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Innanzitutto un invito, quello di venire tutti in Piazza
Farnese, a Roma il 13 settembre per la manifestazione
a favore della scarcerazione dei Cinque. Si tratta del lo-

ro decimo anniversario in carcere e avviene in un momen-
to in cui, ora più che mai, c’è bisogno di distinguere la giu-
stizia vera da quella ipocrita, l’antiterrorismo reale, da quel-
lo utile a coprire e proteggere l’interesse dei potenti. In que-
sto numero potrete leggere abbondantemente sui Cinque,
quindi non mi dilungo sul tema e passo ad altro. Ad altro
che, anche se sembra scollegato, ha un filo logico. Comin-
ciamo con quella che sarebbe la grande azione compiuta
dall’Europa nei confronti di Cuba, ovvero, l’aver tolto a
Cuba le sanzioni diplomatiche applicate nel 2003, con l’o-
biettivo di “migliorare la situazione politica dei diritti uma-
ni”, una decisione la cui effettività sarà rivista tra un anno.
Ovvero, Cuba è stata rimandata, come si diceva una volta a
scuola. Per questa volta la benevola Europa non l’ha boc-
ciata, ma deve comportarsi bene, altrimenti saranno guai.
Prima di questa decisione c’era gente strana che si aggira-
va per l’Europa: Bush e Mc Carry che hanno mosso le loro
pedine. Per chi non lo ricorda, Caleb McCarry nel 2005,  è
stato nominato dall’amministrazione Bush “coordinatore
della Commissione di Assistenza per una Cuba Libera” che
ha l’obiettivo di abbattere il governo de La Habana, e in-
stallare un regime al servizio di Washington. McCarry de-
scrive se stesso come “il più alto funzionario responsabile
di coordinare gli sforzi per appoggiare una transizione de-
mocratica a Cuba”. In un documento inviato dall’Ammini-
strazione Bush alle autorità europee si chiede esplicitamen-
te all’Unione europea “(…) di promuovere una transizione
democratica e che i diritti umani fondamentali a Cuba si
collochino al primo posto della sua politica”. Sapendo che
in Europa si stavano esaminando le sanzioni contro Cuba,
gli Usa chiedevano di “essere pazienti”, prima di togliere
sanzioni che “potrebbero legittimare Raúl Castro al gover-
no”. Ma ci sono anche le istruzioni: “Chiediamo che (I Ven-
tisette, N.dr.) utilizzino collettivamente il dibattito sulle re-
strizioni per promuovere silenziosamente azioni concrete
sui diritti umani nei confronti del Governo cubano, così co-
me la ratifica e l’applicazione del patto internazionale sui
diritti civili e politici, e la liberazione incondizionata di tut-
ti i prigionieri politici” (A proposito di prigionieri politici,
leggetevi bene l’articolo di Salim su questo numero, per ve-

dere come è la legislazione nel mondo). Ecco perchè il mi-
nistro degli esteri ceco ha avvertito che entro un anno ci po-
trebbe essere la revoca della sospensione se il governo cu-
bano non compie determinate azioni, compresa la libera-
zione dei prigionieri. E, sempre su proposta ceca, si impo-
ne che il dialogo con il governo cubano debba sempre es-
sere accompagnato da incontri con l’opposizione. Inoltre,
nel documento approvato, si legge che la Ue si impegna “a
far presente di fronte al Governo cubano il suo punto di vi-
sta su democrazia, diritti umani universali e le libertà fon-
damentali” chiedendole di rispettare la libertà di espressio-
ne e di informazione. Mi domando: “Che vogliano convin-
cere i cubani a varare anche loro delle leggi xenofobe e an-
ti-immigrati?” Scusate l’inciso e proseguiamo. I baldi e de-
mocrati Ventisette dell’Europa faranno “un richiamo al Go-
verno cubano perchè migliori nei fatti la situazione dei di-
ritti umani mediante, tra le altre cose, la libertà incondizio-
nata di tutti i prigionieri politici, compresi quelli incarcera-
ti nel 2003”. Ma non era esattamente quello che ha chiesto
Bush? E noi non siamo in Europa? Sono un po’ sconnessa:
devo rivedermi un atlante geopolitico. Ma forse c’è qualco-
sa dietro, ci sono dei collegamenti: non a caso, sull’onda di
quanto approvato dal Congresso Usa dove sono aumentati
i margini per poter spiare telefonate e mail dei cittadini, an-
che Germania e Svezia (insieme alla Cecoslovacchia i più
intransigenti verso Cuba) si sono mosse per spiare le comu-
nicazioni dei loro cittadini (http://www.theregister.
co.uk/2008/06/05/germans_approve_spyware_law)

Come dire che il Grande Fratello non è in tivù e che in no-
me della finta battaglia contro il terrorismo, si fa di tutto.
Forse non vorranno essere colpiti dalla nuova arma che ga-
rantisce la libertà di espressione (sic!) per chi non è d’ac-
cordo con gli Usa, ovvero, secondo le informazioni dell’
Armed Forces Journal (http://www.afji.com/ 2008/
05/3375884), dell’esercito Usa, della “Carpet bombing in
cyberspace”, unità specializzata in grado di distruggere de-
liberatmente i siti Internet non graditi. Leggete l’articolo e
poi pensateci bene quando sentite parlare di ‘sicurezza’, di
‘antiterrorismo’, di ‘diritti umani’ di ‘libertà di espressione’
e via dicendo. 
Pensiamoci tutti e andiamo in piazza il 13 settembre. H

Marilisa Verti

Tutti in piazza 
il 13 settembre

Editoriale
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Controllavano le organizzazio-
ni dell’estrema destra anticu-
bana con l’unico obiettivo di
avvertire Cuba e in tal modo
far fallire i piani terroristici che
venivano preparati contro Cu-

ba dalla mafia cubano-a-
mericana di Miami. L’F-
bi, dopo aver ricevuto il
dossier promise alle auto-
rità cubane che entro po-
che settimane avrebbe a-
gito a partire dall’infor-
mazione fornita. Luis Po-
sada Carriles non si
preoccupò. Il 12 e il 13
luglio si vantò in un’in-
tervista con il New York
Times che “l’Fbi e la Cia.
non mi disturbano e io
sono neutrale rispetto a
loro. Li aiuto ogni volta
che posso”. Invece di cer-
care Posada Carriles, Bo-
sch, Basulto o quelli che
finanziavano le loro atti-
vità terroristiche, l’Fbi

arrestò la fonte dell’informa-
zione: i Cinque cubani.

I buoni in carcere, 
i cattivi fuori
È esattamente come se qualcu-
no in Italia si infiltrasse in or-
ganizzazioni terroristiche che
hanno come scopo l’abbatti-
mento sanguinoso della Re-
pubblica italiana e di quella di
un Paese vicino evitando stragi
e fiumi di sangue. Anziché una
medaglia di riconoscenza per il
loro lavoro, ecco la ricompen-
sa delle accuse di cospirazione
per commettere spionaggio, di
essere agenti di uno stato stra-
niero senza essersi dichiarati e
di falsa identità.
Nel maggio 1999 la Procura
aggiunge contro Gerardo Her-
nández Nordelo l’accusa di

Se fosse fiction, un ro-
manzo, o il copione di un
film di Hollywood, sem-

brerebbe tutta una invenzione.
Quando mai i buoni, quelli che
smascherano i terroristi sangui-
nari sono condannati a pe-
ne bibliche, in un proces-
so che, al confronto, fa ap-
parire un ‘feuilletton’ il li-
bro di Kafka? Ma è una
storia incredibilmente ve-
ra e cinque persone sono
in carcere ormai da 10 an-
ni e per alcuni di loro non
ci sono barlumi di luce,
perché condannati addirit-
tura a due ergastoli. Anto-
nio Guerrero Rodríguez,
Antonio Fernando Gon-
zález Llort, Gerardo
Hernández Nordelo,
Ramón Labañino Salazar,
René González Sehwerert
sono nomi che alla mag-
gioranza degli italiani non
dicono niente. Su di loro
aleggia il silenzio stampa. Ep-
pure il loro caso è tipico dei
processi politici criticati dagli
Stati uniti come violazione del
rispetto dei diritti umani quan-
do avvengono in altri paesi e ci
si sarebbe aspettata una campa-
gna di mobilitazione da parte di
tutti. Invece niente. I Cinque
sono stati tenuti in prigione per
33 mesi senza garanzie, dal
momento dell’arresto fino al
processo. Allo stesso modo, gli
arresti sono avvenuti senza al-
cun incidente e mai nessuno ha
insinuato che qualsiasi di loro
avesse armi o che avesse vissu-
to in qualche modo diverso da
quello di pacifici membri della
comunità. Due sono cittadini
statunitensi poiché sono nati
negli Stati uniti da genitori cu-
bani che erano fuggiti dalla

corruzione e dal terrore del dit-
tatore cubano Fulgencio Bati-
sta. Tutti godevano della buona
considerazione delle comunità
in cui vivevano e lavoravano.
Nonostante tutto questo, non

solo è stato loro negato il dirit-
to alle garanzie, ma sono stati
tenuti per 17 mesi in celle di
confino isolate, utilizzate per
punire i reclusi colpevoli di as-
salti e di altri comportamenti
violenti, dopo che sono stati
condannati. Sono stati loro tol-
ti completamente i contatti con
le loro famiglie e con i loro fi-
gli in tenera età e non hanno
nemmeno potuto comunicare
tra di loro. Tutto ciò è sempli-
cemente disumano. 

Ma cosa hanno fatto?
I Cinque lavoravano con il Go-
verno cubano per proteggere
Cuba da un’invasione e dal ter-
rorismo organizzato, finanziato
e promosso dalla estrema de-
stra di Miami. Hanno dimostra-
to come si erano infiltrati in al-

cune delle organizzazioni radi-
cate a Miami e come gli organi-
smi incaricati di fare rispettare
la legge degli Stati uniti non a-
vevano agito a partire dalle
prove presentate dalle autorità

cubane prima del loro arresto.
Hanno presentato anche prove
per dimostrare che l’unica
informazione militare alla qua-
le hanno avuto accesso era a di-
sposizione del pubblico. Allo
stesso modo, hanno presentato
le testimonianze di alti funzio-
nari militari e dell’intelligence
degli Stati uniti sul fatto che
Cuba non costituisce una mi-
naccia militare per gli Stati uni-
ti ma è solo interessata a cono-
scere quello che è necessario
sapere per difendersi contro la
minaccia di un attacco da parte
degli Stati uniti o dei mercena-
ri che vi risiedono. C’erano ac-
cordi ben precisi, da parte di
Cuba e del Fbi e queste Cinque
persone hanno fatto il loro do-
vere, smascherando chi orga-
nizzava il terrorismo. 

In carcere gli onesti,
fuori i delinquenti?

Innocenti e da dieci anni isolati dalla vita

Marilisa Verti

La vicenda dei Cinque è assurda, come un romanzo kafkiano
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cospirazione per commettere
assassinio. Non avendo prove
su un comportamento crimina-
le, la procura ha presentato
l’accusa di cospirazione, ha
controllato le prove che avreb-
bero dovuto essere sottoposte
all’analisi della giuria e ha
commesso un’azione rozza di
condotta indebita rivolgendosi
alla giuria

Fino a quel momento i Cinque
accusati avevano trascorso otto
mesi in celle di punizione con
le limitazioni segnalate per la
loro difesa.
I Cinque cubani sono stati pre-
sentati all’opinione pubblica
statunitense attraverso i mezzi
di stampa, radio e televisione,
come “una pericolosa rete di
spie” che minacciava la sicu-
rezza nazionale degli Stati uni-
ti. Nel momento degli arresti, i
portavoce del Fbi hanno dato
assicurazioni al paese che
l’informazione militare “non è
mai stata in pericolo” mentre il
portavoce del Pentagono ha ag-
giunto che “non ci sono indizi
che abbiano avuto accesso a

arresti non c’è stata nessuna te-
stimonianza da parte degli a-
genti su una sola azione di
condotta indebita.

E ancora, quando il Governo a-
veva confiscato migliaia di pa-
gine di documenti appartenenti
ai Cinque nel momento del lo-
ro arresto, non esisteva il pezzo
chiave di tutti i casi di spionag-
gio del passato: non c’era una
sola pagina di materiale classi-
ficato. È stato dimostrato in
modo assoluto che gli accusati
non erano un pericolo per la so-
cietà statunitense, che non ave-
vano cercato informazioni che
avrebbero danneggiato la Sicu-
rezza degli Stati uniti né avreb-
bero causato alcun danno con-
tro obiettivi civili o militari sta-
tunitensi.
Testimonianze di alti ufficiali
dello stesso Fbi e del Comando
Sud, come il generale Charles
Wilhelm, ex-comandante in ca-
po del Comando Sud, Eduard
Atkeson, ex-vicecapo di Stato
maggiore dell’Esercito per
l’Intelligence, Eugene Carrol,
ex-vicecapo delle Operazioni

Navali, George Bukner, Co-
mandante del Sistema di Dife-
sa Aerea, e perfino James Clap-
per, ex-Direttore della Dia (A-
genzia di Intelligence del Pen-
tagono) -quest’ultimo presen-
tato al processo come esperto
della Procura- hanno ricono-
sciuto, senza ombra di dubbio,
il fatto che i Cinque accusati
non avevano commesso spio-
naggio contro gli Stati uniti.
La difesa ha totalmente dimo-
strato che la gravissima accusa
contro Gerardo Hernández -
cospirazione per assassinare,
legata all’incidente degli aerei
che avevano invaso lo spazio
aereo cubano il 24 febbraio
1996- era assolutamente falsa.
Non esiste precedente in un
processo, che venga imputato a
una persona un delitto così gra-
ve senza alcun elemento di pro-
va, condannandola poi a due
ergastoli più altri 15 anni di
carcere.
Sono stati  condannati per
un’azione in cui non hanno né
agito né partecipato. E pagano
il prezzo di essere persone
perbene. H

informazioni classificate o ac-
cesso ad aree riservate”.

Quello che la procura aveva e-
rano più che altro prove che
uno dei cinque, Antonio Guer-
rero, aveva lavorato per cinque
anni in un’officina metallurgi-
ca della base di addestramento
di Boca Chica nel sud della
Florida. La base era totalmen-
te aperta al pubblico e aveva
perfino un’area di veranda spe-
ciale situata a un lato affinché
la gente potesse prendere foto
degli aeroplani sulle piste.
Mentre lavorava lì, Guerrero
non ha mai richiesto un’auto-
rizzazione di sicurezza, non ha
mai avuto accesso ad aree ri-
servate e non ha mai tentato di
entrare in alcuna di queste. A
dispetto della grande intimida-
zione da parte della procura,
alcuni colleghi di lavoro hanno
dichiarato che egli era una per-
sona normale, lavoratrice e a-
perta che non mostrava alcun
interesse particolare per le aree
riservate. In realtà, durante il
periodo che l’Fbi lo ha control-
lato per due anni prima degli

IL MIO TESORO
Io ho un Tesoro
piccino, molto piccino
con capelli d’oro
e occhi a mandorla.

Io ho un Tesoro
con labbra di miele
pudore nell’anima
e tenerezza sulla pelle.

Senza di lei la vita è fiele,
triste, dura e crudele
come una spina affabile
conficcata nella mia pelle.

È mia figlia, la mia bimba
mia figlia dolce e fedele
la luce dei miei mattini
la dolcezza del mio miele.

Io ti porto, figlioletta
in ogni petalo della mia pelle
come una bella rosellina
porta nella sua anima il miele

Il mio tesoro sei tu!
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commise errori in quella di
Ramón; commsise errori nelle
istruzioni che dette alla Giuria
riguardo a Gerardo, e, secondo
due dei nostri tre giudici, sba-
gliò nel negare il cambiamento
della sede.
Malgrado trattasi di sei o sette
errori seri, la Corte restituisce il
caso alla giudice Lenard.

l Cosa si può fare ancora dal
punto di vista legale?

n Effettivamente rimangono

l Weinglass, ci aiuti a capire.
Cosa dicono in sintesi le 99 pa-
gine della sentenza della Corte
d’Appello di Atlanta?

n In breve, che gli ergastoli di
due di loro, Antonio e Ramón,
sono stati eliminati, e che la
giudice Lenard dovrà dettare
una nuova sentenza.
La sentenza di Fernando si ri-
durrà.

l Ma Ramón ed Antonio han-
no capi d’accusa diversi da
Fernando. Che significato ha
che siano stati devoluti di nuo-
vo al Tribunale di Miami e co-
sa ci si può aspettare?

n Quando i 5 vennero arrestati
nel 1998, il Pentagono ed il Mi-
nistero di Giustizia emisero
una dichiarazione dicendo che
la Sicurezza nazionale degli
Sati uniti non era stata danneg-
giata. Ora, dopo 10 anni di pri-
gionia, abbiamo una presa di
posizione di una Corte di alto
livello che dichiara che non ci
fu spionaggio, e che nessuna
informazione molto segreta era
stata ottenuta e trasmessa. Così
lo ha recepito detta Corte, e pur
così ci dovrà essere una nuova
sentenza, e non siamo sicuri di
come sarà questa nuova senten-
za; ma non sarebbe, in questo
caso, l’ergastolo, e loro potreb-
bero addirittura tornare a casa.

l Perchè Gerardo non è inclu-
so in questa revisione?

n Il caso di Gerardo era il più
facile, secondo tutti gli avvoca-
ti, ed avrebbe pure potuto esse-

re ritirato. Ma contemporanea-
mente, pur essendo facile dal
punto di vista legale, dal punto
di vista politico è il caso più
difficile, causa del clima politi-
co di Miami. La Corte non ha
avuto il coraggio di non consi-
derare una condanna per cospi-
razione per commettere assas-
sinio, quando quattro residenti
di Miami sono state le vittime.

l Il fatto che la Corte di Ap-
pello di Atlantra abbia deciso
di riinviare a giudizio a Miami

i casi di Ramón, Fernando ed
Antonio,significa che le con-
danne furono esagerate, e que-
sta è già una prova di cattiva
condotta: Non è quindi assur-
do il reincarico alla stessa giu-
dice che impose delle sentenze
così elevate?

n È sfortunato.
In questa decisione di 99 pagi-
ne risulta chiaro che la giudice
Lenard commise errori nella
sentenza di Fernando, commi-
se errori in quellla di Antonio,

Un pregiudizio ideologico  
in quaranta pagine

Il testo integrale dell’intervista 

Una sentenza in periodo preelettorale

Dopo la sentenza della Corte di Atlanta, Arleen Rodríguez, nota giornalista cubana, 
ha intervistato l’avvocato Leonard Weinglass sulla sentenza.
L’intervista è stata trasmessa nella Mesa Redonda della tivù cubana

Leonard Weinglass
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varie azioni disponibili. In pri-
mo luogo, posssiamo, imme-
diatamente, il 24 giugno, chie-
dere a questi tre giudici che ri-
considerino la loro decisione
alla luce dei molti errori che
hanno commesso, e lo faccia-
mo senz’altro.
Se non vorranno farlo, allora ci
assiste il diritto di ricorrere alla
Corte Suprema degli Sati uniti
per riconsiderare tutti od alcuni
degli argomenti che abbiamo
presentato, compresi la sede
del processo, la cattiva condot-
ta della Procura, l’insufficienza
delle evidenze contro Gerar-
do,ed altri aspetti che questa
Corte ha deciso, incluso l’uti-
lizzo di un procedimento segre-
to contro i 5 tra la giudice e la
Procura, ed anche di coprire e-
videnze segrete che avrebbero
potuto essere consegnate alla
difesa.

l Questa sentenza si produce
in un momento in cui il popolo
nordamericano è concentrato
sul tema elettorale e forse non
presta attenzione ad altri temi,
come, insieme a quello dei
Cinque, un altro che ha richia-
mato l’attenzione, il possibile
indulto a Luis Posada Carriles,
che è già libero a Miami, e ci si
domanda se gli avvocati hanno
tenuto conto della doppia mo-
rale del governo nordamerica-
no sul terrorismo, che si rende
visibile tanto nel caso dei Cin-
que, che sono lottatori antiter-
roristi e sono carcerati e non ci
sono sentenze assolutorie, e la
liberazione di un terrorista
confesso come Luis Posada
Carriles. Quest’aspetto è tenu-
to in dovuto conto negli Appel-
li degli avvocati?

n In realtà questa contraddi-
zione, che è molto chiara nei
fatti che lei ha citato, non è di-
sponibile per noi negli atti uffi-
ciali del processo; malgrado
ciò, nell’opinione originale
della prima giuria a cui ci sia-
mo appellati era inclusa un no-
ta in cui si nominava Carriles
qualificandolo come terrorista.
Sfortunatamente, in questa ul-
tima opinione di 99 pagine,
questo riferimento non c’è.

l Questa sentenza ha anche
luogo il 4 giugno, compleanno

presenteremo nuovamente da-
vanti alla Corte Suprema, e,
fortunatamente, iniziamo il la-
voro fondamentale per far tor-
nare i Cinque a casa.
Siamo preparati a continuare la
lotta, e contiamo di farcela, co-
me è stato prima, e come lo
facciamo e come lo faremo in
futuro.
Noi abbiano vinto la revoca de

degli ergastoli, e questa è una
vittoria abbastanza significati-
va; ma ci sentiamo realmente
defraudati per non aver vinto la
parte più debole del caso che
ha presentato la Procura, e do-
vevamo averla vinta.

l Che è il capo d’accusa nu-
mero tre, vero?

n Si, il capo tre.
Qualsiasi avvocato, compresi
anche i procuratori, che hanno
studiato questo caso, sono arri-
vati alla conclusione che non si
poteva condannare sulla base
delle evidenze che sono state
presentate; ed uno dei giudici
ha scritto una opinione di 16
pagine, e molto chiaramente ed
in modo forte ha detto che Ge-
rardo non era colpevole per
quelle imputazioni. È una di-
chiarazione forte e rara di una

giudice di 85 anni, che è stata
una giudice federale di Appel-
lo per un quarto di secolo.
È stato un atto storico di questa
giudice, compresa l’imputazio-
ne di cospirazione per commet-
tere assassinio, ed anche se la
sua posizione è subordinata al-
la Corte Suprema, è una dei
leaders più conosciuti del siste-
ma di giustizia degli Stati uniti.

l Si tratta della giudice Kra-
vitch?

n Si, Kravitch.
Fu nominata da Carter, un uomo
che crede nei diritti umani più di
molti altri leaders nazionali. Lui
la scelse in un tribunale molto
piccolo, in Gergia, ove lei prati-
cava diritto, malgrado si fosse
laureata con voti più alti dei suoi
colleghi, in una delle scuole di
diritto più prestigiose degli Sta-
ti uniti; ma non trovava lavoro in
nessun studio legale perchè era
donna. Ciò vuol dire che capi-
sce benissimo quanto le persone
debbono pagare  quando sono
vittime di pregiudizi, e credo
che questo è il suo apporto al
suo lavoro di giudice.

l Grazie mille per le sue pa-
role per la nostra Tavola Ro-
tonda H

di Gerardo. Il fatto che confer-
mi la condanna per uno dei ca-
pi d’accusa più fragili di tutto
il processo, cioè la cospirazio-
ne per commettere assassinio,
e, in generale, tutti i capi con-
tro Gerardo, sembra un atto
deliberato di crudeltà contro
questo giovane lottatore anti-
terrorista. 
Lei come lo vede?
n Forse questo non è sta-
to un incidente. La gente
lo prende in considerazio-
ne come un’intenzione
contro un uomo che ha
servito con onore il pro-
prio paese. E quando si
leggono in particolare le
prime 40 pagine, per noi
avvocati è chiaro che c’è
un pregiudizio ideologico
negli atti. Ed il fatto di e-
mettere la sentenza nel
giorno del compleanno di
Gerardo, può essere visto
come dice lei: come un at-
to intenzionale.

l Cosa ci può dire un av-
vocato come Leonard
Weinglass che ci permetta
di continuare a credere
che ci sia qualche possibi-
lità che, nel caso dei Cin-
que, trionfi la giustizia nel
sistema legale nordameri-
cano?

n Purtroppo questo caso è
una di quelle situazioni in
cui credo che il Governo degli
Stati uniti utilizzi il suo sistema
di giustizia per raggiungere un
obbiettivo di politica estera. Da
qui la diferenza tra il caso di
Posada Carriles e questo caso.
Quando ciò succede, e viene
fuori questa presenza di un pre-
giudizio politico, i nordameri-
cani si vergognano di queste
leggi, perdono la fiducia nel si-
stema giudiziario, e nei tribu-
nali di giustizia.

l Se dovesse dire una sola fra-
se, qual’è la sua opinione su
questa sentenza del 4 luglio...

n Per lo meno Gerardo avreb-
be dovuto essere liberato da
tutte le condanne, e tutti gli er-
gastoli revocati.
Ossia abbiamo vinto una pic-
cola parte del caso, ma il tema
della sede è ancora vivo, e lo
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cor più sangue di innocenti.  
Per questo motivo i Cinque si

trovavano a Miami. E per que-
sto motivo il Governo federale
li ha tenuti in prigione, contro
la verità e la giustizia, per dieci
anni. Dieci lunghi anni di sof-
ferenze ai quali questi indi-
struttibili Cinque patrioti han-
no resistito stoicamente.   

Come ci si può aspettare che i
tribunali, che ironicamente si
fanno chiamare di giustizia,
possano sottrarsi a questa si-
tuazione generale di decom-

posizione morale
in cui si trovano i-
stituzioni fonda-
mentali degli Stati
uniti, il cui risul-
tato è l’insondabi-
le crisi che questi
patiscono?

La decisione del
collegio del Tribu-
nale di Appello
non sorprende co-
loro che risoluta-
mente appoggiano
la causa della li-
bertà dei nostri
Cinque fratelli. Da
mesi eravamo pre-
parati a questa e-

ventualità.

Continueremo risolutamente ad
agire, in tutte le parti del mon-
do, per impedire che si versi al-
tro sangue innocente, per sma-
scherare e per portare davanti
alla giustizia i terroristi colpe-
voli di questi odiosi crimini.

E soprattutto giuriamo ai nostri
Cinque fratelli che non desiste-
remo dal nostro impegno fino a
quando li vedremo liberi. H

Nel pomeriggio dello
scorso 4 giugno un col-
legio di tre giudici del

Tribunale d’Appello dell’Undi-
cesimo Circuito, incaricato dal
plenum di questo tribunale di
prendere in esame e di pronun-
ciarsi sui temi presentati nel lo-
ro appello originale dal collegio
di difesa dei nostri Cinque fra-
telli, Gerardo, Ramón, Antonio,
Fernando e René -escludendo
quello del cambiamento di se-
de, che era già stato deciso a
sfavore dei Cinque dal plenum
del tribunale- ha emesso la sua
sentenza pubblica.

Il collegio ha re-
spinto gli argomen-
ti della difesa e ha
confermato le deci-
sioni del processo
ai Cinque celebrato
a Miami nel giugno
2001. Ha solamen-
te ordinato alla giu-
dice, che aveva pre-
sieduto il processo
originale, di ricon-
siderare le condan-
ne a tre dei Cinque
poiché queste non
ottemperavano alle
norme. Questo col-
legio ha esaminato
l’appello per 22 lunghi mesi,
dall’agosto 2006.  

Dopo oltre sette anni di un in-
terminabile processo caratte-
rizzato dalla sua arbitrarietà e
dalla sua falsità, e non dalla sua
aderenza alla verità e alla giu-
stizia, il Governo federale ha
ottenuto quello che fin dall’ini-
zio era stato il suo obiettivo in
relazione ai Cinque: mantener-
li all’infinito in prigione per ra-
gioni assolutamente false.

È evidente che questo tribuna-
le è colpevole di non compiere
il suo dovere fondamentale che
è quello di fare giustizia. È evi-
dente, anche, che è praticamen-
te impossibile evitare la mag-
gior parte dei giudici di qualun-
que tribunale impegnati in pro-
cessi come questo, che sono
una priorità politica delle più
alte autorità degli Stati uniti.   

E tutti sappiamo che le più alte
autorità degli Stati uniti conti-
nuano ad appoggiare in modo
incondizionato la politica di

aggressione permanente man-
tenuta per cinquant’anni dai
Governi degli Stati uniti contro
l’indipendenza, i diritti fonda-
mentali, il benessere e la pace
della nazione cubana.

Consustanziale a questa politi-
ca di aggressione permanente
è stata la politica di terrorismo
di stato mantenuta dai Gover-
ni degli Stati uniti contro il po-
polo cubano. Prima diretta-
mente e poi, nel corso dei de-

cenni successivi, utilizzando i
suoi orrori: i mostri delle orga-
nizzazioni terroristiche dell’e-
strema destra cubano-america-
na che si trovano negli Stati u-
niti.  

Terroristi che il mondo intero
sa che sono colpevoli di abomi-
nevoli crimini. Crimini ignobi-
li dei quali si sa anche chi sono
i colpevoli, grazie alle inconfu-
tabili informazioni offerte dai
documenti declassificati delle
stesse agenzie di intelligence
statunitensi.    

Terroristi protetti e coperti dal-
le più alte autorità del Governo
degli Stati uniti, proprio qui a
Miami. Odiosi assassini come
Luis Posada Carriles e Orlando
Bosch che passeggiano liberi
per le strade della nostra città.
Liberi di continuare a pianifi-
care altre morti. Non bastano
loro le migliaia di cubane e cu-
bani morti e altre migliaia inva-
lide a causa di cinquant’anni di
brigantaggio. Queste bestie vo-
gliono e hanno bisogno di an-

Il Tribunale d’Appello 
torna a eludere la giustizia 

Il caso dei Cinque  

Ma la battaglia continua 
Andrés Gómez, direttore di Areítodigital   
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La democrazia e l’antifascismo italiano con i Cinque Eroi

Nel prossimo mese di settembre del 2008 
si completeranno 10 anni di reclusione nelle carceri
dell’Impero di cinque uomini eroici.

Sono Antonio Guerrero, Fernando González, 
Gerardo Hernández, Ramon Labañino e René González.
Prigionieri ingiustamente condannati per avere difeso 
il loro paese, Cuba, contro gli attacchi terroristici
provenienti da gruppi della estrema destra mafiosa 
di Miami.

In quel periodo avranno luogo centinaia di manifestazioni
di solidarietà in molti paesi.

Il Comitato Italiano Giustizia per i Cinque darà il suo
contributo. Il 13 settembre, sabato, intendiamo realizzare
in Piazza Farnese a Roma un incontro musicale,
letterario e politico di denuncia della persecuzione
giudiziale che colpisce duramente questi prigionieri.

Oltre a dimostrare il nostro affetto per loro.

Sarà un incontro ampio, bello, in cui si mescolerà l’allegria
della musica e del ballo con il dolore che sentiamo
assieme ai “Cinque” e ai loro famigliari.

Chiediamo l'aiuto di tutti, senza distinzione. Abbiamo
bisogno di volontari, di cantanti, musicisti, teatranti, 
di appoggio finanziario. Ci appelliamo alle associazioni 
di solidarietà internazionalista, al movimento femminile, 
ai sindacati, partiti, amministrazioni locali, centri sociali,
sacerdoti, suore, rabbini, esponenti islamici, pastori 
e pastore, al movimento sociale in generale affinché
partecipino: tutti assolutamente necessari e irrinunciabili.

In particolare ci darebbe davvero grande soddisfazione 
la presenza di amiche e amici della colonia statunitense
che vivono e lavorano in Italia.

Aiutiamo, in questo tempi tristi per l’Italia, a fare
germogliare la forte trama della solidarietà e la lotta
contro l’ingiustizia.

Comitato Italiano Giustizia per i Cinque

Invia la tua adesione a:
info@giustiziapericinque.org
coordinatore@giustiziapericinque.org
webmaster@giustiziapericinque.org

Comitato Italiano Giustizia per i Cinque
Vicolo Scavolino, 61
00187 Roma 

COMITATO ITALIANO GIUSTIZIA PER I CINQUE

L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
condanna fermamente la nuova sentenza contro i Cinque
patrioti cubani emessa nei giorni scorsi dalla Corte 
di Appello di Atlanta.

Con questo pronunciamento emerge, con ancora più
chiarezza, che gli Stati Uniti non combattono il terrorismo
internazionale in tutte le sue forme. Infatti, quello che
colpisce Cuba non viene minimamente perseguito
dall’Amministrazione statunitense e, anzi, vi è una vasta
documentazione che ne dimostra connivenze, protezione
e sostegno.

Il processo evidentemente politico in atto negli Stati Uniti
contro i Cinque Eroi cubani - che controllavano le attività
della mafia cubana di Miami per prevenire attacchi
terroristici contro Cuba, organizzati dagli stessi mafiosi
della Florida - è semplicemente vergognoso.
Anche il Gruppo di Lavoro sulle Detenzioni Arbitrarie della

Commissione dell’ONU per i Diritti Umani, nel suo Parere
n° 19/2005 aveva stigmatizzato che la privazione 
della libertà di questi cinque cubani “è in violazione
dell'articolo 14 della Convenzione Internazionale dei Diritti
Civili e Politici”.

L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba,
condanna tutte le forme di terrorismo e ribadisce 
la propria solidarietà ai Cinque Eroi ingiustamente
detenuti nelle carceri statunitensi, ai loro familiari, 
al popolo e al Governo cubano.
Fa appello al Governo e al Parlamento italiani e all’Unione
Europea affinché si adoperino per far cessare negli Stati
Uniti le azioni lesive sia del diritto internazionale sia dello
stesso diritto statunitense.

La Segreteria Nazionale

11 giugno 2008

COMUNICATO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
DI AMICIZIA ITALIA-CUBA 

SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ATLANTA
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detto pubblicamente i suoi vici-
ni di casa a Miami. Gerardo è
una persona equa, capace di
conservare il suo senso dell’hu-
mor anche nelle situazioni più
difficili. La sua alta sensibilità
e la sua vena umoristica, che si
esprime attraverso i suoi schiz-
zi e le sue storielle comiche si
erano già rivelate ai tempi degli
studi, quando faceva parte di
un gruppo teatrale, come cari-
caturista e umorista. 
La donna della sua vita si chia-
ma Adriana Pérez O’Connor,
anche lei perdutamente inna-
morata di lui da quando si in-
contrarono alla fermata del-
l’autobus, per poi decidere di
sposarsi nel 1988. Quando lui
le scrive dalla prigione, ogni ri-
ga trabocca di amore e di con-
forto per lei. “…Quando penso
a tutti i modi in cui tu riesci a
farmi felice, quasi non riesco a
credere alla fortuna di avere
una moglie come te. Tu sei l’a-
more della mia vita e se, nel ce-
lebrare quest’anno il nostro an-
niversario io potessi esprimere
un desiderio per te e vederlo
concretizzarsi, vorrei poterti
dare tutta quella felicità che tu
hai dato a me. Felice anniversa-
rio, con amore, e abbi la sicu-
rezza che tra altri dieci anni sa-
remo ancora una ricchissima
coppia...” . Ad Adriana viene
continuamente negato il visto
dagli Stati uniti per andare a
trovare Gerardo in carcere. Per
questo ha scritto anche all’O-
nu, ad Amnesty  e a quanti era
possibile perché la aiutino a ri-
vederlo, dopo dieci anni di per-
messi negati. Anche il Comita-
to italiano di Solidarietà con i
Cinque ha mandato una lettera
a Condoleeza Rice per questo.
È stato condannato a due er-
gastoli, più altri 15 anni di
carcere.

Molte volte  si è parla-
to dei Cinque, ma
quanti li conoscono

sotto un profilo umano e non
solo come eroici combattenti
contro il terrorismo? Per questo
vi abbiamo preparato una mini-
biografia di ciascuno di loro,
per conoscerli e essere loro più
vicini

Antonio Guerrero Rodríguez
Antonio Guerre-
ro Rodríguez di
sicuro, quando
nacque a Miami
il 18 ottobre
1958, nessuno si

sarebbe aspettato che avrebbe
dedicato la sua vita a difendere
la sua terra, quella da cui se ne
erano fuggiti i suoi genitori -
Antonio Guerrero Cancio, che
ora è morto, e Mirta Rodríguez
Pérez- durante la sanguinosa
dittatura di Batista, e a cui ave-
vano fatto ritorno, pieni di
gioia e di speranza, dopo il
trionfo della Rivoluzione. An-
tonio si è laureato in Ingegne-
ria delle Costruzioni Aeropor-
tuali all’Università Tecnica di
Kiev, nella ex-Unione Sovieti-
ca. Il suo lavoro più importante
è stato l’ampliamento dell’Ae-
roporto Internazionale di San-
tiago de Cuba.
È anche un poeta. Ha scritto un
buon numero di poesie delle
quali è stata pubblicata una se-
lezione in inglese e in spagno-
lo, dal titolo ‘Dalla mia altez-
za’. Ha due figli.
Nonostante la sua dura e diffici-
le situazione mantiene serenità
e fiducia nel popolo cubano e
nella solidarietà internazionale
perché sa di avere agito per il
bene, contro il male e contro la
violenza. Lui è per la pace, pa-
rola di sua sorella Maria Euge-
nia che, quando parla di lui, lo

descrive come una persona di
pace, che ha sempre dato molto
amore e che ha costantemente
seguito la strada del bene. “È
una persona semplice, e che io
ammiro molto, perché ha un
forte spirito di abnegazione, di-
sinteressato alle cose materiali,
e capace di dare agli altri tutto
quello che ha, che sia tanto o
poco”, dice Maria Eugenia. E
suo figlio Tony (come lui) im-
magina che in prigione sia al
freddo, vorrebbe  portargli
qualcosa per coprirsi, ma, anco-
ra di più “Non so cosa darei per
poter tornare con lui sulla Gran
Pietra e scalare insieme la mon-
tagna -dice- e aggiunge “sono
fiero di mio padre, perché ha
fatto di me un figlio felice, e la
su bontà mi guida, quella bontà
che si manifesta anche nella
prigione che lui ha trasformato
in un laboratorio per leggere e
creare e dove, nonostante la si-
tuazione, riesce a mantenere in-
tatti i suoi sogni, i suoi ideali e
il suo ottimismo”.  
È stato condannato all’ergasto-
lo, più altri 10 anni di carcere

Fernando González Llort
Fernando Gonzá-
lez Llort è nato il
18 agosto 1963 a
La Habana e si è
laureato con ‘Di-
ploma d’Oro’ nel

1987 in Relazioni Politiche In-
ternazionali, all’Istituto Supe-
riore di Relazioni Internazio-
nali del Ministero degli Esteri
cubano.
Lui ama la musica di Silvio
Rodríguez, le canzoni che lo
portano lontano, ma anche il
Son, la Guaracha, i balli della
sua Cuba. Non si sente un e-
roe: “Anche se sono in condi-
zioni difficili non ho mai pen-
sato di aver compiuto un atto

eroico. Ho fatto quanto andava
fatto, non c’erano altre opzio-
ni… Sono assolutamente certo
che milioni di cubani, nelle
stesse circostanze, avrebbero
agito esattamente come me e
come i miei compagni”, dice. 
Sua mamma, Magali Llort,
che non smette di lottare per la
libertà di suo figlio e dei suoi
compagni, ricorda ogni parti-
colare di quei tremendi due
anni e mezzo quando non sa-
peva nulla di suo figlio, getta-
to in cella di massima sicurez-
za e senza la possibilità di co-
municare con l’esterno, nep-
pure con un avvocato. E Rosa
Aurora, sua moglie, ci tiene a
sottolineare: ”Fernando e gli
altri hanno evitato che noi cu-
bani, bambini compresi, cor-
ressimo il rischio di essere uc-
cisi da attentati terroristici”. È
un motivo in più per per dire
che a Miami non è stata appli-
cata la legge della giustizia nei
loro confronti, ma quella del-
l’odio. 
È stato condannato a 19 anni
di carcere.

Gerardo Hernández Nordelo
Gerardo Hernán-
dez Nordelo è na-
to il 4 giugno
1965 a La Haba-
na. Laureato nel
1989 in Relazioni

Politiche Internazionali, all’I-
stituto Superiore di Relazioni
Internazionali del Ministero
degli Esteri cubano, è caricatu-
rista, con pubblicazioni sulla
stampa cubana e mostre in di-
verse gallerie. È stato pubblica-
to un libro con i suoi lavori.
Negli Usa ha lavorato come ar-
tista grafico, vivendo in una si-
tuazione di austerità, senza lus-
si, con un eccellente comporta-
mento sociale, come hanno

Chi sono i Cinque
Persone normali, ma di grande etica e ideali

Minibiografie per conoscerli da vicino

emmevi
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Ramón Labañino Salazar
Ramón Labañino
Salazar è nato il 9
giugno 1963 a La
Habana, nel muni-
cipio di Marianao,
da una famiglia di

origine contadina. Si è laureato
con ‘Diploma d’Oro’ nel 1986
in Economia all’Università di
La Habana. Ha tre figlie. 
“Tutto iniziò il 12 settembre
1998 alle 5,30 del mattino, in
casa, dove ci presero e ci porta-
rono al quartier generale dell’F-
bi a Miami per un incontro di
‘convincimento’, perché colla-
borassimo e tradissimo, con cer-
te promesse in cambio (…)”
scriveva Ramón il 21 gennaio
2001 a sua moglie, Elizabeth
Palmeiro Casado, dopo i 17 me-
si nel ‘hueco’. E nella stessa let-
tera le dedicava la poesia ‘As-
senza’. Perchè l’amore e la sen-
sibilità sono due tra le principa-
li caratteristiche di Ramón. Eli-
sabeth, quando parla di lui, lo
descrive come una persona dol-
ce, affettuosa, socievole, capace
di cancellare le distanze fisiche
con la famiglia e di essere sem-
pre presente. Nonostante l’as-
senza e la lontananza, infatti,
non ha mai smesso di prestare
attenzione ai suoi figli che non
poteva seguire di persona per-
ché era all’estero. Le autorità
statunitensi da due anni non gli
permettono di vedere la moglie
e i figli. Il massimo della beffa è
stato quando  lo scorso gennaio
la figlia maggiore ha ricevuto il
tanto sospirato visto ed è partita

per la prigione di Beaumont, in
Texas,  dove suo padre era rin-
chiuso. Ma quando è arrivata…
delusione. Improvvisamente era
stato applicato il “lockdown”,
ovvero il divieto di comunicare
per tutti i prigionieri. Beffa del
destino o ennesima crudeltà? È
più probabile la seconda ipote-
si, viste le angherie cui i Cinque
sono sempre sottoposti. 
Ramón è stato condannato al-
l’ergastolo, più altri 18 anni di
carcere.

René González Sehwerert
René González
Sehwerert è nato
il 13 agosto 1956
a Chicago (Stati
uniti) da una fa-
miglia di emi-

granti cubani di provenienza o-
peraia.  Ex-pilota e istruttore di
volo. Ha due figlie. Come i suoi
compagni ha trascorso 17 mesi
di isolamento nel hueco (il Bu-
co), così chiamato perchè è uno
spazio di 2 metri per 2 metri. 
“Sii felice ad ogni costo, non
permetterti un pensiero pessimi-
sta, un ricordo spiacevole, o
quell’impronta di bassezza che
ti ha fatto passare un brutto mo-
mento (quando Olga fu incarce-
rata negli Usa e ricattata in cam-
bio della libertà del marito.
N.d.r.) Pensa che hai vinto que-
ste cose fuori e dentro il carcere,
a colpi di carattere, di morale e
di principi (…). Non negarti mo-
menti di allegria, una uscita per
divertirti, qualche cosa di piace-
vole nel lavoro (…).  Se qualche

volta l’ombra della mia situazio-
ne si interponesse per privarti di
alcuni di questi momenti, scac-
ciala, non deve essere la mia fi-
gura a procurarti quell’ombra”,
così scriveva René González al-
la sua sposa, Olga Salanueva, il
6 novembre del 2000, nei giorni
prima di quel processo in cui fu
condannato per combattere il
terrorismo. Il 21 novembre di
quello stesso anno, René iniziò
una sorprendente cronaca sul
‘Giudizio’ cui lui e gli altri era-
no sottoposti. Si tratta di descri-
zioni con dettagli, argomenti, a-
nalisi, ma anche con umorismo
‘criollo’ che mette a nudo le
menzogne del ‘Giudizio’, I col-
pi bassi, la campagn di stampa,
le manovre e le azioni dell’accu-
sa, giudici,agenti corrotti dell’F-
bi e i capoccia della mafia anti-
cubana di Miami. 
Sono una decina d’anni che Ol-
ga non può vedere le figlie René,
perchè gli Usa le negano il visto
definendola come persona peri-
colosa per la sicurezza degli Sta-
ti uniti. Per otto anni anche Ivet-
te, la figlia piccola, che non ve-
deva mai potuto conoscere suo
papà e la sorella Irma erano sta-
te bollate come persone perico-
lose per la sicurezza Usa. Poi, fi-
nalmente, a dicembre 2006 han-
no potuto incontrarlo in carcere.
Ma senza la presenza della
mamma. Solo loro due, da sole.
Anche Olga, come Adriana si è
rivolta all’Onu e a differenti or-
ganismi in cerca di aiuto. 
René è stato condannato a due
ergastoli, più 15 anni

SONO UN UOMO

Sono una spia,  dicono.
Sono un uomo semplice
che ha dedicato la sua vita
a servire e a creare.

Sono una spia,  dicono.
Sono un uomo modesto
che non ostenta una vita
migliore degli altri.

Sono una spia,  dicono.
Sono un uomo discreto
che non ha segreti,
che non ha malvagità.

Sono una spia,  dicono.
Sono un uomo affabile
che non ha nemici,
ma amici, in verità.

Sono una spia,  dicono.
Sono un uomo buon padre
che inculca ai suoi figli
l’amore, la bontà.

Sono una spia,  dicono.
Sono un uomo buon figlio
che si cura con zelo
del focolare materno.

Sono una spia,  dicono.
Sono un uomo emotivo
romantico, leale
poeta occasionale.

Sono una spia,  dicono.
Sono un uomo senza paura
sicuro di se stesso
tranquillo nella sua strada.

Sono una spia,  dicono.
Sono un uomo senza guerre
di cognome Guerrero
ma pieno di pace.

Sono una spia,  dicono.
Sono un uomo innocente
prigioniero coraggioso
che vogliono giudicare.

1 gennaio 2000
Antonio Guerrero
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lamiaCuba

Non credo che avrò mai
la possibilità di ringra-
ziare Cuba e il suo po-

polo come lo meritano, per
l’abbraccio grande e immenso
che mi ha dato questo ultimo
1°maggio.
Io vivo qui a La Habana, da al-
cuni anni sono stata adottata da
questo popolo caraibico che
nell’occasione dell’ultima festa
dei lavoratori ha dato una gran-
de prova di coerenza e fedeltà
alla sua Rivoluzione.
Ancora una volta ci ha stupiti,
soprattutto noi europei che sia-
mo quelli che pensiamo di po-
ter conoscere tutto, di poter
prevedere tutto.
Nonostante il comandante in
capo abbia ceduto la presiden-
za a Raúl e, come dicono le
malelingue straniere, nessun
giovane ha ricoperto degli inca-
richi importanti, il suo popolo
ha dimostrato ancora una volta
di essere profondamente fedele
a quei valori profondi che la
Rivoluzione ha seminato dal
1959.
E dire che non tutti i municipi
erano stati convocati, solo
quelli più vicini alla Piazza del-
la Rivoluzione si pensava si
muovessero per la manifesta-
zione.
Però, quando alle 6.00 del mat-
tino arrivo nelle vicinanze di
Viale Paseo il mio cuore sob-
balza: un mare di magliette ros-
se e di bandiere cubane si stan-
no preparando per sfilare da-
vanti alla tribuna, tante, tantis-
sime, come sempre, come ogni
anno da quel glorioso 1959.
Lo so che i controrivoluziona-
ri e i fascisti che leggeranno
questa nota subito criticheran-
no il mio “stile di pancia”, ma
in questo caso è più che dove-
roso: quella mattina il mio
cuore batteva molto forte ed e-

mozionato.
Solo una cosa offuscava questa
stupenda mattinata: pensare
che nel mio paese, in Italia cer-
tamente non sarebbe successo
lo stesso, adesso che è stato e-
letto un governo di destra.

Non posso capire come i miei
connazionali abbiamo potuto
retrocedere a prima del 1946, a
prima della Repubblica, all’e-
poca di Mussolini!!!
Ma la Costituzione italiana par-
la chiaro, il partito fascista è
vietato per legge… e che cosa
è allora un governo segregazio-
nista che subito ha approvato
una legge assurda e razzista
contro gli immigranti?
Però mi riprendo subito, gra-
zie all’allegria che si muove
intorno a me e appena termina

l’inno nazionale cubano inco-
mincio a sfilare con il Comita-
to Internazionale di Liberazio-
ne per i Cinque, di cui sono un
membro.
Il bello di Cuba è che oltre ad
essere una grande mescolanza

di razze dalle sue origini,
tutt’ora è una bella isola dove
molti stranieri vengono accolti
per studiare e perché possano
poi portare nei loro paesi di o-
rigine nuovi concetti solidari e
progressisti, senza che le mate-
rie di studio siano viste solo
come un mezzo per produrre
denaro.
Qui a Cuba è famosa la Scuola
Latinoamericana di Medicina
(Elam), dove ragazzi di più di
trenta paesi diversi studiano in-
sieme per poter essere dei pel-

legrini che dimostreranno che è
possibile cambiare il paradig-
ma per esercitare la medicina.
Nel senso che lo schema di una
medicina privata e mercantile
può essere sostituito da una
medicina sociale, comunitaria,

integrale e preventiva
da portare fino agli an-
goli più poveri del
mondo.
E non solo la medicina;
ad esempio camminan-
do tra la folla della ma-
nifestazione, dove è co-
sì facile fare amicizia,
conosco due giovani
statunitensi di 24 e 25
anni che stanno studian-
do nella città di Villa
Clara “Agricoltura So-
stenibile”.
Sono due ragazzi molto
ottimisti e pieni di spe-
ranze, entrambe laurea-
ti in Studio Ambientale
e sono venuti a Cuba
per potersi dedicare a
un master sull’agricol-
tura biologica e nel ri-
spetto dell’ambiente.
John e Nick vengono
dal Vermont, sono en-
trambi progressisti, an-
che se le loro storie so-
no diverse.
John viene da una fami-

glia militante di sinistra, ha re-
spirato ed ascoltato fin da pic-
colo tutte le conquiste della Ri-
voluzione Cubana e alla stessa
famiglia non è sembrato per
niente strano che abbia voluto
trasferirsi sull’isola, per poter
apprendere tutte quelle nozioni
che servono per lavorare con
un alto livello professionale e
proteggere il pianeta allo stes-
so tempo. E tutto questo è im-
possibile nel gigante nordame-
ricano.
Il suo entusiasmo ha “travolto”

Cuba: rinascere
Italia: abiurare

Ida Garberi
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Nick che, invece, proviene da
una famiglia progressista, ma
che ha visto con paura la deci-
sione di burlarsi del bloqueo da
parte del figlio.
Non hanno potuto fermare
Nick dopo la sua esperienza di
aiuto ai disastrati dell’uragano
Katrina, quando a New Orleans
con la Croce Rossa pensava di
poter restituire un po’ di sollie-
vo alla popolazione afro-ameri-
cana e si è trovato a dover lot-
tare contro la Guardia Naziona-
le, che perseguitava gli alluvio-
nati.
Addirittura, lo stato nordameri-
cano manteneva questa gente
come se fosse stata sequestrata,
perché i bianchi della città non
volevano vedere camminare
nella loro zona i disastrati, as-
solutamente insensibili alla lo-
ro tragedia.
È stato qui che Nick ha capito
di come il popolo nordamerica-
no viene ingannato, di come la
classe dirigente manipola
l’informazione a suo piacimen-
to e allora ha voluto venire a
Cuba per sapere, per vedere
con i suoi occhi chi stava rac-
contando grosse bugie.
Inoltre, qui può soddisfare il
suo bisogno di essere utile, per
creare un mondo migliore e
meno inquinato, poter studiare
per cercare di non portare alla
distruzione la specie umana, e
vivere in armonia con l’am-
biente.
Chiedo ai due ragazzi se non
hanno paura delle possibili rap-
presaglie del loro Stato se sco-
pre che stanno studiando qui e,
con un grande sorriso e segnan-
do il manifesto che sto soste-
nendo con l’effige dei Cinque
cubani, mi rispondono che
“pensando a quello che stanno
vivendo loro nelle carceri e la
sofferenza dei loro famigliari si
vince qualsiasi paura”.
Ancora una volta in questa sfi-
lata mi hanno toccato il cuore,
hanno messo sul mio volto un
dolce sorriso e una grande vo-
glia di vivere, perché so che
questi due giovani americani
apporteranno il loro granello di
sabbia perché un mondo mi-

gliore sia possibile.
Non posso certo dire lo stesso
pensando al triste e macabro e-
sempio che il mio paese ha da-
to nella notte tra il 30 aprile e il
1°maggio, infatti leggerò in in-
ternet alcuni giorni dopo del
pestaggio del povero Nicola
Tommasoli, di 29 anni, decedu-
to in seguito delle percosse di
un gruppo di naziskin, tutti tra
i 19 e i vent’anni.
Certo, non si può negare una si-
garetta se chi la pretende è se-
guace del modello di due bor-
ghesi fascisti e assassini di Ve-
rona del gruppo Ludwig, che
rivendicavano i loro delitti scri-
vendo “la nostra fede è nazi-
smo, la nostra democrazia è
sterminio”.
Ma la cosa più preoccupante è
che la vicenda è continuata con
la fuga all’estero di due dei col-
pevoli, poi per fortuna arresta-
ti, che sono stato aiutati nella
fuga da un militante di Forza
Nuova e che è membro della
Commissione Politiche giova-
nili della circoscrizione niente-
meno che della Lega Nord.
Questo partito ha vinto le am-
ministrative con il 61per cento
nominando sindaco Flavio To-
si, l’uomo che si è battuto per
gli arresti domiciliari di questi
cinque assassini.
E come possiamo pensare che
questi messaggi allarmanti di
violenza così fredda possano
servire da spunto per crescere e
costruire?
Come possiamo accettare che i
due veronesi neonazisti di
Ludwig, condannati a 27 anni
l’uno e a “una pena accessoria”
da svolgere in una casa di lavo-
ro l’altro, siano già agli arresti
domiciliari trascorsi a meno di
12 anni dalla condanna?
Ma cosa sta succedendo in Ita-
lia?
È come se all’interno del cuore
della vecchia Europa non si
possa accettare che l’epoca del
capitalismo è fallita, che biso-
gna saper voltare pagina e par-
lare di accettazione ed integra-
zione di questo mondo dai co-
lori variopinti di diverse popo-
lazioni, non di paura del diver-

so e di protezione dal non euro-
peo.
Il problema di questo nuovo fa-
scismo occulto che sta pene-
trando nella cultura italiana è
che sta spogliando i miei con-
terranei di tutta la nostra cultu-
ra senza che nessuno se ne stia
rendendo conto, ubriachi di
quello che i mezzi di comuni-
cazione propinano quotidiana-
mente.
Nessuno critica o cerca di ap-
profondire; si accetta passiva-
mente quello che i sei canali
praticamente diretti dal nostro
fiammante primo ministro vo-
gliano farci credere.
Tristemente, Pier Paolo Pasoli-
ni, in un articolo sul Corriere
della Sera già nel 1973 (http:
//www.filosofico.net/Antolo
gia_file/AntologiaP/Pasoli
ni_01.htm) ci metteva in guar-
dia: “Nessun centralismo fasci-
sta è riuscito a fare ciò che ha
fatto il centralismo della civiltà
dei consumi. Il fascismo pro-
poneva un modello, reaziona-
rio e monumentale, che però
restava lettera morta. Le varie
culture particolari (contadine,
sottoproletarie, operaie) conti-
nuavano imperturbabili a u-
niformarsi ai loro antichi mo-
delli: la repressione si limitava
ad ottenere la loro adesione a
parole. Oggi, al contrario, l’a-
desione ai modelli imposti dal
Centro, è tale e incondizionata.
I modelli culturali reali sono
rinnegati. L’abiura è compiuta.
Si può dunque affermare che la
“tolleranza” della ideologia e-
donistica voluta dal nuovo po-
tere, è la peggiore delle repres-
sioni della storia umana”.
Continuava:
“Il Giovane Uomo e la Giovane
Donna proposti e imposti dalla
televisione sono due persone
che avvalorano la vita solo at-
traverso i suoi Beni di consu-
mo. Gli italiani hanno accetta-
to con entusiasmo questo nuo-
vo modello che la televisione
impone loro secondo le norme
della Produzione creatrice di
benessere (o, meglio, di salvez-
za dalla miseria). Lo hanno ac-
cettato: ma sono davvero in

grado di realizzarlo? No. O lo
realizzano materialmente solo
in parte, diventandone la cari-
catura, o non riescono a realiz-
zarlo che in misura così mini-
ma da diventarne vittime. Fru-
strazione o addirittura ansia ne-
vrotica sono ormai stati d’ani-
mo collettivi”.  
“La responsabilità della televi-
sione, in tutto questo, è enor-
me. Non certo in quanto “mez-
zo tecnico”, ma in quanto stru-
mento del potere e potere essa
stessa. Essa non è soltanto un
luogo attraverso cui passano i
messaggi, ma è un centro ela-
boratore di messaggi. È il luo-
go dove si concreta una menta-
lità che altrimenti non si sa-
prebbe dove collocare. È attra-
verso lo spirito della televisio-
ne che si manifesta in concreto
lo spirito del nuovo potere.
Non c’è dubbio (lo si vede dai
risultati) che la televisione sia
autoritaria e repressiva come
mai nessun mezzo di informa-
zione al mondo”.
Per terminare, considerava che
“Il fascismo, voglio ripeterlo,
non è stato sostanzialmente in
grado nemmeno di scalfire l’a-
nima del popolo italiano: il
nuovo fascismo, attraverso i
nuovi mezzi di comunicazione
e di informazione (specie, ap-
punto, la televisione), non solo
l’ha scalfita, ma l’ha lacerata,
violata, buttata per sempre”.
Io però spero che non sia per
sempre, che i messaggi di rina-
scita che ci provengono da Cu-
ba e dall’America Latina pos-
sano scuoterci e farci consape-
voli di quello che sta succeden-
do, per poterci ribellare e rico-
struire; e se non siamo stati ca-
paci di mantenere in prigione
due neonazisti assassini, alme-
no possiamo lottare per far
scarcerare Cinque innocenti
cubani, colpevoli solo di difen-
dere il loro popolo dal terrori-
smo, che adesso stanno scon-
tando da quasi dieci anni delle
pene assurde negli Stati uniti. 

H
Ida Garberi
Responsabile della pagina 
in italiano di Prensa Latina
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Amnesty International
(AI), è senza dubbio,
l’organizzazione di di-

fesa dei diritti umani più famo-
sa del mondo. Creata nel 1961
dall’avvocato inglese Peter Be-
nenson, questa organizzazione
non governativa dispone di se-
zioni in oltre cinquanta paesi e
di più di due milioni di soci in
tutto il pianeta. Il suo importan-
te lavoro a beneficio dell’aboli-
zione della pena di morte e del-
la tortura, contro i crimini poli-
tici e per la liberazione dei car-
cerati per reati di opinione le ha
permesso di godere dello status
di organismo di carattere con-
sultivo davanti al Consiglio E-
conomico e Sociale delle Na-
zioni unite, all’Unesco, al Con-
siglio d’Europa e all’Organiz-
zazione di Stati Americani, tra
altri1.

I «prigionieri per reati 
di opinione»

Amnesty International pubbli-
ca tutti gli anni una relazione
sulla situazione dei diritti u-
mani nel mondo. Quasi nessun

paese sfugge al suo sguardo
vigile. Quanto a Cuba, l’orga-
nizzazione internazionale nel-
la sua relazione del 2007 ri-
porta atti su “69 detenuti per
reati d’opinione” e spiega che
questi sono incarcerati per le
«loro posizioni o attività poli-
tiche non violente”. Il Gover-
no cubano respinge questo ad-
debito e accusa Amnesty In-
ternational di parzialità. Le
autorità del paese hanno rotto
le relazioni con l’organizza-
zione nel 1988, data dell’ulti-
ma visita di Amnesty Interna-
tional a Cuba2.

In una dichiarazione del 18
marzo 2008, Amnesty Interna-
tional ha fatto riferimento a “58
dissidenti che permangono in-
carcerati in diverse prigioni del
paese”. L’organizzazione sot-
tolinea che “l’unico reato com-
messo da quelle 58 persone è a-
vere esercitato pacificamente le
proprie libertà fondamentali”.
Kerry Howard, direttrice ag-
giunta del Programma Regio-
nale per l’America di Amnesty
International, segnala che “i

prigionieri per reati d’opinione
devono essere messi in libertà
immediatamente e incondizio-
natamente”3.

Nel suo comunicato, l’organiz-
zazione internazionale ricono-
sce che “la maggioranza è stata
accusata di reati come ‘azioni
contro l’indipendenza dello
Stato’. Anche Amnesty Inter-
national riconosce che quelle
persone furono condannate
“per aver ricevuto fondi o ma-
teriale dal governo statunitense
per realizzare attività che le au-
torità considerano sovversive e
pregiudizievoli per Cuba”4.

Per convincersi di tale realtà,
vigente dal 1959, basta consul-
tare, oltre agli archivi statuni-
tensi parzialmente declassifica-
ti, la sezione 1705 della legge
Torricelli del 1992, la sezione
109 della legge Helms-Burton
del 1996 e le due relazioni del-
la Commissione di Assistenza
a una Cuba Libera del maggio
2004 e luglio 2006. Tutti questi
documenti rivelano che il pre-
sidente degli Stati uniti finan-

zia l’opposizione interna a Cu-
ba con l’obiettivo di abbattere
il Governo di La Habana. Si
tratta del principale pilastro
della politica estera di Wa-
shington rispetto a Cuba5.

Così, la sezione 1705 della leg-
ge Torricelli stabilisce che «Gli
Stati uniti forniranno assisten-
za alle organizzazioni non go-
vernative appropriate per ap-
poggiare individui e organizza-
zioni che promuovono un cam-
biamento democratico non vio-
lento a Cuba»6.

Anche la sezione 109 della leg-
ge Helms-Burton è molto chia-
ra: «Il presidente [degli Stati u-
niti] è autorizzato a fornire as-
sistenza e offrire tutti i tipi di
appoggio a individui e organiz-
zazioni non governative indi-
pendenti per unire gli sforzi
con l’obiettivo di costruire una
democrazia a Cuba»7.

La prima relazione della Com-
missione di Assistenza a una
Cuba libera prevede l’elabora-
zione di un «solido programma

Le contraddizioni 
di Amnesty Internacional

Confronto tra legislazioni mondiali

Salim Lamrani 

Pagati per destabilizzare, non colpevoli di reati di opinione

n Note:

1 Amnesty International,
«L’histoire d’Amnesty Inter-
national», senza data.
http://www.amnesty.org/fr/
who-we-are/history
(sito consultato il 23 aprile
2008).

2 Amnesty International, «Cu-
ba. Rapporto 2007», 
aprile 2007.
http://www.amnesty.org/fr/
r e g i o n / a m e r i c a s / c a r i b
bean/cuba#report
(sito consultato il 23 aprile
2008).
3 Amnesty International, «Cu-

ba: Cinco años de más; el nue-
vo gobierno debe liberar a los
disidentes encarcelados», 
18 marzo 2008.
http://www.amnesty.org/es/
for-media/press-releases/cu
ba-five-years-too-many-
new-government-must-re
lease-jailed-dissidents-2

(sito consultato il 23 aprile
2008).
4 Ibid.
5 Salim Lamrani, Double Mo-
rale. Cuba, l’Union européen-
ne et les droits de l’homme
(Paris: Editions Estrella,
2008), pp. 45-55.
6 Cuban Democracy Act, Titre

Devono essere considerati “prigionieri per reati di opinione” individui condannati perché lavoravano 
per destabilizzare il paese e pagati per questo da una potenza straniera? Evidentemente non è possibile.
Tuttavia, la famosa organizzazione Amnesty International dice che gli agenti cubani degli Usa 
incaricati di sabotare lo Stato cubano socialista sono “prigionieri per reati di opinione”.
Il ricercatore francese Salim Lamrani si interroga su questa strana opinione di Amnesty International 
quando si sa che legalmente qualunque paese ha il diritto di proteggersi dalle ingerenze straniere.
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di appoggio che favorisca la so-
cietà civile cubana».Tra le mi-
sure preconizzate, si destina un
finanziamento, per un importo
di 36 milioni di dollari, all’«ap-
poggio dell’opposizione demo-
cratica e al rafforzamento della
società civile emergente»8.

Il 3 marzo 2005 Roger Norie-
ga, segretario aggiunto per i
Temi dell’Emisfero Occidenta-
le dell’amministrazione Bush,
segnalò che erano stati aggiun-
ti 14,4 milioni di dollari al pre-
ventivo di 36 milioni di dollari
previsti nella relazione del
2004. Noriega fu perfino tanto
sincero che arrivò a rivelare l’i-
dentità di alcune delle persone
che si incaricano dell’ela-
borazione della politica e-
stera statunitense contro
Cuba9.

Infine, la seconda relazio-
ne della Commissione di
Assistenza a una Cuba Li-
bera contempla un preven-
tivo di 31 milioni di dolla-
ri per finanziare, ancora di
più, l’opposizione interna.
Inoltre, è previsto un finan-
ziamento di almeno 20 mi-
lioni di dollari all’anno,
con lo stesso obiettivo, per
gli anni seguenti «fino a
che la dittatura cessi di esi-
stere»10.

Quindi non c’è nessun dub-
bio su questo argomento.

Contraddizioni

Amnesty International ammet-
te ora che le persone che consi-
dera come «detenuti per reati di
opinione» hanno «ricevuto fon-
di o materiali dal governo sta-
tunitense per realizzare attività
che le autorità considerano
sovversive e pregiudizievoli
per Cuba». Qui, l’organizza-
zione si trova in piena contrad-

dizione.
In effetti, il diritto internazio-
nale considera illegale il finan-
ziamento di un’opposizione in-
terna in un’altra nazione sovra-
na. Detta politica viola in ma-
niera flagrante i principi e nor-
me che regolano le relazioni tra
gli Stati. Tutti i paesi del mon-
do dispongono di un armamen-
tario giuridico che permette lo-
ro di difendere l’indipendenza
nazionale contro questo tipo di
aggressione straniera, codifi-
cando come delitti le condotte
che favoriscono l’applicazione
di disposizioni che portano alla
sovversione. Si tratta di un do-
vere primordiale del qualunque
Stato.

La legislazione cubana

La legislazione cubana punisce
con sanzioni molto severe qua-
lunque associazione con una
potenza straniera con l’obietti-
vo di sovvertire l’ordine stabili-
to e distruggere il suo sistema
politico, economico e sociale.
La Legge n. 88 per la Protezio-
ne dell’Indipendenza Naziona-
le e dell’Economia di Cuba è

stata adottata il 15 marzo 1999,
dopo la decisione presa dagli
Stati uniti di aumentare le san-
zioni economiche e il finanzia-
mento dell’opposizione interna
a Cuba.

Detta legislazione ha come o-
biettivo, come stabilisce l’Arti-
colo 1, di «codificare e sanzio-
nare quei fatti diretti ad appog-
giare, facilitare o collaborare
con gli obiettivi della Legge
‘Helms-Burton’, del blocco e
della guerra economica contro
[il] popolo [cubano], diretti a
infrangere l’ordine interno, de-
stabilizzare il paese e far fuori
lo Stato socialista e l’indipen-
denza di Cuba»11

La legge prevede sanzioni da
sette a quindici anni di carcere
per ogni persona che «forni-
sca, direttamente o mediante
terzi, al Governo degli Stati u-
niti d’America, alle sue agen-
zie, alle sue filiali, ai suoi rap-
presentanti o funzionari, infor-
mazioni per facilitare gli obiet-
tivi della Legge ‘ Helms-Bur-
ton’». Questa sanzione sarà da
otto a venti anni di prigione se

il reato si commette con il con-
corso di due o più persone o
con utilità o vantaggio patri-
moniale12.

La legge n. 88 sanziona con pe-
ne da tre a otto anni di prigione
il fatto di raccogliere, riprodur-
re o diffondere materiale di ca-
rattere sovversivo del «Gover-
no degli Stati uniti d’America,
delle sue agenzie, filiali, rap-
presentanti, funzionari o di
qualunque ente straniero» con
l’obiettivo di appoggiare le
sanzioni economiche e destabi-
lizzare la nazione. Le sanzioni
saranno da quattro a dieci anni
di carcere se il reato si realizza
con il concorso di altre persone

o con utilità o vantaggio
patrimoniale13.

Infine, l’Articolo 11 stabi-
lisce che «colui che, [...]
direttamente o mediante
terzi, riceva, distribuisca o
partecipi alla distribuzio-
ne di mezzi finanziari,
materiali o di altra natura,
provenienti dal Governo
degli Stati uniti d’Ameri-
ca, le sue agenzie, dipen-
denze, rappresentanti,
funzionari o di enti priva-
ti, incorre in pena detenti-
va da tre ad otto anni»14.

Così, come Amnesty In-
ternational ammette espli-
citamente, le persone che
considera «detenuti per
reati di opinione» hanno

realmente commesso un grave
reato che la legge cubana san-
ziona severamente. Quindi,
passano dallo status di opposi-
tori a quello di agenti sovven-
zionati da una potenza stranie-
ra e devono renderne conto al-
la giustizia cubana. In realtà, i
«detenuti per reati di opinio-
ne» sono mercenari al servizio
di una potenza straniera ostile
e bellicista.

XVII, Sección 1705, 1992.
7 Helms-Burton Act, Titre I,
Sección 109, 1996.
8 Colin L. Powell, Commis-
sion for Assistance to a Free
Cuba, (Washington: United
States Department of State,
mayo de 2004).
www.state.gov/documents/

organization/32334.pdf
(sitio consultado el 7 de mayo
de 2004), pp. 16, 22.
9 Roger F. Noriega, «Assistant
Secretary Noriega’s State-
mentBeforethe House of Re-
presentatives Committee on
International Relations», De-
partment of State, 3 de marzo

de 2005.
www.state.gov/p/wha/rls/rm/
2005/ql/42986.htm (sito con-
sultado el 9 aprile de 2005).
10 Condoleezza Rice & Carlos
Gutierrez, Commission for
Assistance to a Free Cuba,
(Washington: United States
Department of State,julio de

2006). www.cafc.gov/docu
ments/organization/68166.p
df (sitio consultado el 12 deju-
liode 2006), p. 20.
11 Gaceta Oficial dela Repúbli-
cade Cuba, Ley de protección
de la independencia nacional y
la economía de Cuba (LEY
NO 88), 15 de marzo de 1999.

Þ
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Specificità penale cubana?

Bisogna anche ribadire che
storicamente gli Stati uniti so-
no stati nemici acerrimi del-
l’indipendenza e della sovra-
nità di Cuba. Nel 1898, Wa-
shington intervenne nella guer-
ra anticoloniale di Cuba per
impedire che i cubani accedes-
sero pienamente all’autodeter-
minazione e occupò il paese fi-
no al 1902. Dopo, Cuba si tra-
sformò in una specie di protet-
torato dominato politicamente
ed economicamente fino al
1958. A partire dal 1959, gli
Stati uniti hanno tentato di tut-
to per distruggere la Rivoluzio-
ne cubana: attentati terroristici,
invasione armata, minaccia di
disintegrazione nucleare, san-
zioni economiche, guerra poli-
tica, mediatica e diplomatica e
sovversione interna.

Come qualunque Stato re-
sponsabile, il governo rivolu-
zionario ha adottato misure le-
gali per la sua sopravvivenza
di fronte a questi atti. Ebbene,
la legislazione penale cubana
ha forse un carattere particola-
re? È forse unica? Vediamo
quello che prevedono le legi-
slazioni occidentali -che, tut-
tavia, non devono far fronte al-
le stesse minacce di Cuba- per
gli individui che si mettessero
al servizio di una potenza stra-
niera.

Il Codice Penale statunitense

Negli Stati uniti, questi atti si
sanzionano duramente. Secon-
do l’articolo 951 del Codice
Penale, «chiunque non sia fun-
zionario diplomatico o conso-
lare o associato che agisca ne-
gli Stati uniti come agente di
un governo straniero senza pre-
via notificazione al Ministro
della Giustizia [...] è suscettibi-
le a questo titolo di una sanzio-
ne che può arrivare a dieci anni
di prigione». Il punto e/2/A
dell’articolo precisa che «ogni

persona coinvolta in una tran-
sazione commerciale legale de-
ve essere considerata come un
agente di un governo straniero
[...] se si tratta di un agente di
Cuba». Così, un cubano che
comprasse uno strumento, una
apparecchiatura medica negli
Stati uniti per un ospedale di
La Habana è legalmente su-
scettibile di ricevere una san-
zione che può arrivare a dieci
anni di prigione15.

L’articolo 953, conosciuto co-
me Legge Logan, stabilisce
che «ogni cittadino degli Stati
uniti, chiunque sia, che senza
autorizzazione degli Stati uni-
ti, intraprenda o mantenga, di-
rettamente o indirettamente,
una corrispondenza o una re-
lazione con un governo stra-
niero o qualunque funzionario
o agente di questo, con l’in-
tenzione di influire sulle mi-
sure o la condotta di un gover-
no straniero o di qualunque
funzionario o agente di que-
sto, rispetto ad un conflitto o
una controversia con gli Stati
uniti» è suscettibile di una
sanzione che può arrivare a tre
anni di carcere16.

Se si applicasse detta legge a
Cuba, la stragrande maggio-
ranza di quelli che la stampa
occidentale considera come
«dissidenza cubana» si trove-
rebbero dietro le sbarre. In ef-
fetti, gli oppositori cubani si
riuniscono regolarmente con il
rappresentante degli Stati uniti
a La Habana, Michael Parmly,
negli uffici della Sezione di In-
teressi Nordamericani (Sina) o
perfino nella sua residenza
personale.

L’articolo 954 prevede una
sanzione di dieci anni di pri-
gione per qualunque persona
che emetta «false dichiarazio-
ni» con l’obiettivo di attentare
agli interessi degli Stati uniti
nelle sue relazioni con un’altra
nazione17. Anche in questo ca-

so, se l’oppositore Oswaldo
Payá -che dice che a Cuba ci
sono ‘desaparecidos’ e accusa
il Governo cubano di avere as-
sassinato più di «venti bambi-
ni»- fosse sottoposto a una le-
gislazione tanto severa come
quella degli Stati uniti, attual-
mente sarebbe in carcere, sen-
za suscitare nessuna commo-
zione tra le anime conservatri-
ci occidentali. Nonostante ciò,
il più famoso dei dissidenti cu-
bani non è mai stato disturba-
to dalla giustizia cubana, per-
ché questa non ha prove che
riceva denaro da una potenza
straniera. Come paragone,
Raúl Rivero, che era un oppo-
sitore relativamente moderato
e tiepido rispetto a Payá, fu
condannato a venti anni di pri-
gione (e liberato un anno do-
po) perché aveva accettato i
generosi emolumenti che of-
friva Washington18.

L’articolo 2381 stabilisce che
«qualunque persona che do-
vendo fedeltà agli Stati uniti,
porti una guerra contro il paese
o si associ coi suoi nemici, for-
nendo loro un aiuto o un ap-
poggio negli Stati Uniti o in al-
tra parte, è colpevole di tradi-
mento ed è suscettibile di esse-
re condannato a morte, o una
pena carceraria superiore a cin-
que anni»19.

Così, se i cittadini statunitensi
tenessero gli stessi comporta-
menti degli individui ricono-
sciuti dalla giustizia cubana
colpevoli di associazione con
una potenza straniera, rischie-
rebbero la pena capitale. L’arti-
colo 2385 prevede una pena di
venti anni per qualunque perso-
na che auspichi il rovesciamen-
to del governo o dell’ordine
stabilito20.

Com’è facilmente comprova-
bile, il codice penale statuni-
tense è, sotto molti aspetti,
molto più severo della legisla-
zione cubana.

La legislazione penale 
francese

Anche il Codice penale france-
se prevede sanzioni somma-
mente severe in caso di asso-
ciazione provata con una po-
tenza straniera. Secondo l’arti-
colo 411-4:

«Il fatto di mantenere relazioni
di intelligence con una potenza
straniera, un’impresa, un’orga-
nizzazione straniera o sotto
controllo straniero, o con i suoi
agenti, in vista di suscitare osti-
lità o atti di aggressione contro
la Francia, si punisce con la re-
clusione fino a trent’anni e 450
mila euro di multa.

Si punisce con le stesse pene il
fatto di fornire a una potenza
straniera, a un’impresa o a
un’organizzazione straniera o
sotto controllo straniero o ai
suoi agenti i mezzi per intra-
prendere ostilità o eseguire atti
di aggressione contro la Fran-
cia»21.

La legge francese è, a questo ri-
guardo, più severa della legi-
slazione cubana.

La legge spagnola

Il Codice Penale spagnolo del
1995 prevede sanzioni severe
per questi stessi reati. Secondo
l’Articolo 592, «saranno puniti
con la reclusione da quattro a
otto anni coloro che, con il fine
di pregiudicare l’autorità dello
Stato o compromettere la di-
gnità o gli interessi vitali della
Spagna, mantenessero relazio-
ni di intelligence o relazioni di
qualunque genere con governi
stranieri, con i suoi agenti o
con gruppi, organismi o asso-
ciazioni internazionali o stra-
niere»22.

L’Articolo 589 prevede una
sanzione da uno a tre anni di
prigione per «chi pubblichi o e-
segua in Spagna qualunque or-

12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 U.S.Code, Title 18, Part I,
Chapter 45, § 951.

16 U.S.Code, Title 18, Part I,
Chapter 45, § 953.
17 U.S.Code, Title 18, Part I,
Chapter 45, § 954.
18 El Nuevo Herald, «Mensaje

de Payá destaca que en la isla
hay desaparecidos», 
18 de marzo de 2005, p. 23A.
19 U.S.Code, Title 18, Part I,
Chapter 115, § 2381.

20 U.S.Code, Title 18, Part I,
Chapter 115, § 2385.
21 Código Penal Francés, Libro
IV, Capítulo I, Sección 2, Artí-
culo 411-4.
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dine, disposizione o documen-
to di un governo straniero che
attenti all’indipendenza o alla
sicurezza dello Stato, si oppon-
ga all’osservanza delle sue
Leggi o determini il suo ina-
dempimento»23. Se le famose
Damas de Blanco cubane aves-
sero avuto lo stesso comporta-
mento in Spagna, sarebbero
state private della libertà.

Il Codice Penale
belga

Il Capitolo II della le-
gislazione belga che
tratta dei «crimini e
delitti contro la sicu-
rezza esterna dello
Stato» e più precisa-
mente l’Articolo 114,
stabilisce che «chi
realizzi manovre o
mantenga relazioni di
intelligence con una
potenza straniera o
con qualunque perso-
na che agisca nell’in-
teresse di una poten-
za straniera, per por-
tare detta potenza a
intraprendere la guer-
ra contro il Belgio, o
per procurarle i mezzi, sarà pu-
nito con la reclusione da venti a
trenta anni. Se le ostilità si rea-
lizzano sarà condannato all’er-
gastolo»24.

La legislazione italiana

Secondo l’Articolo 243 del Co-
dice Penale italiano, «Chiunque
tiene rapporti di intelligence
con lo straniero affinché uno
Stato estero muova guerra o
compia atti di ostilità contro lo
Stato italiano, ovvero commet-
te altri fatti diretti allo stesso
scopo, è punito con la reclusio-
ne non inferiore a dieci anni. Se
la guerra segue, si applica la pe-
na di morte [1]; se le ostilità si
verificano, si applica l’ergasto-
lo. [1] La pena di morte è abo-
lita e si sostituisce con l’erga-
stolo»25.

L’Articolo 246 tratta della
corruzione del cittadino da
parte di una potenza straniera:
«Il cittadino che, anche indi-
rettamente, riceve o si fa pro-
mettere dallo straniero, per sé
o per altri, denaro o qualsiasi
utilità, o soltanto ne accetta la
promessa, al fine di compiere
atti contrari agli interessi na-
zionali, è punito, se il fatto

non costituisce un reato più
grave, con la reclusione da tre
a dieci anni». La pena è au-
mentata se il «il denaro o l’u-
tilità sono dati o promessi per
una propaganda a mezzo
stampa»26.

Quindi, la legislazione italiana
è molto più severa della legge
cubana. Se i famosissimi dissi-
denti come Payá, Marta Bea-
triz Roque o Elizardo Sánchez
si trovassero in Italia, sarebbe-
ro in carcere e non liberi.

La legge svizzera

Perfino la pacifica Svizzera
prevede sanzioni per il reato di
associazione con una potenza
straniera. L’Articolo 266 del
Codice Penale stabilisce che:
«1. Chi commette un atto che

attenti all’indipendenza della
Confederazione, costituisca
pericolo per questa indipen-
denza, o provochi da parte di
una potenza straniera un’intro-
missione negli affari della
Confederazione, che costitui-
sca pericolo per l’indipenden-
za della Confederazione, sarà
punito con una pena detentiva
di un anno come minimo.

2. Chi mantenga re-
lazioni di intelligen-
ce con il governo di
uno Stato straniero
o con uno dei suoi
agenti con l’obietti-
vo di provocare una
guerra contro la
C o n f e d e r a z i o n e
sarà punito con una
pena detentiva di tre
anni come minimo.

Nei casi gravi,  i l
giudice potrà appli-
care la pena dell’er-
gastolo».

Anche l’articolo
266 bis è molto
chiaro:«1. Chi, con
l’obiettivo di provo-

care o appoggiare imprese o a-
zioni organizzate dallo stranie-
ro contro la sicurezza della
Svizzera, entri in relazione con
uno Stato straniero, con partiti
stranieri, o con altre organizza-
zioni all’estero, o con i suoi a-
genti, o lanci o diffonda infor-
mazioni inesatte o tendenziose,
sarà punito con una pena deten-
tiva di cinque anni al massimo
o con una pena pecuniaria.

Nei casi gravi, il giudice potrà
applicare la pena detentiva di
un anno come minimo»27.

La legislazione svedese

In Svezia, il Codice Penale
prevede una pena di due anni
di carcere per «chi riceva dena-
ro o altre donazioni da una po-
tenza straniera o da chiunque

agisca nell’interesse di questa,
con il fine di pubblicare o
diffondere scritti, o influire in
qualunque modo sull’opinione
pubblica su quanto riguarda
l’organizzazione interna dello
Stato»28.

La democrazia scandinava san-
ziona anche «chi diffonda o
trasmetta a potenze straniere o
ai suoi agenti informazioni ine-
satte o tendenziose, con l’o-
biettivo di creare minacce per
la sicurezza dello Stato». Infi-
ne, si applica una pena da dieci
anni all’ergastolo per «chi co-
stituisca una minaccia contro la
sicurezza dello Stato per avere
utilizzato mezzi illegali con
l’appoggio di una potenza stra-
niera»29.

Agenti al servizio 
di una potenza straniera 
e non «detenuti 
per reati di opinione»

Gli esempi si potrebbero mol-
tiplicare all’infinito. In qua-
lunque paese del mondo la
legge punisce severamente
l’associazione con una poten-
za straniera e non è possibile,
quindi, attribuire la qualifica
di «detenuti per reati di opi-
nione» agli individui finanzia-
ti da un governo straniero,
qual è il caso dei detenuti cu-
bani, cosa che, d’altra parte,
Amnesty International ricono-
sce onestamente.

Amnesty International è un’or-
ganizzazione riconosciuta per
la sua serietà, professionalità e
imparzialità. Ma il trattamento
che riserva a Cuba è discutibi-
le. Per poter continuare a gode-
re dello stesso prestigio e della
stessa obiettività, Amnesty In-
ternational farebbe bene a ri-
considerare, senza aspettare ol-
tre, il suo giudizio rispetto a
quelli che considera «detenuti
per reati di opinione» a Cuba,
perché il doppio metro è inac-
cettabile.  H

22 Código Penal Español de
1995, Capítulo II, Artículo
592.
23 Código Penal Español de
1995, Capítulo II, Artículo

589.
24 Código Penal Belga, Capítu-
lo II, Artículo 114.
25 Código Penal Italiano, Libro
II, Título I, Capítulo I, Artícu-

lo 243.
26 Código Penal Italiano, Libro
II, Título I, Capítulo I, Artícu-
lo 246.
27 Código Penal Suizo, Artícu-

lo 266.
28 Código Penal Sueco, Capí-
tulo 19, Artículo 13.
29 Código Penal Sueco, Capí-
tulo 19, Artículo 8.

Osvaldo Payá 
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LE BESTIALITÀ:
La Stampa (13 marzo)

Cuba, la svolta di Raul Castro: 
sì alla vendita di computer e dvd

L’AVANA - I cubani potranno comprare liberamente computer,
Dvd e videoregistratori. Eletto alla presidenza il 24 gennaio
scorso, Raúl Castro sembra voler rispettare l’impegno assunto
allora di «venire incontro ai bisogni della popolazione, sia ma-
teriali che spirituali». Quelli “materiali” avranno la priorità, se-
condo un documento in cui si elencano i beni che faranno la lo-
ro apparizione, per la prima volta dal 1990, nei negozi dell’iso-
la caraibica. 

«Vista l’accresciuta disponibilità di energia elettrica, il governo
ha approvato la vendita di apparecchiature finora proibita», re-
cita un documento interno all’esecutivo al quale la Reuters ha a-
vuto accesso. Il divieto di compravendita di apparecchiature e-
lettriche fu emanato nei primi anni Novanta, dopo il collasso
dell’Unione sovietica, che aveva privato l’Avana di vitali forni-
ture petrolifere ed energetiche. Solo gli stranieri e le aziende po-
tevano farne approvvigionamento. 

Chi se lo può permettere, potrà riempire da subito la propria ca-
sa di quegli oggetti che fanno la felicità di europei e americani:
videoregistratori, televisori di 19 e 24 pollici, forni a microon-
de. E computer, ma Internet resta sotto il controllo del regime. I
cubani resteranno delusi dal fatto che la lista governativa non
contempla i telefoni cellulari, molto attesi nell’isola. I condizio-
natori arriveranno nel 2009, mentre nel 2010 sarà il turno di to-
stapani e forni elettrici. 

Raúl, nonostante quella che rappresenta la prima iniziativa di a-
pertura dall’elezione, continua a non convincere. H

18

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

Cari amici e compagni, dopo molto tempo (troppo) ho deciso di riprendere la rubrica “Il diavolo e l’acqua santa”.
Ho deciso di farlo, perché le disinformazioni su Cuba non sono mai terminate e stimolato dall’affetto dei tanti amici
dell’Associazione Italia-Cuba, che mi hanno dimostrato, invitandomi a riprendere questa rubrica. Chiedo scusa del
lungo intervallo ed eccomi qua. Un argomento, che merita delle puntualizzazioni, è quello relativo a internet. Da sem-
pre, la propaganda contraria alla Rivoluzione cubana, ne ha fatto un argomento per dimostrare la mancanza di de-
mocrazia, non sottolineando mai, ad esempio, che Cuba deve fare i conti con delle risorse, anche energetiche, limi-
tate, per colpa del blocco (quello si antidemocratico), imposto dagli Stati uniti. Riporto quindi gli articoli di alcuni or-
gani di (dis) informazione sulle recenti “aperture” di Raúl Castro su internet e di altri organi di informazione, anche se
piccoli, che dimostrano che da anni sull’isola c’è la disponibilità di internet.

Fabrizio Rappini

ildiavoloel’acquasanta

La Repubblica (13 marzo)

La prima mossa di Raul Castro
libera vendita di pc e dvd

L’AVANA - Cuba autorizza la vendita di computer e dvd. È
il primo intervento del neopresidente Raúl Castro: rimosse
alcune restrizioni nella vita quotidiana dei cubani. “Vista la
disponibilità di elettricità, il governo ha approvato la vendi-
ta di alcune apparecchiature finora proibite”, si legge in un
memo interno del governo cubano, dove viene anche stilata
una lista dei prodotti che potranno da ora essere liberamen-
te acquistati. 

Nella lista appaiono, oltre a computer e dvd, televisori di mi-
sura compresa fra 19 e 24 pollici, biciclette elettriche, forni
a microonde, e antifurti per auto. 
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Corriere Romagna (luglio 2006)

FAENZA - Da anni, Faenza, è assiduamente impegnata in opere di
solidarietà col popolo cubano. Alla testa di questa sorta di “brigata
internazionale” di aiuti, c’è il faentino Rodolfo Dal Pane. Ferrovie-
re in pensione, Dal Pane vive otto mesi l’anno nell’Isla Grande.
Con l’aiuto dell’Associazione Italia-Cuba, si occupa di allestire re-
ti informatiche in strutture importanti di Sancti Spiritus e Ca-
magüey. In questi giorni, Dal Pane è rientrato a Faenza. Nemmeno
il tempo di riposarsi, che già è impegnato a pensare alla seconda fa-
se del progetto “Governo in linea, Informatizzazione della società”.
“Durante il periodo trascorso a Cuba -dice Dal Pane- dallo scorso
mese di novembre, fino a qualche giorno fa, abbiamo completato
gli otto municipi di Sancti Spiritus e i tredici di Camagüey”. 

Quale sarà l’impegno per il prossimo anno?
“Dovremo installare alcune reti informatiche in varie aziende e i-
stituzioni come ‘La Vivienda’ le case popolari, ‘Seguridad Social’
la previdenza sociale, per potere terminare una rete provinciale con
tutto quello che ha a che vedere con il sociale e che va a portare un
diretto beneficio alla gente”. 

Un impegno importante, questo, dove la tecnologia, 
però, non basta. 
“So benissimo che questo è un progetto dove l’installazione della
tecnologia non è sufficiente per varare tutto il sistema di informa-
tizzazione che dovrà essere esteso in un prossimo futuro al paese in-
tero. Le province di Camagüey e di Sancti Spíritus saranno le teste
di ponte e l’esperienza accumulata qui sarà un bagaglio prezioso
per le altre realtà, quando avranno la possibilità di cominciare”. 

Un compito, il suo, e della città di Faenza, 
che non sempre viaggia liscio. 
“Io ricordo i primi anni quando il montare una rete informatica o
anche solo qualche computer era vissuto come una festa per chi
ne era beneficiato, poi il giorno successivo venivano i problemi.
Alcune reti, quelle in cui il dirigente ne capiva l’utilità e riusciva
a imporre il cambio di mentalità, continuavano a funzionare, al-
tre in cui non si riusciva o non veniva capito fino in fondo rima-
nevano quasi inutilizzate. Ebbene anche i problemi che

LA VERITÀ:

19

Particolarmente significativa l’apertura ai personal compu-
ter. A Cuba esiste naturalmente internet, lo stesso quotidia-
no Granma ha un sito ufficiale. ma le connessioni sono mol-
to lente e difficoltose. La censura limita le connessioni te-
lefoniche e blocca i siti esteri. 

Fra le richieste dei giovani al partito -il dibattito è finito an-
che su You Tube- c’è soprattutto quella del web libero. E
questo è un primo, timido, passo. H

TG EU (14 marzo)

Nel 2008 finalmente i computer fanno la loro comparsa a
Cuba
Da bravo regime comunista non solo l’utilizzo d’Internet era
limitatissimo a Cuba, ma addirittura la vendita dei computer,
dvd e videoregistratori era proibita. Le motivazioni ufficiali
erano attribuite alla carenza d’energia elettrica, anche se esi-
stono PC a bassissimo consumo che analogamente a forni a
microonde e bollitori elettrici erano proibiti. 
Un’informazione libera è il primo passo verso la libertà di
un popolo.
A Cuba secondo Diliberto noto nostalgico nostrano si sta
molto bene, anche Bertinotti è dello stesso parere: infatti, in
questi giorni, sette i giocatori della nazionale cubana di cal-
cio under 23, impegnata negli Stati uniti nelle qualificazioni
olimpiche, hanno fatto perdere le loro tracce abbandonando
la squadra. Dalla imposizione del comunismo ad oggi sono
molti i Cubani fuggiti dall’oppressione del regime, tale da
manifestarsi anche nel controllo completo dell’informazione,
aver tolto il bando ai personal computer è un primo impor-
tante passo verso la libertà del popolo cubano che potrà pre-
sto collegarsi al resto del mondo in modo legale. Raúl Castro
quindi mantiene le prime promesse e la prima liberalizzazio-
ne che compie è proprio verso l’informazione.
Negli ultimi mesi prima del passaggio di consegne a Raúl Ca-
stro, l’amministrazione di Fidel al potere dalla rivoluzione del
1959 ha perseguitato con una ferocia senza precedenti gli u-
tenti internet, moltissimi gli arresti di cubani colpevoli di aver
cercato di scambiare messaggi di posta elettronica con i pae-
si occidentali, trattati come spie al soldo degli Stati uniti con
le ovvie conseguenze di ogni buon regime che si rispetti.

Quindi l’apertura di Raúl Castro ai personal computer apre
uno spiraglio di luce per la graduale uscita della popolazione
cubana dall’oppressione comunista che per mezzo secolo li
ha schiacciati e umiliati, nel nome di un’ideologia errata sot-
to ogni aspetto, come la storia ha dimostrato le teorie di Karl
Marx non solo sono fallimentari a livello economico e socia-
le, ma richiedono l’uso della forza e quindi della limitazione
delle libertà per essere attuate. È sorprendente che in Italia e-
sistano ancora persone che sostengano e inneggino al comu-
nismo: “una sola cosa è certa l’universo è infinito come la
stupidità umana e del primo non sono poi così sicuro” disse
Albert Einstein. È scandaloso vedere ancora che alle feste
dell’Unità dei ragazzini acquistano le bandiere cubane o l’i-
cona di Che Guevara, simboli attuali dell’oppressione comu-
nista, gli stessi ragazzetti che nella rete delle reti poi si spac-
ciano per comunisti senza saper nulla del sangue che in no-
me di questa pericolosa ideologia sia stato versato in tutto il
mondo, Italia compresa! È scandaloso che in queste feste si
presenti Cuba e la sua dittatura sanguinaria come un esempio
da seguire, è scandaloso che in Italia vi siano ancora partiti
che si dicano comunisti. H Þ
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ci siamo creati e che ‘abbiamo crea-
to’, grazie alle nostre donazioni, a-
gli insuccessi, ai risultati strappati
con i denti, hanno costruito la con-
sapevolezza e il bagaglio di espe-
rienza che ha permesso di comincia-
re questo progetto a respiro naziona-
le con l’impegno di tutte le istituzio-
ni che per la loro natura sono a stret-
to contatto con l’informatizzazione
di un paese”. 

Ora, dopo anni di impegno, 
cosa ha portato il lavoro 
svolto da lei e dagli amici 
di Italia-Cuba? 
“Molto. Le massime autorità ora so-
no impegnate in prima persona e, in-
sieme al materiale informatico che
noi garantiamo, nelle due realtà do-
ve operiamo, progredisce l’aggior-
namento in informatica degli addet-
ti ai lavori delle varie istituzioni e a-
ziende, gli investimenti per la con-
nettività da parte del Ministero del-
l’Informatica, la produzione dei va-
ri software che verranno utilizzati e
quello che più conta un grande entu-
siasmo da parte delle autorità e dei
direttori di aziende e istituzioni. Ab-
biamo creato un gruppo compatto
che sa quello che vuole e dove anda-
re. So benissimo che parlare di que-
ste cose, nei nostri paesi e alla gen-
te comune, si rischia di non essere
capiti e di essere fraintesi. Fare un
progetto per una scuola infantile o di
handicappati o per un ospedale, toc-
ca molto più da vicino il cuore di
tutti noi”. Poi quando gli aiuti cessa-
no rimangono i problemi e i ricordi
svaniscono. “Noi siamo convinti, e su questo ab-
biamo il pieno appoggio dei cubani, che aiutare lo
sviluppo del paese aiuta immediatamente con una
ricaduta positiva tutto ciò che è necessario nei va-
ri aspetti sociali di questa società e quindi anche il
decollo dell’ospedale e della scuola infantile. E
Cuba è maestra nel mondo per la ridistribuzione
della ricchezza creata, non solo sul suo territorio,
ma anche nei vari paesi del terzo mondo sono be-
neficiati dalla Rivoluzione”. 

E per quanto riguarda l’informatizzazione 
delle emittenti radio?
“Il progetto è stato modificato ed approvato dal
Ministero per l’Investimento Estero. Non sarà più
un progetto a pioggia che beneficerà qualche e-
mittente municipale orientale, bensì un progetto
omogeneo per provincia. Si comincerà quest’anno
con l’informatizzazione di tutte le emittenti mu-
nicipali della provincia di Santiago de Cuba, com-
presa una piccola rete nella emittente provinciale.
Il prossimo anno si beneficerà un’altra provincia
e così via, compatibilmente con le nostre limita-
tissime possibilità”. 

Fabrizio Rappini

Corriere Romagna (luglio 2007)

FAENZA. Una biblioteca visibile in tutto il mondo grazie al volontariato
faentino. È quella cubana di Fomento, messa in rete grazie all’opera di Ro-
dolfo Dal Pane l’ex capotreno che da anni opera a Cuba. Un lavoro, il suo,
reso possibile anche dall’impegno del circolo ravennate “Italia-Cuba”. Gra-
zie all’opera del volontario faentino, la biblioteca municipale di Fomento, è
l’unica “virtuale” esistente a Cuba Si trova in un territorio ricco di avveni-
menti storici. È infatti la zona dove, durante la rivoluzione, si insediò la co-
lonna “Ciro Redondo”, comandata da Ernesto Che Guevara. È collegata via
modem con le succursali di montagna di Pedrero, Agabama e Gavilanes.
«Quest’ultima -dice Dal Pane- raggiungibile con circa 40 minuti in fuori-
strada, si trova dove aveva il quartier generale l’esercito comandato dal Che.
Questo la dice lunga sulla politica social culturale della revolución cubana
che è presente capillarmente in ogni parte del territorio».

Cosa significa biblioteca virtuale?
«Vuol dire una rete di 8 computer dentro la biblioteca municipale dove so-
no stati digitalizzati tutto il materiale disponibile, (di grande interesse stori-
co dato il luogo), e dove possono accedere i cittadini anche a navigare in In-
ternet gratuitamente previo appuntamento. Questo grazie al fatto che con la
rete Lan e l’uscita con linea dedicata tutti i pc in rete possono accedere alla
navigazione. Questo permette anche a qualsiasi pc nel mondo a visitarne la
pagina web e a entrare nella biblioteca virtuale di Fomento (http://www.fo-
mento.hero.cult.cu) entrando nel link bilioteca». (f.rap.)

4_08 pagg. 18_21.qxp  27-06-2008  12:16  Pagina 20



21

Previsti collegamenti veloci per il 2010

Marilisa Verti

Si sa che  a Cuba ci sono
problemi con Internet: il
fatto che la rete ad alta

velocità circondi l’isola senza
neppure un accesso è causa di
problemi e di costi. Ma tutto
ciò potrebbe finire nel 2010. E-
sperti cubani e venezuelani, in-
fatti, hanno disegnato un sorta
di ‘autostrada’ di 1.550 chilo-
metri  tra la zona di Camurí, vi-
cina al porto de La Guaira, nel-
lo stato di Vargas, in Venezue-
la e playa Siboney, non distan-
te da Santiago de Cuba. L’auto-
strada di cui si parla non è per
il trasporto delle auto, ma sarà
in fibra ottica con una potenza
di 640 Gigabytes -320 per ogni
paio di fibra- e correrà sotto il
mare per il trasporto dei dati,
che potranno così viaggiare ad
alta velocità aumentando di
3.000 volte la capacità odierna
di Cuba nei suoi collegamenti.
Quella tela intessuta contro Cu-
ba  da parte degli Stati uniti con
il Bloqueo, almeno nel settore
delle comunicazioni si potrà
spezzare: e pensare che uno dei
cavi che collegano Miami con
Cancún è solo a una trentina di
chilometri dal Malecón haba-
nero. E proprio per colpa del
Bloqueo il tracciato iniziale del
cavo tra La Guaira e Santiago,
è stato modificato con un allar-
gamento di un centinaio di chi-
lometri, poichè si dipanava in
acque internzionali di aree su
cui gli Stati uniti pretendono di
imporre le loro condizioni, con
il risultato di maggiori sforzi
tecnici e di una forte crescita
dei costi di investimento. Da
non dimenticare neppure il
problema dei pescecani che
pullano le acque oceaniche che
sono attratti dalle onde elettro-
magnetiche, per cui i cavi a-
vranno una particolare copertu-
ra in acciaio, con una speciale

sgomatura che of-
fre maggiori garan-
zie alla profondità,
agli attacchi degli
squali, ma anche
per evitare danni
con le attività nau-
tiche e maritime
che si svolgono nei
pressi delle coste.
“Se non ci fosse
stato il Blocco la
connessione con
Cuba sarebbe co-
stata 500 mila dol-
lari, ma le imprese
non possono farlo
perchè non ricevono i permessi
dal Dipartimento di Stato degli
Stati uniti. Per questo ci sono
stati differenti tentativi, sempre
non concretizzati, perché sem-
pre bloccati dagli Usa per im-
pedire le connessioni”, spiega
l’ingegnere venezuelano Car-
los Orfila che segue il progetto.
Stavolta, invece, grazie agli ac-
cordi con il Venezuela e alle
strategie dell’Alba potrebbe
cambiare la storia delle comu-
nicazioni dell’isola verso il
mondo intero. Chi si occupa
del progetto è Telecomunica-
ciones Gran Caribe, nata all’i-
nizio di quest’anno come frutto
di un accordo tra Telecom Ve-
nezuela e la cubana Empresa
de Transporte de Señales de
Telecomunicaciones (Tran-
sbit). L’impegno, oltre che tec-
nologico, è anche di tipo strate-
gico, proprio per spaccare quel
muro innalzato dagli Stati uniti
per oltre mezzo secolo e che
costringe Cuba a dover dipen-
dere dai servizi satellitari per i
suoi collegamenti Internet, con
connessioni che risultano alta-
mente costose e anche vulnera-
bili, cosa di cui si sembrano
scordarsi i media mondiali
quando parlano di Internet a

L’Alba di Internet

Cuba. Ci sono domande che un
giornalista serio dovrebbe por-
si, invece di ripetere filastroc-
che che suonano uguali ovun-
que. Perché, dunque, in tutto il
mondo si parla di pensiero uni-
co, di imperialismo mediatico e
non si collega questo fatto  con
un’organizzazione tecnologica
che impone quel modello? Co-
me è possible costruire spazi
pubblici di informazione quan-
do le trasmissioni e i satelliti
dipendono dal Nord? E, anco-
ra, con le innovazioni nel setto-
re telecomunicazioni legate al-
l’industria di guerra nordame-
ricana, è possible parlare di so-
vranità nazionale e di scelte
non forzate? Evidentemente
no. E la rivoluzione tecnologi-
ca fa fatica a svilupparsi perchè
per farlo dovrebbe eludere gli
stretti legami tra i supporti di
comunicazione e informatici e
gli artefatti militari, le imprese
spaziali, le nanotecnologie, il
controllo terrestre e aereo, e chi
più ne ha, più ne metta, in cui
gli Usa hanno l’egemonia mon-
diale e nessuna disponibilità a
condividere con altri Paesi le
loro conoscenze. In America
Latina la dipendenza è impres-
sionante: gli Usa hanno la ca-

pacità di spiare e
intervenire sul 90
per cento delle
chiamate telefoni-
che, le e-mail e le
trasmissioni digita-
li di radio e televi-
sioni prodotte nel
continente, poichè
non esistono colle-
gamenti diretti tra
Paese e Paese, ma
ogni comunicazio-
ne passa attraverso
un grande server,
chiamato Nap
(Netwok Access

Point) che, guarda caso, è a
Miami. Ecco perchè è strategi-
ca la posa di questo cavo, così
come del lancio in orbita del
satellite venezuelano Simon
Bolívar che avverrà ad agosto.
Il cavo e il satellite rientrano
nei progetti di Albatel, una im-
presa per le telecomunicazioni,
ora ancora in fase di disegno,
ma che  presto si svilupperà al-
l’interno delle strategie del-
l’Alba con l’obiettivo di offrire
conoscenza, assistenza e inter-
scambio tra i paesi aderenti.
Non a caso il cavo sottomarino
sarà dotato di due biforcazioni,
una nei pressi di Cuba e l’altra
del Venezuela per poter poi svi-
luppare interconnessioni con
altri paesi dell’area a prezzi de-
cisamente inferiori rispetto a
quelli attuali.  
La collocazione del cavo è pre-
vista per la fine del 2009 o per
gli inizi del 2010, così che la
rete possa utilizzarsi e il siste-
ma inizi le operazioni nel pri-
mo semestre del 2010, appun-
to, con una capacità di reggere
oltre venti milioni di chiamate
simultnee, il supporto per la
trasmissione fino a 26 mila ca-
nali televisivi e l’accesso a In-
ternet in banda larga. H

Un cavo sottomarino in fibra ottica tra Cuba e Venezuela
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Oggi, lunedì, nella Fondazione
Ludwig viene inaugurata una
mostra degli artisti Raúl Marti-
nez e Rocío García. In un teatro
de La Habana, sempre nell’am-
bito della manifestazione, si
può assistere a uno spettacolo
di danza. La televisione nazio-
nale ha trasmesso senza tagli
Brokeback Mountain di Ang
Lee e anche oggi ci sarà un pro-
gramma televisivo di dibattiti
(Dialogo Abierto) sul tratta-
mento degli omosessuali nella
società cubana. (…)  Sono ri-
masto diverse ore nel Padiglio-
ne. La gente entrava e usciva
continuamente, nella strada,
dove sventolava una enorme
bandiera con i colori dell’arco-
baleno, la vita seguiva il suo
corso e non c’era polizia, né al-
tri segni di paranoia o control-

C hi, come Francesco
Rutelli, va dicendo che
a Cuba per gli omoses-

suali è prevista la pena di mor-
te, sarà rimasto molto colpito
nel leggere la notizia che, all’i-
nizio dello scorso mese di giu-
gno, il parlamento cubano ha
approvato la legge che garanti-
sce ai cittadini, nel quadro del-
l’attenzione integrale alla salu-
te, la possibilità di cambiare
sesso gratuitamente e con tutte
le garanzie mediche e psicolo-
giche all’interno delle strutture
ospedaliere del paese. Ed an-
che la possibilità di vedere im-
mediatamente cambiato il pro-
prio genere sui documenti ana-
grafici, anche per quelli che
non vogliono o non possono af-
frontare un’operazione. Il pro-
getto di legge era allo studio
già da un paio d’anni. Bisogna-
va che l’opinione pubblica ve-
nisse adeguatamente preparata,
e che ogni dettaglio venisse
studiato in modo che i deputati
dell’Assemblea Popular potes-
sero votarlo con pieni convinci-
mento e consapevolezza. La ri-
soluzione n. 126 è stata firmata
mercoledì quattro giugno dal
Ministro della Salute Pubblica
José Ramón Balaguer e preve-
de la creazione di un Centro di
Attenzione alla Salute Integra-
le delle Persone Transessuali,
unica istituzione nel paese au-
torizzata a realizzare tratta-
menti medici totali o parziali di
cambiamento di sesso. 
Tra coloro che più si sono ado-
perati per raggiungere questo
traguardo c’è Mariela Castro
Espín che, come direttrice del
Cenesex, Centro Nazionale di
Educazione Sessuale, ha dato
impulso fin dal 2005 a una stra-

tegia governativa per l’atten-
zione integrale alle persone
transessuali. “Un’equipe di
specialisti cubani -dice Marie-
la soddisfatta- si sta preparan-
do da mesi, con l’assistenza e
la consulenza di specialisti in-
ternazionali, a effettuare le o-
perazioni” di quella che chiama
‘riassegnazione sessuale’ (alla
persona viene ri-assegnato, re-
stituito il genere a cui sente in-
timamente di appartenere), o-
perazioni che potranno comin-
ciare a effettuarsi questo stesso
anno, dopo un’unica esperien-
za sull’isola che risale al 1988.
Il Cenesex era reduce dal felice
raggiungimento di un altro o-
biettivo a cui i suoi operatori
tenevano molto: la celebrazio-
ne di una intera settimana con-
tro l’omofobia, culminata saba-

to 17 maggio, giornata in cui si
celebra in tutto il mondo la lot-
ta contro questo antico pregiu-
dizio. Lo scrittore e poeta nero
Victor Fowler Calzada, invitato
a leggere alcuni suoi poemi du-
rante la manifestazione, ha
scritto a questo proposito:
“ Sabato è stata una grande fe-
sta, nella quale ci sono state
conferenze, incontri con attivi-
sti della lotta contro l’Aids,
lancio di pubblicazioni, lettura
di poemi, una funzione di tea-
tro spontaneo, musica, molti
incontri sociali e altro ancora,
In un cinema attiguo (come
parte di una intera settimana
dedicata all’homoerotismo)
veniva proiettata una pellicola
seguita da un dibattito con il
pubblico, condotta dal critico
cinematografico Frank Padrón.

Mariela 
e il senso della famiglia

Grande successo della settimana contro l’omofobia

Bianca Pitzorno

Interventi gratuiti per il cambio di sesso

Mariela (al centro) con bandiera gay 
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lo. All’ingresso giovani attivi-
sti distribuivano volantini, ma-
nifesti e preservativi. All’inter-
no, durante lo spettacolo del
Teatro Spontaneo diretto da
Carlos Borbón, si creò una tale
dinamica che molti giovani
parlarono pubblicamente della
propria omosessualità, delle fa-
miglie che accettano o rifiuta-
no, dell’orgoglio per l’identità
che rivendicano. (…)  Ho par-
lato con vari organizzatori, che
stavano già facendo piani per le
celebrazioni del prossimo an-
no. Tra le cose che ho apprez-
zato di più la presenza massiva
di giovani (non pochi eteroses-
suali, molti in coppia, che però
erano venuti a dare il loro ap-
poggio) la creatività dei trave-
stiti, e l’allegria che regnò in
tutto il tempo (…) Ci sono sta-
te ugualmente celebrazioni, per
quanto ne so, a Villa Clara,
Sancti Spiritus, Ciego de Avila,
Santiago de Cuba, Habana Pro-
vincia…”
Il critico Rufo Caballero ha
scritto invece, a proposito delle
spettacolo di trasformisti diret-
to da Carlos Díaz, che è stato il
clou della serata di sabato e ha
ottenuto grande successo di
pubblico e di critica:  
“Sabato 17 maggio ha avuto
luogo un avvenimento storico
(…), storico perché è avvenuto
al Teatro Austral, diretto dal-
l’Unione dei Giovani Comuni-
sti, riservato di solito ad argo-
menti che concernono la Batta-
glia delle Idee. (…) È un para-
dosso che nello spazio consa-
crato alla Battaglia delle Idee si
esibisca con tutta la naturalezz-
za del mondo un notevole spet-
tacolo di travestiti? Questo è il
tempo di capire che se di qual-
cosa deve occuparsi la Batta-
glia delle Idee è precisamente
di saper negoziare con la sog-
gettività, con il mondo della
mentalità del cubano. Battaglia
d’idee non sono solo le campa-
gne direttamente politiche, ma
anche tutto quello che possa far
sentire bene il cubano nella sua
interezza: ovvero eliminare
barriere artificiali, farla finita
con le esclusioni e le segrega-
zioni, capire che tutti i sogget-
ti, assolutamente tutti, merita-
no di esprimersi. Questa è la
vera Battaglia delle Idee, di
quelle buone (...).

migliori pagine
di una Cuba che
guarda al doma-
ni veramente
con tutti, per il
bene di tutti, col
dialogo umanis-
simo tra tutti
quelli che, per
natura, sono di-
versi o simili.
Differenti sono
le apparenze -
una piuma in te-
sta, una camicia
a quadri, un na-
stro tra i capelli-
però identiche
sono le persone
in quanto esseri
umani e cuba-
ni”.
Quando nello
scorso mese di
aprile ha passato
una decina di giorni in Italia
per presentare l’edizione italia-
na del suo manuale ‘Cosa suc-
cede nella pubertà’, Mariela
Castro Espín ha raccontato del
rapporto speciale che legava i
genitori e della famiglia che a-
vevano saputo creare e all’in-
terno della quale lei stessa ha a-
vuto la fortuna di crescere. Cli-
ma familiare e personalità che
fanno meglio comprendere le
sue recenti iniziative anche a
quelli che si meravigliano che
la nipote di Fidel, la figlia di
Raúl, prenda iniziative tanto
‘audaci e anticonformiste’.
“La cosa più importante credo
non ce l’abbiano insegnata con
le parole, ma con l’esempio, ed
è stata quella dell’amore coniu-
gale. Erano una coppia molto
unita, si erano conosciuti che e-
rano ancora ragazzi, e dopo
tanti anni, dopo tante lotte e
tanto lavoro, dopo quattro figli
e otto nipoti, erano ancora in-
namorati come all’inizio. Negli
ultimi giorni della sua malattia,
già gravissima, quando non po-
teva più parlare, mia madre lo
cercava con lo sguardo e nei
suoi occhi brillava una scintilla
speciale di tenerezza.
Mio padre non solo l’amava,
ma ha sempre avuto un’enorme
stima di lei, del suo modo di
proporre cambiamenti sociali
anche di forte impatto, ma
sempre con gradualità, con dol-
cezza, senza forzare la gente a

fare o accettare prima del tem-
po cose di cui non era del tutto
convinta. Ogni volta che gli ho
illustrato progetti che magari
gli potevano sembrare molto
azzardati, mi diceva: “Fa’ quel-
lo che ritieni giusto, ma sta’ at-
tenta, non travolgere la gente.
Non forzarla. Comportati come
tua madre, con discrezione, con
dolcezza, con rispetto degli al-
tri”. Ed è quello che io cerco di
fare.
Ricordo che una volta, quando
eravamo adolescenti, i miei ge-
nitori si lamentavano perché
noi ragazzi volevamo fare di te-
sta nostra, volevamo essere
troppo indipendenti, e loro si
preoccupavano.
“Come?” -ho protestato- “E voi
cosa avete fatto alla nostra età?
Che bell’esempio ci avete dato!
Non li avete fatti preoccupare i
vostri genitori? Alla nostra età
ve ne siete andati sulla Sierra
Maestra, dove ogni giorno cor-
revate il rischio di essere am-
mazzati”. 
In effetti per i nostri nonni era-
no stati anni di grande ango-
scia. E oltretutto sia mio padre
sia mia madre erano entrati in
clandestinità per puro ideali-
smo. Nessuno dei due aveva un
reale bisogno di cambiare la
società. Appartenevano en-
trambi a famiglie benestanti e
privilegiate.
Mia madre aveva un fortissimo
senso di responsabi-

Dietro tutto questo stava (…) il
Cenesex, istituzione che pri-
meggia tra le forze democrati-
che di una Cuba aperta al cam-
biamento, istituzione consape-
vole che Rivoluzione vuole di-
re che la gente viva, senza o-
diose esclusioni, senza pregiu-
dizi, senza proibizioni e senza
silenzi. 
Sono molti gli artisti e gli intel-
lettuali, i sessuologi, i sociolo-
gi interessati a una Cuba aperta
alla vita. Questi intellettuali e
artisti sono prima di tutto, con
assoluto orgoglio, cubani da
capo a piedi. Cubani che hanno
restituito alla loro gente la spe-
ranza riguardo al vero senso
della parola Rivoluzione. Una
Rivoluzione che non si fece per
condannare, per sanzionare,
per dimenticare; una Rivolu-
zione che si fece perchè la gen-
te potesse respirare, perchè la
gente potesse esprimersi, per-
chè la gente potesse avere sod-
disfazioni. Il piacere e la soddi-
sfazione non sono nemici della
Rivoluzione; sono alleati; sono
ambizioni legittime, là dove un
tempo si pensò solo al sacrifi-
cio e alla abnegazione. (...)
Questi sono tempi in cui ap-
poggiare tutto quello che impli-
ca apertura, consapevolezza
che la Rivoluzione non è una
gigliottina in mezzo alla Piazza
(...) ma un gruppo di travestiti
su un palcoscenico. Perchè è
ora di capire che il corpo di cia-
scuno riguarda unicamente il
suo proprietario, perchè l’indi-
viduo si misura per il suo grado
di contribuzione al corpo socia-
le, per il suo mondo di valori, e
non per le caratteristiche del
corpo fisico: per il senso di so-
lidarietà, di fraternità, di disin-
teresse; per la intelligenza e per
la cultura.
Opera di intelligenza e di cultu-
ra è stata questa giornata che ha
visto dibattiti, manifesti, confe-
renze, mostre. A nome degli in-
tellettuali cubani, ma sopra tut-
to dei cubani senza gloria, dei
cubani senza voce e scosciuti
nella loro quotidianità, quelli
che non resistono più ai rinvii e
alla segregazione, rivendico il
diritto di ringraziare il Cenesex
e Mariela per questa giornata
culturale contro l’omofobia. È
stata una vittoria della nazione
cubana. Sono state scritte le Þ

Mariela con mamma e nonna paterna
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lità. Dopo il trionfo della Rivo-
luzione avrebbe potuto ritirarsi,
occuparsi della famiglia o fare
il lavoro per cui aveva studiato,
era ingegnere chimico. Si era
laureata nel 1954 in Ingegneria
Chimica a Santiago ed era an-
data a specializzarsi al MIT di
Boston. Ma quando Fidel le ha
chiesto di occuparsi della con-
dizione femminile, di comin-
ciare a organizzare quella che
sarebbe diventata la Federazio-
ne delle donne cubane, ha ac-
cettato.”
Nel discorso pronunciato du-
rante il XVI congresso Mon-
diale di Sessuologia che si è te-
nuto a La Habana nel 2003, è la
stessa Vilma a raccontare:
“Donne provenienti da settori
molto diversi, contadine, casa-
linghe, in montagna e nella
clandestinità, mi comunicaro-
no che avevano deciso di crea-
re una organizzazione di tutte
le donne del paese ‘Per fare la
Rivoluzione col loro lavoro vo-
lontario’; queste le loro precise

parole. Fu così che si creò la
Federazione delle Donne Cu-
bane”. Che, come primi obiet-
tivi, si occupò della pianifica-
zione delle nascite, per evitare
che troppe donne invecchiasse-
ro anzitempo e si ammalassero
per l’ eccessivo numero di gra-
vidanze, o che morissero in
gran numero a causa di aborti
praticati in condizioni di alto
rischio. 
Mariela ha portato con sé l’ul-
timo numero della Rivista del
Cenesex, ‘Sexologia y Socie-
dad’. Un numero tutto dedica-
to alla scomparsa di Vilma, che
ne era stata la prima direttrice,
nella quale compaiono molte
testimonianze di persone che
l’hanno conosciuta in diversi
momenti della sua vita. 
Celia Hart, figlia dei mitici
guerriglieri Armando Hart e
Haydée Santamaria, osserva
che rispetto a Celia Sánchez e
alla propria madre “Vilma fu la
più serena, fu l’anima della fa-
miglia cubana. In momenti dif-

ficili la Federazione
delle Donne Cubane
si dedicò a trattare
quegli spazi che solo
la famiglia può tocca-
re: la incipiente pro-
stituzione, la condotta
sociale e morale (…)
Vilma è morta, ma
circondata da una
prodigiosa famiglia di
figli e nipoti ormai
cresciuti. Ha rappre-
sentato il cuore della
famiglia cubana, dello
spazio della donna,
del saper conciliare la
maternità e la stabilità
familiare con le do-
meniche di lavoro vo-
lontario, del fare in
modo che non fossero
incompatibili il foco-
lare domestico e la
Rivoluzione.”
Ma si possono legge-
re anche testimonian-
ze ‘pittoresche’ come
quella di Beatriz Ca-
stellano. “Ero una
bambina piccola e ir-
requieta e il caso vol-
le che nelle mie scor-
ribande per l’amata
Università di Oriente
dove mio padre era
professore di Diritto,

cadessi in uno stagno dove vi-
veva un coccodrillo. E fui ripe-
scata da una bella studentessa
dai lunghi capelli che poco
tempo dopo avrebbe preso la
via della Sierra Maestra, en-
trando così per sempre nella
storia della nostra patria. Da
grande, e nel corso degli anni,
ogni volta che incontravo Vil-
ma, ricordavamo con tenerezza
l’aneddoto del coccodrillo, che
in qualche modo assunse per
me un significato simbolico”
Invece alla giornalista Rosa
Myriam Elizalde, da bambina,
la maestra aveva raccontato di-
versi aneddoti sulle imprese di
Vilma ai tempi della clandesti-
nità. Tra i quali uno ‘indimenti-
cabile’ nel quale Vilma, ricer-
cata e scoperta dagli sbirri del-
la dittatura batistiana, era fug-
gita dalla casa dove si nascon-
deva saltando sul tetto della ca-
sa vicina “in camicia da notte e
con i capelli sciolti, che allora
le arrivavano fino alla vita. Il
tetto era a due spioventi e poi-

ché la sua figura emergeva len-
tamente davanti agli occhi di
una signora che stava stenden-
do il bucato nel patio, questa la
credette un’apparizione della
Vergine Maria. Si inginocchiò
e cominciò a gridare -Miraco-
lo! Miracolo!- E nella confu-
sione Vilma riuscì a scappare”
Con questo ricordo anni dopo
la giornalista intervistò Vilma
per un servizio sulle ‘jinete-
ras’, le prostitute che erano
riapparse a Cuba dopo la crisi
economica dei primi anni No-
vanta “Non dimenticherò mai
la conversazione con Vilma.
Mi impressionò la sua dolcez-
za (…) Mi dette un consiglio
che per me fu una lezione di e-
tica -‘Non dimenticare che le
jineteras non sono prostitute
come le altre; sono, in ogni ca-
so, le nostre prostitute, non bi-
sogna demonizzarle, perché si
corre il rischio di agire contro
le vittime, invece di attaccare il
male’-. Fra le molte persone
che intervistai per quel servi-
zio, che più tardi crebbe e di-
ventò un libro -prosegue Rosa
Myriam- c’era Alfonsina Beni-
tez. Era stata una delle cento-
mila prostitute che esistevano a
Cuba nel 1959, probabilmente
il più alto tasso per abitante del
mondo, perché i cubani allora
erano sei milioni. Alfonsina,
come molte altre, era diventata
infermiera grazie ai programmi
della Federazione delle Donne
Cubane. Tra le altre domande,
le chiesi cos’era il fatto più im-
portante della sua vita. Mi ri-
spose senza esitare: ‘Tutte le
donne che ho conosciuto nelle
case di tolleranza avevano un
nome falso, per non coprire di
vergogna la propria famiglia.
La cosa più importante che mi
è successa nella vita è che ho
recuperato il mio nome’.
Rosa Myriam racconta di avere
incontrato di recente Alfonsina
in una delle molte riunioni che
si fecero a Cuba in ricordo di
Vilma. “Neppure mi vide quan-
do la salutai. Piangeva come un
bambino”
Questi sono gli aneddoti sulla
sua famiglia che Mariela prefe-
risce vengano conosciuti. An-
che perché spiegano le radici e
le motivazioni del lavoro che
lei stessa porta avanti negli ul-
timi anni. H

Raúl e Vilma con gli 8 nipoti 
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Che,
che dire per farti gli auguri in
occasione del tuo 80° com-
pleanno? Penso che ti piacereb-
be sapere quanto siamo andati
avanti nella società giusta che
avevi sognato. Ti racconto:
Quando mani assassine ti han-
no sparato senza guardarti ne-
gli occhi, nella scuola di La Hi-
guera, in Bolivia, si è verificata
la tua grande nascita perché a
partire da quel momento le
moltitudini si sono infervorate
e la tua immagine guerrigliera
è comparsa sui manifesti, per
trasformarti in mito.
Noi cubani non ti abbiamo la-
sciato morire e abbiamo cerca-
to nella tua vita e nella tua ope-
ra, le basi per intraprendere la
costruzione di un sistema so-
ciale giusto e forte. Questo pro-
getto umano ha sofferto per
non aver sempre seguito lo
stesso intenso ritmo per tutto il
tempo, abbiamo un imperiali-
smo molto vicino geografica-
mente e quindi non abbiamo
potuto dedicare tutto il nostro
impegno a un’opera umana
meritevole ma sconosciuta.
Ciononostante posso menzio-
narti alcuni risultati: assoluta-
mente tutti i bambini cubani
vanno a scuola; abbiamo un
professore di educazione fisica
ogni 80 alunni; il cento per
cento dei maestri e dei medici
ha un impiego; chi abbandona
la scuola lo si va a trovare per
reinserirlo e gli viene pagato un
salario affinché studi; sono sta-
te aperte sedi universitarie mu-
nicipali che rispondono alle ne-
cessità professionali di ogni
territorio; si spronano i profes-
sionisti affinché raggiungano

livelli accademici
più elevati come
master e dottorati.
La popolazione go-
de di garanzie per
la maternità, l’indi-
ce di mortalità in-
fantile e di morta-
lità materna sono
comparabili a quel-
li dei paesi svilup-
pati; si vaccinano i
neonati contro più
di 12 malattie; il
tasso di contagiati
da Aids e da altre
malattie è tra i più
bassi del mondo;
assolutamente tutti
i cubani beneficia-
no di visite medi-
che in istituzioni
governative senza
pagare un centesi-
mo, non pagano
neanche i costi ospedalieri né
gli esami specialistici, né le o-
perazioni chirurgiche, i tratta-
menti chemioterapici o radiote-
rapici.
Nel sistema elettorale si vota a
partire dai 16 anni e le donne
hanno conquistato un’alta pre-
senza percentuale in Parlamen-
to; le urne sono vigilate dai
pioneros (alunni delle elemen-
tari) e non dalle forze militari e
di polizia; si viene eletti per
meriti raggiunti nell’attività la-
vorativa, di studio o nella dife-
sa e non per posizione in un
partito; non si fanno campagne
elettorali milionarie sui mezzi
di comunicazione di massa e
nemmeno si screditano i candi-
dati come metodo per ottenere
voti.
Se parliamo di cultura dobbia-
mo riconoscere l’esistenza di
più di sei orchestre sinfoniche

(come in Francia); la diffusio-
ne dell’arte nei villaggi rurali
con spettacoli teatrali nelle
montagne; lo stimolo all’abitu-
dine della lettura come una for-
ma di sana ricreazione; l’inva-
sione delle arti visive con l’a-
pertura di tele-centri ed emit-
tenti della comunità in tutto il
territorio cubano; il piacere di
spettacoli con tournée artisti-
che in tutto il paese comprese
le prigioni; non si trasmette
pornografia alla televisione e
non si incita al gioco come
slot-machine, bingo, lotterie o
corse di cavalli.
Il grande valore dei cubani si è
dimostrato nell’arena interna-
zionale, perché i nostri medici e
i nostri maestri lavorano, con
grande altruismo, in tutto il
mondo seguendo il principio
dell’internazionalismo proleta-
rio. Alle Nazioni unite abbiamo

difeso la nostra li-
bertà e la nostra in-
dipendenza e a no-
stra volta abbiamo
condannato le a-
zioni dell’impero e
dei suoi seguaci
quando piantano i
loro artigli colo-
nizzatori in paesi
del Terzo Mondo.
La nostra bandiera
è stata issata sui
podi delle compe-
tizioni sportive a
livello mondiale e
il nostro inno è sta-
to intonato da atle-
ti di varie genera-
zioni.
Il cinquanta per
cento di noi che
viviamo in Cuba ti
conosce solo attra-
verso testimonian-

ze, fotografie e filmati, non vo-
gliamo canonizzarti però vo-
gliamo trasformare il tuo esem-
pio in guida per la strada che
dobbiamo percorrere.
Non ti invochiamo, ti amiamo.
Non ti preghiamo, ti studiamo.
Non chiediamo miracoli nel
tuo nome, indaghiamo il tuo a-
gire per disegnare una strada.
Non ti ricordiamo come morto,
ma come memoria viva. Non
giuriamo sulla tua persona, la-
voriamo con l’ispirazione del
tuo esempio. Non piangiamo la
tua morte perché sei ancora vi-
vo tra i vivi.
Lascia, allora, che non ti chia-
mi “Comandante”, né Ernesto
Guevara, voglio chiamarti Che,
come un amico. H

* giornalista che lavora 
in Radio Progreso 
e Radio Habana Cuba

Buon compleanno, amico Che 

Cronaca di quanto accaduto a Cuba

Lettera oltre il tempo
Nuria Barbosa Léon* 

Omaggio a Ernesto Guevara - opera di Giselle Monzón
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Nel corso di questi anni
che ci separano dal suo
assassinio, il più volte

utilizzato Guevara cinemato-
grafico, non ha mai avuto quel-
la fortuna che un eroe così ro-
mantico e avventuroso di suo,
avrebbe dovuto trovare nell’in-
chiostro di uno sceneggiatore.
Come a dire che non potendo
costruire un personaggio più
grande di quello che fu il CHE
reale, il cinema si è accontenta-
to di proiettarne l’ombra, modi-
ficando le sfumature secondo
l’ottica dei vari autori. A volte
per ignoranza, a volte per poca
sensibilità e spesso per arro-
ganza da mestieranti abbiamo
sofferto di un CHE goffo, se
non addirittura ridicolo sullo
schermo. Facciamo una pano-
ramica. Primo in ordine crono-
logico, l’italiano “EL CHE
GUEVARA” di Paolo Heusch
(1968) con l’attore spagnolo
Francisco Rabal, quasi tutto in-
centrato sugli ultimi periodi
della vita del CHE. Interni a
Roma ed esterni girati in Sarde-
gna con il montaggio posticcio
di paesaggi boliviani. Basato su
di un instant book di Adriano
Bolzoni, è un film dilettante-
sco, per dirla con un eufemi-
smo, al di là di ogni buona vo-
lontà. Come grossa produzione
il primo caso è quello di un film
realizzato con mal riposte vel-
leità commerciali. Nel 1969,
sperando di cavalcare l’onda e-
motiva in seguito alle cronache
della sua morte e convinti di ri-
chiamare nelle sale i giovani ri-
voluzionandi che in tutto il
mondo andavano protestando
in quegli anni, la Hollywood li-
beral produsse forse il più im-
probabile dei film sul CHE. In-
tendiamoci, grande onore ai

molti autori, produttori o registi
indipendenti della Hollywood
liberal che hanno generato il
massimo del fattibile in quella
realtà. Quei protagonisti del ci-
nema, usciti con le ossa rotte
dal maccartismo e in perenne
lotta con i suoi rigurgiti, hanno
mostrato più di altri intellettua-
li statunitensi, una dignità e una
correttezza che hanno lasciato
testimonianza. Ma proprio per
le fondamenta di gesso su cui si
regge l’intera struttura, spesso
hanno sbagliato target, obbiet-
tivo, facendo dei flop clamoro-
si... Infatti su Guevara la mecca
del cinema produce il suo pri-
mo film 
“CHE” di Richard Fleischer,
con l’attore egiziano Omar
Sharif nel ruolo del protagoni-
sta e un improponibile Jack Pa-
lance nel ruolo di un Fidel Ca-
stro sigaro-dipendente.
La produzione non era in sinto-
nia con le aspettative del pub-
blico e giustamente, anche per
la sgangherata struttura narrati-
va, fu un autentico fiasco. 
Imbarazzante poi la performan-
ce del CHE di Antonio Bande-
ras nel 1996, quasi da caratteri-
sta, nel film EVITA del pur
grande regista Alan Parker. Il
CHE ed EVITA sono figure vo-
lutamente deformate nell’opera
rock di Andrew Lloyd Weber,
da cui è tratto il film. Qui i due
miti argentini erano solo il ri-
flesso esotico dell’immagine
stereotipata che ne ha il colo-
nizzatore culturale.
Ma la figura del CHE diventa
nel film, pur interpretando la
coscienza critica e pulita del
popolo, quella della spalla, in
una commedia scritta da una
cultura acerba, senza propria
mitologia di riferimento; pur-

troppo e nonostante la penna di
Oliver Stones intinta nella sce-
neggiatura.
Persino le buone intenzioni del
regista argentino Juan Carlos
Desanzo, autore nel 1997 di
“FINO ALLA VITTORIA
SEMPRE “, si sono rivelate
una regia più agiografica e ce-
lebrativa che biografica. La
produzione, in questo caso cu-
bana e ispano argentina, per
motivi legati ad accordi inter-
nazionali che ogni parte inten-
deva onorare, si è adeguata a
concludere alla meglio il film,
nonostante l’abbandono dello
sceneggiatore nel corso d’opera
e i numerosi rimpasti a più ma-
ni. Anche quelle pellicole che
hanno tentato di ricrearne un
quadro sincero, almeno nelle
intenzioni, sono quasi tutte eva-
porate dalle pagine della storia
del cinema, come questa di De-
sanzo.
In seguito a raccontarci la sua
versione in commedia delle vi-
cende del CHE, nel 2005, si ci-
menterà anche il regista Johs E-
vans con il suo film “CHE
GUEVARA”. Ci troviamo l’at-
tore spagnolo Eduardo Noriega
con il basco e la stelletta e l’ita-
liano Enrico Lo Verso con il si-

garo di Castro. Ancora una vol-
ta passiamo volentieri oltre.En-
nesimo film nel 2007 creato per
il canale televisivo History
Channel, è il lavoro della statu-
nitense Maria Wye Berry “ LA
VERA STORIA DI CHE
GUEVARA”.Cronologico e
con tempismi da serial tv, senza
lodi ne infamie (non del tutto)
ma senza history, in senso lato.
Probabilmente fino ad ora il
film migliore sul CHE, sia nel-
le intenzioni sia nei fatti, è la
produzione del 2004, I DIARI
DELLA MOTOCICLETTA
del brasiliano  Walter Salles.
Credibile nella sinossi, e non
poteva essere diversamente
grazie al libro di Alberto Gra-
nado da cui è tratta, nasce con
il contributo e l’ostinata vo-
lontà di una produzione inter-
nazionale (Argentina, Brasile,
Cile, Perù Usa, Italia e altri)
che ha superato ostacoli e diffi-
coltà impegnative. 
Diventa persino un film con un
buon successo di pubblico in
tutto il mondo. Sicuramente di-
gnitosa e onesta la versione del
giovane Guevara, non ancora il
CHE, dataci dall’attore messi-
cano Gael García Bernal. An-
che questo film soffre

Il cinema non regge il confronto con la realtà

Tante pellicole per un mito 

di celluloide
Raúl Della Cecca

Þ

Che interpretato da Benicio del Toro 
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però di una notevole visione
sottotono della figura del Guer-
rigliero Eroico. Riguarda come
detto solo la gioventù e la fase
pre-rivoluzionaria; il periodo
della formazione e della sco-
perta delle contraddizioni del
sub continente americano, ma è
tra l’altro un Sud America foto-
grafato in maniera un tantino
scolorita nonostante gli incredi-
bili scenari a disposizione.
Sbiadite anche altre figure fon-
damentali nella formazione di
Ernesto.
Gli fu preferito, dalla critica e
dal pubblico attento, il docu-
mentario sulla lavorazione del
film stesso, prodotto dall’italia-
no Gianni Minà, partecipe nella
produzione anche del film vero
e proprio. Giornalista bravissi-
mo e scomodissimo da sempre,
apripista dei censurati, pone e-
strema attenzione nelle sue pro-
duzioni. “IN VIAGGIO CON
CHE GUEVARA” di Gianni
Minà vinse infatti il festival di
Berlino quale miglior titolo nel-
la sezione documentari. 
Ma in questo campo a differen-
za che nella fiction, nella com-
media, troviamo anche molte
altre produzioni interessanti.
Ad esempio sempre sulle orme
del viaggio da Buenos Aires a
Veracruz in Messico e poi in
Florida,vi erano stati altri me-
diometraggi come “CHE... ER-
NESTO”, anno 1998, del regi-
sta argentino Miguel Pereira.
Un lodevole documentario, ap-
pena didascalico, creato senza
l’uso di materiale d’archivio e
incentrato sulle realtà e le testi-
monianze nei luoghi del viag-
gio. Fece breccia nei cuori ar-
gentini e sudamericani post dit-
tatura, soprattutto perché la vo-
ce narrante era quella ricono-
scibile di Envar “Cacho” El
Kadri, leggendario militante
politico, fondatore delle FAP di
peronista memoria, rientrato
dall’esilio francese.
Qualcosa di simile aveva già
fatto prima il documentarista
svizzero Richard Dindo nel ben
riuscito ERNESTO CHE GUE-
VARA, DIARIO DELLA BO-
LIVIA del 1994. Utilizzando
materiale d’archivio e l’ultimo
scritto del CHE, il suo diario
boliviano, aveva riproposto una
cronaca degli ultimi drammati-
ci momenti del compagno Gue-

vara. Sempre un altro argenti-
no, l’artista Leandro Katz, pit-
tore e scrittore, nel 1997 rea-
lizzò il documentario “IL
GIORNO CHE MI VORRAI”
stimolante riflessione sulla bea-
tificazione laica del CHE con-
cessa dai media. 
Partendo dalla famosa fotogra-
fia del boliviano Freddy Albor-
ta. scattata a Ernesto Guevara
appena morto, disteso nella
scuola di Vallegrande e circon-

dato dai militari che osservano
il suo cadavere come gli stu-
denti ne “La lezione di anato-
mia” di Rembrandt, ne pone il
parallelo evocativo. 
Un ulteriore contributo docu-
mentaristico arriva nel 2001 da
Eric Gandini, italo-scandinavo,
che indaga la possibilità che
qualcuno abbia tradito il CHE
in Bolivia con il lavoro “SA-
CRIFICIO. CHI TRADI’ CHE
GUEVARA?” Investigando
sull’ex guerrigliero mendocino
Ciro Bustos, in Svezia dove si è
trasferito da anni, ha evidenzia-
to alcuni dati che ne scagione-
rebbero le colpe, mai provate
ma sempre insinuate, dirottan-
do invece le attenzioni sull’uni-
co eroe mediatico delle vicende
di allora, l’intellettuale france-
se Régis Debray. Arriviamo poi
al documentario degli italiani
Raffaele Brunetti e Stefano
Missio, “IL CORPO E IL MI-
TO”, del 2007, che racconta le
indagini e le ricerche per indi-
viduare i resti del CHE in Boli-
via. Contiene anche parte del-
l’inedito documentario del
1972 del giornalista italiano
Roberto Del Savio “INCHIE-
STA SU UN MITO”. Produzio-

ne RAI, mai trasmessa, costò
anche il posto di lavoro all’au-
tore. Per chiudere la panorami-
ca, dato che c’è una novità, tor-
niamo ai film a soggetto. Pre-
sentata al recente festival di
Cannes, si è affacciata un’altra
pellicola sul CHE, del prolifico
regista statunitense Steven So-
derbergh, direttore della saga
Ocean 11 (ma anche di SESSO
BUGIE E VIDEOTAPE e di E-
RIN BROCKOVICH).

L’attore portoricano-statuniten-
se Benicio Del Toro è stato pre-
miato con la Palma d’oro per la
miglior interpretazione, come
ha affermato il presidente della
giuria, Sean Penn e scelto all’u-
nanimità per la sua rilevante in-
terpretazione del rivoluzionario
argentino-cubano Ernesto Che
Guevara. “Dedico il premio, in
primo luogo, alla memoria di
Che Guevara. Sono riuscito a
rendere realtà un sogno con
questo ruolo, che è in sé stesso
la sintesi di un uomo incredibi-
le. Anche grazie alla serietà, al-
la costanza e all’impegno di
Soderbergh e di tutta la squa-
dra”, ha dichiarato Del Toro al-
la cerimonia di premiazione.
Il film, che dura quattro ore e
trenta minuti (la versione di
Cannes era leggermente ridi-
mensionata), sarà proiettato su-
gli schermi cinematografici eu-
ropei a partire da ottobre pros-
simo, in due distinte edizioni e
con titoli differenti, “GUERRI-
GLIA” e “L’ARGENTINO”.
Non è prevista per ora la distri-
buzione negli Stati uniti.
Vogliamo essere fiduciosi e i
plausi di Cannes al film fanno
ben sperare, ma diciamo che

una attesa più spasmodica la a-
vremmo avuta se l’opera fosse
stato realizzata da Terence Ma-
lick, come sembrava nelle in-
tenzioni del meticolosissimo
regista filosofo de LA SOTTI-
LE LINEA ROSSA e di LA
RABBIA GIOVANE. Qualcu-
no sostiene che sia da sempre e
tutt’ora un progetto nel suo cas-
setto e che non sia stato passa-
to ad altri, forse a Soderbergh
stesso, come si vociferava…

Questo da quando, giovane
giornalista di “Life” e del “New
Yorker” si concentrò sulla sto-
ria di Guevara, seguendone le
vicende della Bolivia in manie-
ra appassionata, che a qualcuno
sembrò di parte.
Forse negli ultimi anni scarseg-
giano eroi credibili e bisogna
ricorrere a quelli non scardina-
bili.
Cosa dire altrimenti degli ulte-
riori ventilati progetti di Robert
Redford (di nuovo dopo I DIA-
RI DELLA MOTOCICLET-
TA) e Mick Jagger (nienteme-
no) sempre sul CHE ? 
Progetti che però, almeno ad
oggi, non sono stati ancora sve-
lati. 
Il CHE, suo malgrado eroe di
celluloide, dovrà quindi cimen-
tarsi e senza super poteri negli
ultimi giri di giostra dell’ormai
fatiscente industria del cinema
a 35 mm, quella già avanti sul
viale del tramonto.
Certamente narrandolo nei do-
cumentari si è riusciti a ripro-
porne la dimensione ma a rap-
presentarlo in scena si è caduti
spesso negli stereotipi nei qua-
li non è concentrabile la sua in-
credibile esistenza. H

Che interpretato da Benicio del Toro 
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Ha ricevuto il premio “Sebetia Ter”

Massimiliano Diana e Davide Matrone

Con la citazione: “L’arte
non ha patria, ma gli ar-
tisti si” di José Martí ter-

mina l’appassionante intervento
di Eusebio Leal Splenger, giun-
to a Napoli nel maggio scorso.
Il 23 e il 24 maggio. Infatti, Na-
poli ha ricevuto l’Historiador
de la Ciudad de la Habana e pa-
dre del restauro del cuore della
capitale cubana. Lo storico cu-
bano, già Cavaliere Ufficiale
della Repubblica Italiana, ha ri-
cevuto il prestigioso premio
“Sebetia Ter” Premio in Archi-
tettura “Alfredo Gravagnuolo”
(Targa d’argento del Presidente
della Repubblica Italiana) insi-
gnito per la sua guida nel restau-
ro del centro storico della capi-
tale cubana, ispirato ad un dise-
gno culturale lungi da qualsiasi
logica speculativa, e fermamen-
te fedele all’identità storica e
culturale della città
Presso l’Istituto Italiano per gli
studi Filosofici e con la collabo-
razione dell’Università degli
studi di Napoli Federico II e la
Facoltà di Architettura della
Sun (Seconda Università di  Na-
poli), il 23 maggio, si è tenuta la
Conferenza dello Storico del-
l’Arte, nonché esponente di ri-
lievo dell’Uneac (Unione Na-
zionale Artisti e Scrittori Cuba-
ni), Eusebio Leal Splenger sul
tema “Restaurare l’anima di una
citta’” - “esperienza del recupe-
ro del centro storico dell’Ava-
na” proclamato patrimonio del-
l’Umanità dall’Unesco nel lon-
tano 1982.
Presenti all’incontro Gerardo
Marotta, Presidente dell’Istituto
Italiano di Studi Filosofici; A-
lessandro Senatore, Presidente
dell’Istituto di Sviluppo Italia-
Cuba; Benedetto Gravagnuolo,
Preside della Facoltà d’Archi-
tettura Federico II; Concetta
Lenza, Preside della Facoltà

d’Architettura della Sun e Ales-
sandra Riccio, docente dell’O-
rientale di Napoli.
Nel suo emozionante e interes-
sante discorso, Eusebio Leal ha
ricordato con grande entusia-
smo i suoi trascorsi nella città di
Napoli circa trenta anni fa,
quando passeggiava nel centro
storico partenopeo, curiosamen-
te simile a quello della città cu-
bana e immaginando un giorno
di poter realizzare un progetto
di restauro per la sua città. Nei
suoi ricordi ci sono anche le vi-
site a Ercolano e Pompei e l’in-
contro con il Grande Maestro
Roberto De Simone.  Sottoli-
neando le similitudini tra La
Habana e Napoli ha ironizzato:
“Già all’aeroporto, quando tra il
caos ritiravo le valigie, mi sono
reso conto che ero atterrato nel-
la mia Terra”. Un breve accen-
no va al grave problema che tut-
tavia perseguita i napoletani
“Tutti i giornali al mondo parla-
vano di Napoli, è mai come ora
era importante per me venire
qui… ma al mio rientro porterò
dentro solo lo spirito di Napoli,
dimenticando il ricordo della di-
sfunzione della spazzatura”.
Continua con il medesimo entu-
siasmo a ricordare i periodi in I-
talia, e in particolare l’amicizia
con Giorgio Strehler, Paolo
Grassi e Raffaele Mattioli.
Nonché la visita alla casa di
Sandro Pertini a Roma.
Di fronte a un pubblico interes-
sato e partecipe, Eusebio Leal,
frappone ai ricordi il suo proget-
to realizzato negli anni nel recu-
pero di uno dei centri storici più
belli del mondo, come quello de
La Habana “Vieja”. Spiega che
il progetto di dare un’anima e
una vita al Centro Storico de
l’Habana viene da molto lonta-
no (1977) e “quando eravamo
un piccolo gruppo, mentre ora

Eusebio Leal a Napoli

siamo a trecento architetti e tre-
mila operai con duecento opere
in cantiere”. E definisce come
un miracolo il fatto che Cuba sia
riuscita a sopravvivere in quegli
otto anni di completo isolamen-
to del ‘periodo especial’ e di co-
me sia riuscita a uscirne, “Forse
perché abbiamo avuto rispetto e
non vergogna per la povertà”
“Il Centro Storico de l’Habana
che si estende per diversi chilo-
metri molto popolati, e al tempo
stesso pieni di storia, che attrae
e raccoglie turisti. Bisogna evi-
tare che la città diventi un mu-
seo e si trasformi in un’attrazio-
ne turistica senza identità e sen-
za vita, ma fondamentale è il
progetto di dare un’anima alla
gente che ci vive e ci lavora.
L’utopia, e non la fantasia, su
cui si concentra il progetto di re-
cupero della città è quella di rea-
lizzare un luogo di convivenza
che permetta alla collettività di
vivere in condizioni dignitose
negli spazi ricchi di storia. An-
che i bambini, finalmente, han-
no recuperato gli spazi una vol-
ta destinati a parcheggi o del tut-
to abbandonati. Pur non avendo
le possibilità economiche, dal
1994 ad oggi sono stati compiu-
ti passi da gigante, rendendo pe-
donale il cuore della Città e ri-
strutturando opere, musei ed e-
difici di una bellezza unica e ra-
ra in America Latina come Uni-

versità, Cattedrali (in particola-
re la Cattedrale Russa Ortodos-
sa),  il “barrio Chino”; sono sta-
te create residenze per anziani e
disabili, e da giugno ci sarà an-
che il Museo con i Tesori del
Mare nel Castillo de la Real
Fuerza. I finanziamenti, seppur
pochi, sono suddivisi tra fondi
per il restauro monumentale e
risorse per interventi sul sociale,
come le scuole, per esempio, e
la creazione di altri impianti con
la relativa crescita di posti di la-
voro”.
A questo straordinario progetto
l’Unesco ha contribuito solo
con un riconoscimento papale,
“Siamo riusciti da soli senza
nemmeno un debito con le ban-
che” dichiara Leal. Inoltre la
stessa ‘Oficina’ di lavoro dell’é-
quipe capeggiata dallo storico
cubano, non ha ricevuto soldi
dallo Stato ma ha finanziato e fi-
nanzia, addirittura, il bilancio
pubblico; ha un utile del 20 per
cento e reinveste il 45 per cento
dei suoi ricavi in attività sociali:
scuole, asili nido, case per an-
ziani e case famiglia per bambi-
ni portatori di handicap.
La due giorni napoletana di
Leal termina con una grande e
calorosa accoglienza a Villa
Doria, presso la suggestiva col-
lina di Posillipo dove lo storico
ha ricevuto il prestigioso pre-
mio. H

“L’Arte non ha patria, ma gli artisti si!” (José Martí)

Eusebio Leal con l’avvocato A. Senatore 
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ll Circolo di Cremona
È stata veramente una bella se-
rata quella organizzata dall’As-
sociazione di Amicizia Italia-
Cuba di Cremona il giorno 23
aprile . 
Ospite d’onore era nientemeno
che la dottoressa Aleida Gue-
vara figlia del comandante Er-
nesto Che Guevara. 
Davanti a oltre 200 persone en-
tusiaste di tutte le età, operai,
pensionati, studenti ed impie-
gati oltre a qualche politico lo-
cale, Aleida ha dato dimostra-
zione di grande competenza
dei problemi dell’Italia di oggi
oltre ad una grande umiltà e di-
sponibilità verso un pubblico
molto attento e curioso nei con-
fronti di un personaggio che ol-
tre al fatto di portare il cogno-
me del padre cosi famoso è si-
curamente una delle figure più
impegnate in America Latina
in quanto a volontariato nel
campo medico-sanitario. 
Una delle cose che ha stupito i
presenti è che tutti si aspettava-
no domande a raffica sui pro-
blemi di Cuba (naturalmente se
ne è parlato) ma era Aleida ad
essere molto interessata ai guai
di casa nostra che sono sulla
bocca di tutti oltreoceano . 
Dalla cattiva informazione (o
disinformazione) dei nostri
media, l’immigrazione cre-
scente, la mancanza di sicurez-
za dei cittadini, il carovita, la
precarietà del lavoro , le ultime
vicende politiche, insomma al-
tro che bel paese . 
La dottoressa Guevara oltre ad
informarsi ha cercato di consi-
gliare soprattutto i giovani (ve-
ramente tanti e molto attenti)
per migliorare nei comporta-
menti che poi faranno di loro
uomini veri un domani, studia-
re, applicarsi nel lavoro, la fa-
miglia ed il rispetto verso il
prossimo, tutti valori e principi
ormai lontani da parecchi di
noi giovani e meno. Si è parla-
to di sanità, di volontariato e
naturalmente delle ultime noti-
zie da Cuba . 
Una Cuba a noi cara con la ric-
chezza del suo popolo che da
anni patisce per l’embargo a-

mericano che non sembra ave-
re mai fine . 
Dal caimano dei carabi Aleida
ci ha portato segnali positivi di
un periodo economico miglio-
re rispetto al passato, qualcosa
sembra si muova verso una cer-
ta stabilità anche se ci ha aller-
tato a non abboccare alle favo-
le sulle liberalizzazioni dei cel-
lulari e dei pc ricordando che i
problemi del popolo sono ben
altri. 
Aleida ci ha lasciato una testi-
monianza importante di come
si possa vivere non approfittan-
do di un cognome importante
per campare di rendita, ma di
come ci si possa mettere al ser-
vizio degli altri, della propria
gente e dei più bisognosi del-
l’intero continente, inoltre le
sue conoscenze e i suoi studi
farebbero comodo anche in
paesi come il nostro dove spes-
so manager e politici creano
problemi anziché di risolverli. 
Giorgio Pollicino

ll Circolo diFrascati
LE LACRIME 
DEL PRIMO MAGGIO

Di nuovo maggio, di nuovo
Cuba e per i compagni dei cir-
coli di Frascati e Velletri è qua-
si una piacevole consuetudine,
ma questo viaggio
inizia con una cu-
riosità nuova, un in-
teresse diverso det-
tato dalle voci di
“cambiamento”,
dei “lavori in cor-
so” del nuovo go-
verno con Raúl e
senza Fidel…
Inizia il viaggio e
dopo un tuffo nella
realtà contadina più
profonda di Viña-
les, la terra del
“Guajiro Natural”
Polo Montanez la cui presenza
e influenza musicale qui è pal-
pabile ed intensa, si torna a La
Havana dove il Reggeaton im-
pazza ovunque e pare voglia
sostituirsi alle amate melodie
del son, del danzon, della sal-
sa…

La capitale sembra cambiata
dallo scorso anno, molte mac-
chine nuove, nuovi autobus che
sostituiscono progressivamente
le gloriose guaguas e i vetusti
camellos, la gente pare si muo-
va un po’ più velocemente del
solito perdendo forse un po’
della proverbiale flemma carai-
bica…
Con queste immagini negli oc-
chi e questi suoni nelle orec-
chie il tour prosegue verso il
mare dei Cayos, per poi rag-
giungere la città di S.Clara per
il dovuto e sentito omaggio al
“CHE” e ai suoi compagni, poi
ancora a Yaguajay, dove anche
Camilo Cienfuegos riceve nel
museo a lui dedicato, identico
dovuto omaggio dei compagni
e via via si va verso Sancti Spi-
ritus, Trinidad e infine Cien-
fuegos dove la sera i ragazzi
che si incontrano sul Malecon
della città, sembra vogliano
scimmiottare nei comporta-
menti i loro coetanei occidenta-
li, ascoltando musica dalle ra-
dio a tutto volume, bevendo
rum, e indossando abiti di stile
europeo…
Che succede? È forse iniziata
la parabola discendente della
rivoluzione cubana? Il consu-
mismo sta per insinuarsi nella
società cubana, minandone pe-

santemente le basi già provate
dall’avvento del turismo di
massa straniero?
Con questi pensieri nella testa
si torna nella capitale, non pri-
ma di aver dato uno sguardo at-
tento anche alla bella città di
Matanzas, e si attende impa-

zienti il “Desfilo” del 1° de
Mayo cui parteciperemo anche
quest’anno nella tribuna riser-
vata alle delegazioni estere…
Federica e Marco sono due gio-
vani compagni del circolo di
Frascati e per loro è la prima
volta nella Plaza de la Revolu-
ción e quando i loro occhi si
riempiono delle immagini di
centinaia di migliaia di lavora-
tori, uomini e donne, di studen-
ti che sfilano compatti e com-
battivi, uniti e fieri di essere cu-
bani e delle loro conquiste fin
qui raggiunte, l’emozione non
regge…
È un pianto sommesso senza
singhiozzi, sono calde lacrime
quelle che rigano il volto di Fe-
derica a cui si aggiungono
quelle del suo compagno Mar-
co che la cinge in un tenero ab-
braccio e il sottoscritto che pu-
re non è proprio un ragazzo di
“primo pelo” non può far altro
che unirsi alla emozione collet-
tiva…
È il pianto liberatorio di com-
pagni italiani che sono venuti a
Cuba subito dopo le disastrose
elezioni del 13 aprile che han-
no sancito la scomparsa parla-
mentare della sinistra italiana,
quella sinistra in cui ci si impe-
gna quotidianamente, quella si-
nistra spesso e volentieri così

lontana e a volte per-
fino ostile all’espe-
rienza Cubana….
Quella marcia di po-
polo così partecipata
e militante assume
carattere di linfa vi-
tale per il ritorno in
patria (!) dove ci at-
tendono anni bui e
un duro lavoro per la
ricostruzione di una
sinistra credibile e
lontana dai salotti e
più vicina ai bisogni
della gente…

Questa ennesima esperienza ci
ha fatto capire che no, Cuba
non è cambiata, vive solamen-
te un fisiologico cambio gene-
razionale senza per questo ri-
nunciare alle conquiste della ri-
voluzione, patrimonio ormai
genetico in ogni cuba-
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no,dalla generazione di Fidel
fino a quella dei giovani del
“reggeaton”…
Antonio Maiorino

ll Circolo di Roma
“Julio Antonio Mella”
Si è svolto il giorno 3 giugno
presso l’Università La Sapien-
za di Roma l’incontro interna-
zionale “Terra, Acqua ed Ener-
gia: quali politiche sui beni co-
muni”. Un incontro internazio-
nale per un vertice alternativo
che si inserisce nella discussio-
ne sul “Vertice sulla sicurezza
alimentare mondiale” organiz-
zato dalla FAO.        
In questo incontro si sostiene la
lettera aperta in difesa dell’A-
mazzonia firmata a Brasilia il
14 Aprile 2008 e inviata al pre-
sidente Lula e al governo brasi-
liano da rappresentanti del
Consiglio della Comisione Pa-
storal della Terra, del Coordi-
namento de La Via Campesina
Internazionale, del Coordina-
mento del Movimento dei La-
voratori Sem Terra, del Coordi-
namento del Movimento dei
Colpiti dalle Dighe, del Coor-
dinamento delle Donne Conta-
dine, del Coordinamento dei
Piccoli Agricoltori e molti altri;
si propone come momento di
confronto all’interno del grup-
po promotore del “Forum Afri-
ca-Italia” avviato nel Comitato
Cittadino per la Cooperazione
Decentrata di Roma con la par-
tecipazione di soggetti sociali
della diaspora africana in Italia
e rivolto ai movimenti contadi-
ni africani e a tutti gli altri mo-
vimenti che in Europa e nel
mondo operano per la giustizia
economica, sociale e di genere.
Per favorire la consultazione e
l’informazione verrà distribui-
ta una bozza di documento pro-
grammatico del Forum Africa-
Italia; nelle riflessioni per il
60° anniversario della catastro-
fe palestinese; nella campagna
internazionale di appoggio ai
movimenti indios e di base, e ai
governi dei paesi dell’America
del Sud, che lottano per la dife-
sa e la socializzazione dei beni
comuni; nella campagna inter-

nazionale di appoggio ai pro-
cessi di democrazia partecipa-
tiva e di autodeterminazione
dei governi della Bolivia, Ve-
nezuela, Cuba, Ecuador e di
tutti i popoli che lottano per la
propria indipendenza; hanno
portato un loro contributo di
campagne e discussione nel-
l’ambito del Forum Sociale Eu-
ropeo; l’iniziativa si inserisce
infine nelle proposte per l’anno
europeo del dialogo intercultu-
rale.  
L’incontro è stato organizzato
da: Luciano Vasapollo - Uni-
versità di Roma 1, Università
dell’Avana e Università di Pi-
nar del Rio e da Memmo Butti-
nelli - Università Roma 1.
Promotori dell’incontro sono
stati: Altri Mondi, ass. Michele
Mancino, amig@s MST Italia,
A Sud ecologia, Centro Studi
Cestes Proteo, comitato Pale-
stina nel cuore, comunità pale-
stinese di Roma e del Lazio,
Engim, Federazione Diaspora
Africana Roma Lazio, Fuori-
mercato, Natura Avventura e-
dizioni, esponenti del coordi-
namento nazionale del Forum
italiano dei movimenti per l’ac-
qua, rivista Nuestra America,
Radio Città Aperta, ass. Sonia,
esperti associazioni e soggetti
sociali.
Inoltre sempre per iniziativa
del circolo si è svolta Venerdì
23 maggio presso la Sala della
Pace della Provincia di Roma
la proiezione del documentario
“Cuba Libre” di Liborio L’Ab-
bate.
Il documentario è dedicato allo
Sbarco del Granma e a Gino
Donè l’unico italiano che par-
tecipò a quell'evento storico
che decise la Rivoluzione Cu-
bana.
È stata ovviamente ricordata
l’attività di Gino come parti-
giano nella lotta di Liberazione
dell’Italia dal nazifascismo.

ll Circolo Campi Flegrei
Il circolo “Campi Flegrei”,
l’Unione Nazionale di Scrittori
e Artisti Cubani (UNEAC) e lo
scrittore Rosario Zanni pro-
muovono il progetto di solida-

rietà per la pubblicazione del
libro infantile cubano “Las re-
cetas de Marcolina” della mul-
tipremiata scrittrice cubana I-
vette Vian.
La storia di questo libro servirà
da argomento per il programma
televisivo cubano “La sombril-
la amarilla” che va in onda a
Cuba da diversi anni e che ha
ricevuto numerosi premi e il ri-
conoscimento del pubblico in-
fantile come migliore program-
ma per bambini. 
In occasione della sua pubbli-
cazione, il libro “Las recetas de
Marcolina” sarà presentato nel-
la sede nazionale dell’UNEAC,
durante la settimana della Cul-
tura italiana a Cuba che si cele-
bra nel dicembre di ogni anno
in collaborazione con l’Asso-
ciazione ARCI, la Fondazione
Italo Calvino, il Ministero del-
la Cultura, l’Ambasciata italia-
na a Cuba e l’UNEAC (Unione
Nazionale di Scrittori e Artisti
Cubani).
Il finanziamento di questo pro-
getto proviene dal 50% della
vendita delle 500 copie del ro-
manzo storico “Mal’aria!”. 
La scrittrice cubana di lettera-
tura infantile, Olga Marta Pe-
rez, nella sua veste di direttrice
della “Union Editorial” dell’U-
NEAC sarà ospite nei prossimi
mesi del circolo “Campi Fle-
grei” dell’Associazione di A-
micizia Italia-Cuba e di Rosa-
rio Zanni per festeggiare l’ini-
ziativa di solidarietà e per rice-
vere la donazione e sostenere
incontri con lo scrittore puteo-
lano.
Davide Matrone

ll Circolo Granma
(Varazze, Celle, Cogoleto) 
Il 24 giugno ad Alessandria si è
svolta la proiezione del docu-
mentario “Canzone a Gastine
Sozzi”.
Il presidente del Consiglio Pro-
vinciale di Alessandria Ales-
sandria Adriano Icardi ha con-
siderato l’evento un importante
avvenimento storico, politico e
culturale la presenza degli sto-
rici, scrittori e ricercatori cuba-
ni Adis Capull e Froilán

Gonzáles nella città di Alessan-
dria, e la proiezione del docu-
mentario relativo al primo cri-
mine sotto tortura commesso
dal fascismo italiano il 7 feb-
braio 1928.
Il presidente Icardi ha posto in
risalto la solidarietà internazio-
nale e la condanna di quel cri-
mine da parte dei lottatori co-
munisti Julio Antonio Mella
Tina Modotti.
L’iniziativa si è svolta nel salone
principale della libreria Monda-
dori di Alessandria, ed ha inoltre
contato sulla partecipazione di
scrittori, artisti e giornalisti del-
la provincia e dei segretari dei
circoli dell’Associazione di A-
lessandria Isabel Lage e Granma
Roberto Casella,
che hanno organizzato l’evento
insieme alla Provincia di Ales-
sandria.
Il presidente Icardi ha ringra-
ziato il circolo Granma poiché
tramite loro è stato possibile
condividere il documentario
con Adys Capull e Froilán
González.
In tale occasione Casella ha
consegnato ad Adys Capull una
copia della lettera ricevuta da
Antonio Guerrero, uno dei 5
cubani ingiustamente detenuti
nelle carceri dell’Impero diret-
ta a lui e tutto il circolo. Nella
lettera è inclusa la seguente
poesia:
EL EJEMPLO DEL  CHE

Guerrillero de la causa que he
seguido te diré:
Todo lo que tù ensenaste
me sirviò para después.
Todo lo que ensenaste:
la voluntad decisiva,
el candor invulnerable, 
la estrella bien elegida,
el valor de lo confiable,
la mirada más segura,
la esperanza, el coraje,
el amor y la alegria.
Guerrillero de mis suenos que-
ridos 
hasta nos ver,
seguimos en el camino
de victoria sin revés.
Hasta la Victoria Siempre!

Roberto Casella
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1 - 10066 Torre Pellice - TO - tel. 3398941900 - Valle Susa - c/o  F.
Peretti - via Susa 77 - 10050 Chiusa S. Michele - TO - tel.
0119642122 - Valsesia - Via De Amicis 18 - 28077 Prato Sesia - NO
- tel. 0163834324 - Verbano-Cusio-Ossola - c/o A.R.C.I. ‘F. Ferra-
ris’ - Via Manzoni 63 - 28887 Omegna - VB - tel. 032360894 

LIGURIA H Celle Ligure-Cogoleto-Varazze - Piazza San Bartolo-
meo - 17019 Varazze - SV - Ceriale - Via Concordia 6/8 - 17023 Ce-
riale - SV - tel. 018220888 - Genova - Via S. Luca 15/7 - 16124 Ge-
nova - tel. 3492370859 - Imperia - Via S. Lucia 24 - 18100 Imperia
- tel. 0183276198 - La Spezia - c/o Federazione Spezzina PdCI - Via-
le Amendola 100 - 19121 La Spezia - SP - tel. 3398190144 - San Re-
mo - 18038 San Remo - IM - Via Mameli 5 - tel. 3471157031 - Sa-
vona - c/o S.M.S. Fornaci - Corso V. Veneto 73/r - 17100 Savona -
tel. 019801165 - Tigullio Golfo Paradiso - c/o P.R.C. - Viale Devo-
to 22/5 -16043 Chiavari - GE - tel. 0185324433 

LOMBARDIA H Abbiatense-Magentino - c/o C. Amodeo - Via
Folletta 11 - 20081 Abbiategrasso - MI - tel. 3358296834 - Arcore-
Brianza - c/o A.R.C.I. Blob - Via Casati 31 - 20043 Arcore - MI -
tel. 039616913 - Bassa Bresciana - c/o A. Cò - fraz. Monticelli d’O-
glio 47 - 25029 Verolavecchia - BS - tel. 0309920644 - Bergamo -
c/o A.R.C.I. - Via Gorizia 17 - 24127 Bergamo - tel. 035241278 -
Brescia - c/o Circolo XXVIII Maggio - Viale Europa 54 - 25038 RO-
VATO - tel. 030713476 - Brugherio - c/o Casa del Popolo P.R.C. -
Via Cavour 1 - 20047 Brugherio - MI - tel. 0392873973 - Cologno
Monzese - c/o F. Amaro - Via Ovidio 14/E - 20093 Cologno Mon-
zese - MI - tel. 3388559304 - Como - Via Lissi 6 - 22100 Como - tel.
031594692 - Cremona - c/o V. Bozzi - ViaFontana 7/a – 26100 Cre-
mona - tel. 0372431147 - Lecco - c/o A.R.C.I. - Via C. Cantù 18 –
23900 Lecco - tel. 0341488270 - Lodi - c/o A.R.C.I. - Via Maddale-
na 39 - 26900 Lodi - tel. 0371420443 - Milano - Via P. Borsieri 4 -
20159 Milano - tel. 02683037 - Nord Milano - via Prealpi 41 -
20032 Cormano - MI - tel. 026151651- Mantova - c/o Federazione
Provinciale PdCI - Largo 1°Maggio 1 - 46100 Mantova - tel.
3356612666 - Pavia - c/o C.G.I.L. - E. Ricci - Piazza D. Chiesa 2 -
27100 Pavia - tel. 03823891 - Rhodense c/o F. Paleari - Via San
Francesco 8 20010 Pogliano Milanese - MI - tel. 3888486070 - Se-
sto San Giovanni - c/o A.R.C.I. Nuova Torretta - Via Saint Denis
101 - 20099 Sesto San Giovanni - tel. 3381183479 - Valtellina c/o
Circolo Il Forno - Via E. Guicciardi 15 - 23026 Ponte in Valtellina -
SO - tel.3388767565 - Varese - c/o A.R.C.I. -Via del Cairo 34 21100
Varese - tel. 0332234055 - Voghera - c/o P.R.C. -Via XX Settembre
92 - 27058 Voghera - PV - tel. 0383367291

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

VENETO H Padova -Via Fra Eremitano 24 - 35138 Padova - tel.
0498753029 - Venezia - Calle Dorsoduro 3686 - 30123 Venezia - tel.
0412771344 - Verona - Via Cà de Dé 26 - 37020 Pedemonte - VR -
tel. 3358455477

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

EMILIA ROMAGNA H Castell’Arquato - Via Crocetta 3 - 29014
Castell’Arquato PC - tel. 0523806100 - Forlì - c/o Circolo Zoré - Via

Spazzoli 51 - 47100 Forlì - tel. 054363303 - Imola - c/o P.R.C. - Via
C. Morelli 11 - 40026 Imola BO - tel. 0542690755 - Parma - Viale
Piacenza 59 - 43100 Parma - tel. 3492401864 - Piacenza - Via Le-
gnano 16 - 29100 Piacenza - tel. 0523335725 - Ravennate - c/o F.
Bartolini - Via Cantagalli 18 - 48018 Faenza - RA - tel. 0546620403
- Riminese - Via Veneto 30/a - 47838 Riccione - RN - tel.
0541600521 - S. G. in Persiceto - c/o P. I. Soravia - Circonvallazio-
ne V. Veneto 27 - 40017 S. G. in Persiceto - BO - t el. 051823420

TOSCANA H Bassa Val Di Cecina - Via Montanara 54/5 - 57023
Cecina - LI - tel. 3492850712 - Campi Bisenzio - c/o E. Mappa - Via
Siena 32 - 50013 Campi Bisenzio - FI - tel. 3383917152 - Colline
Metallifere - c/o A.R.C.I. - Via della Pergola - 58025 Monterotondo
Marittimo - GR - tel. 3334599900 - Empoli - c/o Casa Popolo di
S.Maria - Via Livornese 48 - 50053 Empoli - FI - tel. 3334970870 -
Firenze - c/o Circolo A.R.C.I. Boncinelli - Via di Ripoli 209 - 50126
Firenze- tel.  3346176891 - Livorno - Borgo Cappuccini 278 T -
57126 Livorno - tel. 3383636148 - Massa Carrara - c/o A.R.C.I. -
Via L. Giorgi 3 - 54033 Carrara - MS - tel. 058575275 - Pisa - Via
Bovio 48 - 56125 Pisa - tel. 3472743826 - Versilia - c/o P.R.C. - Via
S. Martino 260 - 55049 Viareggio - LU -tel. 058431887

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

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

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

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

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

CAMPANIA H Avellino - c/o G. Matarazzo - Vico Sapienza 8 -
83100 Avellino - tel. 082535002 - Campi Flegrei - c/o D. Matrone -
II traversa Cappuccini 7 - 80078  - Pozzuoli - NA - tel. 0815262241
- Napoli - Corso Umberto I 381 - 80138 Napoli - Napoli - “C. Cien-
fuegos” - Vicolo Santa Maria delle Grazie a Toledo 4 - 80134 Napo-
li - tel. 3283508463 - Salerno - c/o E. Lambiase - Piazza E. De Ma-
rinis 10 -84013 Cava de’ Tirreni - SA - tel. 089441988

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

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

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

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

4_08 pagg 31 ok.qxp  27-06-2008  12:23  Pagina 31



Campagna tesseramento 2008

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

Elpidio Valdés è un personaggio dei cartoni 
animati cubani, molto amato dai bambini 
dell’Isola. Le sue avventure sono ambientate 
al tempo delle lotte contro la dominazione 
spagnola per l’indipendenza di Cuba.
Passato e presente uniti dalla continuità 
delle lotte per la salvaguardia 
dell’indipendenza del proprio paese.
Affermava José Martí, “il popolo più fortunato 
è quello che sa educare meglio i suoi figli”. 
Oggi, per i risultati raggiunti, 
la Rivoluzione cubana garantisce 
un futuro ai propri bambini.

2008

2008

I bambini sono il futuro 

dell’umanità
José Martí

A tutti i soci viene inviato gratuitamente
il periodico “El Moncada”
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