardizzone durante il corteo a difesa di Cuba per la “Crisi dei Missi-
li”, fino alla partecipazione di nostri dirigenti agli incontri di Holguín e alle 5 giornate per i 5 di Washington – 2012 e 2013
–dove hanno presenziato a importanti attività  presso gli uffici dei congressisti statunitensi, e recentemente a Londra
durante la Commissione d’Inchiesta internazionale. Recentemente è avvenuta l’inaugurazione di una mostra di disegni e
poesie di Antonio Guerrero, messa a disposizione dal Nazionale.
Le attività svolte in favore della causa dei 5 hanno visto più recentemente una grande campagna di gigantografie per le
strade della capitale, molto importante anche a livello internazionale. Ricordiamo l’intervento di portata mondiale dei 55
mini-video con i messaggi di personalità di tutto il mondo rivolti a Obama, e il successivo lavoro di montaggio: insomma
un lavoro di enorme portata che ha significato impegno, tempo e spese quasi inesistenti per le casse dell’Associazione.
Queste attività ci hanno messo particolarmente in vista presso i media cubani e le altre realtà solidali nel resto del mondo.
E’ giusto ricordare anche che dall’ultimo Congresso sono stati riallacciati i rapporti con Anpi, Camera del Lavoro, Rete
Antifascista Milanese, con la Regione Lombardia, e a livello nazionale con Arci, Lega delle Cooperative, deputati e sena-
tori di diversi orientamenti politici.
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Associazione
Si è registrato un costante calo del numero dei nostri tesserati e in questi un’evidente carenza della presenza giovanile,
oltre a una ridotta partecipazione alle nostre iniziative di persone che non fanno parte della nostra organizzazione.
Tutto ciò evidenzia come il nostro più importante problema è il non riuscire a superare la nostra autoreferenzialità; tanto
più grave se consideriamo che il compito principale che si pone la nostra Associazione è quello di divulgare i principi della
Rivoluzione cubana e far conoscere il più possibile le conquiste sociali che ha prodotto Cuba e che sono ormai le basi
prese ad esempio dai governi latinoamericani per un futuro sviluppo di tutta l’America Latina e come unica alternativa
al neoliberismo.
Si tratta di un’analisi critica che non esenta nessuno dal sentirsi parte in causa di quanto rilevato.
Si sollecita una maggiore informazione da far pervenire al El Moncada sulle attività soprattutto di carattere politico che
vedono coinvolta la nostra Associazione sia a livello locale che nazionale.
Diventa più che mai importante ora segnalare, oltre i nostri confini di Associazione e all’interno della sinistra più ampia,
che il nuovo corso dell’America Latina ha preso spunto dalle conquiste sociali della Rivoluzione cubana e soprattutto dalla
strenua difesa - per oltre mezzo secolo - che il popolo cubano ha fatto di questo patrimonio.
E’ una risposta a chi in questi anni ha prestato il fianco al “terrorismo mediatico” che ha raffigurato Cuba come una socie-
tà non libera e non democratica. Per questo il compito è ancora più faticoso e la sfida più ardua. Per questo ci vuole pre-
parazione politica e tenacia nel contattare l’esterno dell’Associazione. Per lo stesso motivo diventa meno facile essere ricet-
tivi di nuovi aderenti dalla sinistra. Molti, per coerenza, nel condividere la nostra posizione, dovrebbero fare una profon-
da autocritica, e per farla ci vuole onestà intellettuale, merce rara di questi tempi, soprattutto in Italia. Ecco uno dei moti-
vi cardine delle difficoltà di proselitismo.A seguire rimane ancora altissimo il bombardamento mediatico su Cuba, il colo-
nialismo culturale, che non favorisce di base l’approccio dei giovani a tematiche di laboratorio sociale.
Probabilmente l’analisi effettuata sulla crisi politica delle forze di sinistra, sulle precarie situazioni economiche e occupa-
zionali, non è stata esaustiva e poche sono state le idee per cercare una soluzione. Una delle idee a partire dalle quali recu-
perare un rapporto con i giovani italiani è la promozione di incontri e convegni con le organizzazioni cubane allo scopo
di creare un confronto ed uno scambio politico, culturale e sociale.
Chiediamo pertanto a tutti i compagni di affrontare all’interno dei rispettivi Circoli queste tematiche al fine di sviluppa-
re idee e programmi da proporre al prossimo Direttivo Nazionale.
Confidiamo nella sempre più attuale ricetta del pensiero di “sinistra” per la quale i problemi si possono superare svilup-
pando strategie politiche che poggino sull’unità delle nostre forze, soprattutto quando queste cominciano a scarseggiare.
Ciò significa principalmente rafforzare le nostre strutture organizzative Regionali e Nazionali per dare più forza ai Circo-
li.
L’America Latina è il continente del futuro perché è una regione unita. Il popolo di Cuba, con Fidel e con Raúl, è la Rivo-
luzione. Il futuro dell’America Latina è integrazione, salute, educazione, cultura, giustizia, case, lavoro, pace, democrazia
e internazionalismo. Questo è il socialismo, che Cuba difende e sviluppa e che noi come Associazione sosteniamo e difen-
diamo e dobbiamo far conoscere.
Mentre il mondo “sviluppato” si dilania in una crisi economica e sociale dalla quale non sa uscire perché si ostina a voler-
lo fare attraverso gli strumenti classici del neoliberismo, l’America Latina intraprende un proprio percorso di liberazione
ed emancipazione e di sviluppo economico, proprio a partire dal rifiuto di quegli strumenti. Si fa di tutto per nasconde-
re alla gente comune come “un altro mondo è possibile”, ma sta a noi ed è uno dei nostri principali compiti in questa
fase, riuscire a far conoscere e apprezzare questa alternativa possibile: è un’esigenza di tutti ed è il nostro contributo al
“risanamento” della sinistra e della società.

Documento politico approvato con 91 a favore - 15 contrari - 3 astenuti
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Documento della Commissione sulla Comunicazione

Dando per scontato che il prossimo lavoro dal punto di vista della solidarietà non può non tener conto della nuova fase
avviata da Cuba e dai paesi Latinoamericani, ribadiamo che diventa sempre più necessario contrastare il terrorismo
mediatico con un grande sforzo nell’informazione e nella comunicazione.
Per quanto concerne la controinformazione è necessario allargare il percorso con ogni mezzo per mettere in luce le con-
traddizioni dell’informazione del sistema, soprattutto agli occhi dei giovani.
Abbiamo cercato di sintetizzare le proposte di lavoro prendendo in esame separatamente target, contenuti e mezzi.

Target
È importante individuare i diversi tipi di pubblico a cui ci vogliamo rivolgere in quanto per raggiungerli è necessario comu-
nicare in modo differente; a titolo esemplificativo citiamo istituzioni laiche e religiose, scuole e università, altri media oltre
che soci, simpatizzanti, ecc..

Contenuti
Continuano ad essere temi primari:
- l’informazione su Cuba, sulle sue relazioni internazionali e internazionaliste, sulle conquiste sociali, sanitarie, economi-
che, farmaceutiche, industriali, culturali, sportive e su tutti i cambiamenti in atto nel percorso dell’attualizzazione e del
consolidamento del socialismo.
- La smentita dei luoghi comuni su Cuba, portando a conoscenza il dibattito, sempre supportato dagli esperti, sui muta-
menti derivati dall’applicazione dei lineamenti.
- il Blocco con il relativo capitolo delle relazioni con gli Stati Uniti, con particolare enfasi sulla questione di Guantanamo
- i Cinque che danno occasione anche di parlare del terrorismo e in particolare di Fabio Di Celmo.
Il rapporto già instaurato con l’intergruppo parlamentare a favore della causa dei Cinque potrebbe essere l’occasione per
riprendere il percorso iniziato in una delle passate legislature in favore del caso Di Celmo, interrotto per la caduta del
Governo.

Mezzi
Mezzi già in uso:
- El Moncada, svolge il suo compito di informazione corretta su Cuba da 22 anni e può riportare approfondimenti diffi-
cilmente proponibili su supporti online
- Sito web dell’Associazione Nazionale
- Notiziario Amicuba online, ora al quinto anno, strumento simbolo dell’informazione da condividere facilmente anche
esternamente all’Associazione
- Blog, Amicuba IsolaRibelle, attivo da tre anni 
- Posta elettronica per la trasmissione, tra l'altro, delle Notizie di Prensa Latina tradotte in italiano
- Pagina Facebook Nazionale
- Account Twitter Nazionale
- Canale You Tube di archivio video
Nuove proposte:
- Sito web: pur confermando l’importanza dell’archivio storico del sito web già esistente, si è pensato che sarebbe oppor-
tuno attivare una nuova piattaforma più moderna e agile - a cui l’archivio potrebbe e dovrebbe essere collegato - ma con
una veste grafica più accattivante e con un indice ottimizzato.
- Canale Vimeo: un canale video ad alta definizione che essendo meno inflazionato di You Tube offre una maggiore visi-
bilità nei risultati di ricerca tematica su Cuba e Latino America.
- Cuadernos: la produzione periodica di supplementi informativi di El Moncada, come il prototipo appena uscito sul Che
- Pillole video su temi vari di controinformazione
- Video informativi periodici sull’ideazione e realizzazione di macroprogetti del Nazionale
- Videoconferenze: si raccomanda di implementare l’uso di questo utilissimo strumento da parte dei circoli soprattutto
per condividere eventi in diretta
- Diretta streaming: anche per quanto riguarda l’utilizzo di questo strumento si raccomanda l’implementazione
- Materiale informativo (folder, cd, ecc…) sull’Associazione, rivolto a organismi esterni alla stessa.

Per concludere si raccomanda la condivisione del materiale prodotto attraverso tutti i mezzi sopra citati per diffondere
l’informazione, tralasciando l’utilizzo di fonti esterne e già dimostratesi ostili a Cuba come alcuni quotidiani nazionali a
larga diffusione ecc..
Siamo consapevoli che alcuni dei mezzi sopra citati potrebbero non essere completamente gratuiti.
In ogni caso l’intero documento è impostato in modo da evidenziare situazioni esistenti e delineare linee guida, sia sui
contenuti sia sulla loro applicazione, che sarà comunque delegata al nuovo Direttivo.
Sono state prese in esame le proposte progettuali esposte dai Circoli, sia tra gli emendamenti al documento precongres-
suale su politica e comunicazione sia in sede congressuale, ma pur ritenendo che alcune (come quella della Carovana per
i Cinque, o l’eventuale candidatura di una personalità cubana al Premio Nobel) potrebbero essere interessanti anche dal
punto di vista del coinvolgimento e della collaborazione tra Circoli, per rispetto alla decisionalità del nuovo Direttivo, si è
preferito demandare a questo la valutazione dell’opportunità e della fattibilità degli stessi.

Documento Comunicazione - 108 a favore - 0 contro - 1 astenuto
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Documento finale della Commissione Organizzazione e Tesseramento

La Commissione Organizzazione e Tesseramento assume e fa proprio il documento congressuale proposto dal Direttivo
Nazionale uscente e ne sottolinea in particolare i seguenti contenuti:

• Assumere come centrale la questione del tesseramento e la necessaria inversione della tendenza registrata negli ultimi
anni. Il documento fornisce alcune prime valide indicazioni; si dà mandato al nuovo Direttivo Nazionale di concretizzar-
le, approfondendo ed elaborando ulteriori misure e strategie.
• Assumere la necessità che il Direttivo Nazionale dia fin da subito attuazione alle commissioni proposte, evitando in que-
sto modo che questa diventi col tempo lettera morta. Le competenze ed il ruolo delle commissioni sono già in parte pro-
posti dal documento. Sia il nuovo CDN a darne una più puntuale definizione sulla base delle necessità oggettive e gli
obbiettivi che man mano emergeranno.

Tesseramento
Il tesseramento e l’adesione organizzata alla nostra Associazione sta conoscendo un andamento in costante ridimensio-
namento, raggiungendo negli ultimi anni un livello che oramai rappresenta un problema non più rinviabile.
Ciò si dimostra ancor più in questo ultimo anno; tradizionalmente l’anno precongressuale ha coinciso con uno stimolo
ed uno sforzo per i diversi circoli ad intensificare il tesseramento anche in ragione della loro rappresentazione congressua-
le.
Dobbiamo affrontare seriamente la questione del tesseramento, ponendoci l’obbiettivo non solo di fermare questa ten-
denza ma di invertirla decisamente. A volte non diamo il giusto peso alla questione del tesseramento, ma dobbiamo assu-
mere con chiarezza la consapevolezza che attraverso il tesseramento si esprime non solo e non tanto quanto conta l’As-
sociazione, si esprime soprattutto l’appoggio alla Rivoluzione Cubana in contrapposizione a coloro a cui fa comodo dipin-
gere i suoi sostenitori come nostalgici residuali: dobbiamo con chiarezza porci l’obbiettivo di capovolgere questa imma-
gine.
Le cause del calo di iscrizioni sono molteplici, in gran parte note ed esterne alla nostra Associazione: dalla crisi di pro-
spettiva della sinistra (in Italia e non solo) alla crisi economica che spesso impone la necessità di scegliere quali spese
“tagliare” (e qui la tessera dell’Associazione è una potenziale vittima) insieme ad una sensibilità certamente più forte verso
i problemi concreti che quotidianamente si affrontano (reddito, occupazione, ecc.) rispetto alla solidarietà internaziona-
le. Ma non possiamo guardare solo al di fuori di noi, dobbiamo anche considerare in cosa la nostra Associazione sta dimo-
strando una minore capacità di attrazione rispetto al passato.
Probabilmente le nostre campagne non riescono ad ottenere l’impatto di attenzione che noi auspichiamo. Il passaggio ad
una solidarietà sempre più “politica” e meno “materiale” contiene in sé delle difficoltà, è certamente più “popolare” il
richiamo all’aiuto concreto nei confronti di un popolo che un blocco infame ed unilaterale priva delle risorse necessarie
al suo sviluppo ed al soddisfacimento dei suoi bisogni, a partire da quelli alimentari e di cura della salute. D’altra parte
questo non può significare che la denuncia della negazione di diritti fondamentali, da quelli perpetrati dal “bloqueo” a
quelli di privazione della libertà come esercizio di vendetta politica (i Cinque), solo per citare le due questioni politiche
forse principali, possa cedere la propria rilevanza nella nostra azione.
Allora probabilmente il problema risiede nella debolezza con cui riusciamo a diffondere le nostre ragioni, che sono le
ragioni di Cuba. In questo senso la capillarità della nostra comunicazione, a tutti i livelli, può avere degli effetti concreti
anche sul tesseramento. E qui intendiamo la comunicazione dal livello nazionale a e tra i circoli ed ai singoli iscritti. Note-
voli sforzi in questo senso sono stati fatti nell’ultimo periodo. Dobbiamo insistere con questi e dobbiamo mettere sempre
più a disposizione dei nostri associati gli elementi con cui informare sulle nostre iniziative e le ragioni di Cuba con tutti
gli argomenti necessari a contrastare l’azione di costante aggressione dei vari mezzi di “disinformazione”.
Ma non basta, è necessario che le nostre iniziative si moltiplichino e soprattutto si diversifichino, cogliendo tutte le pro-
poste che ci consentano di comunicare con tutto quel mondo “esterno” a noi che potenzialmente può condividere le
nostre ragioni, dalle iniziative di carattere culturale al rapporto con altre organizzazioni dell’ambito associativo; ed è soprat-
tutto necessario che le iniziative che si realizzano in un circolo possano diventare patrimonio comune e suggerimento. A
questo scopo dobbiamo attrezzarci con strumenti più efficaci di quelli attualmente in uso che non assolvono a questo
scopo.
Anche se non rappresenta l’unica soluzione possibile a questo problema, uno strumento che abbiamo nelle nostre mani
è quello della nostra partecipazione agli eventi e manifestazioni che si svolgono nella vasta area della sinistra. Molto spes-
so, a titolo individuale, ci troviamo a partecipare a manifestazioni che non hanno un collegamento immediato con Cuba.
Trasformare queste partecipazioni “individuali” in partecipazione attiva come Associazione, con i nostri simboli e le nostre
bandiere, ci consentirebbe di ottenere una visibilità molto maggiore di quella che le nostre iniziative specifiche ci garanti-
scono e che spesso ricadono nell’autoreferenzialità, non riuscendo ad andare oltre i nostri associati. E quello della visibi-
lità è sicuramente uno dei nostri principali problemi: quante volte ci capita di incontrare persone, anche idealmente a noi
affini, che ignorano l’esistenza dell’Associazione?
Il problema del calo nel tesseramento si abbina  all’invecchiamento” della media dei nostri iscritti, rendendo sempre più
esplicita la nostra grande questione, che è il coinvolgimento dei giovani.
Non proporremo qui nessuna ricetta salvifica, riteniamo però utile suggerire alcune indicazioni.
Il coinvolgimento dei giovani non può che venire dalle iniziative con cui ci proponiamo. A proposte come la Brigata José
Martí ed altre che sporadicamente abbiamo avanzato (la partecipazione ad eventi a Cuba) dobbiamo saperne affiancare
altre che siano dirette principalmente ai giovani. C’è però un dato evidente e direttamente conseguente all’invecchiamen-
to che soffriamo: non possiamo pensare che le proposte dirette ai giovani e capaci di coinvolgerli vengano dai “vecchi”.
Abbiamo bisogno di arrivare ad un coinvolgimento più attivo e diretto dei giovani presenti nei nostri circoli, che siano loro
ad elaborare, anche a livello nazionale, le proposte con cui rivolgerci alle nuove generazioni, con gli strumenti ed il lin-
guaggio che gli appartiene.
Abbiamo spesso dibattuto la questione del costo della tessera associativa in riferimento al coinvolgimento dei giovani. Se
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da un lato ci pare che in questo momento di forte crisi economica il costo non possa subire aumenti, dall’altro non cre-
diamo che una riduzione speciale in favore dei giovani per attrarre la loro adesione all’Associazione possa essere una leva
significativa: è solo attraverso il loro coinvolgimento attivo all’elaborazione delle nostre proposte e delle nostre decisioni
che possiamo raggiungere il risultato auspicato.
Infine, occorre porre al tesseramento un’attenzione non occasionale. Bisogna che ci attrezziamo a livello nazionale, ed in
stretta collaborazione con quello locale, innanzitutto i coordinamenti regionali, ad un’attività costante di verifica ed inter-
vento sull’andamento del tesseramento in ogni singolo circolo, ponendo in atto ogni intervento utile in quelle realtà che
presentano difficoltà. In questo senso può essere utile una commissione che faccia capo alla segreteria nazionale, che abbia
questo compito.

Organizzazione
Porsi il problema dell’organizzazione oggi per noi significa darci l’obiettivo di dotarci degli strumenti necessari a rendere
più efficace la nostra azione. Significa anche prendere atto delle cose che non funzionano nella nostra Associazione, tanto
per la sua proiezione esterna quanto per il coinvolgimento a tutti i livelli del nostro corpo militante, e cercare di dare delle
risposte dandoci una struttura più funzionale ed efficace in questo senso senza perciò pensare a semplici soluzioni orga-
nizzative.
Negli ultimi anni abbiamo osservato un progressivo distacco tra le istanze locali dell’Associazione, e cioè i circoli e i coor-
dinamenti regionali, e il nazionale, e cioè presidenza, segreteria e CdN.
E’ successo che le iniziative intraprese a livello nazionale  siano state poco pubblicizzate e partecipate dai circoli. I motivi
possono essere diversi: che i circoli non ne avessero adeguata conoscenza (e ciò è avvenuto facilmente quando si è affida-
to al solo verbale del CdN l’informazione) oppure che, pur conoscendole, siano state ignorate in quanto non giudicate
adatte al loro tessuto sociale di competenza.
Inoltre i circoli e i coordinamenti hanno talvolta intrapreso iniziative se non in contrapposizione almeno in sovrapposizio-
ne con le iniziative nazionali, magari guidati dalle richieste della provincia gemellata di riferimento. La mancanza del
necessario coordinamento tra quanto si prospetta e realizza a livello locale, con l’iniziativa complessivamente realizzata a
livello nazionale, ha prodotto diverse problematiche relativamente all’utilità di dare un risalto nazionale in taluni casi o
alla difficoltà a sostenere in proprio iniziative assunte localmente con conseguente richiesta (tardiva) di sostegno al livel-
lo nazionale anziché diventare occasione per mettere a fattor comune le richieste e le esperienze anche in altre realtà in
modo da portare avanti iniziative di carattere nazionale con il coinvolgimento di altri coordinamenti/circoli.
Tutto questo evidenzia una debolezza di rapporti e comunicazione interna all’Associazione  e una necessità di creare stru-
menti opportuni per superare queste difficoltà.
Ci sono due modi di affrontare la questione: uno è quello di rafforzare sempre di più la struttura centrale, l’altro è quel-
lo di coinvolgere nell’elaborazione ed organizzazione della nostra proposta le intelligenze disponibile in ogni luogo.
Questi modi però non sono alternativi tra di loro, è piuttosto l’insieme delle due formule che può darci la possibilità di
adeguare la nostra Associazione all’obbiettivo che abbiamo di fronte.
Uno dei capisaldi da cui riteniamo di dover partire è quello dei Coordinamenti Regionali.
Veniamo da una fase in cui la funzione dei coordinamenti regionali è spesso stata poco chiara e/o comunque lasciata alla
buona volontà dei singoli compagni nell’interpretare al meglio questa funzione.
Innanzi tutto, i coordinamenti regionali devono avere sempre più come fine il miglior funzionamento dei circoli della
regione, tramite la coesione e la condivisione di attività fra circoli della stessa area geografica. E’ compito dei coordina-
menti  promuovere la nascita di nuovi circoli, aiutare i circoli più deboli nelle iniziative e nel tesseramento, curare i con-
tatti con le istituzioni regionali e fare da cerniera fra i circoli ed il nazionale.
Le attività dei coordinamenti e dei circoli non devono sovra/contrapporsi alle attività promosse dal nazionale; al contra-
rio le istanze locali nel farsene promotrici hanno la miglior potenzialità per proporre nelle proprie realtà locali, anche attra-
verso iniziative originali, per portare la nostra iniziativa sul terreno adatto alla realtà a cui si rivolge.
Dobbiamo poi trovare una soluzione organizzativa e di gestione che permetta di ottenere maggiore partecipazione e nel
contempo creare un contatto diretto tra le azioni e le iniziative promosse dal nazionale e le attività dei circoli e dei coor-
dinamenti, che porti perciò a un miglioramento sia quantitativo e qualitativo all’Associazione.
La soluzione individuata, già consigliata dallo scorso congresso, è quella di creare per regolamento delle commissioni di
lavoro, coordinate ognuna da un componente della segreteria, e composte di soci che non necessariamente facciano parte
del direttivo e che siano il più possibile provenienti da tutto il territorio nazionale.Tali commissioni dovranno essere tema-
tiche, svolgere il lavoro secondo le direttive date dal CDN e invitate ai direttivi in cui all'OdG ci sono argomenti di loro
competenza.
Ovviamente le commissioni non devono togliere spazi al ruolo dei circoli o dei coordinamenti, ma anzi devono servire a
potenziare e supportare il loro lavoro. L’organo operativo dell’Associazione sarà sempre la segreteria, ciascun membro
della quale sarà a capo di una commissione.

Le commissioni individuate come necessarie, che dovranno collaborare fra loro e agire congiuntamente in caso di obiet-
tivi comuni, e i loro relativi compiti sono:

Commissione Organizzazione e Tesseramento:
-segue costantemente l'andamento del tesseramento e chiede l'intervento del coordinatore regionale o del responsabile di
segreteria qualora si manifestino casi di criticità
-organizza in maniera centrale la fornitura del materiale/gadget dell'Associazione, senza perciò frustrare la possibilità di
ogni circolo di farlo in proprio, e crea un database accessibile all'esterno di tutto il materiale/gadget che l'Associazione e
i circoli interessati possono fornire 
-segue e coadiuva l’andamento delle iscrizioni dei circoli all’albo delle associazioni di promozione sociale a livello locale,
e organizza un “vademecum” con le procedure necessarie per l’iscrizione dei nuovi circoli
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Commissione Comunicazione:
- riporta sui nostri mezzi di informazione (Moncada, Amicuba, Fb, ..) in maniera continuativa le decisioni, le attività e le
politiche decise dal direttivo nazionale
- cerca di coinvolgere un gruppo di giornalisti “amici” che possano divulgare sia le campagne via via decise dal CDN, sia
notizie su Cuba ignorate comunemente dall’informazione “ufficiale” (brevetti sanitari, aiuti umanitari, etc.)
- crea, mantiene e utilizza una mailing list a cui inviare le nostre comunicazioni

Commissione Cultura:
- propone una serie di referenti (intellettuali, giornalisti, universitari, etc.) che fungano da “comitato scientifico” a cui ogni
regione può riferirsi per organizzare iniziative il più possibile partecipate
- propone gli inviti in Italia di personalità cubane
- organizza iniziative di respiro nazionale in tutti i campi della cultura (spettacolo, sport, salute, istruzione, ...) 

Commissione Viaggi e Brigate:
- promuove la brigata J.M
- cerca e tratta le migliori offerte voli per Cuba
- propone viaggi promossi dal nazionale in diversi periodi dell'anno e trova forme e contenuti più attrattivi rispetto alle
soluzioni puramente turistiche in collaborazione con il partner cubano Amistur

Commissione Progetti di Cooperazione:
- cerca e informa l’Associazione nazionale, i coordinamenti regionali e i circoli rispetto a bandi pubblici per progetti di
cooperazione accessibili per finanziamenti congiunti
- trova i finanziamenti e gestisce un progetto nazionale di cooperazione coinvolgendo i circoli che non possono permet-
tersi un progetto proprio
- gestisce i rapporti con MediCuba Europa

Commissione Rapporti Esterni e Campagne dell'Associazione:
- crea rapporti a livello nazionale con istituzioni/partiti/sindacati/associazioni in modo che divulghino/partecipino/si fac-
ciano promotori delle nostre campagne e della realtà cubana
- propone la partecipazione a manifestazioni di carattere nazionale di altre associazioni/partiti/sindacati
- aiuta i coordinamenti regionali e i circoli ad avere tali rapporti anche a livello locale

Commissione Giovani:
- individua e pubblicizza possibili iniziative da svolgere a carattere nazionale (sport, concerti, borse di studio...) e locale
mirate essenzialmente al coinvolgimento dei giovani. Non si può esaurire in un elenco più o meno lungo di compiti l’obiet-
tivo che ci si pone con questa commissione, la cui essenza è quella di coinvolgere i giovani nella nostra Associazione: quel-
la che è certa è la necessità che essa sia composta da giovani, nella convinzione che solamente loro possono avere propo-
ste e linguaggio capaci di raggiungere i loro coetanei

DOCUMENTAZIONE

Consapevoli di “sconfinare” nell’ambito proprio di altra Commissione, vogliamo qui esprimere dei suggerimenti “orga-
nizzativi” che riteniamo possano essere utili al funzionamento dell’Associazione nel suo complesso.
A parte i vari moduli e stampati esistenti che servono per la quotidianità dell’Associazione il testo di riferimento princi-
pale è lo STATUTO.
Su tale testo si trova tutto lo “scibile” dell’ Associazione e, al di là di ogni possibile variazione e/o modifica, tratta di ogni
aspetto e operatività dell’Associazione.
Azzardiamo quindi la proposta di “dividere” lo Statuto in varie parti, che possono coesistere in un unico fascicolo o che
possono vivere anche separati.

Si potrebbe redigere:
• Lo Statuto, propriamente detto, che indichi i principi ispiratori e gli scopi dell’ Associazione
• Lo schema strutturale e organizzativo dell’ Associazione, detto Organizzazione che, con schemi e testi, illustri le varie
posizioni sia dei singoli sia dei “gruppi”.
• Le Procedure in cui siano elencati i doveri e i compiti dei soci e dei vari organi nella visione del “chi fa cosa quando”.
• Eventualmente, qualora se ne avvertisse la necessità, si potrebbe realizzare un campionario di Moduli che potrebbero
servire per una più agile comunicazione interna.

Questo tipo di variazione documentale avrebbe il vantaggio di una più facile e veloce introduzione, a qualsiasi livello, di
variazioni e /o modifiche.
Va ribadito che l’attuale situazione strutturale e documentale assolve più che degnamente i compiti specifici, restano,
secondo noi, da determinare maggiormente e più dettagliatamente alcuni aspetti dei compiti e dei rapporti fra le varie
“funzioni operative dell’Associazione”.

Documento Tesseramento/Organizzazione  approvato con 90 a favore - 6 contrari - 5 astenuti
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Il 30 marzo il Congresso ha votato i seguenti Ordini del Giorno:

1) presentato dal Circolo Milano 
Il Circolo Arnaldo Cambiaghi di Milano presenta il seguente ordine del giorno, votato all’unanimità durante lo svolgi-
mento del suo congresso di Circolo, il 16 febbraio 2014:
Come più volte richiesto sia in sede di Comitato Direttivo Nazionale, che in sede di Commissione, in occasione di pre-
cedenti Congressi Nazionali, il Circolo ritiene necessario un lavoro di revisione completa dello Statuto dell’Associazione
Nazionale, con il supporto di esperti, al fine di separare la parte contenente principi ispiratori, valori ideali di fondo, e
struttura organizzativa, dalla parte più propriamente normativa (obblighi, divieti, procedure di inizio e cessazione attivi-
tà, funzionamento degli organismi e quant’altro previsto dalle vigenti leggi), che dovrà essere contenuta in apposito Rego-

lamento.
Lo scopo è quello di facilitare l’operatività
delle strutture e soprattutto l’adozione di
un regolamento consentirebbe di fare
eventuali modifiche alle normative senza
intervenire sullo Statuto. Ricordiamo, che
in caso di modifiche lo Statuto deve essere
sottoposto al controllo del Ministero, e poi
registrato all’Agenzia delle Entrate; inoltre
anche i singoli circoli, registrati presso isti-
tuzioni locali, sono tenuti a presentare gli
aggiornamenti avvenuti, con appesanti-
menti burocratici.

103 a favore - 2 contrari - 4 astenuti

2) presentato dal Gruppo Commis-
sione Politica
Alla vigilia di un appuntamento elettorale
cruciale come le prossime elezioni europee
di maggio, consapevoli del ruolo delle isti-

tuzioni europee nell'ambito delle relazioni internazionali con Cuba, perseguendo l'obbiettivo di cambiare profondamen-
te la logica della cooperazione e dei rapporti economici, politici e culturali con Cuba, esprimere l'auspicio che tra i rap-
presentanti italiani eletti nel parlamento europeo siano forti le ragioni, le speranze, le posizioni di coloro i quali si batto-
no da sempre con coerenza a fianco di Cuba socialista, contro il blocco, per la liberazione dei 5, per la solidarietà forte e
fraterna con Cuba e la sua speranza rivoluzionaria, con la consapevolezza che un cambio di rotta nei confronti di Cuba
può procedere soltanto a partire da un cambio di rotta radicale nel modello di sviluppo neoliberista dell'Europa e dal rifiu-
to delle politiche di austerità e di guerre imposte in questi anni dalle larghe intese.

Firmatari: Carmen Borsa, Andrea Califano, Giacomo Cirincione, Mario Franzil, Mariano Mij, Mattia Dilani, Simone
Oggionni, Piercarlo Porporato, Leda Resta

97 a favore - 1 contrario - 11 astenuti

3) presentato dal delegato Carlo Amodeo 
L’XI Congresso dell’Associazone Nazionale di Amicizia Italia-Cuba condanna con forza i tentativi messi in  atto da oltre
due mesi contro il legittimo Governo bolivariano guidato dal Presidente Nicolás Maduro. Nello specifico ritiene impor-
tante far propria la denuncia espressa dal Premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquivel che recita “Quello che è acca-
duto in Venezuela fa parte di una serie di tentativi di colpi di Stato portati avanti con nuove metodologie. Ci sono due fat-
tori comuni: l’interferenza degli Stati Uniti e l’azione massiva dei suoi media”.
Pertanto il Congresso ribadisce con forza l’appoggio incondizionato alla Rivoluzione Bolivariana, al Presidente Maduro
e al popolo fratello del Venezuela e chiede ai Governi democratici dell’America Latina e del Caribe di appoggiare tutte le
iniziative finalizzate a sconfiggere le destre golpiste venezuelane e agli USA di non interferire nelle vicende interne al Vene-
zuela.

all’unanimità

4) presentato dal Circolo Pordenonese    
L'XI Congresso dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba, riunitosi a Genova nei giorni 28-29-30 marzo 2014
esprime la propria solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori degli stabilimenti Electrolux impegnati nella difesa del posto
di lavoro, che lottano contro il ricatto padronale per la difesa dei propri diritti e per la sopravvivenza di intere comunità.
Ci auguriamo vivamente che il loro esempio di lotta e di tenacia sia seguito da tutte le realtà operaie colpite dall'avanza-
re della barbarie neoliberista.

Firmatari:Walter Persello – segretario del circolo “Gino Donè” di Pordenone, Marta Modesti – circolo “Gino Donè” di
Pordenone, Marco Zava – circolo “Gino Donè” di Pordenone, Alma Masé – segretaria del circolo “Hilda Guevara” di
Trieste, Giuliana Sartori – circolo “Hilda Guevara” di Trieste, Simone Oggionni – circolo “Julio A. Mella” di Roma, Gian
Nicola Marras, Simone Cardia – circolo di Cagliari, Riccardo Pelli– circolo di Parma, Danilo Borrelli – segretario circo-
lo “Julio A. Mella” di Roma, Reggiani Settimio - circolo “C. Cienfuegos” Abbiatense-Magentino, Alberto Fontana – cir-
colo “C. Cienfuegos” Abbiatense-Magentino,Villar Sepe Cristina – circolo della Tuscia 

108 a favore - 0 contrari - 1 astenuto
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ELETTI AL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Giovanni Altini Livorno
Luca Amato Petralia Sottana
Carlo Amodeo Abbiatense-Magentino
Simone Anselmo Savona
Ilaria Belloni Como
Toni Rosa Brotzu Nuoro
Maurizio Burattini Senigallia
Ermenegildo Caimi Brugherio
Giorgio Castagna Nord Milano
Luisa De Vena Genova
Raul Della Cecca Milano
Carlo Erbetta Firenze
Frank Ferlisi Palermo
Gianni Fossati Milano
Giorgio Gaiuffi Piacenza
Angelo Giavarini Parma
Patrizia Imbroisi Pavia
Roberto Lesignoli Parma
Giuliana Liverani Ravennate
Sergio Marinoni Milano
Alma Masé Trieste
Mattia Milani Lecco
Giuliano Moratti Bolzano
Simone Oggionni Roma Julio Antonio Mella
Marco Papacci Roma
Enzo Pescatori Verona
Renato Pomari Brianza
Pier Franco Sarzi Cremona
Rocco Sproviero Torino
Maria Giovanna Tamburello Como
Marco Tondella Novara
Franco Tonon Lodi
Angelisa Zibaldi Milano
supplenti
Francesco Amaro Cologno Monzese
Laura Bricchi Lodi
Andrea Cazzato Como
Catia Funari Roma
Gian Claudio Grottoli Senigallia
Paolo Mannias Cuneo

COMITATO DI GARANZIA

Leonardo Alberici Piacenza
Domenico Cirincione Palermo
Franco Forconi Roma Julio Antonio Mella
Ottavio Perini Nord Milano
Emilio Ricci Pavia
supplenti
Vittorio Bellotti Brugherio
Ercole Catenacci Milano

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Antonio Della Corte Velletri
Walter Persello Pordenonese
Gianni Pugliese Milano
supplenti
Arturo Sidoti Savona
Rossana Spocchi Parma

Gli organismi dirigenti nazionali hanno ottenuto: 108 voti a favore - 0 contro - 1 astenuto

Al termine della votazione, si è riunito il nuovo Comitato Direttivo Nazionale che ha eletto Sergio
Marinoni presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba con 
25 voti a favore - 0 contrari - 5 astenuti

Fotografie di Camilla Sarzi
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L’USAID voleva creare le basi per una
“Primavera cubana”.
Joe McSpedon, un funzionario statu-
nitense dell’USAID operante da
tempo a Barcellona in Spagna, ebbe
l’ordine d’impiantare a Cuba una rete
simile a twitter, segreta nella fase ini-
ziale. Il funzionario creò con un team
di tecnici esperti, delle basi operative
in Nicaragua e in Costa Rica. Un arti-
colo su “La Prensa”, quotidiano del
Nicaragua, specifica che un impiegato
presso l’ambasciata USA a Managua,
Mario Behrnheim, è stato uno dei
principali programmatori del sistema,
supervisionato da McSpedon.1 Stando
al quotidiano di Managua, Behrnheim
fu arruolato da sua sorella, Noy Villa-
lobos, una dirigente di “Creative Asso-
ciates International”, con sede a
Washington, dietro richiesta della
USAID. La stessa Noy, è attualmente
nota in Honduras come presidentessa
del Partito della Convivenza (Convi-
ve), sostenuto dal Creative Voices in
Development, creatura di Crative
Associates Internacional. Noy, ha
imbastito in Honduras da marzo di
quest’anno una bella campagna a
favore dell’integrazione femminile e
contro il femminicidio, vestendosi in
quel paese con l’aureola progressista.
Specifichiamo che USAID (Agenzia
statunitense per lo Sviluppo Interna-
zionale), è un acronimo che unisce
USA e AID, che significa aiuto.
Quando si dice delle strade per l’inge-

renza…
Una volta divenuto
operativo, al siste-
ma di messaggisti-
ca simil/twitter, fu
dato l’accattivante
nome di ZunZuneo,
con cui è indicato il verso del colibrì in
idioma cubano. Il cinguettio del colibrì,
per gli yankee. Però il colibrì produce
solo un caratteristico ronzio con le ali,
zunzuneo, non canta…e anche il suo
epigono tecnologico non ha cantato.
Per evitare il controllo del governo di
Cuba, vennero utilizzate varie società
di facciata, anche tramite delle trian-
golazioni finanziate con banche estere.
Le sedi societarie a Denver e a Washin-
gton operarono tramite le Isole Cay-
man. La sostanza del progetto era
quella di attirare i cubani, soprattutto
giovani, in un social network dove
poter comunicare “spensieratamen-
te”. Una volta però che il sistema aves-
se raggiunto livelli ampi di utilizzo,
sarebbe servito a diffondere comuni-
cazioni ben pilotate con l’obbiettivo di
stimolare dissidenza, proteste e poi
disordini a Cuba. Il percorso di forma-
zione di un dissenso dal basso avrebbe
dovuto instradare il malcontento con
l’obbiettivo di sfociare verso una “pri-
mavera cubana”, capace con altri
meccanismi aggiunti, di mettere in
crisi la consonanza esistente nell’Isola
da oltre mezzo secolo tra dirigenza
politica e società.

Questo è quanto riporta in un
articolo del 4 aprile scorso
l’agenzia Associated Press (A.P.),
che sostiene di aver consultato
molti documenti, circa mille,
sulla piattaforma di microblog-
ging2.
Una delle condizioni indispen-
sabili per il successo dell’opera-
zione era che a Cuba nessuno
sospettasse che governo USA e
multinazionali occidentali sta-
vano lavorando a questo pro-
getto.
La prima lunga fase aveva visto
segretamente la raccolta di dati
direttamente sull’isola. Molte
attenzioni sono sicuramente
state adottate per un lavoro di
così ampia caratura e in una
società come  quella cubana,
dove gli anticorpi contro intru-
sioni esterne sono diffusi tra
tutto il popolo e ben collaudati.
Stranamente, visto che le azio-
ni illegali delle agenzie federali

USA devono avere l’approvazione
della Casa Bianca, i documenti visio-
nati da A.P. mancano di tale sigillo e
rendendo ora poco chiara la legittimi-
tà del programma anche agli stessi cit-
tadini statunitensi. Inoltre sembra che
i capi dei comitati competenti del
Congresso non abbiano mai ricevuto
informazioni in merito.
Scrive A.P. che “i documenti raccontano
la storia di come agenti statunitensi, lavo-
rando nel più grande segreto, si spaccias-
sero per imprenditori delle telecomunica-
zioni”.Tutto iniziò con la trasmissione
di 500.000 numeri di telefono cubani
organizzata da un “partner straniero
privilegiato” di Cubatel, l’operatore
nazionale.Tali numeri furono trasmes-
si da un ingegnere cubano che vive in
Spagna, subalterno a McSpedon,
quindi di fatto all’USAID e a un’agen-
zia privata, proprio la Creatives Associa-
tes. Quest’ultima ha lo stesso profilo e
una mission molto simile all’USAID
ma non è affiliata ad agenzie statali
statunitensi; per rendersene conto
basta collegarsi al suo sito3.
Una rete esterna a Cuba fu organizza-
ta per creare un sistema di comunica-
zione capace di aggirare i controlli del-
l’operatore nazionale.
Dopo il rodaggio, al suo massimo
splendore, la rete ZunZuneo raccolse
comunque circa 40.000 utenti cubani,
ma il programma fu concluso nel
2012, pare dai documenti per man-
canza di fondi.
Nel progetto a stelle e strisce di un
“Cinguettio cubano” gestito da fuori,
si capisce la ricerca di aggirare la
comunicazione ufficiale cubana, tra-
mite una rete più rapida, accattivante,
capace di catturare da subito i giovani.
Con le debite differenze il sistema
sembrava mutuato da quello usato per
le  rivolte nel Nord Africa e nel Medio
Oriente, che ha mostrato l’importanza
degli sms per le rivoluzioni spinte dal-
l’Occidente, ribattezzate dopo quelle
colorate di alcuni anni prima, come
quelle dei social media. Con un meto-
do semplice ricalcava uno dei sistemi
che in quei paesi aveva permesso ai
twittatori sul luogo di aggirare il con-
trollo praticabile su Internet. Famoso
poi il ruolo degli sms nelle rivolte poli-

Cinguettio cubano
L’Associated Press ha reso noto di aver avuto accesso ad un migliaio di
documenti che dimostrano come l’USAID statunitense abbia tentato fino al
2012 di ampliare una rete sociale a Cuba simile a Twitter. Lo scopo illegale
era quello di favorire una destabilizzazione

Lito

Joe McSpedon



tiche, in Moldavia, nelle Filippine
e più recentemente in Ucraina.
Fu anche sottolineato il loro ruolo
in Iran subito dopo l’elezione di
Ahmadinejad, con il tentativo fal-
lito di insorgenza colorato di
verde.
Per il Venezuela si dovrebbe apri-
re un racconto a parte, con i foco-
lai dei manipoli fascisti program-
mati con sistematica efficienza,
facendo sospettare l’esistenza di
una centrale di gestione unica. Il
servizio di cinguettio alla cubana,
agganciabile dalla messaggistica
sms e da cui era possibile regi-
strarsi al programma, iniziò ad
essere diffuso con cautela presso i
giovani cubani, partendo da quel-
li indicati come più aperti al cam-
biamento politico. Il progetto
“editoriale” di ZunZuneo poteva sem-
brare ottimo.
Nella fase iniziale, quella utile a far
crescere il numero di utenti e a fideliz-
zarli, il mezzo doveva servire soprattut-
to a scambiare notizie non compro-
mettenti, su sport e musica, o per rice-
vere informazioni su eventi e sul
meteo. I primi lanci della piattaforma
si ebbero proprio in concomitanza con
dei grandi concerti musicali gratuiti
svoltisi nella capitale cubana. La
Nación, quotidiano del Costa Rica
riferisce infatti della partenza di Zun-
Zuneo dall’evento musicale “Paz sin
frontieras” del 20 settembre 2009 a La
Habana4.
Occasioni eccezionali per affiliare con
insospettabile tematica di fondo giova-
ni utilizzatori…
I documenti affermano con chiarezza
secondo A.P. l’obiettivo della “transi-
zione” e del “cambio democratico”.
La società cubana fu divisa dal-
l’USAID in cinque distinte categorie,
con appellativi come “movimento
democratico” o
“partigiani del siste-
ma” o il poco tran-
quillizzante “tale-
ban”. L’obiettivo
era quello di
aggregare con il
tempo il maggior
numero possibile
di persone nella
categoria del
movimento demo-
cratico, tenendo in
o s s e r v a z i o n e
costante le altre.
Secondo uno dei
documenti tecnici
allegati al piano,
“non è un
problema”, perché
il governo cubano
“non ha la possibili-
tà di monitorare un
p r o g r a m m a
efficace”. Una volta
partito il sistema lo
scopo di ZunZuneo era quello di
diluire gli oppositori nel mare degli
utenti per renderne difficile la sorve-
glianza. La squadra dell’USAID aveva

lavorato occultamente,
senza essere responsa-
bile verso i funzionari
competenti a Washin-
gton e sotto una faccia-
ta diplomatica solo
relativamente rischio-
sa.
Venne arruolato anche
un artista cubano per
trasmettere messaggi
nello “stile” corretto
(l’artista avrebbe detto
poi di non sapere che si
trattasse di operazioni
del governo degli Stati
Uniti…). Con doman-
de politicamente pilotate, gli ideatori
riuscirono a raccogliere importanti
informazioni sull’orientamento politi-
co degli utenti, per indirizzare efficace-
mente i successivi messaggi.
Ingegneri che conoscevano i protocol-
li di Cubatel furono assunti per evita-
re il rilevamento da parte dell’operato-
re statale cubano. Avanzando diventa-

va però sempre
più complesso
gestire il sistema
senza essere sco-
perti.

Alla luce degli
eventi, anche
solo di quelli in
Tunisia, è
comunque diffi-
cile sostenere
che il diparti-
mento di Stato
USA, sicura-
mente sensibile a
tutto ciò che
riguarda le reti
sociali, non aves-
se un occhio par-
ticolare per la
situazione delle
comunicazioni
interne dei cuba-
ni.
Ma ufficialmen-
te non sembra

esserci stato “neppure il dubbio” del
coinvolgimento del governo degli Stati
Uniti. Sembrerebbe che il progetto,
senza la possibilità di vedersi ricono-

sciuto da una paternità
certa, cominciò ad
essere diffuso, fino a
quando all’inizio del
2012 i finanziamenti
interni all’USAID non
vennero ripresentati.
Maliziosi commenta-
tori filo-cubani sosten-
gono che in verità, solo
ora si tenta di far appa-
rire i fatti come sono
stati esposti da A.P.,
perché sarebbe molto
più difficile affermare

che gli anticorpi
cubani abbiano
ancora una volta
sconfitto i tentati-
vi di infezione
provenienti dal
fronte della Guer-
ra Fredda del
grande vicino
nord americano.
Sono state ripor-
tate dalla stampa
le affermazioni
del Senatore
D e m o c r a t i c o
Patrick Leahy,
presidente della
commissione giu-
diziaria del Sena-
to, da sempre
attento alla “lista
della spesa” del-

l’USAID e sostenitore nel Congresso
USA della fine del blocco su Cuba,
che ha definito ZunZuneo un tentati-
vo d’ingerenza “stupido, stupido e poi
ancora stupido”. Lo ha detto durante
l’audizione a cui è stato sottoposto
l’amministratore dell’USAID, Rajiv
Shah. Il dirigente ha detto di non
sapere a chi sia venuta in mente l’idea
del progetto ZunZuneo per Cuba.
Leahy lo ha interrotto più volte alzan-
do la voce.

Mancanza di chiarezza nei confronti
dei contribuenti e false affermazioni
sono spesso state per le amministra-
zioni statunitensi motivi di rischio in
termini di consenso. In attesa delle ele-
zioni USA di mezzo mandato a
novembre, potrebbero prepararsi
nuovi scenari, soprattutto consideran-
do che a Cuba la condanna inflitta ad
Alan Gross, contrattista USAID, deri-
va da reati connessi all’introduzione di
apparecchi di telecomunicazione non
convenzionali.

Note:
1 - http://www.laprensa.com.ni/2014/
04/05/poderes/189759-nicaragense-
creo-twitter-cubano
2 - http://bigstory.ap.org/article/us-
secretly-created-cuban-twitter-stir-
unrest
3 - http://www.creativeassociatesinter-
national.com/.
4 - http://www.nacion.com/mundo/
diplomacia/EEUU-Cuba-mensajes-
politicos-jovenes_0_1406259479
.html
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Il Senatore Patrick Leahy

Raj Shah, dirigente USAID
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Questa delirante città di Miami vive
tempi da gran circo, tempi di “barrun-
tar”. Questo strano e poco usato ter-
mine, secondo il dizionario della Real
Academia della Lingua Spagnola,
significa congetturare o presentire
attraverso qualche segnale o indizio.
Nel caso di Miami, per tenue che que-
sto segnale o indizio sia. In tempi
recenti questa mania si è esasperata
dato che i segnali, leggeri non sembra-
no essere.
Anche se siamo abituati, noi che vivia-
mo qui, al fatto di “barruntar”, dato
che questa è stata - oltre al terrorismo,
al diventare molto ricchi grazie al
grande affare che è stata l’attività di
controrivoluzione, e a legiferare su
come stringere più terribilmente le viti
delle normative che formano il Blocco
e all’isolamento e alla diffamazione di
Cuba - una delle principali vocazioni
quotidiane dei leader dell’estrema
destra cubano-americana, e dei suoi
media, che si moltiplicano in propor-
zione pari alle miliardarie somme di
danaro – in valuta - che l’Amministra-
zione di Obama mette in bilancio per
questi e altri scopi controrivoluzionari.
C’è una grande confusione, irrequie-
tezza piuttosto, tra i leader dell’estre-
ma destra cubano-americana, sui pos-
sibili cambiamenti che l’imperscruta-
bile amministrazione Obama potreb-
be decidere in un futuro non molto
lontano, sui cambiamenti nella sua
politica contro Cuba. Imperscruta-
bile non per quanto mantiene bene
i suoi segreti, ma per le contraddi-
zioni del suo comportamento
rispetto all’attuazione delle politi-
che odierne contro Cuba. E questo
più di ogni altra cosa è ciò che pre-
occupa la dirigenza dell’estrema
destra cubano-americana e la sua
stampa di Miami: perché così tante
contraddizioni?
La realtà è che si sentono avvisaglie
di temporale. Di questi tempi in cui
“le nuvole volano piuttosto basse e
molto veloci e si sente forte l’odore
di acqua nell’aria”, quelli sono
segnali, secondo la mia cara nonna
Nina, di tempi di ciclone. Però, ci
sono anche temporali che si dissi-
pano...Anche se fintanto che non si
dissipano danno luogo a “barrun-

tar”.
E quali sono alcuni di questi segnali
che danno origine a tanto “barruntar”
qui a Miami?
C’è per esempio il fatto che nel 2013
si stima che abbiano viaggiato a Cuba
circa 90.000 americani che non hanno
familiari a Cuba. Ossia che hanno
viaggiato con autorizzazioni, licenze
specifiche, concesse dall’Amministra-
zione Obama in numero e più spedita-
mente di come non si vedeva da molti,
molti anni. C’è anche il ronzio che
dice che entro i prossimi mesi, quelli
azzardati prevedono sarà il mese di
maggio, il governo federale concederà
agli statunitensi una licenza generale
di viaggio a Cuba, questo vuol dire che
praticamente chiunque voglia viaggia-
re a Cuba, naturalmente, a patto di
avere i soldi necessari, lo potrà fare.
Con questo, il “barruntamiento” diven-
ta una valanga non proprio di
neve... Oltre al fatto che hanno
viaggiato a Cuba nel 2013 circa
240.000 cubani residenti in que-
sto paese.
Contraddizione: mentre questo è
accaduto il Dipartimento del
Tesoro si rifiuta di rendere possi-
bile una procedura sicura perchè
le banche statunitensi possano
elaborare i pagamenti effettuati
per i servizi consolari fatti al con-
solato cubano a Washington da

persone che hanno bisogno di quei
documenti per viaggiare a Cuba. È
stata sospesa la possibilità di elaborare
questi documenti perché le banche
statunitensi si rifiutano di accettare i
conti, non solo del consolato cubano a
Washington, ma anche della Sezione
di Interessi di Cuba in questa capitale,
così come quelli della Missione di
Cuba alle Nazioni Unite a New York.
Di fatto, si impedisce la possibilità di
viaggiare a Cuba a migliaia di persone.
E perché queste banche si rifiutano di
accettare i conti delle rappresentanze
diplomatiche e consolari del governo
cubano negli Stati Uniti? Perché l’Am-
ministrazione Obama ha perseguito
sadicamente tutte le banche che si tro-
vano sulla faccia della terra a che trat-
tino il denaro del governo cubano,
direttamente o indirettamente, impo-
nendo loro multe esorbitanti, sempre

in valuta.
Un altro esempio dell’inquietu-
dine generale dell’estrema
destra cubano-americana è che
si congettura anche che l’Am-
ministrazione Obama potrebbe
rimuovere Cuba, in futuro,
dalla sua lista dei paesi terroristi
nella quale l’ha arbitrariamente
e falsamento collocata. Desi-
gnazione che permette tutti i
tipi di abuso contro il popolo
cubano. Con questa possibilità,
“barruntan, barruntan e barrun-
tan”.
Contribuiscono, anche, a que-

A Miami si si sentono le
avvisaglie del temporale 
L’articolo del direttore di Areito Digital e coordinatore della Brigata Antonio
Maceo, anticipa possibili nuovi scenari tra Cuba e Stati Uniti osservando il
clima di congetture nella destra cubano-americana. Da anni residente a
Miami, è stato nostro ospite in Italia e ha più volte guidato la delegazione dei
cubani patrioti residenti in Florida alle giornate per i Cinque di Washington 

Andrés Gómez

Sotto Andrés Gómez; a destra Marco
Rubio riceve Yoani Sánchez al suo primo
tour



sta agitazione generale della contori-
voluzione qui in questa incredibile
città, i cambiamenti in atto a Cuba.
Isterici li fanno diventare l’approvazio-
ne nell’Isola di una nuova Legge sugli
Investimenti Stranieri che faciliterà
l’ingresso di nuovo capitale necessario
per un migliore sviluppo del paese,
così come i risultati positivi per molti
cubani a Cuba della nuova legge sul-
l’immigrazione, che ha permesso
durante i primi dieci mesi dalla sua
attuazione nel gennaio 2013, che
184.787 cubane e cubani, secondo i
dati ufficiali del governo cubano,
abbiano viaggiato all’estero. Il 36 % di
loro verso gli Stati Uniti e il 64 % in
altri paesi.
E quando quei cubani arrivano qui,
non solo da Cuba, ma persino dal-

l’Europa e da altri paesi, nella maggior
parte dei casi con i loro sgargianti pas-
saporti rossastri di sudditi spagnoli, si
attengono alla Legge di Aggiustamen-
to Cubano, si dichiarano perseguitati
politici, come questa legge impone
loro di fare, e in un anno - 365 giorni
- gli si concede, come questa legge sta-
bilisce, anche la residenza permanente
negli Stati Uniti; per poi tornare a
Cuba legalmente, secondo le disposi-
zioni della nuova legge di emigrazione
cubana, che concede due anni per
rimanere all’estero prima di dover tor-
nare a Cuba per mantenere la residen-
za permanente nel paese, in modo che
possano tornare a viaggiare all’estero
per altri due anni, se lo desiderano. Su
questo e anche sulle sue implicazioni
“barruntan e barruntan”; basta chiede-

re a sua signoria, il paffuto onorevole
Marco Rubio.
Tempi di ciclone, come diceva mia
nonna Nina. Forse ha ragione la diri-
genza dell’estrema destra cubano-
americana e la sua stampa di Miami a
iniziare a sentirsi come si sentirono i
passeggeri del Valbarena1 in quell’ulti-
mo viaggio fatale del vapore spagnolo
cominciando a penetrare in quella
tempesta avvicinandosi a La Habana;
tempesta che quella notte se li è
inghiottiti. Staremo a vedere, intanto
qui a Miami, “barruntan e barrun-
tan”...

Nota
1 - noto naufragio sotto tempesta del
1919 del transatlantico spagnolo in
rotta verso La Habana

HASTA SIEMPRE LIDERNO

...e arriva, cattiva, la notizia, e...mentre
te la dicono, mentre non ci credo... un
turbine di momenti, di ricordi.
E non voglio che sia e ti rimprovero, con
astio,... per aver mancato la promessa
(dovevamo vederci per gioire) rabbiosa-
mente singhiozzo, ma anche....sorrido,
sollevato nel sapere che il dolore,
ora, non è più tuo ...è nostro.
Addio Compagno.

Gianni Fossati

È vero, non aveva un carattere affabile.
Spesso era “o con me o contro di me”.
Ma era spontaneo, diretto, e capace di
discutere. Sosteneva e difendeva con
forza le sue idee e i suoi diritti, contro
tutti e contro tutto, si impegnava in bat-
taglie impossibili, era rigido e coerente e
pretendeva da tutti lo stesso, non sop-
portava il “pressappochismo”, non sopportava persino
chi, in casi di grande tristezza o ansia, tentava di allegge-
rire la situazione.
Amava Cuba, c’è stato decine di volte, e ogni volta tenta-
va di scoprire qualcosa di nuovo. Non era, come non era
il suo carattere, accondiscendente verso qualsiasi cosa
venga fatta o proposta a Cuba.A volte criticava, ma stava
comunque a sentire prima di giudicare.
Lo ricordo, prima di tutto come grafico, fotografo e
impaginatore del Moncada. Si leggeva tutti gli articoli,
correggeva gli accenti e gli errori di ortografia, aveva
enormi discussioni con Marilisa anche sui contenuti e
costringeva, spesso a ragione, Marilisa a rileggere e cor-
reggere. Quando era a Cuba fotografava tutto il fotogra-
fabile, per avere un archivio pronto a qualsiasi articolo.
Era amico d’infanzia di Roberto Foresti e Alberto Code-
villa, forse gli unici che riuscivano a “domarlo” e a cal-
marlo nei momenti delle sue maggiori arrabbiature. Per
Roberto ha organizzato il viaggio a Cuba per lo spargi-
mento delle sue ceneri. Per quel viaggio si è impegnato
allo spasimo perché tutto andasse bene, e, nonostante
alcuni inconvenienti capitati suo malgrado, è sempre riu-

scito a far andare le cose come doveva-
no. Il libro su Roberto è dovuto in gran
parte alla sua caparbietà: ci ha pressa-
to, anno dopo anno, perché il libro
uscisse: doveva essere a un anno dalla
morte, poi a cinque, è uscito dopo
sette anni ...ma negli ultimi due anni
quante litigate perché non era ancora
pronto!!!
Con lui ho litigato tante volte, una
volta, anni fa, siamo stati quasi un
anno senza parlarci, ma poi tutto,
vedendoci e spiegandoci davanti a una
bottiglia di rum, si è sempre aggiusta-
to.
Sono stata credo fra le prime a sapere
della sua malattia, gli dovevo una bot-
tiglia di rum regalatigli dal suo amico
cubano Roberto Brooks che avevo riti-
rato io nel mio ultimo viaggio a Cuba,
e mi ha telefonato dicendomi che,

visto che stava male e che doveva entrare nel primo ciclo
di chemio, voleva bersi il suo regalo.
Non aveva paura di niente. So che prima di iniziare il suo
impegno con Cuba era stato come fotografo con Gino
Strada ed Emergency in Afghanistan, in situazioni a volte
molto pericolose. Anche con la malattia è stato combat-
tivo e tenace. Credo soffrisse moltissimo, ma al telefono
e nelle mail era sempre propositivo e apparentemente
ottimista. Penso nessuno di noi credesse che la sua fine
era vicina, …forse lo volevamo solo credere.
Voglio ricordarlo come un grande compagno, che non si
è mai preoccupato di attirare su di se malumori o criti-
che, ma che ha sempre dato tutto quello che poteva.
Anche le due mostre preparate dal Circolo Roberto
Foresti di Genova hanno usufruito della sua collabora-
zione: è stato lui, insieme a Silvia, che ci ha corretto impa-
ginazione e colori, ma non è voluto apparire, ha preferi-
to che tutto il merito venisse a noi.
Spero che ora sia insieme a Roberto, Alberto, Marilisa,
Enrico e che formino quel grande gruppo coeso come lo
è sempre stato.

Luisa De Vena
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Pochi giorni prima del nostro XI Congresso si era svolta a Milano la cerimonia di saluto
a Liderno Salvador. Un commiato molto partecipato dove la sua lunga storia di attivista
è stata ripercorsa con il rimpianto di amici e compagni. Per tanti anni Liderno è stato il
fotografo responsabile della grafica e dell’impaginazione di El Moncada. Lo ricordiamo
con le parole di due compagni che lo avevano conosciuto bene

Liderno con il nipotino in una foto di
Mauro Pomati
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Rendiconto dal 01-01-2013 al 31-12-2013
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Dopo il colpo di stato del 2002, mise-
ramente fallito nonostante il sostegno
dell’oligarchia capitalista, della chiesa
cattolica e degli Stati Uniti, la destra
venezuelana ci riprova.
Il 23 gennaio scorso a Caracas Leo-
poldo López Mendoza, uno dei peg-
giori interpreti della destra venezuela-
na, incitava pubblicamente i settori
conservatori venezuelani a scendere in
piazza per dare vita alla “guarimba”,
strategia insurrezionale già sperimen-
tata a Caracas nel 2004, la cui finalità
era attentare in maniera violenta con-
tro la pace e la tranquillità pubblica,
provocare un intervento repressivo
delle forze dell’ordine, incentivare una
sollevazione civico-militare, delegitti-
mare il governo del presidente Chávez
e giustificare un intervento straniero.
Unico scopo della “chiamata di
destra”, creare il caos nel paese e, con
l’appoggio dei mezzi di “(dis)informa-
zione” interni ed esterni, provocare
l’allontanamento forzato del legittimo
Presidente, Nicolás Maduro Moro.
Nessuna vera motivazione politica ma
odio ideologico.

A sostenere López, un altro losco per-
sonaggio della destra eversiva del
Venezuela, Enrique Capriles Radon-
ski, già sonoramente battuto alle ele-
zioni presidenziali del 14 aprile del-
l’anno scorso. Il tristemente famoso
Capriles si era già messo in luce nel
colpo distato contro Chávez del 2002
quando, in maniera del tutto irrespon-
sabile e criminale, assaltò l’ambasciata
cubana e, penetrato scavalcando il
muro di cinta, pretese senza riuscirvi
di perquisire la struttura, che come
tutti sanno è territorio del paese rap-
presentato, in questo caso Cuba.
Tra le cause scatenanti del comporta-
mento fascista dell’opposizione vi è
senza dubbio l’incapacità di affrontare
razionalmente la situazione di sconfit-
ta continuata e prolungata, che la
destra si trova a vivere dall’ormai lon-
tano 1998, anno in cui il Presidente
Ugo Rafael Chávez Frías, vittorioso
alle elezioni, pose fine alla fase neoli-
berista e devastatrice a cui il paese era
sottoposto da decenni.
Va ricordato che l’indiscusso leader
della rivoluzione bolivariana aveva già

dato prova del suo
orientamento politi-
co, schierandosi net-
tamente dalla parte
della popolazione
negli anni seguenti
alla rivolta popolare
conosciuta col nome
di “caracazo”.
Iniziata il 27 febbraio
1989 durante il
governo di Carlos
Andrés Pérez, la
rivolta rappresentò
una delle prime
mobilitazioni di
massa contro i piani
di aggiustamento
strutturale imposti
dal Fondo Moneta-
rio Internazionale a
seguito di un prestito
di 4500 milioni di
dollari.Tra le misure

più odiose l’aumento del prezzo dei
biglietti del trasporto pubblico (alzato
del 30%), l’incremento progressivo
delle bollette telefoniche, elettriche e
idriche; infine la benzina, che raggiun-
se presto un costo proibitivo. La mat-
tina del 27 febbraio, Guarenas, città
dormitorio alle porte della capitale
Caracas, fu svegliata da una mobilita-
zione popolare spontanea difficilmen-
te arrestabile. Dal 27 febbraio al 2
marzo si scatenò l’inferno, la polizia
usò la mano pesante e il governo
mentì spudoratamente: dopo giorni di
battaglia campale una nota da Mira-
flores parlava di 243 vittime ufficiali,
ma secondo fonti indipendenti i morti
furono oltre tremila. Il 28 febbraio il
governo aveva approvato e reso opera-
tivo il Plan Ávila, che di fatto cancella-
va tutte le garanzie costituzionali:
divieto di manifestare e riunirsi libera-
mente, sospensione dell’inviolabilità
del domicilio, fine della libertà di
stampa. Inoltre, fu concessa mano
libera all’esercito. Seguirono quattro
giorni di repressione totale nelle strade
e nelle case private: uomini, donne e
giovani furono assassinati a sangue
freddo. Nonostante tutto, il presidente
Carlos Andrés Pérez riuscì a mantene-
re la presidenza fino al maggio del
1993.
È in questo periodo che si forgia la
gigantesca figura politica di Ugo Chá-
vez, futuro leader della rivoluzione
bolivariana del Venezuela. Un ufficiale
dell’esercito che, nel 1992, si rifiutò di
intervenire militarmente per reprime-
re la protesta di un popolo ridotto alla
fame e alla miseria da una classe diri-
gente corrotta e sanguinaria e per que-
sto incarcerato. Poi dal ‘94 iniziò il suo
cammino politico e dal ‘98 il suo pro-
getto rivoluzionario iniziò a prendere
forma. Ovviamente la violenza delle
squadracce fasciste di questi giorni
non ha nulla a che vedere con la rivol-
ta di massa del 1989, anche se molta
stampa nazionale e internazionale ha
ricevuto mandato di veicolare un tale
messaggio.
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Con la morte del Comandante Chá-
vez avvenuta il 5 marzo del 2013, que-
sti campioni mondiali di democrazia
dell’opposizione venezuelana devono
aver pensato fosse arrivato il momento
di riprendersi il paese e ripristinare le
vecchie tradizioni di saccheggio e
sfruttamento.
E invece no.
Uscito di scena (non per il popolo) il
nemico principale, perdono nuova-
mente le elezioni del 14 aprile dell’an-
no scorso e diventa Presidente Nicolás
Maduro, designato da Ugo Chávez
come suo successore politico.
Ma non basta. A scuotere i loro nervi
arrivano anche le elezioni municipali
del dicembre scorso. Per queste si
organizzarono a
loro modo: cer-
cando di destabi-
lizzare il paese.
Iniziarono a sabo-
tare l’economia e
la distribuzione di
merci, pianifican-
do la scomparsa
di beni di consu-
mo per farli riap-
parire improvvi-
samente a prezzi
anche mille volte
più alti. Da parte
sua il governo
intervenne contro
questo “mercato
nero” con una
legge detta del
prezzo giusto, la quale stabilisce il
massimo di profitto concesso nella
vendita dei prodotti. Spiazzati, i golpi-
sti organizzarono allora l’acquisto di
grandi quantità di prodotti di prima
necessità sussidiati, quindi con prezzi
vantaggiosi per i cittadini per rivender-
li oltre i confini della Colombia.
Ciò ha costretto il governo ad affron-
tare il problema con i Colombiani e
definire accordi di collaborazione per
far fronte a questo vero e proprio con-
trabbando.Tutti comportamenti ever-
sivi e antinazionali, con lo scopo di
esasperare la popolazione e indurla
alla protesta.
L’opposizione a dicembre riuscì nel-
l’impresa di perdere le elezioni (muni-
cipali), la diciottesima sulle 19 svolte
negli ultimi 15 anni.
Il fatto è che è difficile contrastare con
la violenza e l’odio un governo che in
15 anni ha cambiato il volto del paese,
restituendogli sovranità e dignità. Un
sistema di governo rivoluzionario che
pone al centro del suo agire i bisogni
della popolazione e la sua felicità. Un
governo che dati alla mano ha ridotto
drasticamente la povertà riducendo
quasi a zero l’indigenza, al minimo la
disoccupazione; che ha avviato sistemi
gratuiti di sanità e di scolarizzazione
pubblica, che ha dato accesso al siste-
ma pensionistico a quasi due milioni
di anziani precedentemente esclusi,
che ha più che raddoppiato i salari di
tutte le categorie di lavoratori, che ha

consegnato oltre cinquecentomila case
ammobiliate a chi ne era sprovvisto.
Ma soprattutto un governo che ha
nazionalizzato le ingenti risorse natu-
rali del paese strappandole dalle mani
di speculatori senza scrupoli, interni
ed esterni, che per anni avevano
depredato e saccheggiato il paese, con
l’avvallo dei massimi organismi econo-
mici internazionali.
In questa situazione l’opposizione ha
scelto la contrapposizione violenta,
orchestrando e attuando un piano
concordato con poteri internazionali,
che da anni cercano il modo di chiu-
dere l’esperienza della rivoluzione
bolivariana del Venezuela. Vengono
organizzati gruppuscoli di mercenari e

scalmanati armati con il viso coperto,
che incendiano macchine e assaltano
edifici pubblici, aggrediscono cittadi-
ni, versano sulle strade olio esausto per
creare incidenti, fissano cavi d’acciaio
da una parte all’altra delle strade per
colpire ignari passanti (così è morto
decapitato un motociclista). Istaurano
un sistema di guerriglia urbana con
l’obiettivo di provocare vittime e inne-
scare una spirale di violenza.
I report al 28 febbraio scorso parlava-
no di circa 17 morti e circa 250 feriti,
alcuni gravi, provocati dalla violenza
fascista. Nello stato di Tachira, al con-
fine con la Colombia, questi gruppi
hanno assaltato la casa del governato-
re con lancio di molotov. Le famiglie
di parlamentari e ministri sono state
minacciati e aggredite. Un gruppo ha
assaltato l’hotel dove era ospitata la
squadra cubana di baseball, presente
in Venezuela per partecipare al torneo
“serie del Caribe”. La destra venezue-
lana non è nuova ad aggressioni con-
tro cubani. Ogni volta che scatenano
atti di violenza vanno alla ricerca di
obiettivi cubani da aggredire, come
nel 2002 contro l’ambasciata o nel
2013 quando hanno tentato di assalta-
re la missione di medici e infermieri.
Tuttavia la dimensioni della sedizione
rimane estremamente limitata e circo-
scritta. Basti pensare che su oltre 330
municipios inizialmente solo 18 sono
stati interessati da focolai di violenza e
solo in 5 o 6 le violenze sono state di

una certa entità. Gli studenti sono
meno del 30% dei fermati: strano dato
questo, se pensiamo che per i media
internazionali  si tratta di una rivolta
studentesca. La realtà è che la “gua-
rimba” è iniziata e continua senza
motivazioni politico-sociali, ma solo
per indurre il Presidente ad andarse-
ne.
Ed è qui che entra in scena il potere
dell’informazione con titoli come “Il
Venezuela in fiamme”. Sono i media
nazionali e internazionali che stanno
giocando la partita più delicata. Sono
loro che in appoggio al cosiddetto
golpe suave lanciano le proprie truppe
di cortigiani in una crociata per la
satanizzazione del governo venezuela-

no. Tra loro si
distingue per lo zelo
e l’impegno profuso
l’emittente CNN,
che ha massivamen-
te riempito i suoi
palinsesti con le
vicende venezuela-
ne.
Come da copione
non possono certo
mancare le disinte-
ressate dichiarazioni
dei vertici statuni-
tensi, che per voce
del presidente
Obama e di Kerry
esprimono preoc-
cupazione per la
situazione venezue-

lana e per le possibili conseguenze
repressive sulla popolazione. Quindi, il
Presidente Obama si preoccupa per la
sorte dei fascisti violenti che nelle stra-
de stanno, a suo dire, legittimamente
esprimendo la loro contrarietà al
governo del Venezuela e che per que-
sto potrebbero essere repressi in modo
antidemocratico. Chissà dov’era
quando la sua polizia disperdeva in
modo violento le pacifiche proteste,
avvenute negli Stati Uniti.
Il Venezuela ha tutto il diritto di far
rispettare la propria costituzione, così
come il Presidente ha il dovere di
difendere la popolazione e la demo-
crazia dagli attacchi di pericolosi cri-
minali fascisti. Per questo in tutto que-
sto periodo ha continuato ad appellar-
si alla volontà di pace del popolo esor-
tandolo a non cadere in provocazioni.
Ha più volte convocato colloqui con
l’opposizione politica e con le forze
economiche e sociali del paese.
In seguito il Presidente Maduro ha
convocato “La conferenza permanen-
te Nazionale di pace”. Nei giorni del
venticinquesimo anniversario del
“caracazo” la popolazione è stata nuo-
vamente in piazza, più numerosa che
mai, per sostenere il suo Presidente e
la sua politica inclusiva. Lo deve fare
per difendere la società socialista nella
quale ha scelto di vivere, lo deve fare
per difendesi dagli attacchi golpisti dei
nostalgici dell’oppressione del passato.

31

I difensori del Venezuela bolivariano



L'amico  del  "Che", Jorge Ricardo
Masetti Blanco, i cui nonni paterni,
Giorgio e Angela Solari, erano emigrati
da Bologna a Buenos Aires dopo l'Uni-
tà d'Italia, nacque il 31 maggio 1929 ad
Avellaneda, nella periferia sud della
capitale argentina.
Ricardo era il secondo dei tre figli di
José Ricardo Masetti e di Ana Maria
Blanco. Ricardo era il fratello maggiore
ed Edgardo quello minore. In casa si
parlava l'italiano paterno e lo spagnolo
materno. La conoscenza della lingua
italiana gli fu utile quando entrò in clan-
destinità usando un documento auto-
prodotto intestato a  Giorgio Solari, rap-
presentante di libri dell'Antica Libreria
Nanni di Bologna, usando il nome del
nonno e il cognome della nonna.
Masetti frequentò le scuole presso i
salesiani. A 13 anni, nel 1942, si iscrisse
alla Scuola di Stampa e Pubblicità, e
a 15, nel 1944, venne assunto per tre
anni come apprendista praticante
nel quotidiano di Buenos Aires "El
Laborista", dove suo fratello mag-
giore Ricardo era già giornalista
professionista. Nel biennio 1947-48
scrisse articoli per giornali e lavorò
per la radio di Buenos Aires. Nel
1949-50 svolse il servizio militare in
Marina e nel 1952 si sposò con
Celia Dora Jury. I due giovani erano
allora ventiduenni e avranno in
seguito due figli: Graciela e Jorge.
Nel 1953, l'anno dell'assalto alla caser-
ma Moncada di Santiago de Cuba,
Masetti lavorava per vari media di Bue-
nos Aires. L'anno successivo, mentre
Fidel era nella prigione cubana dell'Iso-
la dei Pini, Masetti scriveva per l'Agen-
cia Latina de Noticias, di stampo pero-
nista. Nel 1955, l'anno in cui Fidel giun-
se in Messico per progettare la liberazio-
ne di Cuba e la cacciata del dittatore
Batista, Masetti divenne militante nella
organizzazione politica antimperialista,
d'ispirazione peronista  ALN (Alianza
Libertadora Nacionalista). L'anno suc-

cessivo, quello della traversata del Gran-
ma dal Messico a Cuba, Masetti diven-
tava corrispondente  della Radio El
Mundo di Buenos Aires. Nel 1957, l'an-
no delle prime vittoriose battaglie sulla
Sierra Maestra dell'Oriente
Cubano, Masetti diventò diret-
tore della Sezione Politica Inter-
nazionale della Radio.
Nel 1958, quando sulla Sierra
Maestra il "comandante in
capo" Fidel Castro Alejandro
Ruz, giovane avvocato cubano
nato nel 1926, nominava
"comandante" Ernesto Che
Guevara de la Serna, giovane
medico argentino nato nel 1928,
Masetti decise di andare a inter-
vistarli. Il 22 marzo arrivò all'ae-
roporto di La Habana e il 9 apri-
le atterrò a Santiago de Cuba.

Pochi giorni dopo, grazie all'aiuto della
giovane partigiana santiaguera Vilma
Espín, futura moglie di Raúl Castro,
riuscì a intervistare il Che e Fidel.
Dopo la fuga del dittatore Batista, il
Primo Gennaio 1959, la Revolución
cubana trionfò e Che Guevara chiamò
urgentemente a La Habana il giornali-
sta Masetti, il quale arrivò il 9 gennaio
con lo stesso aereo che trasportava
anche genitori e i parenti del Che. Erne-
sto Guevara propose a Masetti di fonda-
re e dirigere un’agenzia giornalistica
cubana, che il Che chiamò "Prensa

Latina". Masetti iniziò a pro-
gettarla il 18 aprile per inau-
gurarla già il 7 giugno. Tra i
numerosi cofondatori c'era
anche il giovane scrittore
colombiano Gabriel García
Márquez. Nell'estate 1959,
nella sede di "Prensa Latina",
al Direttore Jorge Ricardo
Masetti Blanco viene assegna-
ta una segretaria cubana di
nome Concepción Dumois
Sotorrio, detta Conchita. I
due si innamorarono. Masetti
divorziò dalla moglie argenti-

na e nel 1960 sposò Conchita con cui
avrà in seguito una figlia, Laura.
Ricardo Masetti era un direttore inde-
fesso e un giornalista appassionato:
lavorava 18 ore al giorno, mentre gli altri

colleghi si limita-
vano ai turni sin-
dacali di 6 ore.
Nel 1959-60
Masetti creò
dentro "Prensa
Latina" una
sorta di "escuela
p e r i o d i s t i c a
revolucionaria".
Nel 1960 "Pren-
sa Latina" ha
varie sedi con
corrispondenti
in tutti i conti-
nenti e ogni
tanto Masetti le
va naturalmente
a visitare. Ama
recarsi a Praga
perché in Via
Parizka vi è la
sede internazio-
nale dei giornali-
sti progressisti e

ad Algeri dove i cubani stanno aiutando
i patrioti a liberarsi dal colonialismo
francese. Nelle due città Masetti incon-
tra spesso un giornalista di L’Unità,
Dante Cruicchi, bolognese, del quale
diventa amico.
Il 17 aprile 1961 Masetti partecipò alla
difesa di Playa Girón (Baia dei Porci),
dove fu respinta l'invasione di 1.500
mercenari, sconfitti e catturati.
Dopo poche settimane dalla nascita
della figlia cubana, il 27 novembre
1962, su ordine del Che e  dopo essersi
dimesso da "Prensa Latina", Ricardo
Masetti partì da Cuba e verso l'Argenti-
na, ma  clandestinamente per dare vita
ad un gruppo guerrigliero. Il nuovo
nome di Masetti divenne "Comandante
Segundo", perché il "Comandante Pri-
mero", in futuro, sarà Che Guevara…  
Nel primo gruppo di Masetti c'è anche
Alberto Castellanos, di cui El Moncada
ha pubblicato l'intervista sul numero di
marzo del 2012. Il 6 marzo 1964
Castellanos venne arrestato fornendo il
falso nome di Raúl Moises Davila Suey-
ro, studente peruviano. A fine 1967, in
prigione, venne a sapere che il Che era
stato assassinato in Bolivia. Dopo l'arre-
sto di Castellanos, il 21 aprile 1964,
Masetti, braccato dalla CIA, era fuggito
nella Selva d'Oran, nella zona di Salta, al
confine con il sud della Bolivia. Il suo
corpo non è mai stato ritrovato.

Jorge Ricardo Masetti
In questi giorni ricordiamo l'85° dalla nascita di Ricardo Masetti e il 50° anni-
versario della sua "sparizione" in Argentina. Amico fidato di Ernesto Guevara,
fondatore di  Prensa Latina a Cuba e fautore della brigata guerrigliera che
aspettava il Che oltre il confine boliviano
da una scheda di Gianfranco Ginestri
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Sopra la riedizione
argentina del 50°; a
sinistra la prima intervi-
sta sulla Sierra e più in
basso Gabriel García
Márquez e Ricardo
Masetti a La Habana



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

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:

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

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

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!

i bambini cubani 

ammalati di cancro 

hanno ancora bisogno di noi

La raccolta fondi prosegue!

Grazie ai contributi raccolti, dal

2010 a oggi abbiamo fornito a

Cuba farmaci antitumorali

pediatrici per un valore di 

64.000 Euro
Sono medicinali che Cuba non

può acquistare a causa del blocco

genocida cui è sottoposta da oltre

50 anni e che aiutano i medici a

prestare tutte le cure necessarie ai

piccoli ammalati e a ridare loro

ciò a cui hanno diritto: la speran-

za nella guarigione e nella vita.

Come a Daniel, il sorridente

bambino qui al lato, che viene

curato nel reparto pediatrico del-

l’INOR - Istituto Nazionale di

Oncologia e Radiobiologia - di

La Habana, a cui consegniamo i

medicinali.
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Una prima importante traccia da per-
correre.
Numerosi storici italiani si sono occupa-
ti in questi anni di trovare a Bergamo le
esili tracce che da Cuba riportino a Ber-
gamo i nomi di Giovanni Placosio e
Natalio Argenta, bergamaschi garibaldi-
ni che combatterono contro gli spagno-
li per la libertà di Cuba e che lì moriro-
no.
I loro nomi sono scolpiti, a caratteri
d'oro, in un obelisco di marmo e grani-
to a Key West in Florida dedicato ai
"Martiri per la libertà del popolo cuba-
no" ed eretto nel 1892.
A Cuba i nomi di Natalio Argenta e
Giovanni Placosio sono conosciutissimi
negli archivi e nelle biblioteche di La
Habana e numerosi sono gli storici
cubani1 che ci hanno raccontato del
valore e del coraggio dimostrati da que-
sti garibaldini bergamaschi che operaro-
no nell'Esercito di liberazione Cubano
negli anni 1851/1880.
In Italia, a richiamare l'attenzione su di
loro sono stati Carlo Lambiase, Dome-
nico Campolongo2, Anna e Roberto
Tola, che hanno cercato in questi anni
negli archivi italiani, nelle biblioteche e
negli uffici anagrafici qualche notizia o
informazione che ci potesse far cono-
scere la loro storia e il perché della loro
scelta di andare a combattere per la
libertà in un paese lontano. Non fu solo
una voglia di avventura quella che portò
i garibaldini a Cuba, forse fu anche
quella, ma piuttosto sentirono forte l'esi-

genza di lottare e di combattere il sopru-
so e lo sfruttamento delle nuove poten-
ze e dei nuovi imperi industriali.
I loro cognomi (Argenta e Placosio)
sicuramente non ci sono stati di aiuto e
fino ad ora anche a Bergamo non si era
trovato alcun documento degno di
nota.
In particolare Natalio Argenta è consi-
derato a Cuba un po' come Francesco
Nullo in Polonia.
Il Generale Calixto Garcia, che lo ebbe
a fianco nel tentativo insurrezionale del
1880, la cosiddetta "Guerra Chiquita",
oltre a ricordare più volte le sue origini
bergamasche, lo descrive come un
gigante fortissimo che da solo riusciva a
sollevare e smontare un cannone dal
basto di un mulo, sempre di buon
umore, tanto da aver composto una
canzone che diventò un  inno per gli
esuli cubani di Cayo Hueso.
Per le sue azioni coraggiose Argenta, che
aveva 34 anni e aveva combattuto con
Garibaldi, si guadagnò sul campo il
grado di capitano.
Salpato da Cayo Hueso in Florida (in
inglese Key West, isola che dista meno
di  90 miglia da La Habana) con una
ventina di esuli cubani, dopo un viaggio
pieno di insidie che lo costrinse a far
rotta verso la Giamaica, seguito e pedi-
nato da spie spagnole, sbarcò a Cuba
nelle vicinanze della Sierra Maestra.
Nascosto presso l'allevamento "El Soc-
corro", in attesa di dar seguito a un'azio-
ne di guerriglia a Las Tunas, a causa di

un tradimento fu fatto
prigioniero il 29 aprile
1880, con altri 6 com-
pagni.
Tradotto a Bayamo, fu
fucilato dagli spagnoli
vicino alla fortezza
"España" il 7 Luglio
1880, insieme a Pio
Rosado, Felix More-
jon e Enrique Varona,
catturati anche loro il
29 aprile.
Davanti al plotone di
esecuzione gridò "Viva
la Repubblica Univer-
sale".
José Martí più volte
ricordò nei suoi scritti3

l'esempio e il coraggio
di questo valoroso ita-
liano "figlio di Berga-

mo" che fu amico di Cuba e della liber-
tà e organizzò a Tampa, in Florida, insie-
me ai numerosi emigrati italiani, i Club
"San Carlos", per aiutare gli esuli cuba-
ni "per la redenzione delle Antille".
Altrettanto sfortunata fu la spedizione
di Narciso López, cui partecipò Giovan-
ni Placosio, con il grado di tenente.
Circa mezzo migliaio di uomini salparo-
no da New Orleans sul battello Pampe-
ro e, sbarcati a Cuba nell'agosto del
1851, divisi in piccoli gruppi, dopo una
serie di scontri con gli spagnoli furono
annientati .
Placosio, che aveva allora 40 anni, con
tutta probabilità fu catturato e ucciso il
18 agosto 1851 in un conflitto a fuoco
sulle alture boschive della costa di Pinar
del Río, dove erano sbarcati.
La spedizione si concluse nel sangue
con l'uccisione di Narciso López il 7 set-
tembre 1851 mediante il garrote vil.
Sappiamo che nel 1850 Garibaldi da
New York si recò a Cuba con il battello
postale Giorgia, sotto il falso nome di
José Pane, per dare un appoggio e un
consiglio ai rivoluzionari cubani, ren-
dendosi  conto di persona dei tempi non
ancora maturi per l'azione rivoluziona-
ria ma assicurando loro il suo pieno
appoggio e solidarietà che mai verranno
meno, anche negli anni a seguire.
Furono 15 i garibaldini italiani che
combatterono con i cubani contro gli
spagnoli, quattro quelli uccisi nella lotta
di liberazione.
Ora una prima seppur esile traccia può
far ripartire le ricerche storiche, almeno
per uno dei due garibaldini bergama-
schi, Giovanni Placosio.
Questa ricerca e questo mio interesse è
anche merito del Circolo di Bergamo
dell'Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba che nel 2007, con una pub-
blicazione, mi ha fatto conoscere questa
straordinaria storia.
Il documento reperito e che apre nuovi
spiragli alla ricerca è datato 28 gennaio
1861, porta la firma di Nicola Bonoran-
di4 ed è conservato presso la Civica
Biblioteca e archivi storici "Angelo Maj"
di Bergamo.
Si tratta di un foglio a righe, scritto a
mano, ed è l' "Elenco nominativo dei
Signori Ufficiali appartenenti ai Corpi
dei Volontari organizzati in Bergamo nel
1848 e comandati dal Colonnello
Signor Nicola Bonorandi".
Placosio fece quindi parte della Colon-

Due garibaldini 
bergamaschi eroi di Cuba
Il presidente del Circolo Antonio Gramsci di Bergamo ha tenuto una conver-
sazione che ha ripercorso una storia di altri tempi, rievocativa delle prime
"spedizioni" di italiani a Cuba. La proponiamo come antesignana della solida-
rietà italiana con l'isola caraibica
Alberto Scanzi

I due garibaldini a Cuba



na Bonorandi, sul fronte del Tonale.
Troviamo il nome di Placosio dr. fisico,
indicato come Medico, inserito in un
battaglione di bersaglieri di circa 200
volontari, organizzati a Bergamo nella
seconda metà di Aprile 1848; capitano
di tale battaglione è Pezzoli Eugenio,
luogotenente Zambelli Francesco,
tenente Moroni Guglielmo, la destina-
zione è la Valle Camonica, linea del
Tonale.
Nelle osservazioni riportate si dice che
tale compagnia si distinse in vari com-
battimenti con il nemico e che  tale bat-
taglione occupò la posizione da metà
aprile ai primi di agosto 1848, unendo-
si poi alla Guardia Mobile Bergamasca
comandata da Gabriele Camozzi di
Gherardi, con la quale operò la ritirata
in Svizzera per poi riunirsi sul Lago
Maggiore, in Piemonte, ai Corpi lom-
bardi, reggimentati nell'Ottobre del
1848.
Infatti il 10 agosto 1848  gli uomini di
Bonorandi si unirono a Edolo alle forze
comandate da Gabriele Camozzi e con
altri gruppi di volontari provenienti
dallo Stelvio; a Tirano operarono l'ulti-
mo disperato tentativo di resistenza; poi,
attraverso la Valle Engadina, ripararono
in Svizzera per raggiungere in seguito il
Piemonte.
Trovato questo prezioso documento,
forse il primo in Italia e a Bergamo con
il nome di Placosio e peraltro compati-
bile con il periodo dell'effettiva presenza
di Giovanni Placosio negli Stati Uniti e
a Cuba, restano comunque da indaga-
re altre circostanze: dove e in che anno
si laureò, quando decise di andare a
Cuba (forse dopo la sconfitta di Novara
del marzo 1849, aiutato come altri a
espatriare dal Ministro del regno Pie-
montese Cameroni, anche lui originario

della provincia di Bergamo), da quale
porto europeo si imbarcò per raggiun-
gere New York, perché a Cuba non si
sottolinea il fatto di essere medico, ma
solo il grado di tenente.
Ipotesi tutte che dovranno essere stu-
diate e verificate.

Conversazione tenuta a Bergamo
l'08/02/2014 presso il Circolo ARCI di
Grumello del Piano, nel-
l'ambito delle iniziative pro-
grammate dal Circolo di
Bergamo della nostra Asso-
ciazione 

Note:
1 - Tra gli autori che li
hanno citati nelle loro
opere: Raoul Alpizar
Poyo, Fernando Ortiz,
Morales y Morale Vidal,
Jorge Quintana, Enrique
Pertierra Serra, Eusebio
Leal Spengler, Joel Cor-
dovì Nunez, Felix Julio
Alfonso Lopez, Victor
Manuel Marrero Zaldìvar
2 - Domenico Campolon-
go in una lezione tenuta il
06/11/2007, a Palazzo Santa Croce,
presso l'Istituto Italo-Latino Americano
di Roma sul tema "Giuseppe Garibaldi
e l'indipendenza delle nazioni" così ter-
minava il suo intervento  "… io credo, in
definitiva, che scavando meglio nelle
memorie cubane, stampate o mano-
scritte, e anche in Italia, altri dati usci-
ranno su questi nostri tre connazionali
(Giovanni Placosio, Natalio Argenta e
Achille Avilese, siciliano) i quali merita-
no per tanti motivi un maggior appro-
fondimento conoscitivo. Il messaggio si
rivolge agli studiosi in generale ma

ancor più a quelli italiani delle rispettive
zone di origine di questi nostri conna-
zionali, caduti combattendo volontaria-
mente e generosamente per la libertà di
un altro popolo"
3 - José Martí: "Obras completas", t.1,
pp. 110-112
4 - Nicola Bonorandi (1798/1867) di
origine svizzera, si trasferì a Bergamo
dove sposò Carolina Zavaritt. Partecipò

ai moti del 1848 : nel marzo dello stes-
so anno guidò la colonna dei patrioti
che sferrò l'attacco a Porta Tosa a Mila-
no e fu quindi promosso colonnello.
Il 29/03/1848 combatté in Tirolo distin-
guendosi negli scontri al castello di
Toblino.
Da metà aprile ad agosto 1848 fu a capo
della cosiddetta "Colonna Bonorandi "
che, organizzata a Bergamo e forte di
oltre 600 uomini, si batté per la difesa
della Valcamonica, del Passo del Tonale
e del Croce Domini. Si ritirò poi a vita
privata

90 anni dalla nascita di Gino Doné  

Rendere omaggio a Gino in occasione del suo 90° è un dove-
re per noi che abbiamo avuto la grande fortuna di conoscer-
lo e di averlo come membro della nostra Associazione dal
momento del suo rientro in Italia. Partigiano italiano, poi
rivoluzionario della spedizione del Granma e amico del Che.
L’unico europeo della spedizione del Granma, era una per-
sona tanto riservata quanto ribelle e questo anche in età
avanzata. Abbiamo più volte ascoltato da lui i
racconti dell’epica rivoluzionaria con le pause
dedicate all’emozione del ricordo; nei nume-
rosi incontri promossi dalla nostra Associa-
zione a cui aveva partecipato negli ultimi anni
di vita, ci aveva trasmesso la testimonianza di
quanto grandi sono stati i fautori della Rivo-
luzione cubana. Con la sua modestia, ci aveva
fatto capire che perseguendo anche altrove
quei principi che lo avevano visto Partigiano
contro il nazi-fascismo, aveva avuto un ruolo
importante in una Rivoluzione per la giustizia
sociale in una terra tanto lontana dalla sua.
Gino sapeva bene che, anche se giunta al
trionfo, la Rivoluzione cubana, proprio per-

ché pericoloso esempio di autodeterminazione, sarebbe stata
combattuta in ogni modo dalle forze conservatrici e dal capi-
talismo internazionale. Proprio per questo motivo ha sempre
perpetuato il suo ruolo di attivista rivoluzionario, anche lon-
tano dai riflettori mediatici. Gino è stato un esempio eccezio-
nale di rivoluzionario progressista, uno di quegli uomini della
storia grazie ai quali guardare al futuro può fare meno paura.
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La consegna del documento ritrovato all'Ambasciatrice di Cuba
Carina Soto Agüero

A metà maggio in provincia di Treviso si sono tenute varie celebrazioni per ricordare il
90° anniversario della nascita del Partigiano e Granmista Gino Doné. Una si è svolta nel
Comune di San Biagio di Callalta, dove Gino era nato il 18 maggio 1924

L'abbraccio tra Gino e Fidel
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Una collaborazione tra l'Associazione
Culturale Arthaus, il Centro di Inizia-
tive per la Verità e la Giustizia (CIVG)
e l'Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba, ha permesso la realizza-
zione e la presentazione, in prima
Nazionale, della mostra delle ultime
opere pittoriche e alcune significative
poesie di Tony Guerrero. L'obiettivo
dell'iniziativa non è stato solamente
quello di portare a conoscenza questa
vergognosa e tragica vicenda, ma
anche quello di intraprendere un per-
corso più intimo e profondo dell'ani-
mo: dall' “hueco” alle sofferenze, dalle
torture psicologiche alla solitudine,
armi utilizzate per piegare l'integrità
fisica e mentale di Tony e degli altri
suoi quattro fratelli. Da questo percor-
so emerge dunque l'immagine e la
figura dell'Eroe. Uomo che compie
uno straordinario e generoso atto di
coraggio, e lo fa in maniera assoluta-
mente consapevole, cosciente del peri-
colo e del proprio sacrificio, ma che
decide di sacrificarsi per proteggere il
bene altrui.
Ma questo Eroe, così come i suoi fra-
telli, va liberato immediatamente, e
questa iniziativa in qualche modo ha
provato a farlo!
È lo stesso Tony che ce lo dice: “Devi
fare qualcosa per portare fuori, qual-
cosa da qua dentro, anziché continua-
re a realizzare opere per portare qua
dentro, qualcosa che è li fuori”, così
insisteva il mio fratello di lotta e d'arte
Arturo, fotografo e critico di arte pla-
stica, dopo aver visto e analizzato gran
parte dei miei lavori. Ho passato diver-
se settimane a riflettere, interiorizzare
e approfondire quelle sue parole, sino
a che un bel giorno, iniziarono a for-
marsi nella mia mente immagini che
iniziai a trasformare in bozzetti che poi
passai su carta da trasformare in
acquarelli che poco a poco
presero colore. Tutte queste
immagini avevano qualcosa
in comune: erano il ricordo
del crudele e ingiusto tratta-
mento che subimmo il primo
giorno di detenzione, erano
istanti della nostra sopravvi-
venza durante 17 mesi, isolati
nelle celle di prigionia chia-
mate “hueco” (buco), del
Centro Federale di Detenzio-
ne di Miami.
Antonella Massa, artista e
Pittrice, Presidente di
Arthaus ci accompagna nel-
l'evasione dell'animo di Tony:
“… succede che la prigionia,
l'isolamento forzato, l'allonta-
namento dai propri familiari

e dalla propria identità personale e
sociale facciano aprire mondi in cui
riversare il proprio “essere” perché di
“esistenza” che parliamo, l'esistere-
resistere nonostante la cortina di silen-
zio che avvolge il prigioniero politico.
È così che si è aperto il mondo poeti-
co e pittorico di Antonio (Tony) Guer-
rero, prigioniero insieme ai suoi com-
pagni Gerardo Hernández, Ramón
Labañino, Frenando González, René
González.
Scrivere e dipingere ovvero cercare
strade attraverso la poesia e l'immagi-
ne, quindi attraverso l'anima. Solcare i
silenzi, le chiusure, le libertà negate
per arrivare a relazionarsi sempre più
profondamente con il proprio essere.
Due arti, due strade che diventano un
insieme espressivo di stati d'animo nel
contesto di Tony Guerrero, che, grazie
allo strumento creativo, trascende
dallo stato di reclusione per “evadere”
al centro di una dimensione pura, libe-
ra da confini e sbarre, in cui il pensie-
ro si fa forma senza controlli e senza
condizionamento se non quello del
desiderio di ritrovare lo stato di liber-
tà. Dipingere. Relazionare un'immagi-
ne, una composizione attraverso il
colore, la forma, lo spazio o la concet-
tualità. Esprimerne il contenuto,
l'emotività, ottenute attraverso una
ricerca profonda, viscerale, intima e
unica. Perché trasporre il colore e il
segno dal silenzio interiore alla tela
bianca è un viaggio che attraversa
mondi reali e onirici, fisici e metafisici
e soprattutto è un viaggio di ridimen-
sionamento animico che permette di
condividere perfino la più infinitesi-
male particella dell'universo anche se
lontana, anche se inspiegabile, anche
se opposta.Tutto questo ci riconduce
dunque all'essere o meglio all'esistere-
resistere, condizione propria di un pri-

gioniero politico arrestato ingiusta-
mente. Esistere - Resistere per sé
ovviamente, ma anche per tutti gli
altri, familiari, amici stretti e amici
acquisiti anche da lontano che hanno
creduto e continuano a credere nella
lotta”. Questo l'animo evaso di Tony, e
questa è la nostra solidarietà: prendere
qualcosa da là dentro e portarla fuori,
farla viaggiare, farla conoscere. Conte-
stualmente, Andrea Galileo e Flavio
Rossi del Centro Iniziative per la Veri-
tà e la Giustizia (CIVG), dopo la pro-
iezione del cortometraggio inserito nel
libro “5 Eroi dalla Verità alla Libertà”,
di cui sono autori, hanno contestualiz-
zato la vicenda storica ponendo l'ac-
cento sul fatto che le azioni terroristi-
che sono da considerarsi atti di guerra
vera e propria che hanno causato, per
dimensionare correttamente il feno-
meno, ben 3500 vittime e più di 2200
mutilati. Tanto per fare un raffronto,
l'atto di Guerra internazionalmente
più noto, l'invasione di Playa Giron,
causò poco meno di 200 vittime cuba-
ne. Il terrore 3300 in più…
Tornando al concetto di solidarietà,
l'auspicio che iniziative come questa,
così come altre, possano trovare ampia
risonanza, è di assoluta importanza al
fine di sensibilizzare l'opinione pubbli-
ca. Lo stesso René, di ritorno al suolo
Patrio, dopo aver scontato la sua pena
di 15 lunghissimi anni, ci indica la via
maestra: “Per noi è chiaro che non ci
sono considerazioni di carattere legale
che possano indurre il governo degli
Stati Uniti al ravvedersi e porre rime-
dio a questa grande ingiustizia, questo
è un caso politico, le leggi sono state
strumentalizzate al fine di mettere in
atto una vendetta, per vendicarsi di
Cuba, per vendicarsi del nostro popo-
lo incarnato nei Cinque, e non sarà la
legge che potrà risolvere questo caso,

dev'essere la pressione inter-
nazionale esercitata contro il
governo degli Stati Uniti…”.
E su questa direttrice che
anche il CIVG, così come
altre organizzazioni solidali
alla Causa, si dirige, prefig-
gendosi secondo quanto
esprime Flavio Rossi “...Il
caso affrontato è senza dub-
bio di rilevanza internaziona-
le; i Cinque Eroi Cubani
sono un esempio di ingiusti-
zia intollerabile per chiunque
abbia un'etica. Per i profondi
rimandi sul piano morale,
perché esemplare circa le
contraddizioni dell'epoca in
cui viviamo e per l'esempio di
coraggio e cosciente sacrificio

Tony Guerrero: Animo Evaso
Presentata in prima nazionale a Bergamo la mostra di opere pittoriche e poe-
tiche di Tony Guerrero “Immagini e Poesie dal Carcere”
Andrea Galileo

Tony e alcune sue opere



che trasforma quei Cinque Uomini in
monumenti di umanità, questo grave
caso obbliga a contribuire alla campa-
gna che da tutto il mondo anima chi
non è ancora omologato al dominio
del più forte sul più debole”. Analoga-
mente, l'Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba, che ha finanzia-
to l'Evento, per voce del suo Presiden-
te Sergio Marinoni e del Segretario
del Circolo di Bergamo Sergio Nessi,
ha evidenziato entrando nel merito, le
molte iniziative intraprese durante
questi lunghi 16 anni, e altrettante,
come la presente, saranno intraprese.
Di assoluto rilievo è il diretto coinvol-
gimento faticosamente cercato e rag-
giunto recentemente con parte delle
istituzioni italiane, da cui un estratto
del comunicato stampa del 15 marzo
recita: “…Negli ultimi mesi l'Associa-
zione Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba ha intensificato ulteriormente le
sue attività per far conoscere il Caso
dei Cinque e per chiedere la loro
immediata liberazione. Nell'ambito
politico, grazie all'impegno della Sena-
trice Daniela Valentini del Partito
Democratico, è composto da 38, tra
Senatori e Deputati, il numero dei
componenti dell'Intergruppo parla-
mentare a favore della Causa dei Cin-

que, da lei promosso e fortemente
sostenuto. Inoltre, grazie alla collabo-
razione della GREGOR Srl, azienda
che ha messo a disposizione i suoi
spazi pubblicitari, nella città di Roma
sono stati esposti 50 pannelli della
dimensione di 4 x 3 metri e 2 pannel-
li da 21 x 3 metri con l'immagine dei
Cinque e la richiesta della loro libera-
zione”. A ciò si aggiunge il
grande sforzo intrapreso per
la realizzazione del DVD,
proiettato durante la mostra,
che vede la partecipazione di
più di 50 importanti persona-
lità di tutto il mondo, che
hanno prestato il proprio
contributo e sostegno alla
Causa per la Liberazione dei
5 Eroi (www.vitadura.it).
Questo è un momento cru-
ciale per reclamare la libera-
zione dei 5 ( che nel frattem-
po sono rimasti 3, in quanto
Renè e Fernando hanno
scontato la pena ) poiché il
Presidente Obama, premio
Nobel per la Pace....!!, non
avendo più la possibilità di
essere rieletto per un terzo
mandato, avrebbe, se solo lo
volesse, senza grosse implica-

zioni politiche, la possibilità di interce-
dere liberandoli, e porre finalmente la
parola fine a questa orrenda vicenda e
atroce ingiustizia.
Da ogni angolo del mondo si alza
all'unisono un grido di speranza che
reclama giustizia!
Continuiamo a sostenerlo.
Mr. Obama, give me five!

COMUNICATO STAMPA

In una sala affollata dell'hotel Cristallo Palace di Berga-
mo, almeno 150 persone hanno partecipato sabato 1°
marzo al convegno “Cuba vista dal mondo” organizzato
dal Coordinamento della Lombardia dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
La giornalista Alessandra Riccio, direttrice della rivista di
analisi internazionale “Latinoamerica” ha aperto la riu-
nione mostrando le modalità con cui la stampa interna-
zionale costruisce, alterando la realtà, il fenomeno della
cosiddetta “dissidenza” a Cuba.
Lo scrittore francese Salim Lamrani, docente all'Univer-
sità di St. Denìs de la Réunion e alla Sorbona di Parigi,
ha analizzato il rapporto tra Cuba e i mass-media inter-
nazionali, ricostruendo in particolare le vicende legate al
rapporto tra Cuba e gli Stati Uniti.
Il giornalista spagnolo Lázaro Oramas ha illustrato,
anche con l'ausilio di alcuni video, l'esperienza del pro-
getto informativo “Cubainformación” di Bilbao.
Era presente l'Ambasciatrice della Repubblica di Cuba in
Italia Carina Soto Agüero, che ha portato il saluto ufficia-
le del governo cubano, ha annunciato la liberazione di

Fernando González, uno dei cinque cubani incarcerati
ingiustamente negli USA, e ha elogiato l'attività dell'As-
sociazione Italia-Cuba della nostra regione.
Il coordinatore regionale dell'Associazione Sergio Nessi,
che presiedeva l'assemblea, ha letto un messaggio inviato
ai presenti dal noto giornalista Gianni Minà.

Bergamo, 4 marzo 2014

Fotografie di Camilla Sarzi
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Qui sopra il pubblico in sala; a destra in alto Salim Lamrani e
Lázaro Oramas mentre qui a fianco Alessandra Riccio, Carina
Soto Agüero e Sergio Nessi



Circolo di Torino

Da anni alcuni di noi avevano questo
sogno/progetto, e finalmente si è realiz-
zato grazie alla competenza e decisione
di un nostro compagno. Una rassegna
di cinema cubano.
Per realizzarla sono state messe insieme
diverse esperienze e competenze: il
DAMS dell’Università di Torino, che ha
contribuito concretamente con uno stu-
dente tirocinante nell’elaborazione e
preparazione della proposta finale, il
“Piccolo Cinema” che ci ha offerto il

suo spazio inserendo nella sua program-
mazione la rassegna.
Peliculas imperfectas è una rassegna che si
sviluppa in dieci incontri durante i quali
si propone una carrellata sul  nuovo
cinema cubano nato con il trionfo della
Rivoluzione, una sorta di storia che non
esclude i documentari e i cinegiornali,
attraverso cui presentare Cuba vista dal
di dentro.
L’idea è quella di
raggiungere un
pubblico diverso
da quello più o
meno ritualmen-
te presente alle
iniziative, utiliz-
zando lo stru-
mento culturale
per far sorgere
quelle domande
che chi normal-
mente conosce
Cuba solo attra-
verso la “disin-
formazione” alla
portata di tutti in
genere non si
pone, dandoci
quindi l’opportu-
nità di intavolare un dialogo che ci con-
senta di proporre le ragioni di Cuba.
La rassegna vera e propria è accompa-

gnata da un libro, scritto dal nostro
compagno, che inquadra il nuovo cine-
ma cubano da diverse angolature a par-
tire da quella storica. Il 6 aprile abbiamo
realizzato la prima proiezione. La serata
aveva un po’ il sapore di una scommes-
sa: dovevamo capire quanta gente
avrebbe partecipato e soprattutto quan-
ti non aficionados alle nostre iniziative.
Risultato: in una sala con circa un cen-

tinaio di posti, non c’era più
una sedia libera su cui
sedersi. Ma soprattutto il
pubblico era formato da
tanti “sconosciuti” e soprat-
tutto tanti giovani!
Ora la speranza è che nel-
l’evolversi della rassegna si
realizzi fino in fondo anche
il progetto di confronto con
il pubblico.
Intanto, nella ricerca dei
materiali della rassegna,
abbiamo “scoperto” quanto
ricco è il cinema cubano e
quanto materiale ci mette a
disposizione per realizzare
diverse altre iniziative anche
in altri ambiti, sempre pun-
tando a questo come uno

strumento per aprirci spazi di confronto
con un pubblico sempre più vasto.

Rocco Sproviero
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Terrorista a chi?

Il recente arresto a La Habana del commando proveniente
dagli Stati Uniti che programmava atti terroristici contro
Cuba evidenzia una volta di più la doppia morale di
Washington nel contesto della sua cosiddetta guerra contro
il terrorismo.
La cattura dei quattro individui di origine cubana residen-
ti a Miami che prevedevano di attaccare installazioni mili-
tari cubane è solo l’ultimo esempio degli innumerevoli
complotti, durante più di mezzo secolo, di organizzazioni
estremiste con base negli Stati Uniti.
Secondo l’informazione ufficiale, gli imputati hanno con-
fessato che tali tentativi sono stati forgiati sotto la direzione
di Santiago Álvarez Fernández Magriñá, Osvaldo Mitat e
Manuel Alzugaray, anche loro residenti a Miami e con un
lungo curriculum di azioni violente contro Cuba.
I capi del complotto hanno a loro volta stretti legami con il
noto terrorista Luis Posada Carriles, autore intellettuale di
atrocità come l’esplosione in volo nel 1976 di un aereo civi-
le cubano con 73 passeggeri a bordo, o la serie di attentati
con bombe in hotel di La Habana nel 1997.
Anche se il governo nordamericano dice non avere infor-
mazioni sulla questione, un documento apparso nei registri
del Dipartimento di Stato rivela che uno degli arrestati ha
fondato un’impresa paramilitare a Miami nel 2009 con la
congettura di aiutare “il popolo a Cuba a riconquistare la
sua democrazia”.
La cosa certa è che mentre l’isola continua a essere il ber-
saglio di azioni terroristiche supportate dal territorio degli
Stati Uniti,Washington l’ha inclusa un’altra volta nella lista
degli Stati Promotori del Terrorismo.

Una manovra il
cui chiaro pro-
posito è quello di
manipolare il
tema e trasfor-
marlo in uno
strumento di politica contro Cuba.
Dopo l’arresto dei quattro terroristi, Cuba ha detto che
“verranno effettuate le opportune pratiche con le autorità
statunitensi competenti per indagare su questi fatti ed evi-
tare in modo opportuno che la condotta di elementi e orga-
nizzazioni terroristiche con sede in quel paese mettano in
pericolo la vita di persone e la sicurezza di entrambe le
nazioni”.
Finora la storia è che questi elementi, molti di loro legati
all’Agenzia Centrale di Intelligence (CIA), agiscono con
totale impunità dagli Stati Uniti.
Posada Carriles, per esempio, vive comodamente in quel
paese nonostante i suoi crimini, mentre Fernández e Mitat
hanno scontato brevi condanne nel 2009 per aver imma-
gazzinato nel sud delle Florida armi e munizioni che piani-
ficavano di usare contro Cuba.
Gli Stati Uniti, invece, tengono in prigione tre dei Cinque
antiterroristi cubani che hanno arrestato nel 1998 per aver
monitorato bande responsabili di azioni violente contro
l’isola.
Nonostante una grande campagna mondiale per la libera-
zione di questi uomini, solo due di loro hanno potuto ritor-
nare a Cuba dopo aver interamente scontato le condanne
che erano state loro comminate.

Gli Stati Uniti hanno segnalato il 30 aprile scorso, secondo il rituale che si ripete da più
di tre decenni, l’inclusione di Cuba nella lista annuale dei paesi che sponsorizzano il ter-
rorismo. 

DENUNCIATA LA DOPPIA MORALE USA CONTRO CUBA



PIEMONTE Collegno  via Tampellini 39  10093
Collegno TO tel 3473864311 Cuneo c/o PRC  via
Saluzzo 28 12100 CN  tel 3311417354  Novara
c/o O.Tacchini strada privata Tacchini 2  28100 NO
tel 3490603822  Rivoli  c/o Pier Francesco Simio-
li Via Lipari 12 10098 Rivoli TO tel 3336634146
Torino via Reggio 14  10153 TO tel 3206353855
Valle Susa c/o F. Peretti  via Susa 77  10050 Chiu-
sa S. Michele TO tel 3385807647 

LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o C.
Amodeo via Folletta 11 20081 Abbiategrasso MI
tel 3358296834 Bassa Bresciana c/o A. Cò fraz.
Monticelli d’Oglio 47 25029 Verolavecchia BS tel
3284839521 Bergamo c/o ARCI  via Gorizia 17
24127 BG  tel 3394714122  Borghetto Lodigia-
no via Garibaldi 8  26812 Borghetto Lodigiano
LO tel 0371421503 Brianza c/o Franco Calandri
via Guglielmo Marconi 60 20092 Cinisello Balsa-
mo MI tel 3471568798 Brugherio c/o Casa del
Popolo PRC  via Cavour 1 20861 Brugherio MB
tel 339-5944749  Cologno Monzese c/o F.Amaro
via Ovidio 14/e 20093 Cologno Monzese MI tel
3388559304 Como via Lissi 6 22100 CO tel
3387637866 Cremona c/o R. Porro  via Cadore
74  26100 CR  tel 3394458112  Lecco c/o ARCI
via C. Cantù 18  23900 LC  tel 339-3380002  Lodi
c/o ARCI via Maddalena 39 26900 LO tel
3386841659  Mantova c/o CGIL-Motta Fausto
via Argentina Altobelli 5 46100 MN tel
3407060407  Milano via P. Borsieri 4  20159 MI
tel 02680862  Nord Milano c/o O. Perini  via Pre-
alpi 41 20032 Cormano MI  tel 335-7375092
Pavia  c/o CGIL E. Ricci piazza D. Chiesa 2 27100
PV tel 3311117140 Sesto San Giovanni c/o
A.N.P.I. Nuova Torretta via Saint Denis 102 20099
Sesto San Giovanni MI tel 3358321080 Varese
c/o ARCI via del Cairo 34 21100 VA tel
3348461887 

TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o
FIOM-CGIL  via Roma 79  39100 BZ  tel
3387724713  Trento c/o Silvano Tartarotti via
Galassa 66 38123 Trento tel 3496615241

VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686  30123
VE  tel 3358115235  Verona via G. Dai Libri 4
37131 VR  tel 3474898012

FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenonese via
M. Ciotti 11  33086 Montereale Valcellina PN tel
3383130544  Trieste c/o Casa del Popolo  via
Ponziana 14  34137 TS  tel 3495935277

LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure SV  tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale SV tel
3494238797  Genova c/o PRC via S. Luca 12/40
16124 GE  tel 3482269814 Imperia via S. Lucia
24 18100 IM  tel 338777749 San Remo c/o

Pasquale Gumina via Galileo Galilei 601 18038
San Remo IM tel 0184500924  Savona c/o SMS
Fornaci  corso Vittorio Veneto 73/r 17100 SV tel
3335259029  Tigullio Golfo Paradiso  c/o PRC
viale Devoto 22/5  16043 Chiavari GE tel
3471127869

EMILIA ROMAGNA Bolognese c/o P. I. Sora-
via  circonvallazione  Vittorio Veneto 27  40017 San
Giovanni in Persiceto BO tel 3335487943  Castel-
l’Arquato c/o Raimondo Magnani  località  Belve-
dere 2 29014 Vigolo Marchese PC tel 3381632434
Forlì via P. Mastri 15/a  47014 Meldola FC tel
3494431973  Parma c/o Roberto Lesignoli Piaz-
zale Clemente Ruta 3 43124 PR tel 3492401864
Piacenza c/o Libreria Fahrenheit 451  via Legna-
no 4 29121 PC  tel 3492929085  Ravennate via
Chiesuola 17 48026 Russi RA tel 3492878778
Riminese c/o Centro di Quartiere San Lorenzo via
Bergamo 2 47838 Riccione RN tel 3398084259

TOSCANA Campi Bisenzio via F. Baracca 2
50013 Campi Bisenzio FI tel 3395680858 Firen-
ze

c/o
Caterina Tani via E. Besta 16/b  07100 SS  tel
3283590444
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i circoli



Rinnova la tua 
adesione 

all’Associazione
Nazionale 

di Amicizia 
Italia-Cuba

CONTINUA A 
PARTECIPARE

ANCHE TU!

CUBA RESISTE E CONSOLIDA 
LE CONQUISTE DELLA RIVOLUZIONE 

ANCHE GRAZIE ALL’APPOGGIO 
INTERNAZIONALE.

Devolvere il tuo 5 per mille
all'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

ci permette di continuare e potenziare l'attività di solidarietà 
e di informazione, che svolgiamo da oltre 53 anni, 

e di cui trovi documentazione sul sito www.italia-cuba.it

Parte del 5 per 1000 verrà destinato a progetti di sostegno a Cuba in campo 
agro-alimentare, della salute e dell’istruzione e ad attività di corretta informazione.

Nella tua dichiarazione 
dei redditi indica il

codice fiscale:

96233920584
e invita i tuoi conoscenti a fare altrettanto.


