el Moncada
Periodico dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

INSERTO DEDICATO AL 50° ANNIVERSARIO DELL’ASSASSINIO DEL CHE

Anno XXV n°3-4 - Luglio 2017 - Sped. in AP D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/2004 n°46 art. 1 comma 2 - DCB Milano - Reg. Trib. Torino n. 3862 del 10/12/87

el Moncada

NO AL BLOCCO!

http://www.italia-cuba.it/el_moncada/el_moncada.htm

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
codice fiscale: 96233920584
El Moncada
Periodico dell’Associazione
Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba

Sommario

Anno XXV n° 3-4 Luglio 2017

Redazione e amministrazione:
Via P. Borsieri, 4 - 20159 Milano

Editoriale
¡Que viva Aleida!

4

elmoncada@italia-cuba.it

Entrevistas
Aleida Guevara March

6

Irmita González

8

Direttore responsabile:
Gianfranco Ginestri
Direttore redazionale:
Raúl Della Cecca

Adriana Pino

10

Una fonte di energia amica e sicura

13

Progetto grafico e impaginazione:
Camilla Sarzi

Viaggio a Las Tunas

15

Aña Belén Montes: è ora di liberarla

18

In redazione:
Federico Anfusio
Mauro Casagrandi
(corrispondente da La Habana)
Maria Angelica Casula
Raúl Della Cecca
Rocco Sproviero (i Circoli)
Lucia Taddeo

La mia Cuba

Inserto:“EL CHE”

2

Cronologia

19

Che

26

Che Guevara, il giornalista

27

Kennedy disprezzò il ramoscello d’ulivo che il Che gli offrì

28

Sono giorni difficili / Citazioni

29

Che, da cinquant’anni con il tuo esempio

30

El rincón de Latinoamérica

Hanno collaborato
a questo numero:
Ricardo Alarcón de Quesada,
Luis A. Montero Cabrera, Javier Couso,
Rocco Della Corte, Gabriel M. Franchossi,
Antonio Martinelli e Ilaria Ravasio,
Luigi Mezzacappa, Angélica Paredes López,
Graziella Pogolotti, Ignacio Ramonet,
Cinzia Ungaro

Cerca la guerra civile?

31

Salvare il Venezuela

32

Il chavismo e il Venezuela oggi

34

Chi c’è dietro il colpo di stato in Venezuela?

37

Stampa:
Bine Editore Group srl Milano

39
41

Sped. in AP D.L. 353/2003
conv. in L. 27/02/2004 n°46
art. 1 comma 2 - DCB Milano Reg. Trib. Torino
n. 3862 del 10/12/87

Le fortune di Fidel

42

el Moncada è inviato
gratuitamente a tutti gli associati

Dai Circoli

45

Riferimenti dei nostri Circoli

47

Editore:
EPICS EDIZIONI Corso Luigi Einaudi 55/A - 10129 Torino

Le radici della nostra Associazione
L’arte di scrivere ed essere donna: Alba de Céspedes
Il riflesso di Cuba nel Cinema
Il Cinema cubano dalla creazione dell’ICAIC ad oggi (Seconda parte)
Le perle

Tiratura di questo numero:
5.000 copie
Chiuso in redazione: 10/08/2017

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
via P. Borsieri, 4 - 20159 Milano - tel. 02680862
amicuba@tiscali.it - www.italia-cuba.it
Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n°82

editoriale
el Moncada, numero doppio: certo, per il Cinquantesimo
dell’assassinio a sangue freddo del Che!
Nella parte centrale della rivista pubblichiamo un inserto
che, volendo, è anche scorporabile, con la cronologia
essenziale ma completa delle tappe fondamentali della
vicenda umana, storica e politica del Guerrigliero Eroico.
Come abbiamo sottolineato nel libro-supplemento che gli
abbiamo dedicato qualche tempo fa (reperibile presso i
nostri Circoli) e come abbiamo ripetuto personalmente a
sua figlia Aleida, i membri dell’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba non hanno bisogno di date precise
per ricordare gli insegnamenti del Che, tentano di praticarli sempre. Ma verso i giovani e i simpatizzanti eurodelusi della sinistra, il richiamo alla necessità di riscatto
partendo dall’esempio del Che, deve agganciarsi a qualsiasi occasione, anche agli anniversari, di cui inevitabilmente pure la mafia dell’informazione non può saltare la
menzione.
Il contesto latinoamericano a cui dedichiamo ampio spazio nelle prossime pagine è di fatto rivolto al Venezuela,
fulcro attuale di guerra mediatica e tanta violenza. Ne
parliamo a ragion veduta per l’importanza determinante,
ma ci dispiace di non poter trattare anche altri fronti dell’attacco da parte delle forze della restaurazione.
Purtroppo di questi tempi ci vorrebbe un “el Moncada”
triplo, quadruplo...
Quindi nella rubrica “El rincón de Latinoamérica” vorremmo, ma non riusciamo, a scrivere sul tema del governo Macrí in Argentina che cerca di introdurre un’amnistia mascherata per i condannati di violazione dei diritti
umani nel regime fascista di Jorge Rafael Videla, la cosiddetta “Ley 2 x 1 de genocidas”. Lo faremmo perché delle
manifestazioni dell’opposizione e delle combattive Abuelas y Madres de Plaza de Mayo non abbiamo sentito il
minimo eco mediatico in Europa.
... e ancora ci piacerebbe scrivere del vuoto giornalistico
sulla condanna mirata e pre-elettorale a Lula da Silva, nel
Brasile governato dal poco “cristallino”Temer.Vorremmo
anche rompere il silenzio sul clima sociale in Messico,
dove i sindacalisti e i giornalisti liberi o scappano o muoiono; fatti oscurati dalla farsa del muro sì, muro no di
Trump che, con una cortina di 3.200 km. in gran parte
eretta all’epoca del “democratico” Clinton, di fatto esiste
da anni lungo tutto il confine.
Non abbiamo spazio infine neppure per trattare dell’Honduras, che è nell’oblio mediatico totale, gestito da
una tirannia per procura, dove si muovono molti traffici
sporchi, anche quelli che nell’immaginario cinema-televisivo vengono ancora raccontati in Colombia o in Bolivia.
Nel resto della rivista diamo conto tramite delle interviste
in esclusiva, tutte al femminile, del grande impegno che
l’Associazione ha sostenuto invitando tre ospiti cubane
per una serie di incontri, dibattiti e conferenze in tutta Italia, che hanno ottenuto molto gradimento. Il testo scaturito dopo aver partecipato a una di queste iniziative apre
la rivista, a dimostrazione del corretto obbiettivo perseguito dal nostro Direttivo Nazionale nell’invitare le ospiti
cubane.
Nella rubrica “La mia Cuba” parliamo tra l’altro dello
scambio di conoscenza tra studenti cubani e italiani, organizzato in occasione di viaggi relativi al Ventennale dei
Gemellaggi tra i nostri Coordinamenti regionali e le Province cubane.
Diamo spazio anche a un tema importante relativo alle
fonti energetiche che collegano il passato con il possibile
futuro dell’Isola.

Presentiamo infine il Rendiconto approvato dal Direttivo
Nazionale, annunciando fin da ora che anche il prossimo
“el Moncada” uscirà con un numero doppio, perché
dovremo pubblicare i documenti elaborati dalle Commissioni in previsione del nostro prossimo Congresso Nazionale della primavera del 2018. Sarà il XII.
Raúl Della Cecca
SEGNALIAMO QUI SOTTO UN IMPORTANTE
APPUNTAMENTO invitando tutti a pubblicizzarlo al
massimo
In occasione del cinquantenario della morte di
Ernesto Che Guevara, l’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba presenta

“Ernesto Guevara, l’uomo”
Un evento storico giornalistico per ripercorrere la
vita dell’Eroe. Con la partecipazione di Victor
Dreke Cruz1, del professor Angelo D’Orsi2, di Moni
Ovadia3 e di molti altri. Conduce il giornalista
Fabrizio Casari.
Domenica 8 ottobre 2017 - ore 18,00
Sala Teatro Studio - Auditorium Parco della
Musica - Roma
L’ingresso è gratuito con invito fino ad esaurimento posti. Sarà possibile seguire la diretta in streaming sulla pagina Facebook dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
(https://www.facebook.com/associazione.italiacuba/)
Note:
1 - Guerrigliero a fianco del Che, anche nella missione in
Congo
2 - Ordinario di storia delle dottrine politiche contemporanee
3 - Attore, drammaturgo, scrittore e compositore
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¡Que viva Aleida!
Dopo aver partecipato ad un incontro con Aleida Guevara March proposto
dalla nostra Associazione, l’autrice di questo testo lo ha fatto pervenire in
Redazione, toccando le nostre emozioni. Fosse anche solo per il colto e
spassoso aneddoto relativo a Fidel e al personaggio di Mafalda, andrebbe
pubblicato; ma naturalmente la profondità dei sentimenti per il Che e lo spessore delle parole ascoltate da sua figlia sono il vero pilastro di questa ragionata disamina
Cinzia Ungaro
E vi sono due lingue in alto e in
basso
e due misure per misurare,
e chi ha viso umano
più non si riconosce.
[…] Ma chi è in basso, in basso è
costretto
perché chi è in alto, in alto
rimanga.
Le città sono piccole, le teste
altrettanto. Piene di superstizioni
e di pestilenze. Ma ora noi diciamo: visto che così è, così non deve
rimanere.*
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Aprirsi ad un discorso chiaro ed onesto, dare spazio ai fatti, fornire gli
strumenti per essere finalmente informati a comprendere la realtà presente e sapersi interrogare con consapevolezza.
Questo ha significato, prima di tutto,
parlare di Cuba come è avvenuto
nella sala che la sera del 21 maggio
scorso, nel bel borgo cremonese di
Scandolara Ravara, ha accolto con
calore Aleida Guevara March, la
maggiore dei figli di Ernesto “Che”
Guevara e Aleida March.
Presenza d’eccezione, Aleida Guevara ha offerto una testimonianza effettiva della situazione attuale del proprio popolo e del proprio Paese, attraverso la sua privata
esperienza di cittadina e di medico, con
passione ed energie
che si riconoscono
familiari.
Il lavoro organizzativo dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba – rappresentata,durante
l’evento, dal Presidente Sergio Marinoni e dal referente del Circolo cremonese Franco Sarzi – ha dato origine ad un incontro lungo ed intenso, al
quale la cittadinanza (non solo locale)
insieme al sindaco ospitante, Valleda
Rivaroli, ha partecipato con attenzione e coinvolgimento fino alla fine.
Aleida viene in Italia nel cinquantesimo anniversario della morte del
padre; anniversario contornato da un
quadro complesso di avvenimenti che

stanno interessando sia la scena politica interna dell’isola, sia quella internazionale. Per tutte queste ragioni, si
sono succeduti temi numerosi e
diversi tra loro, che sono stati, credo
per ognuno dei presenti alla serata, un
forte richiamo a riflettere.
Per prima cosa, l’incontro ha risposto
ad un bisogno di opporsi alla cattiva
informazione sulla situazione cubana,
diffusa in modo massiccio dai sistemi
pubblici di comunicazione, il cui
atteggiamento Aleida ha criticato
duramente in diverse occasioni, testimoniando quanto poco i mezzi ufficiali, in tutti i Paesi, operino a vantaggio di un’informazione reale e in
quale misura lavorino, invece, per
persuadere e per tacere. “Rappresenta il più grande dei veleni”, ha affermato, sparso metodicamente e che
reca una responsabilità primaria
anche nell’accendere e perpetrare i
conflitti, come sta accadendo, ad
esempio, nella diffusione e non diffusione dei gravi eventi venezuelani.
Ugualmente distorte e divulgate in
tutto il mondo sono state anche le
notizie riguardanti una politica di crescente collaborazione tra Cuba e Stati
Uniti, che sarebbe stata favorita da
una recente apertura al dialogo a partire dalla presidenza Obama. Come
Aleida ha affermato e come si può
facilmente
sperimentare
recandosi
nell’isola,
l’egemonia
nordamericana e il
“bloqueo”,
che ne hanno
segnato così
profondamente la storia, perdurano a tutt’oggi.
Perché la piccola Cuba rappresenta
un “malo ejemplo”, per questo meritevole di essere giudicata e disciplinata davanti agli occhi del mondo. Con
un sorriso, Aleida fa riferimento alle
famosissime strisce dell’artista argentino Quino che raccontano l’infinita
battaglia di Mafalda contro l’odiata
zuppa (la “sopa”) e ne descrive una
nella quale la bambina si augura che

Fidel Castro dichiari ufficialmente
che la “sopa es buena”: in questo
modo, tutti direbbero che “es mala”
e, finalmente, verrebbe bandita ovunque! Dunque l’esortazione: essere
pronti a cogliere i segni delle prescrizioni e delle prepotenze che vorrebbero tutti in accordo con lo stesso pensiero, guardare al vero scopo delle diffamazioni del non rispetto, giacché
non fanno altro che sottolineare la
portata dei timori.
Aggiungerei che a tutt’oggi, i Paesi
del mondo non osano ancora, con
coraggio, scendere da questa vecchia
scacchiera e continuano a rinunciare
alla propria voce e alla propria libertà,
nella convinzione che questo costituisca un risparmio di sacrifici.
In una bella intervista rilasciata nel
marzo del 1964, il Comandante e
Ministro dell’Industria Ernesto Guevara risponde alla domanda della
giornalista americana Lisa Howard
riguardo gli effetti della politica economica marxista, rilevando ciò che
dovrebbe essere ovvio, cioè l’esistenza
di situazioni e prospettive diverse da
quella “dominante”:
“[...] Si comparamos el nivel de vida de
los Estados Unidos con el de otros países,
tenemos que reconocer que el de los otros
países es más bajo, pero cuando habla del
modo de vida norteamericano y el
mundo libre, tiene que considerar a los
200 millones de latinoamericanos que
mueren de hambre, que mueren de enfermedades, que ni siquiera llegan a la edad
adulta. Que mueren famelicos en la
niñez.Todas esas gente contribuyen a la
grandeza económica de los Estados Unidos, que los explota de una u otra forma.
Lo mismo ocurre en África, y ocurrió en
Asia también. […]”1.
Il coraggio e la volontà auspicati da
Che Guevara (“E per le vie del
mondo, la solidarietà internazionale
creerà una barriera di centinaia di
milioni di petti che protesteranno
contro l’aggressione”) ritornano nelle
parole della figlia, specialmente nei
racconti della sua esperienza come
medico nei territori più poveri del
mondo e ci si chiede se non sia doveroso e urgente misurare il valore di
questa “dominanza” e del suo
“benessere” e opporre una resistenza
compatta a meccaniche che non ten-

gono in alcun conto la dimensione
umana dei popoli.
“Che cosa sta succedendo nella vecchia Europa? Che cosa state facendo?”, ci sentiamo domandare quindi
da Aleida, la quale, con preoccupazione, osserva come non sembriamo
comprendere il dramma di intere
popolazioni in fuga dalle guerre e
dalle violenze e ci ricorda il coraggio
di chi, in un contesto di isolamento
economico e di assillanti difficoltà
quotidiane, non cessò mai di offrire il
proprio aiuto anche agli altri (ne è
prova, tuttora,l’operosità internazionale dei medici cubani) e di credere
nel valore della solidarietà.
Ad aprire la serata, l’attore Erminio
Zanoni ha letto uno dei più sentiti
scritti di Calvino, il pensiero che egli
rivolge nel ‘67 alla notizia della morte
di Che Guevara. Sentendo di nuovo
questo brano, “la finta pace e finta
prosperità dell’Europa” appaiono in
questo momento più che mai reali.
Ma un dialogo coi popoli è possibile
e, ci ricorda ancora Aleida, capita
spesso che ci sia uno scollamento tra
la volontà di questi ultimi e quella dei
loro governi e che la volontà buona e
la fiducia reciproca vadano ricercate e
coltivate, perché esse sole possono
mettersi ad un tavolo per scorgere e
costruire una soluzione.
Sfogliare le pagine della storia cubana
non fu mai e non è, ancor oggi, è evidente, cosa semplice. Semplice è questa “pace provvisoria”, uno di quei
surrogati e rappezzi e pressappoco dai
quali anche il chimico Levi ci mette
bene in guardia.
Nel febbraio del ‘67, lo stesso Che
Guevara scriveva una lettera alla
prima figlia Hilda, incitandola ad
avere buoni risultati nello studio, ad
essere sempre fedele agli insegnamenti della Rivoluzione e ad essere
attenta ad appoggiare le cause giuste.
Si rammarica per primo di non essere stato così, alla sua età, aggiungendo: “[…] pero estaba en una societad
distinta, donde el hombre era el enemigo
del hombre. Ahora tu tienes el privilegio
de vivir otra época y hay que ser digno de
ella”2.
L’enormità del cambiamento dopo la
Rivoluzione cubana originò un’epoca
e una società nuove, delle quali gli
uomini potessero finalmente costruire i contorni e le fondamenta. Ci
chiediamo se la nostra sia una società
nuova e nella quale l’uomo operi per
dimostrarsi all’altezza, o se “due lingue in alto e in basso, due misure per
misurare”, non permettano ancora di
parlare di dignità.
Uno dei temi ribaditi con energia
dalla Guevara è proprio la convinzione che la dignità umana si riveli nella
possibilità di esprimersi ed attuare la
propria volontà, nell’accesso all’istruzione, nel lavoro e nella tutela della
salute, su di una base di egualitarismo. E, sull’importanza della formazione, così García Márquez diceva di
Fidel: “[…] Tiene la convicción casi
mística de que el logro mayor del ser

humano es la buena formación de su
conciencia, y que los estímulos morales,
más que los materiales, son capaces de
cambiar el mundo y empujar la historia”3.
Queste idee, al di là dell’affinità
di pensiero politico o dell’affetto nei confronti delle figure dei
famosi Comandanti, mi sembra mantengano una valenza
universale e che sia importante
chiedersi quanto e come, oggi, i
governi credano nella buona
formazione delle coscienze e
sostengano la nascita di uno
spirito creativo nel popolo.
Per l’intera serata, Aleida parla
con passione, senza tentennamenti, sicura di sé e di quello in
cui crede e – quindi – dice.
Nella forza
delle parole e
negli occhi
fermi, è stato
impossibile
non percepire
la figura del
padre, sebbene, per una
figlia, insufficiente
sia
stato il tempo
passato insieme a lui e
lontani appaiano i ricordi
della sua presenza.
Pensando a Che Guevara, le bellissime parole di Calvino sembrano a me
ancora le più giuste per parlarne.
Tutto resta sempre “fuori tono”, mai
all’altezza. La presenza ed i discorsi di
Aleida mi portano, piuttosto, a richiamare uno dei suoi insegnamenti più
preziosi ed universali, che oggi, in
molti luoghi, sembra dimenticato: il
saper coltivare l’umanità nella sua
essenza e la sensibilità nei confronti
dell’altro, come base per costruire
una società nuova. Il Che si rivolgeva
così a chi era giovane, chiedendogli di
essere “[…] esencialmente humano, y
ser tan humano que se acerquen a lo
mejor de lo humano, que se purifique lo
mejor del hombre a través del trabajo, del
estudio, del ejercicio de la solidaridad
continuada con el pueblo y con todos los
pueblos del mundo, que se desarrolla al
máximo la sensibilidad para sentirse
angustiado cuando se asesina a un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad […]”4.
Dal pubblico, quasi sul finire della
bella serata, una domanda che non
ricordo riguarda Fidel. La voce di
Aleida, per la prima volta, si rompe.
Del padre che ha avuto a fianco ancora non si sente di parlare e questo ci
lascia una profonda dolcezza e commozione.
Infine la salutiamo, con il desiderio
che diventi anche per noi, come è
stato per lei, un’abitudine il coraggio
di chi rispetta la fiducia, dà valore alle
parole e dà valore ai gesti, a chi cerca

di essere, per primo, “esencialmente
umano”. Nella speranza di rivederla
ancora qui, in Italia, ad esortarci e
nella certezza che le sue parole hanno
seminato anche in noi, spesso così

distanti dal mondo e dagli
altri, l’amore per gli altri che
i suoi padri le hanno insegnato.
¡Que viva Aleida!
Note:
* da “Santa Giovanna dei
Macelli”, opera teatrale di
Bertolt Brecht
1 - “[...]Se confrontiamo il
tenore di vita degli Stati
Uniti con quello di altri
paesi, dobbiamo riconoscere che
quello degli altri paesi è più basso, ma
quando si parla del modo di vivere
americano e del mondo libero, bisogna considerare i 200 milioni latinoamericani che muoiono di fame, che
muoiono di malattie, che non raggiungono neppure l’età adulta. Che
muoiono affamati durante l’infanzia.
Tutte queste persone contribuiscono
alla grandezza economica degli Stati
Uniti, che li sfrutta in un modo o nell’altro. La stessa cosa accade in Africa, e si è verificata anche in Asia.
[…]”.
2 - “[…] ma ero in una società diversa, dove l'uomo era il nemico dell'uomo. Adesso tu hai il privilegio di vivere un'altra epoca e bisogna essere
degni di essa”.
[3] “[…] Ha la convinzione quasi
mistica che la più grande conquista
dell'essere umano sia la buona formazione della coscienza, e che gli incentivi morali, più che quelli materiali,
sono in grado di cambiare il mondo e
dare impulso alla storia”.
[4] “[…] essenzialmente umano, e di
essere tanto umano da avvicinarsi al
meglio dell'essere umano, che si purifichi il meglio dell'uomo attraverso il
lavoro, lo studio, l'esercizio costante
della solidarietà verso la gente e tutti i
popoli del mondo, che si sviluppi al
massimo la sensibilità di sentirsi
angosciato quando viene assassinato
un uomo in un altro angolo del
mondo e di sentirsi entusiasta quando in qualche angolo del mondo si
innalza una nuova bandiera di libertà
[…]”.
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Presentiamo di seguito le tre interviste che "el Moncada" ha realizzato in esclusiva alle
tre ospiti che sono state invitate recentemente in Italia dalla nostra Associazione per
una serie di incontri, conferenze e dibattiti.
Sono le rappresentanti delle generazioni che si sono succedute, fino ai giorni nostri,
nell'attuazione e nella difesa della Rivoluzione: tre donne, che con le altre cubane,
hanno saputo proseguire il percorso tracciato dalle pioniere dell'innovazione sociale e
del ruolo femminile post rivoluzionario.
Le interviste sono state realizzate da Maria Angelica Casula e Raúl Della Cecca

Aleida Guevara March,
ospite in Italia
dell’Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba
Aleida ha trascorso in Italia un periodo intenso partecipando a incontri, dibattiti e
attività organizzate da tanti Circoli della nostra Associazione. Nell’anno in cui ricorre
il 50° dell’assassinio del Che, la sua presenza è richiesta in tutto il mondo e valutiamo come un grande gesto di amicizia la sua disponibilità che ha assecondato la
nostra chiamata dandole una priorità che ci riempie d’orgoglio. La breve intervista
che pubblichiamo si è svolta la sera dell’ultima tappa italiana. Le principali località in
cui Aleida ha svolto le attività dal 15 al 28 maggio sono: Torino, Cagliari, Savona,
Scandolara Ravara, Cremona, Venezia, Padova, Trieste, Pordenone, Sesto San
Giovanni.
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eM- Nel ringraziarti per aver offerto a
tante realtà dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba sparse in
tutta Italia l’opportunità di presenziare
a degli incontri con te, siamo consapevoli dello sforzo che hai fatto e della
stanchezza che ti abbiamo fatto accumulare, ma vogliamo segnalarti l’importanza anche emotiva per tutti noi di
questa tua presenza in occasione dell’anno in cui ricordiamo il 50° del Che.
Come abbiamo scritto sulla nostra rivista più volte, per ricordare il Che noi
non abbiamo certo bisogno delle date
tonde, ma in quest’epoca in cui si può
fare breccia nell’informazione massificata solo sfruttando debolezze precise,
vogliamo coinvolgere quanti più simpatizzanti possibile con ogni mezzo.
La stessa presenza ampia agli incontri
con te, in questo periodo così brutto
per le attività legate alla politica, diciamo di riflusso, è un successo che si spiega da solo. Come valuti questa lunga
serie di impegni appena trascorsi con
noi?
A- Guardate, in questi giorni in Italia
mi sono trovata di fronte a molta gente
che era ...come se si stesse dando per
vinta, con segni di sconfitta ...e questo è
molto triste. Si capiva anche dalle
domande che ponevano. Ma la gente
deve avere fiducia nell’essere umano, è
questo che ci ha insegnato il Che. Per
fortuna, però, ho visto anche i vostri
giovani e questi danno l’impressione di

essere alla ricerca di che cosa devono
fare, cercano una via, un esempio o una
guida da seguire. Questo è importantissimo perché è quello su cui dobbiamo
investire, il domani. Si tratta del percorso che dobbiamo fare per uscire da
quella sensazione di sconfitta, è quello
in cui ci dobbiamo impegnare perché è
il mezzo per venirne fuori, la via corretta su cui camminare, investire su di loro
portando gli esempi e la storia che noi
conosciamo. Mi è parso molto importante aver colto ancora oggi quest’interesse sulla figura del Che, averlo sentito
direttamente e... guardate, vi racconto
un fatto che mi ha colpito: l’altro giorno... - pensate - una ragazzina di appena undici anni, dopo che avevo terminato di parlare ha aspettato da un lato
perché voleva salutarmi e perché mi
voleva regalare la medaglia che aveva
vinto in una gara di ginnastica. È stato
emozionantissimo per me, una ragazzina di undici anni che aveva ascoltato e
capito con emozione... Quindi c’è una
base importante su cui lavorare, ci sono
giovani e bambini che sono l’esempio
che, si può, e si deve.... sì, è su di loro
che dobbiamo continuare a lavorare.
eM- Abbiamo avuto la fortuna di ospitarti in varie occasioni nel corso degli
anni e quindi in vari periodi di impegno
e in differenti fasi della resistenza di
Cuba. Come consideri la fase attuale e
le prospettive dopo le novità della riapertura dei rapporti diplomatici con gli

USA?
A- Ma veramente... sapete che si sono
riaperte le sedi diplomatiche a Washington e a La Habana, ma le relazioni
sono di fatto congelate, perché non possiamo avere relazioni diplomatiche normali con un governo che ci blocca le
possibilità di sviluppo, con uno Stato
che usurpa, ruba una parte del nostro
territorio nazionale cubano: la base
navale di Guantánamo. Non è possibile
una normalità di rapporti con un governo che provoca l’uscita illegale di cittadini cubani, stimolati a far questo dal
fatto di essere riconosciuti dagli Stati
Uniti con una legge che permette di
avere da subito cibo, lavoro e soldi e che
dopo solo un anno dall’arrivo possono
diventare statunitensi.
eM- Con il prossimo anno, dopo la
morte di Fidel e con la forza rivoluzionaria storica che promuoverà il subentro della nuova generazione di dirigenti, come vedi il futuro di Cuba nel contesto delle varie realtà regionali, quella
caraibica, quella latinoamericana e
quella americana nel suo insieme? Noi
siamo molto preoccupati che organismi
per le risorse progressiste come l’ALBA
o l’UNASUR debbano arretrare nei
loro progetti, vista la nuova gestione
dell’OSA. Anche se sei un medico e
non un ricercatore politico, la tua storia
ti ha assegnato un ruolo come portavoce di Cuba e quindi, sia per la possibili-

tà di conoscere fonti d’informazione
privilegiate sia per le opinioni diffuse
nella popolazione, cosa pensi di questo
particolare periodo di transizione?
A- Bene, per l’UNASUR (Unión de
Naciones Suramericanas) non vi posso
assicurare nulla, ma CARICOM
(Comunidad del Caribe), l’ALBA
(Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América) e la CELAC
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) dovrebbero mantenere i loro programmi. Sicuramente
l’ALBA che è formata da Paesi che
sono già avviati fermamente nel processo di cambiamento chiede di andare
avanti, è in uno
scenario propizio.
Per altri scenari
disgraziatamente
l’influenza degli
Stati Uniti è
aumentata perché
nella loro condizione di consumatori di petrolio si
sono visti minacciati dal processo
del Venezuela. Questo è stato sufficiente per sviluppare tutto questo tipo di
azioni, dentro e fuori dal Venezuela, per
esempio tentando di imporre a livello
internazionale una diversa opinione sul
Presidente Maduro.
Ora però vi dico una cosa, non mi preoccupa per Cuba quello che succederà
perché abbiamo un processo rivoluzionario molto ben integrato… certo è
chiaro, povera la compagna o il compagno che sostituirà Raúl, la gente tenderà a fare paragoni. Questo se vogliamo
è ingiusto, però è anche naturale e
credo che i compagni che inizieranno
questa nuova fase avranno inizialmente
un lavoro molto difficile, ma penso che
tutto un partito, tutto un popolo che
stanno vigilando su questa situazione
aiuteranno facendo il possibile per
andare avanti.
eM- Cuba sta attraversando un periodo
di crisi, segnalata anche da Raúl Castro.
Questo sia per la crisi globale, sia per le
sofferenze negli aiuti del Venezuela
dovuti alle vicende attuali. Come pensa
Cuba di sopperire a queste carenze e in
particolare come pensa di sopportare i
costi delle missioni internazionaliste in
Venezuela, uno dei paesi che, tramite
scambi all’interno dell’ALBA, si accollava le spese delle migliaia di lavoratori
della salute, dell’istruzione e dello
sport, se la crisi in quel Paese persiste?
A- Indiscutibilmente, dobbiamo per
prima cosa proseguire nel migliorare
l’economia nazionale. Abbiamo delle
strategie e dei progetti con disponibilità
di capitali stranieri, però è chiaro che
queste possibilità devono sempre essere
comparate con l’esigenza dell’interesse
del popolo cubano.

Quindi,
il
beneficio deve
ricadere direttamente sul
popolo, deve
essere rispettata la legge
interna cubana e... la terra
cubana non è
in
vendita.
Con questi
principi stiamo procedendo a molti
accordi con

re pazienti senza molte altre
possibilità di cura diventava
difficile per professionisti
della salute partiti volontariamente.

eM- Durante alcuni dei tuoi
incontri hai avuto la possibilità di ribadire i concetti di
cui sei di fatto ambasciatrice,
rispetto a temi come la salute che hai già trattato altre
volte in Italia. Pensi che
dopo l’impoverimento drastico delle disponibilità in
merito alla sanità pubblica
dei paesi occidentali ci sia
modo di far notare che, ad
esempio, a Cuba neppure
Sopra la locandina di Pordenone;
a sinistra l’iniziativa di Sesto San
nel Período Especial si era
Giovanni, dove si è svolta l'interverificato arretramento su
vista
queste funzioni. Quali leve
dovremmo usare per mettere
capitali stra- in chiaro la contraddizione che questo
nieri,
per esempio di Cuba può rappresentare ora
esempio per che la crisi è qui?
sfruttare
meglio l’agri- A- Qui abbiamo sempre avuto una
coltura che è parola molto chiara: “quando un Paese
fondamenta- vuole, può”. L’importante è aver la
le, per creare un’industria di trasforma- volontà di far ricorso alle risorse per le
zione e non procedere solo con l’estra- cose importanti, prioritarie per il popozione di materie prime. Con molta lo come l’educazione e la salute. Questo
attenzione si procede anche per l’indu- lo diciamo da molto tempo e lo abbiastria vera e propria, quella maggiore, e mo messo in pratica. Quello che diciaper il polo scientifico.
mo alla Vecchia Europa è che non guardi solamente al reddito. SemplicemeneM- I vari fronti dell’impegno interna- te, se Cuba, che ha problemi economizionalista di Cuba sono stati portati ci, che è bloccata nelle sue possibilità di
avanti anche negli anni più difficili per sviluppo dalla potenza economica e
la stessa Isola. Cuba come tutela in militare più forte del pianeta, riesce a
un’epoca come questa i lavoratori in fare tutto questo, perché altri Paesi non
missione in zone “calde” e anche fisica- riescono a farlo?
mente pericolose?
Ora, quello che vi dico è che siamo
veramente preoccupati per la Vecchia
A- Noi abbiamo sempre avuto una Europa su un quadro più ampio, veraserie di norme e di attenzioni. In mis- mente si stanno perdendo una quantità
sione essere sempre accompagnati e di conquiste fatte in tanti anni, con la
mai soli... Certo, limitatamente alle aree riduzione o la fine della salute pubblica,
più difficili, ci sono sistemi di maggior l’educazione in calo per diffusione e
attenzione, compreso il fatto di essere qualità. Questo non solo è pericoloso
protetti, ma in realtà è un rischio perso- per voi, lo è anche per noi... perché per
nale, per esempio del medico, che se si resistere e avanzare noi abbiamo bisotrova lì è perché ha chiesto di esserci, è gno anche della vostra solidarietà. Se
un volontario che accetta di subire dei non riuscite a essere solidali con voi
rischi. A nessuno si chiede di stare in stessi... mi dici come potrete esserlo con
una situazione di pericolo, però come gli altri?
volontario ti ci puoi trovare. Cuba ha
sempre cercato di proteggere, capire in eM- Infine, cosa pensi ora dopo mezzo
anticipo, soprattutto per le donne... per secolo dalla scomparsa del Che, nel
esempio in Nicaragua, quando io ero lì vedere la sua immagine sulle magliette
come volontario (medico-ndr), quando dei giovani di oggi...
si iniziò a sospettare un’invasione yankee, il Comandante en Jefe fece rientra- A- Bene se il giovane conosce la storia
re immediatamente per prime le della persona, certamente va bene la
donne. Come in altre situazioni di pos- maglietta, la bandiera, la foto... il prosibile pericolo, i professionisti che chie- blema è collegare l’immagine con l’opedono il rientro vengono fatti tornare ra dell’uomo.
rapidamente, ma devo dire che la maggior parte di loro, una volta stabiliti eM- Molte grazie ancora Aleida.
nelle realtà di volontariato, difficilmente chiedono il rientro. Lo abbiamo visto A- Grazie all’Associazione di Amicizia
ad Haiti... epidemie e altro hanno espo- Italia-Cuba, da sempre a fianco della
sto a pericoli i medici... ma abbandona- Rivoluzione e del popolo cubano.
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La Rivoluzione si rinnova
e prosegue con le nuove
generazioni
Irmita, la figlia maggiore di René González, uno dei Cinque Eroi è stata
nostra ospite per una serie di incontri in Italia. Iniziative molto partecipate
si sono svolte a Roma, Piombino, Pisa, Poggibonsi, Palermo, Trieste e
Pordenone. Ha dato il pratico esempio del livello della formazione culturale, politica e dell’invidiabile senso della difesa delle conquiste rivoluzionarie dei giovani cubani. L’abbiamo intervistata a Milano poco prima del
suo rientro a Cuba
eM- Per prima cosa visto che è quasi
terminato il giro di incontri che la
nostra Associazione ha promosso in
diverse località d’Italia, vorremmo
chiederti che idea ti sei fatta del nostro
Paese e della nostra Associazione.
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impegnata, mia sorella era molto piccola... Certo ora le cose sono cambiate e pian piano le situazioni sono
diventate normali, anche se tutto quello che abbiamo perso in quegli anni
non si potrà mai recuperare, però stia-

I- Mio padre ora è uno dei Vicepresidenti della Società Culturale José
Martí. Questo è un lavoro molto
impegnativo ma molto interessante, perché tramite il riscatto delle
idee dell’Apostolo cubano c’è
molta attività da svolgere con i giovani e questo fatto permette anche
a noi, che spesso lo accompagniamo, il contatto con il resto della
società cubana.

I- Devo subito spiegare che noi tutti
parenti dei Cinque sappiamo benissimo tutto quello che l’Associazione
di Amicizia Italia-Cuba ha fatto per
la loro causa nel corso del tempo e
della lunga storia di solidarietà con
Cuba. Abbiamo sempre avuto
l’idea di una organizzazione molto
buona e ora che ho visto personalmente come siete attivi sui vari
temi, come vi muovete con la
comunicazione e con il coordinamento interno... visto poi che molti
gruppi di compagni sono a distanze
considerevoli, che ognuno ha il suo
lavoro, i propri problemi e la sua
vita, considero notevole che si riesca
a dedicare molto alle attività solidali dell’Associazione. Anche dell’Italia avevo una buona conoscenza, di
sicuro confrontare con la propria
esperienza reale rende tutto più
intenso.Toccare di persona il carico
di storia, di arte è una grande
opportunità.
eM- Vorremmo sapere se la tua vita
differiva da quella dei tuoi coetanei
e nel caso di risposta affermativa in
che maniera? In tal caso quando riuscivi a vivere nella “normalità”?
I- Beh, una vita normale non era. Per
prima cosa avevo le responsabilità di
una giovane della mia età con tutto
quello che comporta rispetto al nostro
futuro e a quello di Cuba, però avevo
contemporaneamente delle ulteriori
attività che erano da seguire attentamente. Nel mio caso, poi, non ho
avuto una gioventù né un’adolescenza
normali perché... c’è stato poco riposo, molto studio, molti momenti difficili... per esempio proprio a livello
familiare, mia madre era sempre

due da quando sono tornati gli ultimi
“zii”, tu, la tua famiglia, il tuo bambino, così come i figli degli altri Eroi,
come vi integrate con gli altri giovani?
E René come si colloca ora?

eM- Tu che hai vissuto questa esperienza, che cosa pensi delle nuove
piccole aperture con gli Stati Uniti,
e come pensi che si comporterà
Trump al riguardo?

mo riprendendo tutta la tranquillità
della vita familiare, quella lavorativa...
Sappiamo benissimo che prima si trattava di un periodo di lotta che ora su
quel fronte è terminato. Ora a Cuba i
Cinque sono molto ammirati e le loro
famiglie ben conosciute, ma tutto
tende a ridarci una vita normale come
quella di qualunque altro cubano.
Inoltre, ognuno dei Cinque ha il suo
impegno di lavoro ma da tutte le parti
viene chiesta la loro presenza in molte
attività.
eM- E adesso, che sembra passato
tanto tempo, ma sono solo 3 anni da
quando tuo padre è tornato a Cuba e

I- Bene, come si comporterà
Trump non lo so, non ho idea.
Quello che è certo è che per esempio durante l’Amministrazione
Bush il rapporto fu molto duro tra
Cuba e Stati Uniti, con Obama
quello che possiamo dire è che noi
dobbiamo dare il nostro rispetto a
Obama perché ha avuto il merito di
operare sull’ingiustizia, certo con
tanti anni che non si cancellano,
però ha risolto la liberazione per gli
altri dei Cinque (René era stato liberato dopo aver scontato interamente la
sua pena, così come Fernando González - n.d.r.) e poi ha tentato altro. Ma
non inganniamoci, perché le relazioni
non sono per nulla normali. Quello
che pensano tutti i cubani, anche quelli che da tempo vivono fuori da Cuba,
è che le relazioni normali saranno possibili solo dopo la rimozione del Blocco. Questo interferisce costantemente
con la vita quotidiana a Cuba.Vista la
situazione attuale quello che speriamo
però è che almeno non ci sia una
retrocessione nei rapporti, quindi noi
continuiamo a sperare.

eM- Il sostegno all’America Latina e
al Venezuela in particolare, viene
dichiarato costantemente e in ogni
occasione possibile dalle figure istituzionali di Cuba e dallo stesso Raúl. Il
popolo, e in particolare i giovani,
discutono di questi argomenti e li condividono?
I- Noi abbiamo un certo privilegio,
abbiamo accesso alle informazioni su
questi temi, come quello attuale sul
Venezuela, in maniera meno tergiversata da necessità di propaganda.
eM- Come sai noi siamo invece in
pieno territorio d’informazione sotto
Terrorismo Mediatico...
I- ...infatti ora che ho trascorso un
periodo in Italia mi rendo bene conto
che è difficile avere i dati della situazione reale sull’America Latina e sul
Venezuela. Ma sapete, giorno per giorno a Cuba i giovani, ad esempio con le
loro diverse organizzazioni, negli
incontri... della federazione degli Studenti Universitari o dei Giovani
Comunisti, ma anche negli spazi di
altre iniziative di carattere culturale o
letterario, e soprattutto nei contatti di
interscambio tra realtà dei diversi
paesi latinoamericani, sono cose che si
apprendono... E c’è anche molto interesse ad aggiornarsi a capire, quindi ci
sono molti spazi nei quali si aprono
dibattiti aperti su questi temi.
eM- A vederlo da qui, sembra che
quasi tutti i ragazzi cubani
posseggano uno smartphone e lo usino disinvoltamente collegandosi
in rete, se pure nelle aree
wi-fi e non da casa. Ma è
così? Che costi comporta
(in CUC?) questo e quanti sono realmente quelli
che possono permettersi
queste tecnologie?

I- Chiaro.
eM- I nuovi rapporti con gli
Stati Uniti, il
lavoro in proprio, l’enorme
aumento di turisti fanno sicuramente circolare
una quantità di
valuta pregiata
che inevitabilmente lascerà
fuori da questo Irmita all'iniziativa di Roma
flusso una parte
della popolazione. Pensi che ci possa
essere il pericolo che si creino delle
fasce sociali differenti? E che una parte
dei giovani venga attratta dalla facilità
di procurarsi denaro e benessere trascurando l’istruzione, l’impegno e
magari anche i principi, soprattutto in
questo periodo di crisi economica?
I- Sicuramente si passeranno periodi
con rischi di questo tipo... era successo in passato quando per affrontare il
periodo più duro del Blocco si pensò
di incrementare il turismo dall’estero... Siamo un sistema socialista e possiamo avere fasce di popolazione differenti per guadagno, ma dato che sono
temi molto analizzati e nel dibattito tra
la gente sono problemi sentiti, credo
che, come in passato, gli equilibri alla
fine si porranno come prioritari. Poi
c’è da tener conto che, ad esempio per
quanto riguarda gli statunitensi,

I- Certo il wi-fi non è diffuso come qui e quindi
dobbiamo riferirci a zone
in cui è più facile e altre
meno connettersi. Poi
bisogna comprare la tessera prepagata e quindi Irmita al momento della liberazione di René
non è che si possa considerare libero e senza costo. Stanno potranno aumentare, ma difficilmente
migliorando le cose e si potrà allargare si tratterà di un turismo di massa, peril servizio, ma per ora ha un costo. Ci ché comunque non sarà permesso a
sono tessere da 5 o da 10 (CUC- ndr.) tutti i nordamericani di venire in
e varia il tempo ma è un servizio che maniera aperta... Comunque certo
migliorerà.
che il rischio che chi ha il primo coneM- Certo, non pensiamo sia un tatto diretto con il turista possa beneobbiettivo primario, ma volevamo ficiarne esiste, ma credo che passo
capire come ci si muove ora in merito dopo passo le cose andranno a equilidopo che per tanto tempo -qui da noi- brarsi per via della necessità di risponveniva detto Internet che era vietato dere ai principi di equità e, alla fine
dal Governo, quando invece erano gli tutto il guadagno sarà rivolto a miglioStati Uniti a non permettere la con- rare l’insieme dei servizi per il turismo
nessione.
e non solo settori delimitati. Poi, come

sempre, i cubani antepongono il
miglioramento dell’educazione, della
salute… e a fronte di questi utilizzi
sociali non vi sono altre argomentazioni, le regole si modificheranno seguendo i problemi.
eM- Nel 2018 Raúl Castro terminerà
il suo mandato e a Cuba verrà eletto
un nuovo Presidente. Come vedi tu, e
come vedono i giovani, questa svolta?
Hai già in mente qualcuno che ti piacerebbe a capo della tua Nazione?
I- Il giovane cubano, il ventenne,
pensa a migliorarsi, a studiare a immaginare cosa vorrebbe fare nel suo futuro. Ci sono anche quelli che pensano a
inventarsi una attività personale... le
cose comunque cambiano. Per tanti
anni il futuro era come garantito dalla
grande fiducia nella dirigenza, il cubano era molto fidelista, ha creduto
molto in Raúl... i giovani
soprattutto hanno avuto
sempre una grande speranza collegata alla fiducia in
queste persone per la loro
storia . Guardando avanti,
il nuovo Presidente sia chi
sia.... credo che finora tutto
sia stato fatto nella massima
buona fede e per portare
avanti Cuba. Si dovrà continuare su questa strada e
non potrà essere diversamente perché sarà una dirigenza nuova, ma che proviene da una storia consolidata. Comunque, la provenienza è sicuramente legata
a quella degli studenti universitari o dei giovani del
partito e, anche se non direttamente
alla fase rivoluzionaria, ne saranno la
continuazione. Sicuramente la nuova
presidente o il nuovo presidente avrà
davanti nuove sfide e nuovi pericoli,
ma hanno una società pronta e formata da Fidel e Raúl, un popolo molto
consapevole, che ha sopportato i costi
dell’essere rivoluzionario, un popolo
critico e colto, che sicuramente farà i
confronti, ma affiancherà i programmi.
eM- Grazie Irmita e porta un abbraccio a René dall'Italia....
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Intervista ad Adriana,
nuova incaricata ICAP
per l'Italia
Adriana Pino, dopo una visita di due settimane in Italia, in aprile, sta per ripartire per
Cuba. Da sei mesi è l’incaricata dell’ICAP Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli che “atiende” - cura i rapporti, le pratiche, le richieste, le visite etc. – della solidarietà di Italia, San Marino, Svizzera Italiana e Malta con Cuba.
Invitata dall’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba affinché potesse conoscere più da vicino questa organizzazione e avere contatti diretti con almeno alcuni
dei Circoli, i loro dirigenti e associati, ha visitato Roma, Venezia, Milano e Torino. Nel
suo viaggio, insieme al Primo Vicepresidente dell’ICAP, ha avuto anche diversi
incontri istituzionali di cui ci faremo raccontare da lei in questa intervista.
eM- Dato che hai cominciato a lavorare per l’ICAP abbastanza recentemente, possiamo cominciare a parlare di te,
in modo che anche quelli che non
hanno avuto l’occasione di incontrarti
personalmente possano conoscerti
meglio? Per esempio, ci puoi dire quanti anni hai, che studi hai fatto, se hai
avuto altre esperienze di lavoro prima
di questa?
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duro, ma ho finito in soli 4 anni, 20082012, il corso di studi di 6 anni.
Ho continuato la mia formazione professionale. Ho seguito diversi corsi
post-laurea attinenti al mio profilo,
come pubbliche relazioni, Comunicazione e Gestione, Informatica, Pubblicità, Comunicazione Organizzativa,
etc..
Ho effettuato qualche ricerca legata a
Comunicazione e Salute, dove ho
avuto una delle più belle esperienze
della mia vita: lavorare con bambini
autistici.
Ho continuato a lavorare come specia-

A- Ciao amici. Ho 28 anni. Il primo
corso che ho frequentato è stato Scienze Bibliotecarie. È stato un periodo
molto difficile nella mia vita, perché
mia madre era molto malata e passava lunghi periodi ricoverata in ospedale. Ricordo di aver spesso studiato
all'alba in ospedale, mentre mi prendevo cura di lei. Al termine dell'ultimo anno ho avuto la lieta sorpresa di
essere la prima del corso. Pensavo
solo a dare la notizia a mia mamma.
Per questa ragione, e come premio,
mi concedevano l'accesso diretto
all'Università. Senza pensarci molto,
ho rifiutato. Ho preferito incominciare a lavorare e aiutare economicamente la mia famiglia.
Ho rinunciato anche alle vacanze
che mi spettavano come studente e
ho iniziato immediatamente a lavorare nel Centro di Informazione Adriana nella foto del profilo facebook
dell’Istituto Superiore di Relazioni
Internazionali “Raúl Roa García”, l'Ac- lista di informazione presso il Centro.
cademia Diplomatica di Cuba. Il lavo- Ho continuato a studiare e a fare ricerro era intenso, ma bello. Ero felice cir- ca. Nel 2015, ho partecipato come
condata da libri, nonostante fosse relatore all’Incontro Internazionale di
un’attività troppo passiva.
Comunicazione ICOM 2015, al PalazIn due anni mi sono iscritta all'Univer- zo delle Convenzioni di La Habana,
sità, e ho frequentato le lezioni nelle ore con il lavoro “Comunicazione e Diploserali, dopo la giornata di lavoro. Una mazia”.
delle mie più grandi passioni fin da Gli anni presso l'Istituto sono stati belbambina è stata quella di scrivere. I lissimi. Sono arrivata a memorizzare la
miei primi racconti li ho scritti a 6 anni. posizione dei libri sugli scaffali, di
Per questo motivo, la facoltà che ho migliaia di documenti.
scelto era “Laurea in Comunicazione Un giorno ho sentito il bisogno di fare
Sociale”, per la sua piacevole relazione qualcosa che aveva maggiormente a
con il giornalismo. Ho scelto un pro- che fare con la mia specializzazione.
gramma che permetteva di iscriversi a Ho fatto domanda all’ICAP.
materie dei livelli successivi. È stato Ho sempre sentito una profonda

ammirazione per l'Istituto Cubano di
Amicizia con i Popoli. Si tratta di un
ministero che gode di un altissimo prestigio a livello nazionale e internazionale e coloro che hanno la più alta direzione del paese hanno molta fiducia in
esso. Oggi mi sembra un sogno di far
parte di questo gruppo. È un grande
onore.
eM- Qual è il nome esatto del tuo
ruolo nell’ICAP e quali sono le tue
principali mansioni?
A- Specialista in Solidarietà presso la
Direzione per l'Europa.
Lavoro in modo specifico
con i paesi di Italia, Svizzera, Malta e San Marino.
In sostanza, ci occupiamo
degli amici, delle associazioni e delle altre organizzazioni politiche e sociali
che fanno solidarietà con
il nostro paese. Siamo una
sorta di ponte tra i popoli
e Cuba.
eM- Tu hai cominciato a
lavorare all'ICAP vari
mesi dopo che Roberto
Rodríguez, che per molti
anni è stato il nostro
amato e apprezzato referente, aveva lasciato questo incarico.
Hai avuto difficoltà a orientarti e a
prendere in carico il lavoro?
A- Roberto è stato un grande specialista. Ha dedicato molti anni a questo
bel lavoro.
Ricordo che ho iniziato un giovedì, e
solo due giorni dopo, il sabato, mi sono
occupata della mia prima delegazione.
È bastato quel giorno per capire che
ero nel posto giusto. Penso che invecchierò nell’ICAP. È stato tutto molto
veloce, non ho avuto il tempo di esitare, di perdermi.Volevo essere all’altezza
della fiducia che hanno riposto in me.
Ho trascorso molti fine settimana

senza una pausa, ha coinciso l'arrivo di tà a cui hai partecipato in questi giorni
molti amici, i primi contatti, i primi (durante il viaggio in Italia) ci racconti
abbracci, il lavoro fuori orario. Ricordo che cosa ti ha particolarmente colpito?
che un giorno ho svuotato un armadio
dell’ufficio in cui Roberto conservava A- Non è stata Roma con la sua storia,
tanta storia degli amici. Ho buttato né l’incantevole Venezia, o la bella
tutto per terra e mi sono seduta sul Milano, o il cioccolato di Torino,
pavimento, in mezzo a un sacco di momenti che pure ho apprezzato, percarte. Non si può capire qualcosa, se ché la conoscenza della storia e della
non si conosce la sua storia.
cultura di un paese è di vitale imporIl movimento di solidarietà con Cuba tanza in questa attività.
in Italia, e in particolare l’ANAIC, ha È stato l’amore che i nostri amici senuna bella storia. Volevo conoscervi tono per Cuba! Sono rimasta imprestutti. Non mi sono accorta di come è sionata nel vedere come qualcuno da
passato il tempo. Quel giorno sono tor- un altro angolo del mondo difende la
nata a casa tardi. Ho visto molte foto, nostra terra con la stessa forza con cui
storie, lettere di amici, i documenti del lo fai tu e sarebbe disposto a morire
Congresso. Sono stata diversi giorni a studiare, a indagare.
Ci sono stati momenti salienti della
storia di Cuba, in cui gli amici della
solidarietà hanno giocato un ruolo
decisivo nella difesa della nostra
Rivoluzione. La giusta condanna di
fronte al mondo della politica ostile
che, per decenni, il grande impero
ha scatenato contro l'isola. Quanti
eroi anonimi! Quanti amici sono
stati presi di mira, discriminati, o
addirittura arrestati per la difesa di
Cuba. Hanno addirittura perso la
vita.... Giovanni Ardizzone.
Quante grida di lotta, di sostegno.
Non credo che i nostri amici abbia- Adriana e Elio a Roma ricevuti alla camera dei Deputati
no abbandonato Cuba un solo giorno in tutti questi anni. La battaglia per difendendo la tua bandiera, con la stesil ritorno dei nostri Cinque fratelli è sa dignità con cui lo faresti tu.
stata una vittoria del movimento di Tutti gli incontri sono stati belli e
solidarietà. Grazie a voi, è stato cono- importanti, anche il più breve. Ci sono
sciuto in ogni angolo del mondo il caso stati momenti molto forti, che anche
del 5, e la loro ingiusta condanna per dopo tanti anni non dimenticherò mai.
aver monitorato atti di terrorismo con- Per esempio i giorni trascorsi a Venezia
tro Cuba. Non esiste nella storia del- con la Dottoressa Giuliana Grando,
l'umanità, un paese che possa contare segretaria del Circolo di Italia-Cuba
su un movimento di solidarietà simile. “Vittorio Tomasi” di Venezia e l'inconConoscere un po' di storia e il lavoro di tro con i giovani veneziani ..., la visita
molti anni, mi ha aiutato a sentirmi più alla targa di Giovanni Ardizzone a
sicura e impegnata.
Milano, l'immenso amore della famiglia Papacci a Roma, Rocco Sproviero
eM- Alla fine del tuo viaggio, pensi che e la sua squadra a Torino! Tutti, ma
il contatto diretto con i dirigenti e alcu- proprio tutti, hanno lasciato un'imni compagni della nostra Associazione pronta enorme in me. E poi... ci sono
ti sia stato utile?
stati momenti che sono penetrati nel
profondo del mio cuore.
A- Molto. Mi sentivo lontana dagli L'addio a Milano! Sergio Marinoni,
amici. In una e-mail non si può sentire Presidente dell’Associazione Nazionale
il calore di un abbraccio, la fermezza di di Amicizia Italia-Cuba, ci ha accomuna parola, affrontare argomenti di pagnato. Quando sono salita sul treno e
sensibilità politica e umana per mi sono seduta vicino al finestrino, Serentrambe le parti. Una e-mail da sola gio continuava a fissarmi dalla banchinon basta per dire quanto Cuba ha na. Mi sono alzata in piedi e mi sono
bisogno di voi, in un
momento in cui si intensificano il Blocco che gli Stati
Uniti impongono contro
Cuba e i piani sovversivi per
destabilizzare la nostra
Rivoluzione. È stato anche
importante che conosceste
non solo la funzionaria politica, ma anche Adriana
come persona.
eM- Tra le numerose attivi-

Visita al Municipio di Torino

avvicinata al vetro. L’abbraccio pochi
minuti prima era stato intenso, come
quando un padre abbraccia un figlio.
Così l’ho sentito. Siamo rimasti a guardarci a lungo, in silenzio. Non ho potuto trattenere le lacrime. Poi ho notato
che il suo volto ha cominciato a cambiare e i suoi occhi azzurri appannarsi.
Anche lui era commosso! Allora ho
capito, che in Italia, non ho lasciato
solo amici sostenitori di Cuba, ho
lasciato parte della mia famiglia! Poi ho
aperto di fretta la mia borsa e ho tirato
fuori un foglio di carta e una biro. Sul
foglio ho scritto: VIVA FIDEL! L’ho
avvicinato al vetro e Sergio ha sorriso, e
anche io. Il treno ha cominciato a muoversi e sorridevamo.
Sono stata in silenzio per
tutto il viaggio. Invecchierò con quel ricordo,
e con il nome di Fidel, in
quel commiato.
Il mio primo giorno di
lavoro presso l’ICAP,
Elio Gámez Neyra,
Primo Vicepresidente del
nostro Istituto, (che da
oltre 30 anni ha dedicato
la sua vita a questo lavoro, e fin da giovanissimo
si è formato con molti
dei leader della nostra
Rivoluzione), mi ha detto
“Noi lavoratori dell’ICAP, siamo molto fortunati. Abbiamo il grande privilegio di essere in contatto con le migliori persone del pianeta Terra”. In ogni minuto vissuto in Italia ho potuto verificare questo.
eM- E gli incontri con le autorità e le
istituzioni pensi che siano stati utili per
Cuba?
A- Gli incontri che abbiamo potuto
organizzare sono stati di vitale importanza per Cuba. Magari questo tipo di
opportunità fosse più frequente!
Abbiamo portato il tema Cuba in luoghi decisivi e da molti di questi incontri sono scaturiti progetti di collaborazione di grande importanza in tutti i
settori e di cui per motivi di riservatezza non parlerò.
eM- Come hai trovato i giovani che hai
avuto occasione di incontrare? Sono
molto diversi dai coetanei cubani?
A- In precedenza ho accennato all'incontro con i giovani a Venezia che
è stato stupendo, come a Roma e
a Torino. Sono giovani di sinistra
che ammirano Cuba, con un pensiero critico importante verso il
capitalismo, e nei quali abbiamo
una profonda fiducia. Dei giovani
che ho osservato per le strade ... e
sì, siamo molto diversi. Non vorrei
essere assoluta, per lo più ho percepito giovani “apolitici”, molto
presi dai social network, dalle
mode e da questioni superflue.
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eM- Approfittiamo della tua presenza
per farti anche qualche domanda di
quelle che più spesso sentiamo fare su
Cuba, anche da parte di persone che la
amano e la sostengono. Ci piacerebbe
conoscere al riguardo la tua opinione di
giovane cubana.
Come percepisce la gente, e in particolare i giovani, i cambiamenti del “dopo
Obama”? Che cosa è veramente cambiato e che cosa è propaganda “made
in USA”?
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A- A differenza di quanto molti pensano, durante l'amministrazione Obama,
è stato inasprito il Blocco e si sono
intensificate le multe miliardarie verso
società o Istituzioni straniere che
hanno avuto rapporti commerciali con
Cuba. Sì, ci sono stati progressi su
alcune questioni, come gli accordi in
materia di immigrazione e le questioni
di protezione ambientale... per esempio. Tuttavia, questi non erano sufficienti. Nonostante le dichiarazioni di
Obama, è ancora impossibile per il
nostro paese utilizzare il dollaro nelle
transazioni internazionali. Cuba non
può né esportare né importare cibo
liberamente dagli Stati Uniti. Inoltre, i
malati di cancro cubani soffrono la
carenza di attrezzature mediche vendute dagli Stati Uniti, perché alle aziende
nordamericane è vietato dare queste
forniture agli ospedali e agli istituti
cubani.
Gli esempi che ho citati sono solo alcuni. Il blocco persiste e si inasprisce.
Siamo disposti a vivere in modo civile
“con le nostre grandi differenze”, a continuare ad avanzare
nel dialogo rispettoso, ma ciò
che Cuba non sarà mai disposta a negoziare è la sua sovranità e la sua indipendenza.

siamo stati il primo paese al mondo ad
eliminare la trasmissione madre-figlio
del virus HIV-AIDS, avallato dall'OMS. Più di 4 milioni di persone
senza risorse, soprattutto in America
Latina sono stati operate, e hanno
recuperato la vista grazie alle missioni
di solidarietà dei nostri medici in tutto
il mondo. Il nostro paese ha la più alta
percentuale al mondo di medici per
100 abitanti ed è l'unico paese dell'America Latina senza malnutrizione
grave. Un altro dato importante è che
abbiamo più di 50.000 professionisti
della salute a disposizione di altri popoli. E possiamo anche dire con orgoglio
che Cuba vanta un bassissimo tasso di
mortalità infantile (4, 3 x mille nati
vivi), una cifra che molti paesi sviluppati non hanno.
In materia di Istruzione, Organizzazioni e Istituzioni di prestigio a livello
mondiale come l'UNESCO hanno
riconosciuto nel suo ultimo rapporto
che Cuba è l'unico paese che soddisfa
al 100% gli obiettivi dell’Istruzione, e la
Banca Mondiale ha riconosciuto in un
rapporto che Cuba è il paese investe di
più nell'Istruzione del suo prodotto
interno lordo. Grazie al programma
“Yo sí puedo” (Io sì posso), sono state
alfabetizzate nel mondo 10 milioni di
persone e, nonostante il blocco e la crisi
economica, è aumentato di quasi 50 il
numero di scuole speciali per bambini
disabili.
Continuare con queste vittorie è la
nostra più grande speranza.
eM- Infine, una domanda che negli

eM- Pensi che Trump metterà
in atto contro Cuba i cambiamenti, che invertirebbero i progressi raggiunti negli ultimi due
anni, dei quali ha parlato
durante la sua aggressiva campagna elettorale?
A-Fin dai suoi primi giorni di Adriana Pino ed Elio Gámez nella sede Nazionale Milano
governo tutti abbiamo constatato le continue incognite. Credo che ci ultimi tempi facciamo a tutti gli amici
toccherà aspettare ed essere molto vigi- cubani.
li.
L'anno prossimo il Presidente Raúl terminerà il suo mandato e, a causa di una
eM- Quali sono veramente le aspettati- modifica legale da lui stesso proposta,
ve di voi giovani di Cuba e le vostre non potrà essere rieletto. Contrariasperanze?
mente a quello che la disinformazione
fa credere a molti, a Cuba si tengono
A- La nostra grande aspettativa è che il regolari elezioni e quindi non dubitianostro socialismo diventi ogni giorno mo che ci sarà un regolare iter elettorapiù prospero, in modo che la nostra le. Ma come si vede questa svolta,
società continui a raggiungere i risulta- dovuta soprattutto al naturale invecti che ha oggi in molti settori. Oggi il chiamento, e in moltissimi casi, della
nostro paese è un punto di riferimento generazione che ha combattuto nella
mondiale per la Sanità pubblica e Rivoluzione?
l'Istruzione.
Voi giovani vi aspettate cambiamenti
Nel settore della salute, per esempio, notevoli? Che cosa sperate o che cosa

temete?
A- Con il passare degli anni, per motivi naturali, la generazione storica della
Rivoluzione scomparirà gradualmente.
Tuttavia, noi, le nuove generazioni di
cubani, garantiremo la continuità del
nostro processo. Difenderemo a qualunque prezzo le conquiste della Rivoluzione, e non tradiremo il sangue che
è stato versato perché Cuba fosse libera. Noi giovani cubani siamo convinti
che l'unica opzione sia il Socialismo.
Continueremo a lavorare e a perfezionare il nostro sistema sociale e il nostro
modello economico.
Paura? Assolutamente NO. Abbiamo
piena fiducia nel Partito, nei giovani,
nel popolo di Cuba.
eM- Hai già in mente una persona che
potrebbe, o che a te piacerebbe che
diventasse il capo del tuo paese?
A- È difficile da dire, con tanti compagne e compagni degni. Il popolo sovrano saprà scegliere, come ha sempre
fatto, i suoi leader.
eM- Oltre a quello che tu hai visto che
la nostra Associazione sta facendo in
solidarietà con Cuba, in che cosa pensi
che potremmo aiutare di più o meglio?
A- Dobbiamo aumentare la lotta per
chiedere in tutti gli scenari possibili la
Cessazione Immediata del Blocco a
Cuba, la fine dei programmi sovversivi
di ingerenza nella politica cubana, così
come le trasmissioni della radio e della
televisione Martí, e la restituzione
del territorio illegalmente occupato
a Guantánamo.
Se oggi i 5 Eroi, che hanno scontato ingiusta condanne nelle carceri
degli Stati Uniti, sono nella nostra
Patria, si deve il larga misura agli
amici della solidarietà. Grazie al
vostro lavoro, il caso dei Cinque è
stato conosciuto in ogni angolo del
mondo. Con la stessa forza, dobbiamo condannare questa obsoleta
politica disumana, che causa solo
difficoltà al popolo di Cuba.
D'altra parte dobbiamo rafforzare
la nostra presenza nei social network. La guerra mediatica contro
Cuba sta aumentando. I grandi media
manipolano le informazioni su Cuba.
In modo continuo, cercano di screditare la nostra Rivoluzione, ignorando i
nostri risultati e massimizzando le difficoltà che possiamo avere come qualunque società. Pertanto, dobbiamo
rispondere con la stessa arma. Voi ci
aiutate a divulgare la vera realtà di
Cuba.
eM- Grazie per il tempo che ci hai
dedicato.Ti auguriamo Buon Lavoro e
speriamo che tu possa avere presto
altre occasioni per venire in Italia.
A- Viva Cuba! e Viva FIDEL!

Una fonte di energia amica e
sicura per i cubani: la canna
da zucchero
Da monocoltura alimentare alle prospettive di uso energetico, avanza il futuro
della ricchezza del suolo cubano verso un’evoluzione ragionata per il benessere della società
Luis A. Montero Cabrera *
La vita è un fenomeno del quale solo
oggi abbiamo raggiunto una comprensione più precisa, quando siamo riusciti
a verificare ciò che accade a livello della
scala dei nanometri, l’unità di misura
mille milioni di volte più piccola di un
metro. È all’interno di tale scenario che
si verificano i fenomeni di interazione
degli elettroni, che determinano come
un sistema fisico “vivo” possa acquistare energia e determinate molecole dall’esterno, dalla fonte più conveniente, e
produrre con esse reazioni chimiche
molto diverse e associazioni molecolari.
Questi processi fanno sì che il sistema
sia molto caratteristico, con una sola
alternativa di esistenza. Esso cresce e si
riproduce con una entropia minima.
Ma c’è un prezzo da pagare: dovrà cessare di esistere come tale dopo un certo
tempo di “operazioni nanoscopiche” e
permettere in tal modo che la sua entropia cresca, come esige la natura. Il suo
posto nell’universo viene occupato dalle
sue discendenze “quasi” identiche, che
intraprenderanno battaglie simili per la
propria esistenza e termineranno nello
stesso modo, riproducendosi ed estinguendosi. Un dettaglio interessante
relativo a questo “quasi” è rappresentato dal fatto che se i discendenti fossero
assolutamente identici non potrebbe
verificarsi la selezione naturale e quindi
l’evoluzione. Non potrebbe esistere la
vita. È come se si trattasse di una concessione “superentropica”, che favorisce
la vita in quanto sistema attraverso la
diversificazione delle specie.
Tali sistemi vivi si adattarono, grazie al
“quasi”, per utilizzare direttamente
l’energia radiante che dal sole giungeva
generosamente sulla terra e trasformare
così il nostro pianeta. In questo modo
una parte morta di universo, soggetta a
forze immense e in movimento intorno
a una palla colma di reazioni nucleari,
ovvero la terra e il sole, si trasformò
radicalmente nei suoi strati più esterni
grazie ai processi nanoscopici vitali prolungatisi per molti milioni di anni. Si
creò così un’atmosfera, formata da
determinati gas che permettevano lo
sviluppo di tali processi, all’interno di
un ciclo sostenuto dalla luce solare. Da
una parte l’ossigeno, altamente reattivo
e capace di restituire energia con le sue
reazioni, e dall’altra il diossido di carbonio, abbastanza inerte, ma portatore di

un elemento indispensabile, il carbonio.
Ad essi si accompagna l’azoto, l’elemento più abbondante nell’atmosfera, che
nell’ambiente normale è talmente stabile da essere incapace di produrre qualsivoglia reazione chimica. Gli organismi
vegetali vivi assorbono ancora oggi lo
stabilissimo diossido e recuperano gli
atomi di carbonio per utilizzarli come
elementi base della loro crescita e riproduzione, con l’aiuto dell’energia della
luce del sole e attraverso la fotosintesi.
Alla fine liberano ossigeno, che serve a
quasi tutti i sistemi vivi, compresi gli
stessi organismi vegetali, e si associa con
il carbonio e molti altri elementi del
nano-mondo. In questo modo forniscono un grande numero di molecole
diverse e di energia, utilizzabili in tutti i
processi vitali, con o senza la luce del
sole. La vita lavora in questo modo sulla
Terra da circa 4.000 milioni di anni.
Adesso, nei più recenti ultimi due secoli, noi esseri umani come specie giunta
da poco tempo in questo mondo, stiamo imparando a sostentarci in modo
più saggio. E dobbiamo farlo cercando
di evitare che la nostra crescita e il
nostro benessere distruggano lo scenario e ci conducano all’estinzione.
La storia del popolamento della nostra
patria insulare cubana e dei territori circostanti determinò che la nostra nazione si costruisse economicamente insieme a una pianta importantissima, denominata “Saccharum officinarum”. Si
tratta della canna da zucchero, una
grande pianta erbacea con un fusto
legnoso che può essere tagliato in primavera e tornare a essere altrettanto
robusto o più forte la stagione successiva, dopo un solo anno, senza doverlo
seminare di nuovo e con una coltivazione che richiede cure minime. Insieme
alla canna abbiamo costruito la nostra
nazione e la nostra ricchezza, in una
simbiosi interessante, e vissuto le nostre
disavventure storiche ed economiche,
benché esse siano sempre state dovute
alle ambizioni e all’egoismo di alcuni,
mai a questa nobile pianta.
Una ricerca sommaria, affatto esaustiva,
come dovrebbe essere per uno studio
scientifico di alta qualità, rileva centinaia, se non migliaia, di contributi pubblicati nel secolo scorso e soprattutto in
questo, sulla canna da zucchero come
pianta molto efficace per la produzione

di biomassa. Un articolo molto interessante del 1980 ci dice che la canna può
produrre tra le 60 e le 100 tonnellate di
biomassa naturale (umida) per ettaro
all’anno, mentre la pianta che più le si
avvicina è la barbabietola da zucchero,
con una quantità di sole 30 – 60 tonnellate. La yucca, la patata e il mais si collocano al di sotto delle 30 tonnellate.
Ciò vuol dire che la nostra canna da
zucchero possiede il record per essere la
pianta migliore o una delle migliori in
relazione all’uso della luce solare per
produrre biomassa. Tale biomassa si
può utilizzare direttamente per molte
cose: si può mangiare il suo zucchero,
produrre del buon rum, si possono fabbricare mangimi per gli animali, ricavare pannelli truciolati dai residui della
lavorazione, o utilizzarla come combustibile nelle stesse industrie di trasformazione, senza bisogno di ricorrere al
petrolio. Si discute molto su quanto ha
fatto e continua a fare il Brasile in questo settore di utilizzo della canna da zucchero per finalità molto più diversificate
rispetto alla sola produzione di zucchero, compreso l’etanolo come biocombustibile. Negli anni della giovane Rivoluzione Cubana il Che ci diceva “… è
necessario lavorare per trasformare in
realtà il fatto che lo zucchero, come la
melassa, per esempio, sia un sottoprodotto dell’industrializzazione della
canna da zucchero, per poter competere in qualunque mercato e assicurare la
materia prima per il settore della chimica, che rappresenta il futuro dell’umanità, insieme all’automazione”.
Una ricerca per sommi capi nella letteratura mondiale, come quella svolta per
redigere il presente testo, mostra che
questo è un settore scientifico e tecnologico che possiede diverse dimensioni e
nel quale attualmente si investono molte
energie.

Una rara foto del Che mentre mastica canna
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È noto che anche noi cubani negli anni
della Rivoluzione abbiamo sviluppato
molte tecniche per ricavare dalla canna
molto più del solo zucchero, tuttavia
sappiamo anche che a Cuba in questo
secolo la superficie agricola dedicata alla
sua coltivazione si è drasticamente
ridotta, e che altre piante hanno occupato il suo posto. È da supporre che le
decisioni prese a questo proposito vari
decenni fa fossero debitamente fondate
sul sistema economico di quel periodo.
Tuttavia, un confronto pubblico nel

quale tutti apportino le proprie conoscenze al momento attuale, che possono
significare molto in un settore così
importante per Cuba, potrebbe promuovere nuovamente una fonte di ricchezza autoctona, sovrana, portatrice di
benessere per molte generazioni a venire su questa terra caraibica.
Note:
* Dottore in Scienze e membro a pieno
titolo dell’Accademia delle Scienze di
Cuba. Presiede il Consiglio Scientifico

dell’Università di La Habana ed è ex
presidente della Società Cubana di Chimica (2012-2016).
1 - Starcosa e K. Misselhorn, Äthanol
als Energiequelle und chemischer
Rohrstoff. Die Branntweinwirtschaft,
1980. 120(1): p. 2-10.
2 - Sáenz, T.W. e T. Sáenz Coopat, El
Che y el Progreso Científico- Tecnológico en la Agroindustria Azucarera.
ICIDCA. Sobre los Derivados de la
Caña de Azúcar, 2010. 44(1): p. 54-63.

Incontro con il Ministro degli Esteri di Cuba
Si è svolto presso l’Ambasciata di Cuba
in Italia l’incontro tra il Ministro degli
Esteri Cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, e i rappresentanti della solidarietà
con l’Isola. Erano presenti anche giornalisti ed esponenti di forze politiche e
sindacali italiane. Il dialogo con il Presidente, con il Vicepresidente e alcuni

membri dell’Associazione
Nazionale di Amicizia ItaliaCuba è stato proficuo e ha
affrontato i diversi aspetti
dell’odierna situazione dei
rapporti internazionali di
Cuba e i temi della solidarietà.

La rappresentanza dell’Associazione con il Ministro e l’Ambasciatrice

La destinazione Cuba nel mercato turistico italiano
Aleida Castellanos, consigliera per il turismo dell’Ambasciata dell’Isola
nello Stato italiano ha dichiarato che rispetto al 2014 la crescita è
stata del 68.2% dovuta anche al lavoro dei tour operator e delle linee
aeree
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Più di 134.400 italiani hanno scelto
la destinazione Cuba nel 2016 per le
loro vacanze, il 45% in più a tutto il
2015.
Questi risultati collocano l’Italia
come secondo apportatore europeo
di turismo nell’Isola, dopo la Germania e al quarto posto tra tutti i
mercati.
Sul tipo di turista italiano che decide
di andare in vacanza a Cuba, la
Castellanos ha detto che la tendenza
sta cambiando. “Se prima il turista
cercava sole e spiaggia, anche nei
clubs con partecipazione italiana e si
concentrava lì, oggi vuole di più,
vuole conoscere la storia, entrare in

contatto con la gente e non solo nella
capitale. Sono molte oggi le coppie e
le famiglie italiane che viaggiano a
Cuba, tendenza che corrisponde ai
nostri interessi, perché l’Isola è il
posto migliore per riposare e che
soprattutto offre molta sicurezza.
Cuba è un luogo sicuro in un mondo
di guerre, di conflitti e offre molto
come destinazione turistica in ricchezze patrimoniali, natura e ha un
popolo straordinario, oltre a 300 bellissime spiagge.
Nell’Isola il visitatore trova tranquillità, armonia e un luogo ideale per
riposare”, ha commentato ancora
l’esperta in turismo.

“L’Italia è uno dei primi luoghi di
provenienza del mercato per Cuba”,
ha sottolineato Aleida Castellanos, e
questo obbedisce all’empatia che esiste tra i due popoli. Gli italiani cercano spiagge ma anche cultura, il contatto con la gente e restano impressionati quando si trovano qui”.
Il record delle visite a Cuba è molto
alto secondo i registri dell’ufficio del
turismo.
Attualmente si sta sviluppando la
campagna pubblicitaria a favore del
turismo “Autentica Cuba”, disseminata per la penisola europea in particolare a Roma e Milano.
(Fonte: Prensa Latina)

Da Fidel a Castro
Vi parliamo di un libro dedicato a Fidel
e alla storia della Rivoluzione cubana,
disponibile nelle librerie da maggio, che
non rincorre la necessità di far trovare
tra gli scaffali qualcosa di vendibile vista
la recente scomparsa del grande personaggio storico.
Si tratta di un testo che avrebbe dovuto
essere stampato e distribuito prima
della scomparsa di Fidel.
Anzi, diciamo che avrebbe potuto raccontare fedelmente, come fa, le vicende
umane e l’intreccio di avvenimenti che
hanno portato alla Nuova Cuba in un
qualsiasi periodo degli ultimi anni, se
non fosse per le pagine aggiornate e
dedicate ai recenti accordi che hanno
fatto riaprire le rappresentanze diplo-

matiche tra Cuba e
Stati Uniti. Possiamo
definirlo una ragionata
cronologia degli avvenimenti più significativi e
quindi
consigliarlo
soprattutto a chi non ha
accumulato negli anni
una vasta libreria sul
Comandante en Jefe e
sulla Rivoluzione. Le
citazioni tratte da molti
testi, interviste e discorsi di Fidel servono a
comporre un quadro
utile perché non sia
possibile parlare di lui senza avere almeno le basi della conoscenza, come trop-

po spesso accade a molti
“giornalisti”. Bellissime ad
esempio le citazioni da “Un
chicco di mais”, la splendida conversazione di Fidel
con il poeta rivoluzionario
nicaraguense Tomás Borge,
libro ormai introvabile.
L’autore, Michele Petrocelli, Scienze Politiche a Siena
e specializzazione alla Luiss
di Roma, è docente di diritto ed economia, addetto
stampa presso un grande
ente pubblico. Le belle foto
in b.n. sono di Enzo Mangalaviti. Edizioni OneReed.
R.D.

appuntamento con

Viaggio a Las
Tunas
Aprile 2017
Siamo partiti alla grande, personalmente per il secondo viaggio a Las
Tunas con il coordinamento dei circoli della Lombardia, e anche questa
volta è stato un successo!
Con molto piacere ho incontrato
nuovamente le persone straordinarie
e quell’atmosfera unica che nel 2015
avevano lasciato in me una traccia
profonda, cubani e italiani, tutti insieme, come ad una bellissima festa
popolare lunga una settimana. Al di là
delle impressioni personali, questo
viaggio ha rappresentato un momento molto significativo per quella che è
ormai una lunga storia di amicizia e
di solidarietà tra due popoli, il popolo
cubano della porta d’oriente e il
popolo dei circoli lombardi dell’associazione che, insieme, hanno reso
possibile questo bel progetto. Un progetto multiforme, articolato e ricco di
sfumature, se da un lato le celebrazioni connesse con il ventennale del
gemellaggio con la provincia di Las
Tunas sono state il vero motore e il
fulcro della visita nel suo complesso,
dall’altro lo scambio scolastico operato tra i due licei di Lecco (Manzoni e
Bertacchi), e le due istituzioni di pari
grado tunere (Cuculambé e Liceo
pre-universitario), ha rappresentato,
senza alcun dubbio, il vero valore
aggiunto, il segno tangibile di un
impegno forte, rinnovato e sempre
più rivolto al coinvolgimento delle
nuove generazioni nella conoscenza
della realtà cubana, al di là degli stereotipi di vario genere, positivi o
negativi che siano, e aldilà della cattiva informazione che non aiuta in
alcun modo a farsi un’idea valida di
quel paese, a prescindere dalle proprie idee politiche. Bisogna andarci a
Cuba per capirla, per comprendere la
sua splendida gente, per vedere come
stanno realmente le cose. Vale per
tutti i paesi del mondo questa regola,
ma a Cuba vale un po’ di più.
Da un lato quindi un’esperienza indimenticabile per un gruppo di ragazzi
appena maggiorenni, dall’altro l’esigenza, centrale nelle attività dell’associazione, di far conoscere la realtà
cubana in generale, “tunera” (di Las
Tunas) nel caso specifico, ad un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo, e di mostrare che, nonostante
tutte le difficoltà, un altro modello

La mia
Cuba

sociale è davvero possibile, tangibile, del popolo cubano.
reale e presente ancora oggi, in Il primo è senz’altro la lezione di stoun’epoca complicata e dai tratti deca- ria di Cuba a cui ho avuto personaldenti come la nostra contemporanei- mente la possibilità ed il piacere di
tà.
assistere, un incontro tenuto a benefiDal lato dell’esperienza dei ragazzi, cio dei ragazzi del Manzoni e ospitato
lascio con piacere e curiosità la paro- all’interno dell’aula magna del Liceo
la a coloro che l’hanno vissuta in pre-universitario. Un’aula austera,
prima persona. Di certo, da ex stu- essenziale, caratterizzata da una paredente, devo proprio dire che la possi- te dipinta con una bellissima immagibilità di fare un’esperienza di questo ne del Che. Chi non avrebbe desidegenere in un paese così lontano geo- rato un’aula magna così al Liceo? Alla
graficamente e culturalmente dal mia epoca ben pochi. La Professoresnostro, ma anche lontano anni luce sa (della quale non ricordo, ahimè, il
da tutti quei paesi nei quali e con i nome), con un registro comunicativo
quali vengono normalmente organiz- divulgativo e briosamente teatrale, ha
zati questi scambi, non può non aver proposto un’interessante carrellata
acceso la loro fantasia di evocazioni di sui fatti storici principali, dalle lotte
ogni genere. I ragazzi hanno avuto la contro il dominio coloniale spagnolo
possibilità di vivere, dall’interno e e il raggiungimento dell’indipendensenza mediazioni, una società che za fino, grosso modo, alla crisi dei
molti, senza conoscerne alcunché, missili, passando attraverso la nascita
liquidano frettolosamente come un della Repubblica, i primi decenni del
residuo della Storia. Hanno potuto di XX Secolo, la opprimente presenza
certo constatare di persona quanto la degli Stati Uniti lungo tutto l’arco
Rivoluzione cubana sia ancora estre- storico del paese, l’epoca della dittamamente ricca e viva nel presente, e tura, il trionfo della Rivoluzione e
come tutto questo sia ancora possibi- l’aggressione di Playa Girón. A mio
le grazie a istituzioni e a persone che avviso, questo è stato un momento di
quotidianamente si impegnano per alto valore didattico, utile non solo
portarne avanti la storia, l’etica e i per prendere un adeguato contatto
valori. Allora, vedere un ospedale inti- sul “campo” con l’interpretazione
tolato ad Ernesto Guevara de la cubana dei loro fatti storici principali,
Serna, una biografia di Lenin in libe- fatti verso i quali i ragazzi hanno
ra consultazione all’interno di un’isti- dimostrato una certa confidenza e un
tuzione scolastica per l’infanzia, interesse genuino, ma anche e sopratoppure la splendida iconografia tutto un momento prezioso per divulaccompagnata da frasi senza tempo gare in maniera corretta la genesi del
che campeggia qua e là per le strade sentimento antiamericano e antimpedi tutta Cuba, il tutto condito dal rialista dei cubani e, non ultimo, per
colore e dal calore dei caraibi, credo mettere altrettanto bene in luce la
proprio che possa aver realmente specificità dell’esperienza socialista
suscitato una sana fascinazione
nella mente e nel cuore di
un/una liceale, e un altrettanto
forte interesse e verso l’approfondimento di un mondo così
esotico nello spazio e nel tempo.
Un mondo capace di “colonizzare” l’immaginario collettivo,
soprattutto giovanile, per generazioni, con quella che senza tema
di smentita possiamo definire
come la Rivoluzione più avvincente del XX Secolo.
Due momenti a mio avviso possono riassumere bene la ricchezza di questa seppur breve esperienza, uno istituzionale, l’altro
connesso con l’anima caraibica Una foto simbolo del ventennale del Gemellaggio con Las Tunas
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cubana, che, giova ricordarlo e sottolinearlo soprattutto per i più giovani,
ha ben poco a che fare con le altre
rivoluzioni che si sono succedute in
altri continenti lungo tutto il XX
secolo.
Cuba è un paese socialista, ancora
oggi e nonostante tutto, un paese
socialista dalla genesi indubbiamente

Di rimando la visita cubana al liceo di Lecco
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non ortodossa. La Rivoluzione cubana è unica e probabilmente destinata
a restare unica nel suo genere, molto
diversa da quelle che fin a quel
momento avevano portato all’affermazione di sistemi economici e sociali di stampo comunista in altre zone
del mondo. Una Rivoluzione che non
nasce proletaria, è utile ricordare in
questo senso che il Movimento 26 di
Luglio prende le mosse politiche dal
Partito Ortodoxo cubano e non da un
partito comunista o di matrice marxista. Il primo nucleo dell’Esercito
Ribelle che sbarca in mezzo a mille
difficoltà nei pressi di Playa Las Coloradas, che con l’andare dei mesi cresce in termini numerici e di consenso
popolare, matura in termini di consapevolezza e porta e termine la propria
missione di liberazione, è la pietra
angolare di una “rottura” assolutamente atipica e inedita. Risulta
immediatamente evidente quanto

questo genere di rottura sia distante
da un’azione che potremmo definire
come “fase organizzata” di una rivoluzione socialista. Questa originalità
prende maggiormente forma se
osserviamo l’epica che la caratterizza,
un’epica entusiasmante, lontanissima, in linea generale, dai presupposti
dettati dal materialismo storico.
Un’epica centrata sull’eroismo delle proprie figure chiave e caratterizzata da vari
richiami ideali
esterni rispetto
al
perimetro
classico tracciato dalla riflessione dei maestri del socialismo scientifico
(penso in particolare a Martí e a Bolivar). Una peculiarità dannatamente
affascinante e attraente. Lo stesso
Fidel, anche dopo aver imboccato la
via del socialismo, ha operato una sintesi assolutamente originale, ha sempre e con estrema attenzione tenuto
vivo il legame con lo spirito e con l’insegnamento di José Martí, badando
bene a rimanere agganciato a quel
registro emotivo e di valori che, in
primo luogo, aveva letteralmente
mosso l’azione dell’Esercito Ribelle e
che, in seconda battuta, ha rappresentato e tutt’ora rappresenta il luogo
prediletto di valori e ideali molto radicati nella coscienza collettiva del suo
popolo, valori così determinanti
anche quando si è presentata (e
ahimè, ciclicamente si è presentata) la
necessità di compattarsi e di prendere
decisioni difficili per preservare quell’indipendenza politica, e ancor prima
culturale, che rende il popolo cubano

unico al mondo.
La vocazione internazionalista e
antimperialista è un altro aspetto che
sottolinea la peculiarità dell’esperienza rivoluzionaria cubana rispetto alle
altre principali. L’istituzione e l’attività “disinteressata” della Tricontinentale, nata con il preciso obiettivo di
non dipendere né dall’URSS né dalla
Cina, fecero pensare senza alcun
dubbio più a Trockij che ad altri; ora
fanno pensare ad una linea meno
ortodossa e più romantica, più confacente all’anima latina e caraibica di
Cuba e del suo popolo.
Antonio Martinelli
L’altro momento che abbiamo deciso
di richiamare è quello dell’incontro al
Callejon de la Ceiba, e la giornata di
festa passata in questo luogo magico,
punto di incontro tra arte, persone,
idee, cultura, SCULTURA e tradizione, dove il suo GRANDE Direttore Responsabile (della Galleria RITA
LONGA, del laboratorio e del progetto appunto denominato Callejon
de la Ceiba), Otoniel Morfis Valera, ci
ha accolto a braccia aperte e con
tanto entusiasmo. Una splendida
mattinata ricca di canti, balli tradizionali, bancarelle con prodotti fabbricati artigianalmente e accompagnata
dalla bellezza e la bravura assoluta
dell’orchestra che ha suonato nella
parte finale di questa festa meravigliosa. Due parole sintetizzano l’essenza
di questo luogo, anzi tre: MIENTES,
MANOS Y VIDA (menti, mani e
vita). In questo laboratorio aperto a
tutte/i (i progetti guidati vengono elaborati per bambini, adulti e per la
terza età) si respira, si vive, si crea,
condividendo e scambiando le proprie idee e le proprie creazioni.
Ilaria Ravasio

Celebrato a Milano il 58° anniversario di Prensa Latina
Membri dell’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba e di associazioni
di cubani residenti nel nord Italia
hanno celebrato il 16 giugno scorso il
58° anniversario della fondazione di
Prensa Latina. L’efemeride è stata
ricordata con un incontro al Consolato
di Cuba a Milano, nel quale i corrispondenti in Italia, Silvia Martínez e
Frank González hanno parlato della
nascita e dello sviluppo dell’Agenzia
come progetto di comunicazione

emancipatore, il 16 giugno 1959.
Entrambi hanno rimarcato come l’idea
di un’agenzia di notizie che affrontasse
le campagne mediatiche dei monopoli
mediatici di allora, è sorta su impulso
del leader della Rivoluzione, Fidel
Castro, del Comandante Ernesto Guevara e del suo fondatore, il giornalista
argentino Jorge Ricardo Masetti.
Da parte sua, la Console Generale in
questa città, Oneida Baró, ha sottolineato che Pressa Latina è stata presente dalla sua creazione nei principali avvenimenti informati
internazionali, soprattutto in
America Latina e nei Caraibi.
La strada percorsa da Prensa
Latina - ha detto - è un riflesso
della tenacia, della creatività e
dei sentimenti di giustizia,
unità, umanità e solidarietà dei
suoi precursori.

Il Che e Ricardo Masetti

La solidarietà non si blocca!
NELLE IMMAGINI, MESSE A DISPOSIZIONE DA AMICI, BAMBINI CUBANI SANI E SORRIDENTI COME DOVREBBERO ESSERE TUTTI I BIMBI DEL MONDO.

I bambini cubani ammalati
di cancro hanno ancora
bisogno di noi.

Abbiamo cominciato alla fine del 2009 per un’emergenza e ad oggi abbiamo
fornito a Cuba farmaci antitumorali pediatrici per un valore di 99.000 Euro.
Ci siamo fatti carico di questa campagna promossa da mediCuba-Europa
- di cui la nostra Associazione fa parte - perché Cuba non può comprare
questi medicinali a causa del blocco genocida cui è sottoposta da oltre
50 anni.
Alcune cose sono cambiate, Cuba e gli Stati Uniti hanno riaperto le rispettive
Ambasciate, trattano per ampliare le relazioni diplomatiche e gli affari, ma
IL BLOCCO USA CONTINUA
e la nostra raccolta di fondi prosegue! perché bisogna far sì che i piccoli
cubani ricevano tutte le cure necessarie per avere ciò a cui hanno diritto:
la speranza nella guarigione e nella vita.
Ogni vostro contributo è importantissimo. Piccole somme inviate da singole
persone, quelle raccolte dai circoli e dai coordinamenti regionali, fino ad
arrivare ai proventi di una partita della nazionale cantanti, ci hanno messo
in grado di arrivare alla fine del 2015 a 99.000 Euro.

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

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

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:
su c/c postale 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592
indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani
su c/c bancario 109613 - Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613
indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle agevolazioni fiscali
previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

Ana Belén Montes: è
ora di liberarla
Una vicenda poco nota riapre le pagine della storia di contrapposizione tra
Cuba e Stati Uniti. Ci sono attivisti che hanno pagato e pagano un prezzo
altissimo per difendere la Rivoluzione cubana e spesso nella solitudine più
assoluta. Dopo gli anni della Guerra Fredda è giusto chiedere atti di distensione umanitaria per chi ha incarnato scelte di campo
Mauro Casagrandi
Ana Belén Montes, cittadina statunitense, figlia di uno psichiatra dell’Esercito
USA, portoricano nazionalizzato americano, sorella di un funzionario dell’FBI,
ha da poco compiuto 60 anni, di cui 15
trascorsi in una prigione di massima
sicurezza a Fort Worth (Texas). Accusata, rea confessa, di spionaggio a favore
di Cuba, deve aspettare fino al 2023 per
compiere la sua condanna di 26 anni ed
essere finalmente liberata. Cosa aveva
fatto Ana Belén Montes?
Ana inizia a lavorare nella DIA, la
Defense Intelligence Agency, l’agenzia
di spionaggio militare, quella del Pentagono, dove vengono ammesse solo persone di assoluta e totale fedeltà al
Governo degli Stati Uniti, come semplice segretaria, e poco a poco sale tutti gli
scalini del suo dipartimento fino a
diventare la responsabile del Cuban
Desk, l’ufficio incaricato dello spionaggio militare su Cuba. Un posto quindi
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molto importante, da cui dipende in
gran parte la valutazione che il governo
statunitense fa di Cuba e delle sue capacità militari, dei suoi piani, della sua
politica. Ebbene, nel 2001, dopo 17
anni di lavoro, all’età di poco più di quarant’anni viene improvvisamente arrestata con l’accusa gravissima di spionaggio a favore del nemico. Ana Belén si
dichiara colpevole e adduce, quale
ragione della sua attività, il sentirsi
moralmente obbligata a causa della
politica crudele
degli USA verso
Cuba e di essere
sostenitrice della
causa rivoluzionaria
cubana.
Avendo
corso
rischi enormi, a
cominciare da
quello dalla propria vita, si adegua al male
Aña Belén Montes
minore, la prigione. Infatti nel processo del 2002, viene
condannata a 26 anni di carcere duro,
che passerà interamente in penitenziari
di massima sicurezza assieme a condannate per omicidi, violenze o pedofilia; la
delinquenza femminile della peggior
specie. Non si pentirà mai Ana Belén
Montes, mai avrà un momento di debolezza, mai abiurerà alla sua fede ideolo-

gica, al suo amore per la
Rivoluzione cubana. Donna
di grande intelligenza e dalla
memoria formidabile, non
ha avuto bisogno di sottrarre
nessun documento o di
copiarne, ma ha registrato
nel suo pensiero tutto quanto poteva esserle utile, e,
pare, da casa, trasmettesse a
Cuba le sue importantissiper l'indulto in tutto il mondo, qui quello
me e sensibilissime informa- Comitati
catalano
zioni. Essendo il suo compito ufficiale nella DIA quello
mano, quindi, i comitati solidali con
di spiare Cuba, porge al Pentagono Ana per richiedere la sua liberazione?
informazioni sicuramente vere, ma mai Praticamente nessuna. Si può sperare
dannose per Cuba, dalle quali il Penta- che Cuba tenti azioni diplomatiche a
gono arriva alla conclusione che Cuba scopo umanitario con il governo nordanon rappresenta un pericolo militare e mericano, ma fino a che punto questo
infatti fra i vari enti USA che si occupa- può essere possibile non è dato di sapeno di Cuba, il Pentagono è stato, quello re. Possiamo essere sicuri che senza
meno aggressivo nei confronti dell’Iso- pubblicità venga tentato il massimo fatla. Anche da questo si può capire la tibile. Contemporaneamente al “disgegrande importanza del lavoro svolto da lo” iniziato dall’Amministrazione
Ana Belén a favore di Cuba. Le sue Obama in certi ambienti si è speculato
informazioni vengono dal cuore del su un possibile scambio di ricercati da
Pentagono e quindi dal cuore del gover- ciascuna delle due parti. In particolare si
no statunitense e sono, per Cuba, di sono lette soluzioni fantapolitiche su
importanza vitale. Senza dubbio una alcuni “social”, proponenti uno scamdelle fonti che più hanno contribuito a bio tra Assata Shakur e Ana Belén.Assamodulare la politica cubana nei con- ta Shakur, militante delle Pantere Nere,
fronti degli USA e viceversa, la politica processata nella stessa causa di Silvia
nordamericana verso Cuba! Una perso- Baraldini, venne incarcerata negli Stati
na quindi non solo di grande intelligen- Uniti e dopo essere evasa riapparve a
za e scaltrezza, ma anche e sopratutto, di Cuba negli anni ‘80, dove risiede tutuna caratura morale e fermezza ideolo- t’ora protetta quale rifugiata politica.
gica eccezionali.
Ma certamente allo stato delle cose
In occasione dei suoi 60 anni sono sorti, questo scambio è da escludere, sopratinizialmente Puerto Rico, dei comitati tutto perché Cuba non rinuncerebbe
per la sua liberazione e la sua vicenda ha mai alla protezione di un rifugiato per
iniziato a essere conosciuta malgrado motivi politici e gli USA non liberereblegalmente ci sia poco da fare. Non si bero un condannato per spionaggio
tratta di un caso come quello dei Cin- Importante sarà la solidarietà internaque Eroi, cittadini cubani che negli zionale. A Puerto Rico ci sono dei moviUSA raccoglievano informazioni sui menti molto attivi e alcuni si stanno forgruppi anticubani e controrivoluzionari mando negli Stati Uniti. Altri si formeterroristi che agiscono negli Stati Uniti ranno nel resto del mondo. Sicuramen(e che passavano anche le informazioni te per il suo impegno verso la Rivoluzioda loro recepite all’FBI). Ana Belén è ne cubana, Ana Belén Montes lo meriuna cittadina statunitense che ha viola- ta. Ha pagato tanti anni in silenzio per
to le leggi nordamericane, cioè del suo una forma di lotta particolare, la più
paese, tradendo il mandato che le era pericolosa. Eroina e martire in vita, a lei
stato affidato, anche se per scopi ideali e è dovuto il massimo da parte di tutti
morali altissimi: qui siamo di fronte a un coloro che lottano per un mondo più
caso di indubbia scelta etica da parte di giusto. Anche a fronte del suo stato di
Ana, ma anche di assoluta legalità da salute dopo la recente diagnosi di tumoparte degli USA. Quali armi hanno in re, è auspicabile un gesto umanitario.

El Che
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Ernesto Guevara non era solo un
intellettuale, è stato il più completo
essere umano del nostro tempo.
(Jean-Paul Sartre - Tra i più importanti
filosofi del ‘900, insignito alla Cattedra
del Collége de France, alla Legion
d’Onore e al Premio Nobel: onorificenze tutte rifiutate).
Nella valle dell’Hombrito comandano i
ribelli. Qui hanno installato un forno
per il pane, una tipografia, che consiste
in un vecchio ciclostile, e un consultorio
medico in una capanna di un solo vano.
Il Medico è Ernesto Guevara, detto il
Che, che di argentino, oltre al soprannome, conserva certe abitudini come il
mate e l’ironia. Pellegrino d’America, si
unì alle forze di Fidel in Messico.Vi era
finito dopo la caduta del Guatemala e si
guadagnava da vivere facendo il fotografo, a un peso la foto, e vendendo santini
della Madonna di Guadalupe.
Nel consultorio dell’Hombrito, il Che
ha in cura una sfilza di bambini dalla
pancia grossa, quasi nani, e ragazze vecchie, sciupate in pochi anni dai molti
parti e dal poco cibo, e uomini che sono
come pelli secche e vuote, perché la
miseria sta trasformando ciascuno di
loro nella mummia di se stesso.
L’anno scorso, quando la mitraglia falciò i guerriglieri appena sbarcati, il Che
dovette scegliere tra una cassa di pallottole e una di medicine. Non poteva portarle tutte e due, e preferì la cassa di pallottole. Ora accarezza il vecchio fucile
Thompson, che è l’unico ferro chirurgico nel quale crede davvero.
(da “Memoria del fuoco” di Eduardo
Galeano, 1982)
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1937
Il padre fonda ad Alta Gracia un comitato di sostegno per la Repubblica spagnola
1942
Ernesto segue un corso di disegno per
corrispondenza.
1943
La sua adolescenza coincide con i giorni turbolenti del peronismo. Gli studenti di Córdoba entrano in sciopero.
L’amico Alberto Granado, fratello del
suo compagno di scuola Tomás, è arrestato durante una manifestazione e trasferito al commissariato centrale di Córdoba dove Ernesto accompagna Tomás
nelle visite.
1944
La famiglia si trasferisce a Buenos Aires,
ma nonostante la lontananza di 600 chilometri, Ernesto passa molto del suo
tempo libero con l’amico Alberto Granado.
1945
Alberto, laureatosi in medicina, ha trovato lavoro in un lebbrosario a 1000 chilometri da Buenos Aires.
marzo 1945
Si ammala e muore la nonna. Ernesto si
iscrive a medicina.
1947-1953
Mentre studia medicina, lavora per
mantenersi: come infermiere nella flotta
mercantile statale sulle petroliere, come
praticante all’ufficio d’igiene municipale, nel consultorio e laboratorio di patologia del suo professore Salvador Pisani,
che aveva conosciuto da paziente.
dicembre 1951 - A bordo di una motocicletta parte con Alberto Granado per
il primo viaggio nel sud dell’Argentina e
nell’America Latina.

Ernesto Che Guevara: cronologia di vita
14 giugno 1928
Ernesto Guevara nasce a Rosario
(Argentina) da Celia de la Serna
e da Ernesto Guevara Lynch.
Successivamente nasceranno i
fratelli Celia, Roberto, Ana María
e Juan Martín.
maggio 1930
A quasi due anni si manifesta il
primo attacco d’asma, a causa
della fragilità polmonare derivatagli da una polmonite contratta a
15 giorni di vita.
1932
I medici consigliano un cambia- Ernesto con la madre e il fratellino Juan
mento di clima: la famiglia si trasferisce ad Alta Gracia, località
turistica nella Sierra di Córdoba.
06 gennaio 1952 - Arrivano a Villa
1935
Gesel, a 100 km. da Mar del Plata e
Il Ministero dell’Educazione con una proseguono verso sud: Miramar, Necocircolare chiede come mai Ernesto a 7 chea, Bahía Blanca.
anni compiuti non risulti iscritto a nes- 21 gennaio 1952 - Da Bahía Blanca ai
suna scuola. A causa dell’asma Ernesto contrafforti delle Ande. A Río Coloranon ha potuto andare a scuola: lo istrui- do, Ernesto ha un grave attacco d’asma
sce la madre per il primo anno. Fre- e si ricovera all’ospedale di Choele
quenta regolarmente la seconda e la Choel, dove gli viene somministrata
terza, ma poi fino alla sesta studia come penicillina. Proseguono in moto per
può con l’aiuto della madre. Frequenta Cipolletti, Piedra de Aguila, Neuquén,
l’ultimo anno di scuola primaria rego- San Martín de los Andes. Da qui, zigzalarmente al Colegio Nacional Deán gando per le colline e lungo i laghi,
Funes di Córdoba. Per sfidare il male attraversano il Carrué Piccolo e il Carche lo assilla pratica con passione molti rué Grande. Passano i laghi Hermoso,
sport, specialmente il calcio e il rugby.
Villorino, Torrentoso, Faulkner, Espejo

Grande, Nahuel Huapi, Mariquina e
arrivano a Bariloche, Puerto Blest,
Puerto Alegre. Attraversano la frontiera
cilena a Laguna Fría.
10 febbraio 1952 circa - Entrati in
Cile, imbarcano la moto su una lancia e
attraversano il lago Esmeralda, sbarcando a Petrhue. La moto dà segni di stanchezza (hanno già percorso 2600 km.);
la caricano su un camioncino e raggiungono Osorno e Valdivia.
11-15 febbraio 1952 - Con la moto
riparata alla meglio, raggiungono Temuco.
19 febbraio 1952 - Il quotidiano locale
“Diario Austral” parla di loro in seconda pagina, presentandoli come due
scienziati esperti in lebbra.
Proseguono verso nord, verso Santiago,
distante 800 km. La moto si rompe in
modo grave e un camioncino li trasporta a Lautaro.
Riparata la moto, via sempre al nord,
verso la salita del Malleco, il ponte ferroviario più alto del Sud America. La
moto ha di nuovo un cedimento: un
camion li lascia a Cullipull. Ancora una
piccola tappa in moto poi un camion li
lascia a Mulchen. Il viaggio continuerà
in autostop.
01 marzo 1952 - Sono a Santiago del
Cile. Ernesto è tormentato dall’asma e
in difficoltà finanziarie. Ripartono per
Valparaíso con mezzi di fortuna.
08 marzo 1952 - Cercano un passaggio
via mare verso nord. Li raccoglie, da
clandestini, la nave San Antonio diretta
ad Antofagasta. Dopo una forte crisi di
asma, decidono di proseguire via mare,
ma non trovano imbarchi. Si dirigono in
camion verso le miniere di Chuquicamata.
12 marzo 1952 - Dal diario di
Alberto Granado: “...in un hotel di
questo paesino (Baquedano) scrivo in attesa che qualche camion ci
porti a Chuquicamata”. Ma le
autorità si oppongono a una loro
visita alle miniere; proseguono
nascosti su un camion fino a Laguna e ancora più a nord, in direzione di Iquique. Da Iquique ad
Arica, il porto più settentrionale
del Cile, a 10 km. dal confine con
il Perù. Si muovono a piedi di
notte, per scacciare il grande freddo che li attanaglia, finché trovano
un passaggio da un camion della
Guardia Civil.
Da Tacna a Tarata, poi Estetique,
lungo la vallata fino a Tamara. Un
camion li lascia a Llave, e un altro li
sbarca a Puno, sul lago Titicaca (il lago
più alto del mondo, a quota 4000
metri), il più grande porto lacustre del
Perù. E sempre a nord toccano Suboca,
Ayacuni, Sicuani, Cuzco. Qui il dottor
Hermosa, un medico laureatosi in
Argentina, li prende sotto la sua ala, li
ospita e li porta a visitare Ollantaytambo e le rovine incaiche.
05 aprile 1952 - In treno verso il
Machu Picchu. Visitano le rovine della
fortezza di Husina Pichuc, poi tornano
a Cuzco dove si trattengono in attesa di
trovare un mezzo che li porti a Lima.
10 aprile 1952 - Partenza da Cuzco.

Passano da Abancay e Huancarama. no di Luciano Gómez ha instaurato un
Ernesto è sofferente e subisce un grave clima di terrore. Gli stranieri sono malchoc anafilattico per un’iniezione di visti, specie loro, vestiti da esploratori
adrenalina. Proseguono con difficoltà danno nell’occhio e vengono arrestati e
verso il lebbrosario di Huambo, poi a poi rilasciati. Aiutati dagli studenti, si
Huancayo e Ayacucho. Si muovono in allontanano attraverso il ponte sul fiume
camion attraverso piccoli centri: Mer- Tachino che separa la Colombia dal
ced, San Luis, Ocsapampa,
Ramón,Tarma.
30 aprile 1952 - Arrivano a
Lima. Conoscono il dottor
Pesce, specialista di lebbra di
fama internazionale, che li trattiene per 20 giorni.
18 maggio 1952 - Lasciano
Lima in camion diretti al lebbrosario di San Pablo. Sulla
strada montana intorno a Lima
il camion ha un incidente grave:
proseguono a piedi sotto una
pioggia persistente. Superano la
zona montana del Perù e si dirigono a est verso il porto fluviale di Pucallpa, città sul fiume Con Alberto Granado sulla Mambo Tango
Ucayali, in piena foresta amazzonica. Si imbarcano sul mercantile La Tenepa che fa rotta lungo gli Venezuela, in camion raggiungono San
affluenti Ucayali e Marañón e poi sul Cristóbal e Barquisimeto.
Rio delle Amazzoni verso Iquitos, il 17 luglio 1952 - Sono a Caracas. Erneporto più importante della provincia di sto trova qui il denaro speditogli dalla
Loreto e dell’intero Perù.
famiglia; si separa dall’amico Granado e
01 giugno 1952 - Dopo vari giorni di si imbarca su un aereo che lo riporterà
navigazione sbarcano a Iquitos, città di in Argentina. L’aereo, che dopo una
50.000 abitanti. Visitano come a ogni breve sosta a Miami avrebbe dovuto
tappa ospedali, lebbrosari, musei.
ripartire per Buenos Aires, rimane
06 giugno 1952 - A bordo
del barcone El Cisne, lungo
l’Ucayali, partono per il lebbrosario San Pablo.
08 giugno 1952 - Arrivano al
lazzaretto di San Pablo dove
si fermano dieci giorni, ben
accolti dai medici e dagli
ammalati, che portano in
escursioni nella foresta dove
vivono gli indios.
In segno di riconoscenza i
lebbrosi costruiscono per
loro una zattera che viene
battezzata “Mambo Tango” e
la caricano di provviste per
un mese, perché possano
arrivare
in
Colombia.
Discendono il fiume portati
dalla corrente con rigorosi
turni di guardia e di ... cambusa.
Ciò nonostante, mancano
Leticia, la località in cui i
fiumi provenienti da Brasile,
Perù e Colombia confluiscono a formare il Rio delle
Amazzoni. Prendono terra,
dopo aver remato controcorrente, su un’isola brasiliana
dove cedono la zattera in
cambio di una canoa con cui Itinerario del primo e del secondo viaggio
arrivano a Leticia. Alloggiano in caserma e per sbarcare
il lunario vengono ingaggiati come cal- fermo un mese a Miami per avaria.
ciatori nella squadra locale che vince il Dopo un drammatico stop a Caracas a
torneo. Ed è così che trovano i soldi per causa di un’altra avaria, questa volta al
proseguire in aereo.
carrello, il DC da trasporto riparte final06 luglio 1952 - L’aereo li sbarca a mente per l’aeroporto di Ezeiza di BueBogotà.
nos Aires, riportando a casa Ernesto
14 luglio 1952 - Lasciano la Colombia dopo sette mesi di viaggio.
sconvolta da una guerra civile: il gover- ottobre 1952 - Al rientro del viaggio gli

mancano 15 esami per la laurea, che
progetta entro maggio.
novembre 1952 - Dà tre esami: clinica
oftalmica, urologica, dermosifilopatica.
dicembre 1952 - Dà 10 esami.
11 aprile 1953 - Dato l’ultimo esame,
clinica neurologica, si laurea presso la
facoltà di medicina di
Buenos Aires con
una tesi sull’allergologia.
luglio 1953 - Riparte
per il suo secondo
viaggio in America
Latina con l’amico
Carlos Ferrer. Prima
tappa, sul treno internazionale YacuibaPocitos, la Bolivia. La
lotta popolare ha
portato al governo
riformista di Paz
Estenssoro. Guevara
esprime, in quel
periodo, questa valutazione: “... daranno
il DDT agli indios per togliere i pidocchi ma non risolveranno il problema
essenziale che è la causa dei pidocchi...”.
12 luglio 1953 - E’ a La Paz.
22 agosto 1953 - E’ a Cuzco.
04 settembre 1953 - In questa data
scrive da Lima alla famiglia l’itinerario
che intende seguire: Guayaquil, Quito,
Bogotà, Caracas.
04 ottobre 1953 - Scrive al padre
da Guayaquil, Ecuador: “Il nostro
viaggio è molto pesante ma sempre più interessante ... c’è un bel
clima di libertà personale ...”.
Incontra l’avvocato argentino
esule Ricardo Rojo e decide di
andare con lui in Guatemala, via
Panama.
24 ottobre 1953 - Scrive alla
madre da Guayaquil: “... i miei
progetti di lavoro sono molto confusi e condizionati al luogo in cui
andranno a posarsi le mie ossa ...
con un discreto imbroglietto
abbiamo il visto per Panama. Partiamo domani, domenica, e staremo lì il 29 e il 30”.
10 dicembre 1953 - Scrive alla
zia Beatriz: “... la mia vita è un
mare di decisioni improvvise ... ti
informo che oltre che medico
sono giornalista e conferenziere ...
ti abbraccia, ti bacia e ti vuol bene
tuo nipote, quello con la salute di
ferro, lo stomaco vuoto e la lucida
fede nell’avvenire socialista”.
dicembre 1953 - Arrivando in
Guatemala, Ernesto ha una lettera di presentazione per Juan
Angel Nuñez, membro del governo Arbenz, e attraverso lui conosce l’esiliata peruviana Hilda
Gadea, che sposerà qualche mese dopo.
Tramite Hilda entra in relazione con
Nico López e il gruppo di rifugiati
cubani appena arrivati in Guatemala
dopo l’assalto alla caserma Moncada,
che alloggiavano alla pensione Cervantes nella Decima Avenida. Qui iniziano
a chiamarlo Che. Lavora come medico
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al servizio del governo costituzionale.
me ne vado in Salvador...”; è scaduto il
28 dicembre 1953 - Scrive alla madre visto in Guatemala.
da Città del Guatemala le peripezie del giugno 1954 - Scrive alla madre datanviaggio: a piedi e in autostop dal Costa- do: “primo mese della speranza”; racrica, al Salvador e al Nicaragua, poi in conta delle rovine dei Pipiles, la popolamacchina da Managua al Guatemala. zione autoctona che dalle Ande si era
Pubblica alcuni articoli scientifici sulla spinta alla conquista del sud; dei giorni
rivista “Siete”, n° 45.
passati al mare in Honduras in attesa
05 gennaio 1954 - Scrive alla zia Bea- del visto che non gli viene concesso; del
triz dal Consolato Argentino di Città del Salvador e delle visite archeologiche,
Guatemala: “... questo è un paese dove descrivendo con estremo interesse
uno può dilatare i polmoni e riempirse- caratteristici Buddha in bassorilievo
li di democrazia...”.
15 gennaio 1954 - Scrivendo alla
sorella Ana María, dopo aver manifestato diffidenza per gente che ha
conosciuto, le chiede un medicinale
per l’asma che non trova in Guatemala: “... questo non è un buon
clima per me e devo starmene a regime stretto...”.
02 febbraio 1954 - Scrive al padre:
“... il tran tran quotidiano della battaglia per mangiare non mi ha consentito di conoscere il Guatemala
come vorrei...”.
12 febbraio 1954 - Scrive a zia Beatriz che si fermerà in Guatemala
almeno sei mesi e che poi ha intenzione di passare un anno altrove: nell’ordine Venezuela, Messico, Cuba,
Stati Uniti. Nei due anni successivi
progetta di visitare Haiti e Santo
Domingo, poi andrà in Europa. La
lettera è scritta su carta intestata dell’Istituto per lo Sviluppo della Produzione dove lavora Hilda Gadea. È
entrato nel Partito Comunista GuaChe ferito al polso in una foto dopo la battaglia di Santa
temalteco e lavora anche come IlClara
medico dei sindacati.
28 febbraio 1954 - Lettera alla famiglia: “Le mie attività future sono un molto vicini alle civiltà indostane. Dopo
mistero anche per lo stesso Tata Dios ... aver lavorato come scaricatore a Puerto
sto organizzando materiale per un libro Barrios, col treno è tornato in Guate... ma la lotta per il sostentamento quo- mala.
tidiano non mi consente di dedicare 20 giugno 1954 - Scrive alla madre
molto tempo alla cosa...”. Lamenta di un’appassionata analisi dei pericoli che
non poter essere un medico al servizio gravano sulla repubblica democratica
della comunità contadina per ragioni del colonnello Arbenz, osteggiata dalla
burocratiche (la non iscrizione a un sin- United Fruit, che ha assoldato mercedacato lavoratori).
nari honduregni e promuove bombarmarzo 1954 - Scrive ai genitori dal damenti sulla capitale.
Petén, regione selvaggia del Guatemala, 04 luglio 1954 - Lettera alla madre: la
“luogo splendido perché vi fiorì la civil- situazione politica in Guatemala è stata
tà Maya e in seguito fu scenario della violentemente ribaltata dal golpe di
conquista di Alvarado, il capitano di Castillo Armas. Scrive in questo perioCortés, e ci sono più malattie che do un articolo di 14 cartelle intitolato
madonne...”; ancora la doppia passione “Ho visto la caduta di Jacobo Arbenz”.
per l’archeologia e la medicina.
Aiuta gli amici cubani e guatemaltechi a
aprile 1954 - La passione per l’archeo- rifugiarsi nell’Ambasciata Argentina
logia lo fa dispiacere di non aver potuto dove anche lui è ospite. Messi in salvo
visitare le rovine di Tikal e di Piedras gli amici, progetta di partire in treno per
Negras. Espone altri progetti di viaggio: il Messico.
“Europa occidentale per due anni, di 07 agosto 1954 - Scrive alla madre: “...
cui almeno sei mesi a Parigi; Europa qui ho risolto le mie cose e me ne vado
orientale un anno o due, metà in Russia, in Messico...”.
due o tre anni in Asia, gran parte dei inizio settembre 1954 - Lettera alla
quali in India e Cina, poi l’Africa alla famiglia di raccomandazione e di preventura e il mondo è finito”.
sentazione per gli esuli guatemaltechi in
10 maggio 1954 - Lettera alla madre: Argentina. A proposito di uno di essi
“... in Guatemala potrei diventare molto scrive con l’ironia che gli è abituale: “...
ricco... mettere su una clinica e dedicar- nei duri mesi della dominazione rossa,
mi all’allergologia (qui è pieno di colle- quando i miei piedi baciavano la polveghi del ‘soffiotto’). Farlo sarebbe il più re del Guatemala... mi fece dare un
orribile tradimento ai due Io che lottano buon paio di scarpe con le quali penso
in me, il socialista e il viaggiatore...”.
di calpestare altre terre, con la sola
15 maggio 1954 - Lettera ai fratelli: “... ricompensa di un sorriso... Adesso è

l’occasione per fare qualcosa pagando il
debito di gratitudine che ho nei suoi
confronti...”.
fine settembre 1954 - Scrive a zia Beatriz da Città del Messico: “... la città...
mi ha ricevuto con tutta la sua indifferenza di grande animale, senza farmi
carezze né mostrarmi i denti... un affettuoso abbraccio, baci dosati e altre erbe
e se trovate qualche soldo di troppo
venite a farmi visita alla mia magione di
via Quatecmoc, terza traversa a sinistra.
Finché non sarà finito l’ottavo piano,
continuate a scrivere al consolato”.
30 settembre 1954 - Scrive al padre
sui progetti di sopravvivenza: borsa di
studio, sceneggiatore per il cinema e
un visto per gli USA.
novembre 1954 - Fa il fotografo di
piazza in attesa della borsa di studio o
di una condotta medica
dicembre 1954 - Scrive alla madre
di essere stato assunto come redattore all’Agenzia “Prensa Latina”. Alla
mattina lavora come volontario in
ospedale e continua anche la fotografia, “dedicandomi a cose più importanti come studi e alcune cosette strane che ci sono da queste parti...”.
gennaio 1955 - Raccoglie materiale
“per un libriccino che porta il pretenzioso titolo ‘La funzione del medico
in America Latina’... in quale
momento ho smesso di ragionare per
abbracciare qualcosa di simile a una
fede non posso dirlo neanche in
modo approssimativo perché il cammino è stato lunghetto e con molti
ripensamenti...”.
febbraio-marzo 1955 - Scrive al
padre di aver portato a termine tre
lavori scientifici che gli fanno ben sperare in una borsa di studio a Parigi.
09 aprile 1955 - Scrive alla zia di essere
stato coinvolto come fotografo nei Giochi Panamericani e che l’Agenzia Prensa Latina ha cessato la sua attività. Si
firma: Stalin 2°.
09 maggio 1955 - Scrive alla madre di
aver ottenuto una borsa di studio che
comprende vitto, alloggio e pochi centesimi, nonché la pubblicazione dei suoi
lavori.
maggio 1955 - Lavora in ospedale nel
reparto cardiologia e allergologia. Ha
200 pazienti da assistere.Vive in un piccolo appartamento con Julio Roberto
Cáceres detto Patojo e con Hilda
Gadea, divenuta sua moglie. Si rivivificano i rapporti con Nico López e altri
cubani del gruppo 26 Luglio. Arriva in
Messico Raúl Castro; qualche settimana dopo anche Fidel Castro.
27 maggio 1955 - Scrive al padre delle
sue ricerche sui propectani e sulla ialunoridasi, e continua: “La Habana mi
attrae particolarmente per riempire il
cuore di paesaggi ben mescolati con
passi di Lenin... se il prossimo paese che
visito è Cuba, lì non lavorerò ma farò un
rapido giro per far visita all’intera
gamma di amicizie che ho stretto
durante il loro esilio...”.
17 giugno 1955 - Scrive alla madre: “...
la mia vita extramedica prosegue in un
monotono ritmo domenicale intervallato da imprese come la scalata al Popo-

catépetl (ho potuto vedere finalmente le gedandosi con “grandi abbracci da Sidviscere della Pachamama)... ho una dharta Guevara”.
quantità di ragazzetti ammirati dalle primavera 1956 - Continua l’addestramie avventure o interessati a imparare mento al ranch Santa Rosa, vicino alla
qualcosa delle dottrine di San Car- città di Chalco. L’istruttore è il generale
los...”.
Alberto Bayo dell’esercito repubblicano
luglio-agosto 1955 - Guevara viene spagnolo.
presentato a Fidel Castro a casa di marzo 1956 - Scrive alla madre datanMaría Antonia González de Paloma, in do “25 della nuova era” per annunciare
Calle Amparan 49. Dopo una notte la nascita di Hildita, sua primogenita:
interamente passata a parlare, all’alba “... spero di vederti in qualche posto, in
Fidel Castro lo arruola come medico questa cacchina di Dio chiamata
della sua spedizione per la liberazione di Terra...”.
Cuba.
13 aprile 1956 - Nella lettera alla
20 luglio 1955 - In una lettera alla madre parla della piccola Hilda: “... la
madre analizza la situazione politica mia anima comunista si espande pletoargentina dopo il golpe antiperonista del rica: è venuta fuori uguale uguale a Mao
16 giugno: a Guevara la posizione inter- Tse Tung... insegnerò fisiologia all’Uninazionale del peronismo appare come versità di Città del Messico...”.
una forza in opposizione agli Stati Uniti. 15 aprile 1956 - Scrive al padre: “... se
Conclude la lettera descrivendo la scala- non diventerò una personalità della
ta al Popocatépetl con un cubano
scienza medica come scienziato, lo
20 luglio 1955 - A zia Beatriz scrive che diventerò come divulgatore della dottrii suoi lavori scientifici lo porteranno na di San Carlos dagli alti seggi univer“nel paese il cui nome ignorano tutti sitari...”.
meno Dio e la sua mano destra”.
20 giugno 1956 - Viene arrestato con
24 settembre 1955 - Scrive alla madre Fidel Castro, Universo Sánchez, Ramidelle ripercussioni in America Latina ro Valdés e, successivamente, con altri
della caduta di Perón. Poi continua: ribelli tra i quali María Antonia Gonzá“non so se avete ricevuto la notizia uffi- lez.
ciale del mio matrimonio e dell’arrivo 02 luglio 1956 - Al processo vengono
dell’erede. Se non è così, ti comunico la liberati tutti i prigionieri, salvo Castro,
nuova ufficialmente perché la trasmetta Guevara e Calixto García a causa del
agli altri: mi sono sposato con Hilda
Gadea e avremo un figlio tra poco”.
07 ottobre 1955 - Scrive alla zia:
“aspetto un Vladimiro Ernesto tra
poco tempo; naturalmente lo aspetto
io ma lo avrà mia moglie... qui, in
questi giorni, è piovuto tanto da trapassare quasi il mio impermeabile di
forte tela cordobese (d’adozione)...
alla fine del mese con Hilda andremo a visitare le rovine più antiche dei
Maya...”.
09 novembre 1955 - Scrive alla
madre sulla situazione politica in
Argentina. Parlando delle cose di
ogni giorno dice: “...i miei progetti e
i miei lavori sono sempre gli stessi...
in generale non sappiamo nulla del
nostro futuro e non sarebbe strano
che ce ne andassimo in qualche
paese dell’Asia... l’erede va a gonfie
vele senza complicazioni... passeremo qualche giorno nello Yucatán per
vedere il tempio di Chichén-Itzá e
altri simili...”.
05 dicembre 1955 - Alla madre: “mi
sto commercializzando per vedere se
possiamo far fronte all’arrivo del
bebè in perfette condizioni finanzia- In Congo
rie”.
dicembre 1955 - Compie gite ai
vulcani dello Ixtachmatal e si prepara permesso di soggiorno scaduto.
per il congresso di allergologia che si 10 luglio 1956 - I genitori ricevono una
terrà a Vera Cruz nel marzo seguente.
lettera dal carcere in cui Ernesto rivela
gennaio 1956 - Scrive alla madre: “i esplicitamente i suoi legami con i rivoluvulcani continuano a essere preda dei zionari cubani e di aver abbandonato la
miei iracondi piedi conquistatori... Il lat- medicina.
tante nasce l’ultima settimana di febbra- 15 luglio 1956 - Sempre dal carcere,
io. Dopo marzo decido della mia risponde alla madre che gli rimprovera
vita...”.
la vacuità dello sciopero della fame:
febbraio 1956 - Inizia l’addestramento “...l’abbiamo fatto due volte: la prima
al Poligono di tiro di Los Gamitos, vici- hanno liberato 21 dei 24 detenuti, la
no a Città del Messico.
seconda hanno annunciato che avreb09 febbraio 1956 - Scrive al padre, con- bero liberato Fidel Castro, il capo del

movimento, il che dovrebbe accadere
domani...”.
31 luglio 1956 - Dopo l’avvenuta liberazione di Castro (il 24), anche Guevara e García vengono rilasciati dopo 57
giorni di carcere.
fine agosto 1956 - Scrive alla madre:
“... la mia strada sembra allontanarsi
lentamente e fermamente dalla medicina... San Carlos ha fatto un buon acquisto... mamma, un grande bacio dal tuo
figlio clandestino...”.
settembre 1956 - Scrive a zia Beatriz
dalla clandestinità, scherzandoci sopra:
“... sono in villeggiatura in attesa che si
risolva la mia richiesta di asilo politico
nel paese”.
15 novembre 1956 - Scrive alla madre:
“...ancora in terra messicana... vedo
Hilda qualche fine settimana...”.
24 novembre 1956 - Scrive alla madre
prima dell’imbarco sul Granma.
24-25 novembre 1956 - Alle due di
notte, a luci spente, lo yacht Granma
parte da Tuxpán con brutto tempo e un
carico inverosimile di uomini (82) e
materiali. La rotta prevedeva un giro a
sud di Cuba lungo la Giamaica e le isole
del Gran Cayman e lo sbarco a Niquero nella provincia orientale. Delle 82
persone a bordo, 20 avevano partecipato all’assalto della caserma Moncada; 4
non erano cubani: il medico argentino
Ernesto Guevara, Gino Doné‚ italiano, Guillén messicano e il pilota
dominicano Ramón Meyas.
27 novembre 1956 - Frank País,
responsabile del Movimento 26
Luglio per la provincia di Oriente,
riceve il telegramma che annuncia la
partenza della spedizione.
30 novembre 1956 - Viene messo in
atto da Frank País il tentativo insurrezionale di Santiago de Cuba concordato con Fidel Castro. Il piano
fallisce e si scatena la repressione da
parte dell’esercito batistiano.
01 dicembre 1956 - A notte fonda il
Granma cerca il faro di Cabo Cruz
senza trovarlo: a bordo non ci sono
più acqua né vettovaglie e neppure
carburante.
02 dicembre 1956 - A giorno fatto,
il Granma tocca Belic, una spiaggia
di Las Coloradas dove gli uomini
prendono terra e si addentrano nella
vegetazione per proteggersi dai
mitragliamenti aerei dato che il
Granma era stato avvistato. “Non fu
uno sbarco ma un naufragio” lo
descrisse il Che.
05 dicembre 1956 - Dopo dieci
giorni dalla partenza, alle due di
mattina, con una marcia notturna,
raggiungono Alegría de Pío, dove alle 4
del pomeriggio subiscono un attacco e
gravi perdite. Anche il Che rimane ferito.
21 dicembre 1956 - Il gruppo dei
superstiti, che si era disperso, si ricongiunge due settimane dopo sulla Sierra:
sono in tutto 15 uomini. Si uniscono a
loro alcuni contadini.
17 gennaio 1957 - Alle 2:40 del mattino i 22 uomini di Castro attaccano la
caserma della marina da guerra di La
Plata. È la prima vittoria.

23

22 gennaio 1957 - I guerriglieri si scontrano con i batistiani ad Arroyo del
Infierno. Alcuni giorni dopo sono bombardati da aerei.
16 febbraio 1957 - L’inviato del Times,
H. L. Matthews fotografa i guerriglieri e
raccoglie la prima intervista di Fidel,
come capo dell’Esercito Ribelle.
13 marzo 1957 - I giovani del Direttorio Rivoluzionario assaltano il palazzo
presidenziale di Batista a La Habana.
L’attacco fallisce e la maggior parte dei
giovani vengono trucidati.
marzo 1957 - La colonna sulla Sierra

Confine Bolivia - Argentina
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Maestra viene rinforzata con arrivi da
Santiago. Circa 80 uomini compongono ora la guerriglia. Guevara ha uno dei
suoi attacchi d’asma.
aprile 1957 - Raggiunge i guerriglieri la
troupe della CBS con i giornalisti R.
Taber e W. Hoffman venuti per realizzare il documentario “La storia dei combattenti nella giungla di Cuba”. Sono
accompagnati sulla Sierra da Celia Sánchez e da Haydée Santamaría.
28 maggio 1957 - Il gruppo, forte ora
di 127 uomini, 80 dei quali ben armati,
esce vittorioso a Uvero, sulla costa
orientale.
giugno 1957 - Ernesto Guevara e la sua
“Cuarta Columna” operano sulla Sierra
Maestra centrale attorno a El Hombrito.
31 luglio 1957 - A Santiago de Cuba
viene assassinato Frank País, figura di
spicco del Movimento 26 Luglio. I
funerali di Frank País si trasformano in
spontanee agitazioni di protesta di tutta
la popolazione contro la dittatura. Lo
sciopero generale che segue viene
represso nel sangue.
10 settembre 1957 - I guerriglieri di
Guevara partecipano a uno scontro vittorioso a Pino del Agua.
ottobre 1957 - I guerriglieri controllano
un vasto territorio liberato il cui centro
è la valle di Hombrito. L’Esercito Ribelle procede alla repressione del banditismo.
06 dicembre 1957 - Guevara viene

ferito al calcagno ad Altos de Conrado.
14 dicembre 1957 - Successo di Veguitas: perdita di 170 uomini di Batista.
dicembre 1957 - L’esercito di Castro,
nonostante le esagerazioni dei giornalisti americani, volutamente mal informati dallo stesso Fidel, conta complessivamente su 300 uomini.
23 febbraio 1958 - Il corridore automobilistico Fangio viene rapito a La
Habana dalla resistenza, e subito rilasciato. È una pura azione dimostrativa a
Batista dell’esistenza della lotta.
24 febbraio 1958 - Iniziano nella Sierra
le trasmissioni di Radio Rebelde,
organizzata da Guevara. Facevano
seguito alle edizioni del periodico
“El Cubano Libre”, mensile ciclostilato che aveva iniziato le pubblicazioni l’anno prima e di cui il Che
era direttore.
9 aprile 1958 - Fallisce lo sciopero
generale proclamato contro il regime
24 maggio 1958 - Batista lancia
un’offensiva di guerra contro la
Sierra. I guerriglieri resistono e
contrattaccano dopo due mesi e
mezzo di dure battaglie.
21 luglio 1958 - La battaglia di El
Jigue decide le sorti della guerriglia.
Un intero battaglione batistiano si
arrende ai guerriglieri
agosto 1958 - Castro stabilisce il
suo quartier generale a La Plata.
Guevara è nominato Comandante
della 8° colonna, “Ciro Redondo”,
e gli è affidato l’obiettivo strategico,
insieme a un’altra colonna comandata da Camilo Cienfuegos, di
dividere in due l’isola. La colonna conta
su 148 uomini, 6 mitragliatrici, vari fucili e un bazooka.
16 ottobre 1958 - Tra imboscate, scontri e attacchi aerei, la colonna del Che
arriva nell’Escambray nella provincia
montuosa di Las Villas dopo 46 giorni
di marcia e di guadi.
18 ottobre 1958 - Dopo due giorni di
riposo, la colonna riprende la marcia e
realizza azioni di disturbo per non permettere lo svolgimento delle elezioni (a
cui votò solo il 30% della popolazione
cubana e nella zona neanche il 10%).
07 novembre 1958 - Fidel Castro
lascia il suo quartier generale sulla Sierra e inizia la marcia su Santiago de
Cuba alla testa di 300 guerriglieri. Contemporaneamente Raúl Castro si dirige
verso Santiago de Cuba scendendo da
nord occupando la città di Sagua de
Tanamo.
16 dicembre 1958 - La colonna di
Guevara fa saltare il ponte sul Río Falcón interrompendo la Carretera Central e isolando la città di Santa Clara,
capoluogo della provincia di Las Villas.
Muove attacchi all’esercito di Batista in
varie località e a Fomento cattura 100
fucili.
21 dicembre 1958 - Attacco simultaneo e vittorioso delle forze di Guevara
alle città di Cabaiguán e Guayos.Vengono liberate anche Placetas, Remedios e
Caibarien
25 dicembre 1958 - Entrata di Gueva-

ra nella città di Sancti Spíritus.
29 dicembre 1958 - 01 gennaio 1959
- Il Comandante Che Guevara vince la
decisiva battaglia di Santa Clara. La battaglia dura dalle ore 5 del mattino del 29
dicembre e termina nel pomeriggio del
1° gennaio 1959. I guerriglieri riescono
a far deragliare un treno blindato carico
di soldati e di armi. Durante lo scontro
Guevara viene ferito al braccio sinistro.
Batista fugge in aereo a Santo Domingo
insieme al Capo di Stato Maggiore, al
Comandante della Marina e al Capo
della Polizia.
02 gennaio 1959 - Il Che e Camilo
Cienfuegos entrano a La Habana mentre Fidel entra a Santiago de Cuba.
Viene proclamato lo sciopero generale
in tutto il paese.
INCARICHI DOPO IL TRIONFO
DELLA RIVOLUZIONE CUBANA
09 febbraio 1959 - Il nuovo Consiglio
dei Ministri lo dichiara cittadino cubano.
ottobre 1959 - È nominato Capo del
Dipartimento dell’Industrializzazione
dell’INRA (Istituto per la Riforma
Agraria).
novembre 1959 - È nominato Presidente del Banco Nacional de Cuba.
23 febbraio 1961 - Viene nominato
Ministro dell’Industria.
ottobre 1962 - Durante la Crisi dei
Missili gli viene affidato il comando
della difesa sul fronte occidentale (Pinar
del Río).
LA SUA FAMIGLIA CUBANA
2 giugno 1959 - Sposa Aleida March
che ha partecipato al suo fianco a tutta
la campagna nelle montagne dell'Escambray. Da lei avrà quattro figli:
Aleida, Celia, Camilo ed Ernesto.
MISSIONI
DIPLOMATICHE
ALL’ ESTERO
13 giugno 1959 - Parte come ambasciatore con l’incarico di stabilire relazioni economiche con i paesi afroasiatici.Visita Egitto, India, Giappone, Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, Sudan,
Marocco, Jugoslavia.
ottobre 1960 - Compie una visita ufficiale in Cecoslovacchia, Unione Sovietica, Cina, Corea del Nord e Germania
Est a capo di una delegazione commerciale.
agosto 1961 - Dirige la delegazione
cubana al primo incontro del CIES
(Conferenza Interamericana Economica e Sociale) a Punta del Este (Uruguay). Nel suo discorso ridicolizza la
spedizione mercenaria a Cuba (Playa
Girón), avvenuta in aprile. Chiede trattori, come risarcimento. Espone il suo
tema della rivoluzione continentale
18 agosto 1961 - Parla all’Università di
Montevideo.
luglio 1963 - Visita l’Algeria di Ben
Bella e pronuncia un discorso al Seminario di Algeri.
25 marzo 1964 - Denuncia con violenza il neo colonialismo degli Stati Uniti
in America Latina alla Conferenza

Mondiale per il Commercio e lo Svilup- taglia è Ramón
po svoltasi a Ginevra
06 novembre 1966 - Raggiunge la fataprile 1964 - Ulteriore visita in Algeria. toria base della guerriglia boliviana a
novembre 1964 - Dirige
la delegazione cubana ai
festeggiamenti per il 47°
Anniversario della Rivoluzione d’Ottobre: è la
terza e ultima visita in
Unione Sovietica.
09-11 dicembre 1964 Pronunzia due discorsi
all’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite.
14 dicembre 1964 Appare alla televisione
americana, poi parte per
il Mali senza rientrare a
La Habana.
01 gennaio 1965 - Conclude la visita al Mali.
gennaio-febbraio 1965
- Visita Congo-Brazzaville, Guinea, Ghana,
Dahomey, Tanzania ed L'arrivo in Bolivia, irriconoscibile
Egitto.
24 febbraio 1965 - È ad
Algeri per partecipare al Secondo Semi- Ñancahuasú.
nario Economico delle Organizzazioni 07 novembre 1966 - Inizia a scrivere il
della Solidarietà Afroasiatica. Pronuncia suo diario di guerrigliero.
un discorso critico verso l’Unione 12 dicembre 1966 - Arrivo del gruppo
Sovietica che rimprovera di abuso nei cubano.
trattati economici. Poi torna a Cuba.
31 dicembre 1966 - Riunione politica
14 marzo 1965 - Appare per l’ultima con Monje, segretario del Partito
volta in pubblico al suo rientro dall’Afri- Comunista Boliviano. Disaccordo totaca. Lo attendono all’aeroporto Fidel le.
Castro e il Presidente della Repubblica 31 gennaio 1967 - Inizia la marcia
di Cuba Osvaldo Dorticós
verso nord e verso nord-est.
12 aprile (?) 1965 - Lascia Cuba per il 20 febbraio 1967 . Ritorno al campo:
Congo.
arrivano visitatori stranieri.
marzo (?) 1966 - Ritorno a Cuba
23 marzo 1967 - Primo scontro a fuoco
fine agosto (?) 1966 - Lascia Cuba.
con i militari boliviani.
03 ottobre 1965 - Castro legge pubbli- 10 aprile 1967 - Scaramucce a Iripti.
camente il messaggio di addio del Che: 17 aprile 1967 - Si riunisce a La Haba“... altre terre del mondo reclamano il na la Tricontinentale e Osmany Ciencontributo dei miei modesti sforzi...”.
fuegos legge il mes¬saggio del Che. Le
agenzie di stampa cominciano a parlare
LO STATISTA RITORNA GUER- della presenza del Che in Bolivia.
RIGLIERO IN SUDAMERICA
21 aprile 1967 - Arresto di Debray e
03 novembre 1966 - Compare in Boli- Bustos, giornalisti che appoggiavano la
via con un passaporto intestato ad Adol- guerriglia.
fo Mena González. Il suo nome di bat- 07 giugno 1967 - Il governo boliviano

di Barrientos dichiara lo stato di assedio
24 giugno 1967 - Viene repressa nel
sangue la rivolta dei minatori di Catavi
e Huanuni
luglio-agosto 1967 - La
guerriglia riporta qualche
successo militare. Ma si divide in due gruppi che non riusciranno più a ricongiungersi.
31 agosto 1967 - A Vado del
Yeso viene distrutto il gruppo
di Joaquín, di cui fa parte
anche “Tania la guerrigliera”.
26 settembre 1967 - Nella
zona di Valle Grande il gruppo del Che cade in una prima
imboscata.
29 settembre 1967 - Una
notizia dell’agenzia AP dice
che un’autorevole fonte militare ha confermato che
l’Esercito Boliviano con 1500
uomini sta partecipando alla
caccia al Che.
08 ottobre 1967
Il gruppo del Che è accerchiato da centinaia di uomini
alla Quebrada del Yuro. Il Che, ferito
alle gambe, viene catturato. Trasportato
nella scuola del villaggio di La Higuera
viene interrogato. Non risponde ad
alcuna domanda. Viene lasciato senza
cure.
09 ottobre 1967 - Viene ucciso, con una
raffica di fucile mitragliatore, alle ore
13:10 dal sergente Mario Terán per
ordine del Presidente boliviano René
Barrientos.
18 ottobre 1967
Castro ricostruisce la sua morte alla
televisione cubana.
IL RITROVAMENTO E IL RIENTRO A CUBA
26 giugno 1997 - Ritrovamento dei
resti del Che in Bolivia, in una fossa
comune vicino alla pista di volo a Vallegrande e trasferimento a Cuba
17 ottobre del 1997 - I resti del Che e
quelli dei sei compagni morti con lui in
Bolivia, arrivano a Santa Clara dove
vengono sistemati nel mausoleo.

Il Che e l’Italia
Il Che è stato due volte in Italia: nel 1959 e nel 1964
1959 - Durante una sosta tecnica del
volo con destinazione est Europa, il
Comandante Ernesto Che Guevara soggiornò brevemente Roma; visitò la Cappella Sistina e la Basilica di San Pietro in
Vaticano (fonte: Jon Lee Anderson, biografo).
1964 - Nuovamente a Roma nel marzo
del 1964, dopo aver partecipato a una
conferenza nella sede ONU a Ginevra, il
Che si fermò nella capitale italiana per
pranzare con il poeta e pittore antifranchista e antifascista spagnolo in esilio
Rafael Alberti, amico di suo padre. L’incontro avvenne nella prima casa romana

di Alberti, in Via di Monserrato 20
(fonte: Ignazio Delogu, traduttore ufficiale di Rafael Alberti e testimone dell’incontro).
Dopo pranzo il Che fu accompagnato
nell’ufficio parlamentare di Palmiro
Togliatti a Montecitorio, alla Camera dei
Deputati. (fonte: Massimo Caprara,
segretario personale di Togliatti, testimone dell’incontro. Dal suo libro del 2000
intitolato “Quando le botteghe erano
oscure”, Edizioni Est Milano).
Aggiungiamo un’ulteriore curiosità che
riguarda il Che e l’Italia: dopo essersi laureato in medicina a Buenos Aires in

Argentina, avrebbe voluto iscriversi a un
“master sullo studio dell’asma” all’Università di Bologna, ma conobbe Fidel in
Messico e partì per Cuba. Questo desiderio venne confidato al granmista italiano,
Gino Donè Paro. Gino, ex partigiano, fu
amico del Che e collaborò poi con la
Rivoluzione vivendo negli USA. Quando
rientrò in Italia, nei suoi ultimi anni di
vita, iscritto alla nostra Associazione,
Gino raccontò alcune confidenze come
questa al nostro Presidente di allora,
Arnaldo Cambiaghi, anche lui ex partigiano. Altri compagni erano presenti a
questi incontri, raccogliendo le testimonianze.
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CHE
Graziella Pogolotti *
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I visitatori accorrono al monumento
che conserva i suoi resti. La sua immagine percorre il mondo. È leggenda e
paradigma. La sua figura è illuminata
dall’azione eroica, dal sacrificio senza
limiti, dalla coerenza tra l’azione e la
parola.
Oltrepassa le frontiere perché, in
tempi difficili, l’umanità ha bisogno di
sognare un mondo migliore, retto da
principi di giustizia, infranti gli abissi
tra i potenti e gli altri
(una grande maggioranza) privi di tutto,
anche della speranza.
La forza dell’immagine
è tanta che lascia nell’ombra il suo contributo allo sviluppo di un
pensiero critico e creativo, meritevole di una
rilettura iscritta nei
problemi dell’attualità.
Fidel aveva fatto appello al suo aiuto nel 1986
in occasione del processo di rettifica degli
errori e delle tendenze
negative. Ma la sfida
imposta dalle conseguenze del crollo del
campo socialista e la
necessità di concertare
gli sforzi nella battaglia
per la sopravvivenza hanno lasciato
poco spazio per i dibattiti di ordine
concettuale.
Tuttavia, le idee del Che si erano forgiate in uno stretto dialogo tra teoria e
pratica. Il suo lungo peregrinare giovanile per l’America Latina era molto
distante dal comodo modo di viaggiare di un turista. Effettuato in condizioni precarie, gli ha imposto la vicinanza
con i più deboli.
Sono state esperienze condivise nella
loro complessa realtà contraddittoria,
un apprendistato di vita, ancora alieno
da generalizzazioni libresche più
astratte. Ha sofferto in Guatemala
l’impatto dell’aggressione imperiale
contro un Governo che aveva tentato
cambiamenti di carattere più riformista che radicale. Le sue letture di allora hanno incominciato a nutrire la
base di un corpo di idee.
Nel corso di meno di un decennio, il
suo tempo cubano ha reso simultanei
apprendimento e creazione. Per
Governare con una prospettiva di trasformazione, bisognava sapere.
Ha studiato economia e matematica.
Ha svolto un’importante attività internazionale. Ha viaggiato con la mentalità di ricercatore attento e critico,
senza lasciarsi accecare dagli scambi
protocollari.
Ha trovato spaccature pericolose nei
processi della costruzione socialista
europea che sono stati espressi nei
suoi appunti di economia politica e lo

hanno condotto a formulare alcune
delle sue idee centrali. La gestione
delle cifre del piano produceva una
mancata corrispondenza tra l’applicazione di stimoli per super-rendimento
e il rendimento reale.
L’enfasi sullo stimolo materiale non
trovava contropartita nella formazione
della coscienza. Indeboliva il ruolo
dell’individuo in quanto partecipante
attivo del processo di trasformazione.

Non si è disinteressato di una chiara
percezione dei problemi concreti della
realtà, né delle debolezze che attraversa la specie umana, segnata da un
lungo condizionamento storico.
Come Ministro delle Industrie, ha
dovuto affrontare problemi della più
diversa natura, ereditati da un mondo
eterogeneo integrato dall’avanzata tecnologica della produzione di nichel
paralizzata da chi l’ha abbandonata
senza lasciare traccia del funzionamento della sua struttura.
Si è fatto carico della tradizione dello
zucchero. Allo stesso tempo, ha dovuto integrare piccoli laboratori poco
redditizi che costituivano, tuttavia, una
fonte di lavoro in un periodo di elevata disoccupazione. Ha intrapreso il
compito immane nel mezzo dell’emigrazione del personale esperto.
Ha fondato allora una scuola per la
preparazione di amministratori per
formare in sostanza coloro che avevano in quel momento un basso livello di
scolarizzazione. Contemporaneamente, guardando al futuro, ha aperto un
dipartimento di psicologia al fine di
valutare scientificamente i tratti della
personalità di coloro che avrebbero
dovuto rilanciare il settore.
Non ha trascurato nemmeno lo spazio
che riguardava la progettazione per lo
sviluppo di un’industria nazionale.
Partendo dal sottosviluppo gettava le
fondamenta per la costruzione di una
svolta verso la modernità.

Le tecniche e le procedure perfezionate dal capitalismo non sono da scartare, a patto che si convochino al servizio della costruzione di un modello
emancipatore. Con l’occhio rivolto
alle trasformazioni dell’emergenza
quotidiana, la sfida esigeva una sistematica consacrazione allo studio rigoroso di materiali teorici.
Nelle prime ore della mattina, il Ministro offriva l’esempio personale e coinvolgeva nell’impegno i suoi collaboratori. Ha attribuito particolare importanza alla ricerca
scientifica.
Ha fondato un’istituzione dedicata a esplorare le possibilità di
sviluppo dei derivati dell’industria dello zucchero al fine di
soddisfare la domanda nazionale e di liberarci dalla dipendenza della produzione di una
materia prima a basso valore
aggiunto e soggetta alla volatilità sempre pericolosa dei mercati.
Il lavoro educativo del Che non
si è limitato a dare la priorità al
miglioramento costante del
livello intellettuale, necessario
ma non sufficiente per fare dell’uomo la leva di propulsione
dei cambiamenti. Il punto fondamentale era nell’ambito dei
valori supportati da un impegno totale con un’etica incrollabile.
Per non soccombere, bisognava crescere nell’impalpabile zona dello spirituale. Nel lavoro con i quadri, nelle
visite alle fabbriche, diffidando delle
lusinghe e degli intrighi di palazzo frequenti nell’ambiente del potere, ha
approfondito la ricerca della verità, ha
cercato l’informazione corretta e ha
trasformato in regola l’esercizio della
critica.
Ha messo una barriera ai germi della
corruzione e alla compiacenza con
impegni stabiliti in circoli di amicizie.
Quando il neoliberismo espande la
sua dottrina economicistica, mina la
solidarietà tra gli uomini e amplia i
divari sociali, la figura del Che si riafferma come simbolo e appello alla
resistenza.
Ammirevole nel suo eroismo, lo è
anche per il suo contributo all’arricchimento del pensiero socialista, per il
suo esempio di educatore e per la sua
vicinanza alle masse.
Quando i media seducono e manipolano l’immaginario collettivo, la volontà del Che di costruire un individuo
per la rivoluzione mediante la rivendicazione di valori morali impegna a una
necessaria continuità perché, vincolata
all’etica, la politica recupera la sua
fonte di nutrimento.
*Illustre intellettuale cubana
Fonte: Juventud Rebelde

Che Guevara,
il giornalista
Gabriel Molina Franchossi *
Quest’anno commemoriamo il cinquantenario dell’assassinio del comandante Ernesto Che Guevara, in ottobre
del 1967 in Bolivia, dopo essere stato
ferito in combattimento e vogliamo
ricordare anche la profonda impronta,
se pure poco conosciuta, che ha lasciato nel giornalismo della “nuestra América”, messo un po’ in secondo piano
dall’insieme della sua grande opera
che, come ha detto Fidel Castro, dobbiamo celebrare con gloria e non con
lutto. Il Che è stato giornalista come
Fidel, come José Martí, non solo per
guadagnare sempre più amore verso le
idee rivoluzionarie, ma anche per scatenare le eccellenze che li bruciavano, le
loro qualità di comunicatori.
Del giovane Guevara quasi si ignora
che non è stato solo corrispondente in
Messico dell’Agenzia Latina (AL), per
coprire i Giochi Panamericani dal 12 al
26 marzo di 1955, quasi 2 anni prima
del Granma.
È poco risaputo che Ernesto Guevara
scriveva le cronache che si pubblicavano accreditate ad AL e scattava le foto,
come raccontava Severino Rosell al comandante William Galvez. Il
Guajiro Rosell e Fernando Margolles sviluppavano e stampavano quelle foto, perché il
Che li aveva portati a
lavorare con lui perché
guadagnassero qualcosa nell’agenzia argentina. Già allora la sua vita
era saldamente legata a
quella di Fidel e di Raúl Castro e ai
rivoluzionario dell’Isola.
Il Che è stato il creatore, con Fidel, di
Radio Rebelde nel 1957, e delle importanti iniziative intraprese. Senza di esse,
il mondo degli anni ‘50 avrebbe praticamente ignorato ciò che succedeva
nella Sierra Maestra. Entrambi dedica-

vano non poco del loro tempo e del
loro talento, pazientemente, a informare dalla loro piccola stazione come
stava procedendo incessantemente
quella dozzina di guerriglieri che erano
riusciti a riunirsi a Cinco Palmas, nel
1956, dopo quello che il Che definì,
con ragione, un naufragio, più che uno
sbarco.
A Radio Rebelde
Nella Sierra Maestra, il Che è stato non
solo dei più famosi guerriglieri, ma
anche il loro cronista e qualcosa di
ancora più importante, l’artefice con
Fidel della creazione e del funzionamento dell’emittente Radio Rebelde
che ha fatto arrivare alle orecchie e alle
menti del popolo cubano, dei popoli
dell’America Latina, gli accadimenti
quotidiani della guerriglia. Quella lotta
andò via via introducendosi nei cuori
di tutti “soddisfacendo sempre il principio fondamentale che la verità, i fatti,
alla lunga, risultano favorevoli per i
popoli”. (2) Quotidianamente da
Radio Rebelde, con le voci di Violeta
Casals, Jorge Enrique Mendoza, Orestes Valera e Ricardo
Martínez, le notizie
sulla lotta guerrigliera
divennero la più
importante e seria
fonte di informazione.
Rebelde mise in ridicolo il dittatore Fulgencio Batista che fino
al 31 dicembre1958
informava l’UPI che
avevano annientato
l’esercito ribelle.
Per questo motivo, i rivoluzionari a
Madrid si accordavano quell’ultima
notte del 1958 per ritornare a combattere, come si poteva, per supplire ai
caduti che coraggiosamente erano arrivati fino a Santa Clara con il Che e
Camilo. Alle sei della mattina di quel 1°
gennaio non si poteva credere che Bati-

sta era stato sconfitto.
Dopo il trionfo, dopo aver avuto con
Camilo Cienfuegos il decisivo ruolo
dell’invasione come Antonio Maceo
nel 1896, il Che continuò a scrivere per
diverse testate come “Verde Olivo” e
“Combate”. Ma il suo instancabile
lavoro giornalistico e politico non è
finito lì e se qualcuno volesse avere
un’idea della dimensione dei suoi lavori di informazione, dovrebbe,dare uno
sguardo ai 7 volumi di 500 pagine
ognuno della monumentale opera
“Che nella Rivoluzione Cubana”, scritti dal suo collaboratore, Orlando Borrego Díaz.
Nuova Agenzia Latinoamericana
Il Che e Fidel sono i reali autori della
creazione di Prensa Latina, agenzia
informativa latinoamericana di informazione, per contribuire a rompere il
monopolio che allora ostentavano in
America Latina le famose “P” (AP,
UPI). “A metà gennaio (1959) il Che
racconta a sua madre che aspettava
l’arrivo di Jorge Masetti che avrebbero
incaricato della creazione di un’agenzia
di notizie internazionale”. (1)
Non è molto noto che i fondi per crearla li ha apportati il Movimento 26
Luglio. Ed era il Che che li consegnava
in quei difficili inizi. Forse il guerrigliero eroico ricordava quanto pativa per
potere riscuotere il suo salario come
corrispondente dell’agenzia argentina
in quelle idi di marzo del 1959. Dopo
grandi sforzi e molta immaginazione,
PL è poi riuscita a sostenersi.
(Fonte: Settimanale Orbe)
* L’autore è fondatore di Prensa Latina
Note:
(1) Che en la Revolución Cubana
Tomo VII. Orlando Borrego Editorial
José Marti. 2017, p 89
(2) Celia, la madre del Che. Julia Constela, Editorial Sudamericana. Buenos
Aires 2004., p.187.

Che Guevara scrive su Fidel
(...) questa forza tellurica chiamata
Fidel Castro Ruz, un nome che in
pochi anni ha raggiunto proiezioni storiche. Il futuro collocherà nel loro luogo
esatto tutti i meriti del nostro primo
ministro.
Fidel è un uomo con una personalità
così immensa che in qualsiasi movimento al quale partecipa sempre ne
diviene il leader.
Ha le caratteristiche del grande trascinatore sommate a doti personali di

audacia, forza e coraggio che, con il suo
straordinario desiderio di ascoltare
sempre la volontà del popolo, lo hanno
portato al posto d’onore e di sacrificio
che occupa oggi
Se noi oggi siamo qui e la Rivoluzione
cubana è qui, è semplicemente perché
Fidel è entrato per primo nella Caserma Moncada, perché è sceso per primo
dal Granma, perché è andato per primo
sulla Sierra, perché era a Playa Girón in
un carro armato, perché quando c’era

un’inondazione lui era là e ha anche litigato perché non lo volevano far passare, perché ha, come nessun altro a
Cuba, la qualità di avere tutte le autorità morali possibili per chiedere qualsiasi sacrificio in nome della Rivoluzione.
Ernesto Che Guevara - El Che en Fidel
Selezione tematica, 1959 – 1997 – p.p.
205 – 206
Autore: Ernesto Che Guevara - Traduzione Gioia Minuti
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Kennedy disprezzò il
ramoscello d’olivo che il Che
gli offrì a Punta del Este
Gabriel Molina Franchossi *
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Il 18 agosto 1961, Che Guevara è
stato latore di una proposta di modus
vivendi che avrebbe potuto cambiare
la storia le relazioni tra USA e Cuba.
Al termine della Conferenza di Punta
del Este che lanciò l'Alleanza per il
Progresso, fu organizzato da diplomatici di Argentina e Brasile il primo
incontro tra rappresentanti di Cuba e
degli Stati Uniti: Che
Guevara, presidente della
Banco
Nacional,
e
Richard Goodwin, consigliere del presidente John
F. Kennedy (JFK), a solo
4 mesi dell'invasione di
Baia dei Porci.
Washington tentava di
presentarsi come vittima
di Cuba, alla quale imputava una falsa alleanza con
i paesi socialisti contro le
due Americhe. Cercava di
utilizzare in particolare la
proclamazione fatta da
Fidel dall'inizio dell'attacco, per il bombardamento
del 15 aprile.
Il comandante era stato
acclamato dal popolo, riunito di fronte al cimitero
della capitale il giorno dopo, per dire
che i 7 morti e i 53 feriti vittime del
bombardamento e coloro che fossero
morti per difendere l'isola, lo avevano
fatto, e lo farebbero fatto, per difendere il socialismo.
Tale pretesto di paese aggredito era
stato usato da Washington per strappare al Messico più della metà del suo
territorio, con lo slogan: “Remember
Alamo in 1836”. Contro la Spagna era
stato simile: “Remember the Maine,
in 1898”. Tentavano di stabilire un
“remember Baia dei Porci nel 1962”,
con Cuba come scenario.
L'incontro, fallito due volte durante la
Conferenza, cominciò la notte del 17
agosto, ma la riunione “segreta e informale” organizzata dal brasiliano
Edmundo Barbosa da Silva e dall'argentino Horacio Rodríguez Larreta,
ebbe luogo quando il Che arrivò alle
02:00 del giorno 18 nella residenza a
Montevideo di Augusto Derson da
Silva, delegato del Brasile presso l'Associazione Latinoamericana di Libero
Commercio (Alalc).
In realtà, la riunione fu gestita dal presidente Arturo Frondizi, dell'Argentina, con una certa autorizzazione di
Kennedy che voleva avere informazio-

ni affidabili e dirette su Cuba.
JFK apprezzò abbastanza la relazione
del suo consigliere quando ritornò a
Washington. Goodwin narra che era
deliziato dai sigari “habanos” che gli
aveva inviato il Che che mostrò il suo
acuto senso dell'umorismo nel “ringraziare” il suo interlocutore per l'occasione che “aveva offerto l'invasione

di aprile per proclamare una grande
vittoria che aveva trasformato un piccolo paese offeso, in uno di pari livello”.
Il consigliere di Kennedy rispose con
un 'Di niente”, anche lui mezzo per
scherzo, e domandò se adesso i cubani “avrebbero invaso” Guantánamo.
Mai!, rispose il Che con analogo tono
giocoso per la velata allusione del consigliere di JFK alla sua denuncia a
Punta del Este sull'attentato a Raúl.
Dopo, il Che dichiarò che l'Alleanza
per il Progresso era destinata al fallimento, come così com’è successo,
nonostante “fosse un’idea valida”, ma
né il Senato né la Camera degli Stati
Uniti la approvarono.
Il Che prospettò la possibilità di arrivare a un Modus Vivendi speciale ed
enumerò i temi in cui Cuba sarebbe
stata disposta a cedere e in quali no.
Ma Kennedy non espresse alcun interesse per l'idea, perché la considerava
prematura e molto contraddittoria
con i suoi piani segnati dall’ operación
Mangosta (operazione Mangusta)
come risposta a Playa Girón.
Goodwyn indicò che Cuba stava attraversando una seria crisi economica e
che l'URSS non era preparata per

risolverla. Il consigliere disse che era
ragionevole supporre che alcuni dei
dirigenti cubani volessero un accordo
con gli USA e altri meno. Il Che parlò,
secondo Goodwin, di vari dei problemi cubani basilari e menzionò i sabotaggi, l'ostilità o la tiepidezza della piccola borghesia, dell'atteggiamento
della Chiesa Cattolica e della difficoltà
ad importare per le basse
riserve monetarie.
Il consigliere suggerì di
prestare poca attenzione a
Cuba, di intensificare la
pressione economica, i
sabotaggi negli impianti
industriali come raffinerie, una discreta pressione
militare come manovre
navali, tensione a Guantánamo, diffusione di intelligence falsa, di distruggere
attività
economiche,
aumentare la propaganda
e cercare di continuare in
qualche modo, di nascosto, il dialogo che il Che
aveva cominciato.
I fondatori degli Stati
Uniti sono stati i creatori
della prima Repubblica
moderna della storia, ma si sono
mostrati incapaci di sopprimere il
sistema degli schiavi. Washington, Jefferson e altri erano padroni di schiavi,
cosa che non ha impedito che qualificassero quell'attività come “commercio esecrabile” nella Dichiarazione di
Indipendenza. Il governo federale
mentre firmava documenti di pace
con gli indiani, abitanti originari degli
Stati Uniti, preparava l'esercito per
spogliarli delle loro terre, come fu il
noto massacro di Wounded Knee. Al
Messico, mentre lo adulavano, gli
hanno strappato via la metà del suo
territorio.
Da 1895, le autorità degli USA abbindolarono la Spagna, catturando 71
navi con armamenti e approvvigionamenti per i cubani. Allo stesso tempo,
lavoravano a piani per strappare loro
Cuba, Puerto Rico e Filippine.
Le contraddizioni di Kennedy solo 4
mesi dopo Playa Girón e da quando
aveva assunto la presidenza, riflettono
in fondo le stesse di quella potenza dal
1776.
*Fondatore di Prensa Latina
(Fonte: Prensa Latina)

Che Guevara: sono giorni davvero
difficili, ma degni di essere vissuti
Angélica Paredes López
8 ottobre - Il Comandante Ernesto
Che Guevara è un uomo di tutti i
tempi, al quale è spettato agire in un
contesto storico segnato da un’epoca
di Rivoluzione. È un’icona della giustizia e dell’uomo nuovo che tanto
sognava per l’umanità.
Per questo motivo, tra le altre moltissime ragioni, tra gli enormi problemi
della contemporaneità, è imprescindibile evocare costantemente il guerrigliero latinoamericano.
Il Che è fonte di motivazioni e di insegnamento; patrimonio dell’America
Latina e del mondo. Più che di un
paese in particolare dove è nato, ha
lottato ed è morto, Ernesto Guevara è
un simbolo per milioni di uomini e di
donne in diverse parti del pianeta.
Oggi il suo pensiero ha piena validità
per i popoli latinoamericani, perché
varie volte il Che ha sottolineato che “i
giorni difficili non sono ancora passati, né nel campo dell’economia, né in
quello che riguarda il pericolo di altre
aggressioni militari”.
Ha affermato con particolare rilevanza: “Sono giorni davvero difficili, ma
degni di essere vissuti”.
I suoi assassini nella scuola di La
Higuera non hanno potuto uccidere il
suo lascito. La sua sparizione fisica
non ha cancellato il significato della
sua vita perché il suo esempio, come
ha detto il Comandante Fidel Castro,
“come un seme caduto nella terra fertile, ha germinato nel clamore e nell’azione dei popoli, nell’opera della
Rivoluzione che ha aiutato a forgiare,
e nelle nuove Rivoluzioni che sono
sorte nella sua terra americana”.
É ancora possibile e necessario creare
l’uomo nuovo che egli proiettò in sé
stesso. Alla luce della contemporaneità, è necessario assumere il filo conduttore del pensiero del Che, particolarmente nella situazione che vive
l’America Latina.
Il Che è un uomo con un esempio
imperituro che ci chiama ogni giorno
a sognare, a creare e a confidare in un
ideale. Dalla sua partenza fisica è
molto mancato ai suoi popoli d’America che devono ancora raggiungere la
loro definitiva indipendenza.
In Ernesto Guevara, parola e azione
sono sempre state indissolubilmente
unite.
Così ha detto sua figlia Aleida Guevara March, rispondendo alla domanda
della televisione Russia Today: “che
cosa starebbe facendo oggi il Che se
fosse rimasto a vivere a Cuba?”.
Senza esitare, ha risposto: “Sarebbe
cosciente che ci sono molte cose che
dobbiamo risolvere, ma starebbe sem-

pre al fianco del popolo cubano. Mio
papà avrebbe la sua maniera acuta di
critica immediata, sicura; e la gente
sarebbe contenta di ascoltarlo sempre,
perché il Che diceva tranquillamente
quello che pensava, e lo diceva
mostrando come lavorare per risolvere
i problemi. Per questo motivo la gente
lo seguiva e se oggi fosse qui, starebbe
lavorando insieme a noi”.

percorso molta strada, nella quale i
cammini si intrecciano più e più volte,
e in cui è difficile rendersi conto del
momento preciso in cui si è sbagliato
direzione.
E intanto la base economica adattata a
quei modelli ha compiuto la sua opera
di mina sullo sviluppo della coscienza.
Per costruire il comunismo, contemporaneamente alla base materiale
bisogna fare l’uomo nuovo ...

(Fonte: Radio Rebelde)
La conoscenza ci rende responsabili
ALCUNE CITAZIONI PER
RICORDARE IL GUERRIGLIERO EROICO
“... Sono nato in Argentina; non è
un segreto per nessuno. Sono cubano
e sono anche argentino e, se le signorie illustrissime dell’America Latina
non si offendono, dirò che mi sento
più di chiunque cittadino dell’America Latina, di qualsiasi Paese dell’America Latina; se fosse necessario sarei
disposto a dare la mia vita per la liberazione di qualsiasi Paese dell’America
Latina, senza chiedere nulla a nessuno, senza esigere nulla in cambio,
senza sfruttare nessuno...”
(dal discorso alle Nazioni Unite, 11
dicembre 1964)
... Per noi, la sola definizione valida
di socialismo è l’abolizione dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
Finché ciò non avviene, si è nel periodo della costruzione della società
socialista; e se questo fenomeno non si
verifica, se la lotta per la soppressione
dello sfruttamento ristagna o, addirittura, fa passi indietro, non è legittimo
neppure parlare di costruzione del
socialismo ...
Sogna e sarai libero
nello spirito, lotta e sarai
libero nella vita.
... Si corre il pericolo
che i singoli alberi impediscano di vedere il
bosco. Inseguendo la
chimera di realizzare il
socialismo con le armi
spuntate che il capitalismo ci ha lasciato (la
merce come cellula economica, il reddito, l’interesse materiale individuale come leva, eccetera) si può finire in un
vicolo senza uscita.
E vi si arriva dopo aver

... La via è lunga e piena di difficoltà. A volte, per aver sbagliato strada, si
è costretti a retrocedere; altre volte, per
aver camminato troppo in fretta, ci si
ritrova separati dalle masse; in qualche
caso, per essersi mossi troppo lentamente, sentiamo sul collo l’alito di
coloro che ci stanno alle calcagna e ci
pestano i piedi. Nella nostra ambizione di rivoluzionari, cerchiamo di marciare quanto più rapidamente ci è possibile, aprendo nuove vie, ma sappiamo che dobbiamo trarre alimento
dalla massa e che essa potrà avanzare
più velocemente soltanto se la stimoleremo con il nostro esempio ...
Fino a quando il colore della pelle non
sarà considerato come il colore degli
occhi noi continueremo a lottare.
O siamo capaci di sconfiggere le
idee contrarie con la discussione, o
dobbiamo lasciarle esprimere. Non è
possibile sconfiggere le idee con la
forza, perché questo blocca il libero
sviluppo dell’intelligenza.
I giovani sono il materiale essenziale
della nostra opera, e in essi riponiamo
le nostre bandiere, perché sono loro
che un giorno riceveranno le nostre
bandiere bucherellate.
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“Che”: da cinquant’anni con
il tuo esempio
A chiusura di questo “inserto” dedicato al mezzo secolo trascorso dalla
scomparsa del Che, vogliamo ribadire alcuni punti fermi che sono a
nostro avviso imprescindibili in una qualsiasi fase di commemorazione
La Redazione
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Il 9 ottobre prossimo saranno trascorsi cinquant’anni dell’assassinio di
Ernesto Che Guevara.
Il giorno seguente a quello della sua
cattura, venne ucciso a freddo e mutilato delle mani.
I due trofei amputati rappresentarono
la testimonianza pratica da esibire ai
mandanti dell’omicidio.
Sommati agli altri indicibili delitti
della razza padrona, pronta ad ogni
scellerata atrocità pur di salvare i privilegi, andranno catalogati nel museo
dell’orrore della storia, nell’ampia
sezione dedicata all’Imperialismo nordamericano.
Oggi è pienamente ricostruita la fase
che vide il Che vittima di un’esecuzione estero-diretta e non da meno
abbiamo i riscontri che chiariscono
come la battuta di caccia nella regione
per catturarlo, fosse stata organizzata
quale “baloon d’essai” per un programma in seguito tristemente noto
con il nome di Plan
Condor come raccontavamo in “el
Moncada” n° 5 del
settembre 2009.
I suoi resti furono
sepolti in una fossa
comune distante
dal luogo dell’esecuzione, ritrovati
solamente nel 1997
e ora sono a Santa
Clara, a Cuba:
prima o seconda
patria -fate voi- del
Guerrigliero Eroico. Occultarne il
cadavere era stato
poco lungimirante
sotto tutti gli aspetti.
Chiaramente
il
pensiero rivoluzionario del Che, lo
statista che tornò a
farsi guerrigliero
per portare nella Il nostro supplemento
Nuestra América le dai Circoli
speranze di riscatto
che aveva aiutato a trionfare a Cuba,
non si potevano far sparire come si era
tentato di fare con i suoi resti.
Nella sua breve vita il ‘CHE’, ha
lasciato una indelebile traccia d’esempio all’umanità che cammina verso il
progressismo. La sua opera, le sue idee
sono presenti nei tentativi di riscatto

che si sono sviluppati in ogni parte del
mondo e continuano a essere un volano di emancipazione.
La sua denuncia e la sua lotta contro
l’Imperialismo, grandiosa allora, resta
una base forte e imprescindibile per
continuare a combatterlo adesso e fino
a quando non rimarrà che una voce al
passato annotata nella storia.
Di sicuro le idee del ‘CHE’ sono ancora attuali nella costruzione di ogni
istanza rivoluzionaria, indipendentemente dal fatto che siano praticabili
con i metodi e le dinamiche utilizzabili ai suoi tempi. Il nostro Supplemento “el Moncada - Cuadernos” termina
con una carrellata di fotografie che
ritraggono l’attualità dell’icona del
“Che” inserita nelle dinamiche di
ricerca di riscatto sociale alle più diverse latitudini del mondo. Così continuerà ancora nel tempo perché viene
riconosciuto come l’esempio che è
giusto ribellarsi alle ingiustizie e
soprattutto
che è di
fatto possibile riuscire
a vincerle.
Nonostante
nei 50 anni
trascorsi dal
suo assassinio vi siano
stati molti
tentativi di
revisionismo
storico,
soprattutto
da parte di
un’informazione prezzolata...
spesso targata “sinistra”, incaricata di ridimensionare
la sua levatura o di
dedicato al Che, distribuito
separarlo
dai dirigenti
della Rivoluzione cubana, gli sfruttati di tutto il
mondo continuano a riconoscergli il
merito di aver speso tutte le sue energie e la vita stessa per l’avanzata della
giustizia sociale.
Il suo esempio di totale coerenza, di
rivoluzionario inflessibile, disposto
contrapporre se stesso di fronte a ogni

disuguaglianza, ha ispirato la costruzione delle brigate internazionaliste
mediche e di scolarizzazione, che con
grande sforzo il popolo cubano anche
nei peggiori periodi passati sotto il
Blocco, è riuscito a portare a quei
paesi che stavano ancor peggio.
L’intera l’America Latina tenta da
alcuni anni di creare un processo di
emancipazione dal dominio Imperialista e a fatica crea le basi per la trasformazione. Con le unghie e con i denti
“los ladrones” cercano di aggredire il
tentativo di riscatto. In questa fase il
Venezuela è l’esempio più eclatante,
grazie alle sue risorse naturali e grazie
alla grande rete della mafia mediatica
occidentale.
Il processo bolivariano come quelli
attivi in altri territori latinoamericani,
vede nel Che l’esempio a cui riferirsi,
anche perché non è facile farsi copertura con la sua icona e poi agire incoerentemente, senza smascherarsi da
soli.
La posizione internazionalista del
Che, basata sulla lotta dei popoli contro il colonialismo, come testimoniano
i suoi viaggi e la stessa sua esperienza
in Congo, creò la visione di un focolaio di guerriglia da tentare in Bolivia, a
nord dei territori che lo avevano visto
nascere, crescere e formarsi.
Dall’Argentina, dove per gli attivisti di
sinistra era diventato un mito dopo la
Rivoluzione cubana, il percorso verso
insurrezioni possibili in tutta la nazione, partendo dal territorio storicamente “ribelle” di Salta che è appena sotto
il confine boliviano, la contaminazione
avrebbe benissimo potuto allargarsi in
tutto il sub continente. Il quadro era
chiaro, possibile e l’epoca giusta, perché dopo la sua morte, come se fosse
già stato preparato, l’orrore arrivò in
successione nelle varie nazioni sudamericane: le dittature con l’impronta
neo-nazista iniziarono a scrivere con il
sangue la storia.
Per chi, in qualsiasi parte del mondo
-anche da noi-, non abbandona l’ambizioso scopo di ricostruire una forza
rivoluzionaria, progressista, intenzionata a riprendere il cammino contro
l’Imperialismo, l’esempio del Che
resta la base di partenza. Consideriamo quindi sempre attuale la scritta a
lui dedicata che troviamo nelle scuole
cubane come nelle sedi della gioventù
comunista (UJC) o in giro per l’isola:
“viviamo con il tuo esempio”.

appuntamento con

Venezuela: “Cerca una guerra
civile o un intervento
straniero?” chiede un eurodeputato al leader anti-chavista

El rincón
de Latinoamérica
L’angolo
dell’America Latina

L’eurodeputato spagnolo Javier Couso (IU - Izquierda Unida) ha parInformazioni dal sub-continente
lato chiaro nel Parlamento Europeo a Julio Borges, che é andato a
americano in evoluzione
Strasburgo per invocare restrizioni e sanzioni contro il Paese di cui è
il Presidente dell’Assemblea Nazionale (...il Parlamento). Riportiamo
l’intervento di Couso, che era stato preceduto da quello di Marina Albiol, portavoce di IU al
Parlamento Europeo, dello stesso tenore (30 maggio 2017)
“Curiosa dittatura il Venezuela, dove si
può uscire e entrare dal Paese per criticare il governo. Mi ricordo del franchismo.
Ero nato al tempo della dittatura franchista. Gli oppositori quando uscivano venivano incarcerati, fucilati e torturati. A
migliaia. Curiosa dittatura che ha avuto 20
elezioni. Due le ha perse il governo.
Curiosa dittatura che ha cento partiti legali. Curiosa dittatura dove esistono mezzi di
comunicazione che criticano il governo.
Curiosa dittatura dove un potere, come il
Consiglio Nazionale Elettorale, organizza
le primarie dell’opposizione. Io penso che
quello che c’è dal 2002 è un tentativo di
destituire il governo con la forza, fatto gravissimo, attraverso la delegittimazione e il
rovesciamento del governo e chiamando
alla violenza i propri sostenitori. Sono proprio rammaricato che questo signore
(rivolgendosi a Borges) non condanni la
distruzione dei trasporti pubblici; l’utilizzo
degli adolescenti nelle strade l’incendio di
camion carichi di alimenti il linciaggio e il
bruciar vive le persone perché chaviste1.

Le cifre sono molto curiose in base a chi le
racconta. 62 morti. 6 casi vedono come
presunti responsabili agenti di sicurezza.
23 ufficiali sono stati arrestati o sotto processo. 14 persone sono morte per i saccheggi promossi dall’opposizione, 8 cercando di oltrepassare le barricate, 3 per i
colpi di bande criminali, 15 camminavano
e passeggiavano vicino alle manifestazioni,
ma senza parteciparvi e perlomeno 27
simpatizzanti del chavismo di cui non si
parla. Mi preoccupa molto la negazione
dell’altro che abbiamo vissuto qui in
Europa prima della seconda guerra mondiale perché secondo gli ultimi dati, il
primo partito dell’opposizione è il PSUV
(Partito Socialista di Venezuela) con 5
milioni e 622 mila voti. Che facciamo rinneghiamo anche loro? Venite a chiedere
elezioni se già c’è una road map elettorale
in corso...
Avete una costituente che Lilian Tintor e
Freddi Guevara (leader oppositori) avevano preteso e che l’opposizione non ha
rifiutato quando poteva nel CNE che non

è settoriale, Lei mente (rivolgendosi a Borges), perché è anche territoriale come stabilisce la Costituzione. Concludo, avete
anche le elezioni regionali a dicembre e le
presidenziali nel 2018. Lottate per queste
elezioni, sedetevi a dialogare e a risolvere
pacificamente. Non ve lo dico io ve lo dice
l’UNASUR e diversi suoi ex presidenti, ve
lo dice il Consiglio europeo nella sua riunione del 15 di questo mese, ve lo dice il
Papa ...oppure che cos’è che cerca? Una
guerra civile o un intervento straniero?
(Fonte: iueuropa.org - Izquierda Unida
Europa)
Nota:
1 - Il ventenne Orlando Figuera, chavista, è stato linciato e poi bruciato vivo. Gli
stessi manifestanti anti-Maduro hanno
poi diffuso sulle reti sociali il filmato e le
foto dei festeggiamenti. Le incredibili
immagini che l’informazione normalizzata
non ha diffuso nel mondo, sono visibili
qui: https://www.youtube.com/watch?v=
ll-9htw2iUg

Pepe Mujica: Almagro è pericoloso non solo per il Venezuela, ma per tutto il continente
L’ex Presidente dell’Uruguay Pepe Mujica è intervenuto sul caso che riguarda il
suo ex ministro degli Esteri Almagro,
impegnato a creare contrasti dall’interno
dell’OSA, l’Organizzazione degli Stati
Americani, di cui è il nuovo segretario
generale. Mujica ha sostenuto che Almagro è impegnato a rendere tutti i servigi
possibili richiesti dal Nord America. Pepe
Mujica segnala esplicitamente le responsabilità di Almagro e i pericoli che corre
la pace continentale con le politiche che
fomenta.
“La radicalizzazione e quello che sta
facendo Almagro nell’OSA è un pericolo, non solo per il Venezuela, ma per tutto
il continente... Quello che mi spaventa di
più del Venezuela è l’opposizione, o una
gran parte di essa. Credo che ci sia un
clima di radicalizzazione che si è trasformata in irrazionale. Questo è molto pericoloso dato che c’è Trump negli Stati
Uniti” ha detto l’ex Tupamaro che è stato

l’apprezzato presidente dell’Uruguay. Un
monito anche per la dirigenza europea
ridottasi a far da sponda al rigurgito di
“neo-pinochetismo” delle oligarchie latinoamericane.
Pepe Mujica insiste: “Siamo ormai abituati alla retorica della difesa della democrazia, dei diritti umani, contro le armi di
distruzione di massa. E dopo arriva sempre il terribile intervento armato degli
Stati Uniti. Il peggio che possiamo fare
come latinoamericani è fare da sponda
all’interventismo. Ribadisco che la radicalizzazione e quello che sta facendo
Almagro nell’OSA è un pericolo, non
solo per il Venezuela, ma per tutto il continente”. L’anno scorso la manovra esterna per ribaltare il governo di Caracas era
concentrata sulla leva economica: boicottaggio finanziario, blocco di forniture
dalle multinazionali alimentari, mercato
nero e accaparramento di derrate oltre
frontiera con Brasile e Colombia.

Nonostante questo il Venezuela ha potuto sborsare 3 miliardi di dollari per il
pagamento del debito estero, senza intaccare le riserve. Siamo adesso nella fase
dell’attacco mediatico: le vittime vengono procurate con esecuzioni mirate spesso alle spalle-, anche fra i giovanissimi assoldati per fare gli oppositori in
piazza; tanto poi ci pensano le multinazionali della comunicazione a sostenere
che sono vittime della repressione di
Maduro.
Buon’ultima però, ora anche l’agenzia
Reuters, dopo l’aggressione ai suoi inviati, si è accorta che la maggioranza delle
vittime sono prodotte dagli atti violenti
degli oppositori radicali.
La consegna rimane la riconquista della
produzione di idrocarburi venezuelani:
toglierli al popolo per gestirli in spartizione tra il potente Nord e la nomenclatura
locale.
(Fonte TeleSur - Entrevistas)
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Salvare il
Venezuela

Proponiamo l'intervento dell'ex presidente del
Parlamento cubano sulla situazione del Venezuela,
sull'importanza della solidarietà internazionale e dell'attenzione all'informazione corretta.
Ricardo Alarcón de Quesada

L'ostilità dell'imperialismo USA verso
la Rivoluzione Bolivariana è stata permanente e multiforme da quando
Hugo Chávez fu eletto presidente.Via
via che avanzava il processo di trasformazioni sociali promosse da Chávez,
sempre rispettando le norme costituzionali e la legalità, l'Impero provava
nuove azioni aggressive violatrici del
Diritto Internazionale.
L'opera rivoluzionaria ha riscattato
milioni di venezuelani dalla povertà
assoluta e dalla miseria, ha messo fine
all'analfabetismo, ha garantito a tutti
e a tutte l'accesso all'istruzione e
all’assistenza medica gratuite, ha
restituito loro, infine, la piena sovranità.
Il Venezuela è cambiato sostanzialmente. Le sue grandi ricchezze naturali, per la prima volta nella storia,
non sono per il godimento esclusivo
di una minoranza, ma sono state e
sono ridistribuite a beneficio delle
grandi masse. Ma è stata una marcia
in salita, scansando ostacoli di tutti i
tipi.
Difendere il molto che ha realizzato e
continuare a conquistare più elevati
livelli di giustizia costituisce una
perenne sfida per il popolo del Libertador. Tentativi di colpo di stato,
"scioperi" petroliferi, sabotaggi, san-

zioni economiche, diplomatiche e
politiche, minacce militari e una
colossale, miliardaria, propaganda
per isolarlo e cercare di giustificare
l'intervento straniero, sono stati il
pane quotidiano imposto a un popolo che, invece, non solo non ha attaccato o danneggiato nessuno ma è
diventato, allo stesso tempo, un esem-

pio di fraternità per gli altri popoli del
Continente.
Perché se il Venezuela è cambiato
molto, l'Impero non è cambiato per
nulla. Ieri, Obama, senza timore del
ridicolo, ha stabilito che il Venezuela è
"una minaccia insolita straordinaria
per la sicurezza nazionale degli Stati
Uniti". Ora Trump, gli agita contro la
cosiddetta Carta Democratica Interamericana, il cui testo dobbiamo supporre che non abbia letto poiché,
come si vanta nel proclamarlo, l'attuale presidente detesta la lettura.
La morte di Hugo Chávez è stato un
colpo doloroso che ha scosso il suo
paese e il mondo. Da Bolivar nessuno
ha fatto tanto come lui per l'emancipazione del suo popolo, nessuno ha
sputo fare del Venezuela un paradigma di solidarietà umana e autentica
democrazia. Dedito alla sua causa
fino all'ultimo respiro, prima di
andarsene, Chávez ha proposto come
suo sostituto e prosecutore Nicolás
Maduro, il suo migliore discepolo, un
giovane operaio e stretto collaboratore, che, in quelle drammatiche circostanze e affrontando una potente
macchina di diffamazione e di odio
contro di lui, è risultato vincitore nelle
elezioni generali.
Il governo di Maduro non ha conosciuto un attimo di tregua.
Alla drastica caduta dei
prezzi del petrolio sul mercato internazionale, si è
unita la guerra economica
scatenata da Washington e
alla quale partecipa apertamente l'oligarchia locale
che specula sulle limitazioni materiali e provoca
carenze e disagi. Questi
sono stati i fattori principali che hanno consentito
all'opposizione di ottenere
una maggioranza di seggi
nell'Assemblea Nazionale.
Bisogna ricordare che fin dalla prima
elezione di Chávez come presidente
del Venezuela sono state realizzate più
elezioni, referendum e altre consultazioni popolari di quelle che si sono
potute effettuare nei paesi dell'emisfero che cinicamente vogliono erigersi a
giudici della situazione venezuelana.
Nella maggior parte di quegli esercizi

democratici hanno vinto le forze del
chavismo quando non è stato così i
risultati furono accettati da Chávez e
da Maduro.
Va, inoltre, ricordato che vincere o
perdere, transitoriamente, la maggior
parte dei membri dell'organo legislativo non significa vincere o perdere il
governo nei paesi dell'America Latina. Neppure lo è negli USA: se una
cosa del genere fosse in vigore nel
vicino del Nord, l’elenco dei presidenti spogliati dei loro incarichi
sarebbe interminabile: per esempio,
Clinton, Bush e Obama, per citare
solo i più recenti in una bicentenaria
tradizione in cui è normale esercitare
la direzione dello Stato contando su
una minoranza parlamentare. Per
non parlare di Trump la cui presidenza non è messa in discussione - anche
se Hillary Clinton lo ha superato di
oltre tre milioni di voti - e ostenta il
più alto indice di disapprovazione di
cui si abbia memoria in quel paese.
Non si deve dimenticare, soprattutto,
il carattere sovversivo, incostituzionale, proclamato in modo inequivocabile da Henry Ramos Allup quando,
nell'assumere la guida dell'Assemblea, ha annunciato un piano per
espellere, in sei mesi, Nicolás Maduro dalla presidenza dello Stato. Non
ha formulato un programma legislativo, ha annunciato un colpo di stato.
Da allora non ha fatto altro che stimolare il caos istituzionale e l'instabilità istituzionale.
La OSA senza veli
L'illegittima e irresponsabile condotta
dell'opposizione lungi dall'aggiungerle supporto interno ha generato la
crescente resistenza di un popolo che,
al di là delle ideologie, ha bisogno e
desidera la pace e la convivenza contro l'aggressione esterna. Per rovesciare il governo legittimo era necessario
far ricorso all'estero e cercare a
Washington ciò che non possono trovare a Caracas.
Allora appare, nientepopodimeno, la
cosiddetta Organizzazione degli Stati
Americani (OSA) e il suo singolare
Segretario Generale, Luis Almagro.
La storia del "ministero delle colonie
yankee" è ben nota. Più di un secolo
fa, di fronte ai primi passi per creare il

appuntamento con
"panamericanismo" José Martí aveva
avvertito il pericolo e aveva chiamato
a lottare per la vera indipendenza
della Nuestra América.
Per Almagro -cioè per l'Impero- l'unico problema nell'emisfero è il Venezuela. La sua morbosa ossessione
antibolivariana li ha trascinati al
punto incredibile di fare una sorta di

Manifestazione a favore della Costituente

colpo di stato all'interno della stessa
istituzione, ignorando le loro stesse
autorità -il rappresentante della Bolivia, Presidente del Consiglio Permanente e Decano dei suoi ambasciatori e il Vice Presidente che è il rappresentante di Haiti - per imporre la loro
strategia antivenezuelana.
Se l'OSA avesse un minimo di serietà
non le basterebbe il tempo
per occuparsi dei veri problemi del continente.
La massiccia repressione
contro i latinoamericani
negli USA; l'infame muro
di Trump e le sue misure di
protezionismo commerciale; la vergognosa destituzione di Dilma Roussef; la
costante apparizione di
cimiteri clandestini in
Messico e in altri luoghi; gli
assassini quotidiani di giornalisti; i ragazzi scomparsi
di Ayotzinapa, le bambine

morte in Guatemala, l'incendio del
Parlamento in Paraguay; gli scioperi e
le proteste popolari in Argentina, Brasile e altri paesi, fanno parte della
lunga agenda che interessa i popoli,
ma che non esistono per Almagro né
per il docile gregge che lo segue.
Perché l'OSA non è stata creata per
affrontare la realtà. Non è mai stata
nient’altro che uno strumento per il
dominio imperiale. Che a questo
punto tirino fuori il vecchio e screditato strumento, calpestando persino
le loro regole e procedure, è un campanello d'allarme. L'aggressione
imperialista è in marcia e dobbiamo
fermarla.
Il crimine si sta commettendo alla
luce del sole, sotto gli occhi di tutti e
contemplarlo con calma sarebbe una
complicità imperdonabile.
Urge moltiplicare la solidarietà.
Bisogna salvare il Venezuela.
Fonte: Cubadebate

Venezuela: prove generali di Colpo di Stato
In Venezuela, un elicottero della polizia investigativa, penale e criminale è stato rubato e utilizzato per attaccare con lancio di granate l’edificio della Corte suprema e del Ministero degli
Interni. Lo riportano fonti ufficiali venezuelane. Lo riporta Telesur.
L’edificio del Tribunale Supremo
venezuelano si trova nel nord di Caracas ed è stato messo in sicurezza dopo
che la guardia nazionale ha respinto
l’attacco, iniziato alle cinque di pomeriggio ore locali di martedì 27 giugno.
Dall’elicottero che lanciava l’attacco
era visibile uno striscione con scritto
“350 Libertad,” in riferimento all’articolo 350 della Costituzione bolivariana che le forze della destra del
paese stanno cercando di invocare per
fermare l’Assemblea Nazionale costituente. Il ministero della comunicazione e dell’Informazione, Ernesto
Villegas, in una conferenza stampa
nella notte italiana, ha denunciato
come l’attacco armato sia stato portato avanti da un uomo identificato in
Oscar Alberto Pérez. L’uomo ha
prima sparato 15 volte contro il Ministero degli interni, dove 80 persone
erano ancora al lavoro. Poi si è diretto
verso il Tribunale Supremo, dove ha
lanciato quattro granate, mentre era
in corso ancora una sessione della
Corte Costituzionale. Secondo quanto riferito da Villegas, Pérez era un
ispettore della CICPC ed è decollato
dalla base aerea de La Carlota a Caracas dopo aver rubato l’elicottero. Villegas ha ribadito che “questi attacchi
non impediranno l’inizio della Costituente prevista per il 30 luglio”.
Nonostante l’allarme e le speculazione sulle reti sociali, la situazione a
Caracas dopo gli attacchi è tornata
calma e tranquilla.
Il Presidente Nicolás Maduro ha

dichiarato che, grazie al pronto intervento delle forze di sicurezza del paese
contro il colpo di stato in atto, molte
vite umane di civili sono state salvate
dagli attacchi contro il Ministero degli
Interni e il Tribunale supremo. “La
difesa dell’intero spazio aereo è stato
immediatamente attivata per garantire il diritto al popolo alla pace contro
un attacco armato”, ha aggiunto.
“Condanno quest’attacco terrorista e
chiedo alla MUD di fare lo stesso”, ha
aggiunto. La MUD, la coalizione di
destra che raggruppa le principali
sigle d’opposizione e principale
responsabile di due mesi di terrorismo e violenze nel paese, sfociate nel
tentativo di colpo di stato di questa
notte con un elicottero rubato che ha
lanciato granate contro Ministero
degli Interni e Corte costituzionale.
“Stiamo per catturare gli autori di
questo atto di terrorismo”, ha dichiarato Maduro, indicando come il terrorista responsabile fosse il pilota di
Miguel Rodríguez Torres, l’ex ministro degli interni già sotto investigazione nel paese per legami diretti con
la DEA e la CIA.Torres ha ammesso
recentemente il fatto ma ha sostenuto
che fosse per espressa volontà del
Comandante Hugo Chávez. Pérez,
nelle sue reti sociali, ha rivendicato
l’atto di terrorismo con un messaggio
in cui chiede la rinuncia del presidente e la convocazione di elezioni generali. “in questo giorno stiamo realizzando un attacco aero-terrestre con
l’unico scopo di devolvere il potere al

popolo democratico”, si legge in un
comunicato rilasciato poco prima dell’attentato terrorista contro le istituzioni dello Stato. Al momento non
sono riportate vittime.
L’autore dell’attacco golpista alle sedi
governative è legato alla CIA. Óscar
Alberto Pérez, autore materiale dell’attacco golpista di matrice terroristica contro le sedi del Ministero del
Potere Popolare per gli Interni, Giustizia e Pace, e il Tribunale Supremo
di Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sarebbe legato
alla Central Intelligence Agency degli
Stati Uniti (CIA), secondo quanto
riporta l’agenzia AVN. Attraverso un
comunicato letto in diretta congiunta
radiotelevisiva dal ministro per la
Comunicazione e l’Informazione,
Ernesto Villegas, viene segnalato che
Pérez, è anche vincolato all’ex ministro venezuelano Rodríguez Torres il
quale ha ammesso di aver avuto contatti con la CIA. «Entrambi gli attacchi sono stati portati da un elicottero
Airbus Volcom, modello 105, sigla
CICP02, rubato dalla base aerea
Generalísimo Francisco de Miranda,
a Caracas, da un soggetto che risponde al nome di Óscar Alberto Pérez,
che per commettere gli attentati si è
avvalso della sua posizione di ispettore della divisione trasporto aereo del
Cicpc (Corpo di Investigazioni Scientifche Penali e Criminali)», si legge nel
comunicato.
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Il Chavismo
e il Venezuela
oggi
Ignacio Ramonet

Foreign Affairs è una rivista che gode del
massimo prestigio in materia di politica
estera. La data del 17 maggio è stata fissata con molti mesi di anticipo –ignorando cosa sarebbe successo fra aprile e maggio- per discutere in una tavola rotonda
di “Il chavismo e il Venezuela oggi”. Il
giornalista di Le monde diplomatique,
Ignacio Ramonet, autore del libro Hugo
Chávez: la mia prima vita, era fra gli
invitati.Visto quel che accadeva in Venezuela in quegli stessi giorni, tutti gli intervenuti erano sicuri di dover ormai
rispondere ad una sola domanda: “Perché è fallito il chavismo?”; tutti, ad eccezione di Ramonet che ha brillantemente
illustrato le caratteristiche di questo
nuovo movimento rivoluzionario che
chiamiamo “chavismo” e che non deve
andare perduto. Non tutti sono stati
d’accordo con lui, ma la sua intelligente
sintesi di una nuova dottrina politica, il
“chavismo”, merita di essere conosciuta.
Prefazione e traduzione di Alessandra Riccio
Come tutte le rivoluzioni, la rivoluzione bolivariana è un’architettura in
cui si coniugano una serie di forze
diverse, importanti, che riunite e fuse,
conformano una dinamica radicalmente innovatrice. Come afferma il
presidente Maduro: “Il chavismo è
l’incontro di varie strade aperte dai
Libertadores, e l’incontro di varie
ricerche iniziate da molti sognatori
sociali che convergono in un punto

Venezuela resiste

nodale: il pensiero di Hugo Chávez”.
Quando il Comandante Chávez arriva al potere nel 1999, non possiede
un grande partito; arriva alla testa di
un movimento popolare molto diverso che include militari, ex guerriglieri
e alcune sinistre molto variopinte.
Riesce a conquistare l’appoggio
popolare con un discorso di rifondazione del Venezuela che è proprio alla
base del chavismo. Perché nel nucleo
duro della filosofia chavista troviamo
il recupero del concetto di nazione e
la restaurazione e la difesa dell’identità nazionale.
Hugo Chávez inventa per il Venezuela e per l’America Latina quella che
potremmo chiamare una “politica di
liberazione”, come diciamo che esiste
una “teologia della liberazione”. Con
una opzione preferenziale per il popolo, per i poveri e per gli umili. Con la
sua capacità di pedagogia politica,
Chávez spinge verso una politicizzazione popolare massiccia e concettualizza una politica della liberazione del
popolo in cui il popolo, dotato di
coscienza politica, è artefice del proprio destino.
Chávez intuisce che l’epoca permette
di sperimentare nuovi cammini mai
prima transitati. In questo modo riesce a elaborare e trasmettere al popolo venezuelano demoralizzato, una
nuova narrazione di speranza. In questo senso, il chavismo è una narrativa
che racconta ai venezuelani chi sono,
a cosa possono aspirare e quali sono i
loro diritti. E una
spiegazione nuova
che dà risposte a vecchie domande: cos’è
la società venezuelana?, quali sono i suoi
problemi?, chi sono
le vittime?, chi i colpevoli?, quali le soluzioni? Questa nuova
narrazione viene narrata, giorno dopo
giorno,
discorso
dopo discorso con
un’enorme efficacia
comunicativa
da
Hugo Chávez, che
diventa così un riferimento intellettuale
e carismatico.

Per questo il chavismo costituisce una
via politica latinoamericana innovatrice che si libera e si emancipa dall’eterna tutela concettuale europea e
anglosassone. Una politica, per la
prima volta, originale, forte, sorgiva e
non più specchio o copia di quello
che si è fatto in altre parti.
In questo senso, il chavismo è anche
un’opzione rivoluzionaria. È il progetto più innovativo e più ardito che
abbia avuto il Venezuela da Bolivar in
poi. È l’unico progetto di pace, sviluppo, giustizia e prosperità per il
popolo venezuelano dal 1810.
Dunque, che vuol dire “chavista”?
Essere chavista significa avvicinarsi al
pensiero politico dei fondatori del
Venezuela. “L’albero dalle Tre Radici” è un concetto capitale del chavismo che Chávez definiva così:
“Prima c’è la radice bolivariana per il
ragionamento che fa Simón Bolívar
di uguaglianza e libertà, e per la sua
visione geopolitica dell’integrazione
dell’America Latina; poi la radice
zamoriana, di Ezequiel Zamora, il
generale del popolo sovrano e dell’unità civico-militare; infine la radice
robinsoniana, di Simón Rodríguez, il
maestro di Bolívar, il ‘Robinson’, il
savio dell’educazione popolare, e
ancora della libertà e dell’uguaglianza.”
Ma a queste tre radici Chávez ne
aggiunge altre: per esempio, Miranda
e Sucre. E poi ancora José Martí, Che
Guevara e Fidel Castro.
Ma essere chavista significa anche
essere profondamente cristiano. Il
Comandante Chávez ha considerato
sempre il cristianesimo vero come
parte della sua vita, della sua essenza,
dei suoi valori.
Hugo Chávez è stato un leader pragmatico che ha saputo adattare le
modalità del suo operare alle circostanze storiche, non ha mai dimenticato gli obbiettivi da raggiungere e ha
mantenuto sempre intoccabili i suoi
principi. Era convinto che se il Venezuela aveva potuto compiere gloriose
gesta nel passato, diventando una
delle principali nazioni dell’America
Latina, era perché era spinta da un
alto ideale verso un destino comune.
Inversamente, Chávez sapeva che i
venezuelani hanno sempre la tenta-
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zione di ripiegarsi sopra le loro
lamentele e divisioni interne (politiche, sociali, intellettuali), cosa che
–secondo la visione chavista- gli fa
continuamente correre il rischio di
cadere e scivolare lungo il precipizio
della decadenza.
Dunque, per dare il meglio di se stesso e mettersi alla testa delle nazioni
latinoamericane, il Venezuela ha bisogno di essere unificato da un leader
storico e da un progetto grandioso, e
deve articolarsi (in un efficace equilibrio dei poteri) in istituzioni politiche,
militari, economiche e sociali decise
ad evitare le lotte intestine.
Bisogna insistere sul fatto che, nel
seno del chavismo, esiste una filosofia
patriottica dell’umanesimo, erede del
cristianesimo e della teologia della
liberazione. L’umanesimo chavista è,
allo stesso tempo, una finalità della
grandezza del Venezuela, perché il
messaggio che il Venezuela rivolge al
mondo è profondamente umanista
ed è una conseguenza della politica di
giustizia sociale il cui primo obbiettivo è quello di rendere coesa la nazione.
Dunque il chavismo possiede diverse
dimensioni: storica, filosofica e politica. Dal punto di vista ideologico, il
chavismo raccoglie e sintetizza, come
già detto, l’azione politica di Hugo
Chávez ma anche i suoi pensieri politici, cioè la dottrina che si evince dai
suoi discorsi e dai suoi scritti.
Come azione politica, il chavismo è
caratterizzato dalle seguenti, grandi
linee:
• sovranità e indipendenza nazionale:
rifiuto della dominazione di qualsiasi
superpotenza imperiale, in particolare degli Stati Uniti. Chávez diceva:
“Non può comprendere la Patria né
difenderla chi ignora che il suo principale nemico è l’imperialismo nordamericano”;
• rifiuto di qualsiasi
preteso
superpotere economico e finanziario
(FMI,
Banca Mondiale, OMC). L’indipendenza va
difesa non solo
nel campo politico, ma anche nei
settori economico, geopolitico,
culturale, diplomatico e anche
militare;
• istituzioni statali solide, come
quelle della V
Repubblica isti- Come ai tempi di Chávez
tuite dalla Costituzione del 1999;
• un Esecutivo forte e una certa personalizzazione della politica per
opporsi all’impotenza del regime dei
partiti;

• un potere esecutivo forte e stabile
che conferisca al presidente della
Repubblica un ruolo di prim’ordine;
• un rapporto diretto fra il leader e il
popolo che passa sopra i corpi intermediari grazie a una concezione “partecipativa” della democrazia, con uso frequente del
referendum e delle elezioni, e a un dialogo interattivo leader-popolo mediante
un uso singolare dei mezzi
di comunicazione di
massa;
• un’articolazione civicomilitare il cui ingranaggio è
costituito dallo stesso presidente, che coordina il
meglio dei movimenti progressisti civili e l’intelligenza patriottica degli apparati militari; le Forze Armate
sono intimamente associate al progetto di sviluppo nazionale nella cornice
dell’unità civico-militare;
• l’indipendenza nazionale e la grandezza del Venezuela;
• l’unione nazionale di tutti i venezuelani –al di là delle differenze politiche
o regionali tradizionali che prima
sono state causa di divisioni e poi di
decadenza-, in un rapporto diretto fra
il leader e il popolo, cementato dalle
politiche sociali di inclusione e di giustizia sociale;
• la priorità della politica sulle altre
considerazioni (economiche, amministrative, tecniche, burocratiche,
ecc.);
• rispetto per le autorità dello Stato;
• volontà profonda di giustizia sociale;
• intervento dello Stato nell’economia;
• riattivazione dell’OPEP e cofinanziamento delle politiche petrolifere
dei paesi produttori ed esportatori;
• l’integrazione latinoamericana come

orizzonte costante e come imperativo
ideologico dettato dallo stesso Simón
Bolívar; creazione di entità concrete
per l’integrazione (ALBA, Unasur,
Banco del Sur, Celac, Petrocaribe,

TeleSUR);
• la concezione di un mondo multipolare senza egemonie, cosa che esige la
sconfitta del progetto di egemonia
imperiale unipolare per garantire la
pace planetaria e l’”equilibrio del-

l’universo”. Progettare un mondo
multicentrico e pluripolare. Chávez lo
annunciava come il quarto grande
obbiettivo storico del “Piano per la
Patria”, il suo programma di governo
per il periodo 2013-2019;
• una diplomazia Sud-Sud con un
moltiplicarsi dei legami con i paesi del
Sud attraverso il Movimento dei Non
Allineati e di alleanze orizzontali:
America del Sud / Africa (ASA) e
America del Sud / Paesi Arabi
(ASPA). Chávez ha appoggiato anche
il gruppo BRICS (Brasile, Russia,
India, Cina e Sudafrica) prospettando un’alleanza del Venezuela con quel
gruppo per consolidare un comando
multipolare;
• la solidarietà nazionale fra cittadini e
territori e la solidarietà latinoamericana;
• il rispetto delle nazioni che sono
entità culturali scolpite dalla storia e
baluardi dei popoli contro gli imperialismo;
• il rifiuto della dottrina
del neoliberismo economico e preferenza per
un’economia orientata
dallo Stato in previsione
di uno sviluppo volontaristico e strutturante
(con ambiziosi progetti
pubblici, nazionalizzazione dei settori strategici, sovranità alimentare,
ecc.);
• costruire uno Stato
delle “misiones” per
rispondere più direttamente alle svariate
domande sociali del
popolo;
• progredire verso la definizione di un socialismo
bolivariano e umanista,
in democrazia e in libertà che oltre ad offrire ai lavoratori una
protezione sociale avanzata, dia loro
coscienza e capacità di potere dandogli così accesso sia alle decisioni dell’impresa che ai benefici della stessa.

35

appuntamento con
Uno degli obiettivi principali del chavismo è quello di riconciliare i venezuelani con la Patria, affratellarli e riuscire a edificare uno Stato con più
sovranità, maggiore efficienza amministrativa, maggiore giustizia e maggiore uguaglianza.
Il chavismo aspira a riunire uomini e
donne di tutte le origini politiche
intorno a un grande progetto di
“paese potenza” e all’azione volontaristica di un leader. Per raggiungere
questi obbiettivi, il metodo del chavismo è il pragmatismo e il rifiuto di
una gabbia ideologica. I suoi due assi
principali: unità interna al servizio di
un ambizioso progetto patriottico e
sociale e indipendenza e proiezione di
una “Venezuela potenza” in Latinoamerica e nel mondo.
Dunque il chavismo è un sistema “di
pensiero, di volontà e di azione”.
Parte dai fatti e dalle circostanze: non
agisce predeterminatamente in virtù
di un’ideologia o di una dottrina.
Volontarismo contro fatalismo; azione contro la passività, contro l’abbandono, contro la rinuncia.
Per Chávez la prima cosa è il Venezuela. Il suo agire politico consiste nel
creare le condizioni affinché la Patria
possa dare il meglio di se stessa. Ma

questo si ottiene solo se il popolo
venezuelano è unito intorno a un progetto di progresso sociale definito da
un leader carismatico che lo spinge
verso il suo grande ideale storico.
Il pensiero chavista ha basi ideologiche di varie radici che si mescolano
fra loro per formare una nuova ideologia progressista venezuelana che si
caratterizza per l’assenza di dogmatismo, per la differenza dagli esperimenti di socialismo falliti nell’Europa
del secolo XX. Per questo, per distinguerlo da quello che è stato bocciato
dalle classi popolari in Polonia nel
1980 o da quello che è crollato con il
muro di Berlino nel 1989 o da quello
che è imploso nel 1991 con la caduta
dell’Unione Sovietica, Chávez parlava
del “socialismo del secolo XXI”. Si
tratta di un socialismo sorto in America Latina che deve adattarsi al
nostro tempo. Per questo, Chávez ha
aggiunto tre altre dimensioni: la
democrazia partecipativa, il femminismo e la sensibilità ecologista.
Questo “socialismo del secolo XXI” è
compatibile con la proprietà privata
pur favorendo altre forme socialiste e
solidali di proprietà come la cooperativa e la cogestione. È anche compatibile con il nazionalismo economico.

Chávez non ha esitato a nazionalizzare grandi imprese di settori strategici
in mano del capitale straniero.
Il “socialismo del secolo XXI”, è
anche compatibile, lo sottolineo, con
il cristianesimo sociale. Chávez fa suo
il vecchio motto dei sandinisti: “Cristianismo y revolución, no hay contradicción”. Partendo dal postulato
secondo il quale la vera identità del
cristianesimo è quella conferita dalla
teologia della liberazione. Infatti,
Chávez affermava che Gesù Cristo è
stato il primo socialista dell’era
moderna e che il “regno di Dio”
dovesse essere costruito qui, sulla
Terra.
Perché il chavismo è fondamentalmente un progetto di democratizzazione della felicità.
Da tutto ciò si deduce che ha la vocazione di esercitare naturalmente un’
egemonia in Venezuela. Per la sua
capacità di condurre la direzione
intellettuale e morale della società. E
perché ha permesso di recuperare
politicamente una democrazia in cui
devono partecipare Governo, Forze
Armate e popolo, uniti nell’espansione dei diritti sociali e nella ridistribuzione giusta delle ricchezze del paese.

Terrorismo mediatico sul Venezuela
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Il leader studentesco Juan Bautista López Manjarrez è stato ucciso da un tiratore sconosciuto fuggito su una moto. Altri tre ragazzi sono stati feriti nello stesso attacco. Il Ministero degli
Interni del Venezuela ha riferito che il giovane era un leader della Federazione dei Centri
Universitari e membro del Partito Socialista Unito, il PSUV. Juan Bautista usciva con gli altri
tre dal campus dopo aver parlato in un’assemblea studentesca in appoggio al governo
Maduro.(da TeleSur - testo riportato anche dal sito USA The Mast)
In tutto il mondo è stata diffusa la
notizia che nell’ambito delle manifestazioni antigovernative, le forze dell’ordine venezuelane avevano ucciso
un giovane leader degli studenti. La
notizia riprendeva tra le altre, le
dichiarazioni di Lilian Tintori –
moglie di Leopoldo López, in carcere
da tre anni per essersi distinto nell’organizzazione della violenza nel 2014 , secondo la quale il giovane era un
leader dell’opposizione.
La verità è che questo giovane era un
leader studentesco chavista ed è stato
ucciso a colpi di pistola da un sicario
al termine di un’assemblea dove
appoggiava la decisione di Maduro di
convocazione dell’Assemblea Costituente. Nell’attentato sono rimasti
feriti altri tre giovani.
La notizia data dai quotidiani italiani,
dai telegiornali e, a scalare, fino alle
radio sedicenti democratiche, è stata
simile a quella che riportiamo da La
Repubblica del 4 maggio scorso: “La
protesta dilaga nelle università. Blindati hanno investito i manifestanti.
Coinvolto anche il vicepresidente del-

l’Assemblea nazionale e uno dei leader dell’opposizione a Maduro. Il
direttore d’orchestra Dudamel:
“Basta repressione”. Preoccupazione
per Leopoldo López, in carcere da
anni: dal 6 aprile non si hanno sue
notizie” (1) “Uno dei leader degli studenti (Juan López) protagonisti delle
proteste contro il presidente Nicolas
Maduro è stato ucciso in Venezuela
portando in un mese di manifestazioni il totale delle vittime a 34. Lo riferisce la procura di Caracas. Juan
López, questo il nome della vittima,
aveva 28 anni, stava partecipando a
un’assemblea studentesca nell’Istituto Tecnologico nello stato settentrionale di Anzoategui, quando “uno dei
presenti lo ha avvicinato e gli ha sparato diverse volte prima di scappare in
sella a una motocicletta”, ha spiegato
la Procura in una nota. Oltre al giovane ucciso almeno altri tre sono rimasti feriti”.
Come sostiene la Rete di solidarietà
con il processo bolivariano, “il fatto
che fosse uno studente pacifico e
sostenitore del legittimo governo

venezuelano, non troverà spazio su
nessuno dei media che conosciamo”.
Non vi è straccia inoltre in queste
“notizie” del fatto che parallelamente
alle manifestazioni violente dell’opposizione che si susseguono da oltre
mesi in Venezuela, vi sono altrettante,
ben più partecipate e pacifiche manifestazioni dei sostenitori del Governo
Maduro.
Non fanno notizia perché sono pacifiche. E non devono essere divulgate
perché metterebbero in discussione
l’obiettivo finale del terrorismo dell’informazione sul Venezuela.
Nota - 1. Leopoldo López è stato
condannato a 13 anni di reclusione da
un regolare tribunale civile per istigazione alle violenze della “guarimba”
del 2014. A López sono stati concessi
ai primi di luglio gli arresti domiciliari motivati dalle condizioni di salute e
probabilmente per favorire la distensione.
R.D.
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Chi c’è dietro il colpo
di stato di Washington
in Venezuela?
Creare un’immagine distorta della crisi umanitaria è il
punto di partenza. Tracciare l’immagine di un Paese
sull’orlo del collasso è l’alibi
Il colpo di Stato contro il Venezuela è
già stato scritto e presentato. Il 2 marzo
2017, durante il primo incontro dell’OAS, Shannon K. O’Neil (direttrice
per l’America Latina del Consiglio per
le Relazioni Estere, CFR) presentava al
Comitato degli Esteri del Senato degli
Stati Uniti un portafoglio di azioni e
misure da intraprendere se gli Stati
Uniti volevano abbattere il Chavismo
in Venezuela.
Origine e attori chiave del CFR
Il Consiglio sulle Relazioni Estere, o
CFR, è un think tank fondato nel 1921
con il denaro della Fondazione Rockefeller. Il suo obiettivo è creare un gruppo di esperti che formino la politica
estera statunitense e le posizioni della
leadership, come presidente e dipartimento di Stato, non agendo per proprie
ragioni, ma piuttosto secondo gli interessi di tali lobbisti. Sin da quando fu
creato, il consiglio, composto da 4500
membri, pose numerosi alti funzionari
nelle posizioni per attuare la strategia
del CFR, come i segretari di Stato
Henry Kissinger,
Madeleine Albright
e Colin Powell,
responsabili rispettivamente
della
guerra in Vietnam,
Jugoslavia e Iraq e
nel caso di Powell,
grande attore nel
colpo di Stato del- Shannon K. O’Neil
l’aprile 2002. Inoltre, un membro
onorario e ex-vicepresidente del think
tank era David Rockefeller, ex-proprietario di Standard Oil Company dai
grandi interessi e influenze in Venezuela. La penetrazione nella vita politica
nazionale del Paese fu tale che divenne
uno degli sponsor del patto di Punto
Fijo, dando origine alla Quarta Repubblica.
Corporazioni che finanziano il
CFR e l’utilizzano come piattaforma politica
Le società nate dalla dissoluzione della
“Standard Oil” finanziano la CFR,
ovvero “Chevron” e “Exxon Mobil”.
La prima finanziò le sanzioni contro il
Venezuela e l’altra vuole creare conflitti
tra Guyana e Venezuela per sfruttare le
grandi riserve petrolifere di Essequibo.

Tra i finanziatori della CFR vi è la
“Citibank”, che l’anno scorso bloccò i
conti della Banca centrale del Venezuela e della Banca del Venezuela, influenzando la capacità del Paese di importare merci essenziali. La società finanziaria “JP Morgan” è responsabile dell’utilizzo dell’aggressione finanziaria come
scusa per dichiarare il Venezuela mancato pagatore, nel novembre 2016, utilizzando manovre manipolative che
influenzano la credibilità finanziaria del
Venezuela. Entrambe le banche hanno
tentato di colpire la capacità del Venezuela di attirare investimenti e prestiti
che stabilizzerebbero l’economia. Gli
attori più aggressivi del colpo di Stato
finanziario ed economico contro il
Venezuela fanno parte del CFR. Tali
attori sono ora responsabili dell’agenda
del colpo di Stato politico, come lo fu
Colin Powell, membro del CFR, che
ideò e armò il colpo di Stato contro
Chávez quando era segretario di Stato
di George W. Bush. Ora, proprio come
allora, il MUD (oggi chiamato Coordinatore Democratico) risponde solo
alla linea politica
tracciata da tali
grandi poteri, che di
fatto governano gli
Stati Uniti.
Perciò O’Neil non è
altro che una delegata dei dirigenti
reali di tale organizzazione privata. Fu
incaricata di presentare alla commissione per le relazioni esterne del Senato
degli Stati Uniti le azioni da adottare
per cambiare il corso politico del Venezuela, utilizzando tattiche di guerra non
convenzionale, come evidenziato dagli
interessi delle grandi potenze economiche rappresentate dal CFR, segnalando, senza dati affidabili, che la popolazione venezuelana vive attualmente in
condizioni peggiori rispetto ai cittadini
di Bangladesh, Repubblica del Congo e
Mozambico, Paesi che subiscono
un’estrema miseria per via delle guerre
da privati e irregolari che cercano di
saccheggiarne le risorse naturali. Creare un’immagine (mediatica distorta)
della crisi umanitaria in Venezuela è il
punto di partenza per il resto del piano.

El rincón
de Latinoamérica
L’angolo
dell’America Latina

Informazioni dal sub-continente
americano in evoluzione

Tracciare il quadro di un Paese sull’orlo del collasso è l’alibi. Durante la presentazione, O’Neil dichiarò che la
PDVSA è sul punto di fallire, escludendo che la compagnia petrolifera statale
continuasse a pagare i debiti esteri onorando gli impegni internazionali. Prima
di proporre tali opzioni al governo degli
Stati Uniti, la delegata del CFR affermò che il Venezuela è strategico per gli
interessi statunitensi nell’emisfero e che
un crollo ipotetico della produzione
petrolifera pregiudicherebbe gli Stati
Uniti (perché ne aumenterebbe i prezzi), pur affermando, senza alcuna
prova, che le incursioni dei cartelli della
droga Zetas e Sinaloa in Venezuela
siano una minaccia per la regione.
Il diagramma dei colpi di Stato
Il CFR propone tre grandi azioni politiche agli Stati Uniti per attuare il colpo
di Stato in Venezuela nel prossimo futuro. Opzioni che, a causa del peso politico e finanziario del CFR, sono già pienamente operativi (e da mesi). Infatti il
CFR dirige i capi anti-Chavisti affinché
attuino rigorosamente questo colpo di
Stato da manuale.
1. Il CFR propone di continuare le sanzioni “ai violatori dei diritti umani, narcotrafficanti e funzionari corrotti” per
aumentare la pressione sul governo
venezuelano. I capi anti-Chávez,
seguendo tale copione sostengono tali
azioni e le falsità in questione, poiché
non vi sono prove che colleghino il
vicepresidente venezuelano Tariq alAysami al traffico di droga internazionale. Anche capi come Freddy Guevara sono andati a Washington a “chiedere” direttamente di prolungare le sanzioni, sostenute dalla lobby anti-venezuelana guidata da Marco Rubio.
2. Gli Stati Uniti devono prendere una
posizione più rigorosa nell’ambito dell’OAS per attuare la Carta democratica
contro il Venezuela, cooptando i Paesi
dei Caraibi e dell’America centrale per
sostenere tale iniziativa, che nelle recenti sessioni (illegali) l’OAS ha rigettato.
La minaccia di Marco Rubio contro
Haiti, Repubblica Dominicana ed El
Salvador non era un’azione isolata, ma
una manovra coordinata guidata dal
dipartimento di Stato per inasprire la
pressione sulle alleanze internazionali
del Venezuela. Il CFR propone anche
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che il dipartimento del Tesoro convinca la Cina a ritirare il sostegno al Venezuela per aumentare la pressione politica ed economica sul Paese e sul governo. Il MUD è l’attore centrale in questa parte del copione, usando Luis
Almagro per chiedere che la Carta
democratica sia applicata contro il
Venezuela.
L’ u l t i m a
dichiarazione
del
dipartimento di Stato
degli USA
sulla marcia
convocata
dal MUD il
19 aprile, mira non solo a indurirne la
posizione verso il Venezuela, inasprendo la pressione dell’OAS (cercando di
riunire il maggior numero di alleati con
queste critiche), ma legittima con premeditazione le violenze che potrebbero
verificarsi nella marcia. Ricorrendo a
falsità come l’uso dei “collettivi” per
sopprimere le dimostrazioni e le “torture” delle forze di sicurezza dello Stato
venezuelano, il dipartimento di Stato
propone di fare del 19 aprile il punto di
svolta per inasprire l’assedio del Venezuela e ampliarne le sanzioni, rendendole più aggressive e dirette.
3. Il CFR afferma che gli Stati Uniti
dovrebbero collaborare con Colombia,
Brasile, Guyana e Paesi dei Caraibi per
prepararsi a un eventuale “aumento dei
profughi”, convogliando risorse alle
varie ONG e organizzazioni delle
Nazioni Unite e dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Ma al di
là di tale avvertimento d’intervenire in
Venezuela, esiste una vera operazione
politica: l’ONG finanziata dallo stesso
dipartimento di Stato “Human Rights
Watch” (HRW) pubblicava il 18 aprile

2017 una relazione su come la “Crisi
umanitaria” si diffonda in Brasile. Sulla
base di testimonianze specifiche e ingigantendo i dati sull’immigrazione,
HRW ha avuto l’opportunità d’invitare
i governi della regione (in particolare il
Brasile) a fare pressione sul governo
venezuelano, come richiesto dalla strategia proposta dal CFR. Luis Florido,
capo di “Voluntad popular”, attualmente viaggia in Brasile e Colombia
per tentare di riattivare l’assedio diplomatico contro il Venezuela dai Paesi
confinanti. Il think tank statunitense
chiede inoltre che questi Paesi, sotto la
guida di Stati Uniti e Fondo Monetario
Internazionale (FMI) organizzino un
piano di tutela finanziaria per il Venezuela, che eviti investimenti russi e
cinesi nelle aree strategiche del Paese.
Nei giorni scorsi Julio Borges usò la
carica parlamentare e di portavoce
politico per diffondere il falso messaggio che propaga la storia della “crisi
umanitaria” in Venezuela. È la stessa
strategia del CFR che sostiene che il
dipartimento di Stato degli Stati Uniti
dovrebbe coinvolgersi ulteriormente
negli affari interni del Venezuela, con
l’attuale direzione di Rex Tillerson
legato alla società petrolifera “Exxon
Mobil” (era il direttore generale dal
2007 fin quando assunse questa posizione pubblica), un finanziatore del
CFR.
Dove i capi dell’opposizione entrano in gioco
Le azioni in corso, svelando l’urgenza
geopolitica nella strategia del colpo di
Stato contro il Venezuela (affiancata
dalle ultime affermazioni dell’ammiraglio Kurt Tidd del comando meridionale degli Stati Uniti sul bisogno di
scacciare Cina e Russia quali alleati
dell’America latina), riflette anche
come abbiano delegato la creazione di

violenze, caos programmato e procedure diplomatiche (nel migliore dei
casi con l’uso esclusivo di Luis Florido)
ai loro intermediari in Venezuela, in
particolare i capi dei partiti radicali
anti-chavisti. Tali azioni degli Stati
Uniti (e delle società che ne decidono
la politica estera) hanno un obiettivo
finale: l’intervento con mezzi militari e
finanziari.
Come giustificare l’intervento
Le prove presentate dal Presidente
Nicolás Maduro collegano i capi di Primero Justicia con il finanziamento del
vandalismo contro le istituzioni pubbliche (il caso TSJ di Chacao). Ciò che al
di là del caso specifico rivela la probabile promozione di criminali, irregolari
e mercenari (alleati e politicamente
diretti) per inasprire e incoraggiare le
violenze per legittimare la posizione del
dipartimento di Stato. L’ingannevole
MUD è un’ambasciata privata che
lavora per i grandi interessi economici
di tali poteri, fondamentali per la sua
strategia di avanzata. Che tali strategie
possano tenere il passo in questo
momento globale dipenderà da ciò che
i loro sostenitori faranno sul campo.
Tenuto conto delle risorse della guerra
finanziaria e politica attuata da tali
poteri (blocco finanziario, assedio
diplomatico internazionale, attacchi
programmati ai pagamenti della
PDVSA, ecc.) e le manovre del dipartimento di Stato, si generano le condizioni per la pressione, l’assedio e il
finanziamento dei loro agenti in Venezuela per la tanta annunciata svolta che
non arriva. Ed è necessario che arrivi
per chi ha finanziato e progettato tale
programma.
(Fonte trasmissione Misión Verdad,
“TeleSur” - testo pubblicato da Global
Research)

VENEZUELA, LA CAUSA OSCURA
Raccomandiamo vivamente di vedere il nuovo documentario di Hernando Calvo Ospina,
basato su interviste a studiosi e ricercatori venezuelani che ci raccontano una storia che i grandi
media insistono a nascondere.
Invitiamo anche a organizzare delle visioni collettive presso i Circoli.
Realizzato con il contributo dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
Riteniamo indispensabile far conoscere le vere ragioni dell'attacco al processo bolivariano.

CONDIVIDETE E DIFFONDETE IL PIÙ POSSIBILE!!!!!
Collegatevi qui:
https://www.youtube.com/watch?v=SM0jUCPB2AI
o qui:
https://vimeo.com/226571303

Le radici della nostra Associazione

L’arte di scrivere ed essere
donna: un invito al coraggio
nel segno di Alba De Céspedes
Apriamo la panoramica su quelle figure legate alla storia e alla cultura italiana
che hanno partecipato in prima persona o favorito la fondazione della nostra
Associazione. Iniziamo con l’articolo su Alba De Céspedes di un nostro giovane iscritto al Circolo di Velletri, laureato in letteratura. Alba, nipote del primo
presidente di Cuba, Carlos Manuel, aveva partecipato alla Resistenza italiana.
Ricordiamo che abbiamo già raccontato di Alba De Céspedes con un altro
articolo nel n° 3 del maggio 2012
Rocco Della Corte
L’11 marzo 1911 nasceva Alba De
Céspedes: semplicemente una
donna, ma non per parafrasare il titolo del romanzo di Sibilla Aleramo,
quanto per definirla in una maniera
che avrebbe trovato il suo gradimento - senza scadere nell’accezione
banale del termine - un’intellettuale
poliedrica, coraggiosa, preparata e
soprattutto ingiustamente marginalizzata dai quadri storiografici letterari. Se però per Valeria, uno dei personaggi più affascinanti, scrivere appartiene ad una sfera intima, proibita,
quasi vergognosa, per Alba, almeno
apparentemente, la scrittura è servita
ad esternare - tramite i propri straordinari quaderni, meglio definibili
come preziose pagine
della narrativa del
Novecento - i pensieri
e le impressioni in
un’ottica femminile
non
stereotipata,
«dalla parte di lei», nel
senso generale e più
profondo dell’espressione. Clorinda, questo il significativo
appellativo radiofonico e nome di battaglia
durante la Resistenza,
che la vide parte attiva
da convinta anti-fascista quale fu, ha saputo
interpretare - da una
posizione scomoda sia
politicamente
che
socialmente - le istanze di rinnovamento
che la narrativa contemporanea richiedeva a gran voce.Troppo
ingiusti, invece, sono
stati i quadri letterali
che a lungo e indegnamente hanno ignorato
una scrittrice davvero
brillante, sia per tema-

tiche che per stile (è del 2011 il Meridiano Mondadori a cura di Marina
Zancan). Una prosa fluente, leggera e
densa di rimandi, accompagnata da
uno sguardo femminile discreto e
dignitoso, non omologato e retrivo ai
luoghi comuni sulle donne stesse.
Dalla parte di lei (1949), solo per
citare uno dei romanzi più intensi ed
impegnativi, è una storia di sentimenti e sensazioni, profondamente
umana, che non trascura nemmeno i
lati più macabri e oscuri, tutt’altro
che femminili, di Alessandra, la protagonista che vive una maturazione
particolare a partire dal traumatico
distacco dalla madre. Il finale - lo
sparo che arriva quasi a sorpresa per

consumare l’omicidio del marito, la
fine di un amore coniugale di fatto
già ai titoli di coda dopo pochi mesi rappresenta nel tessuto narrativo una
conclusione naturale di un percorso
comune a due persone che si sono
perse per strada, ma la bravura di De
Céspedes sta nel rimanere sempre ad
un livello esterno e oggettivo di narrazione e qualità, senza mai far prevalere quelle punte rosa che avrebbero
potuto esporre il romanzo ad una critica feroce e spietata per il senso di
giustificazione che la stessa Alessandra porta attorno a sé alla fine della
lettura. Guardare il mondo dall’ottica
femminile, presentando questa come
un qualcosa di normale, uno stato di
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fatto e non un titolo di merito: una poi la sua villa di Colle Ottone Alto
missione vera e propria per Alba, che ad un certo Eduardo De Filippo, fu
tuttavia non obbliga chi la legge ad protagonista della rappresentazione
essere di parte, bensì cova solamente, teatrale di Quaderno proibito
e a ragione, la speranza di mostrare (1952): forse il romanzo più intimo
un’altra prospettiva, aprirla coraggio- di Alba, scrittrice, perché ha al centro
samente e consapevolmente, abbat- la scrittura, prima salvifica, poi pretendo i pregiudizi che soprattutto ziosa, da nascondere, infine ossessiva
nell’ambito culturale non potevano e necessaria in un catulliano
più essere accettati. Alessandra aveva odio/amore. Fasi che l’autrice romabisogno di considerazione, non di un na deve aver vissuto, come ha poi rac«muro di spalle»: ha avuto un corag- contato, occupandosi di letteratura e
gio estremo, ma paradossalmente resistendo ai boicottaggi e alle diffinon sembra biasimabile, alla fine del coltà, nelle numerose interviste.
romanzo, nonostante il gesto assassi- Anche la vita di Irene, protagonista di
no. Una campagna costante contro il Prima e dopo (1955), meriterebbe
bigottismo fu portata avanti da Alba un’analisi più approfondita e attenta:
in tutti i campi, dalla vita pubblica a il riesame della propria esistenza, una
quella letteraria. L’esperienza edito- psicoterapia autonoma ed uno scavo
riale di «Mercurio», durata dal 1944 nel divario insanabile tra passato e
al 1948, è stata un tratto fondante per presente confermano ancora che nesla formazione dell’intellettuale De suno torna indietro, neanche la stesCéspedes: figlia di un ricco diploma- sa Irene, la quale a partire da un fatto
tico cubano, la scrittrice ha trovato la banale (l’addio della cameriera)
propria emancipazione (come Irene prende coscienza di tante importanti
in Prima e dopo?) guadagnandosi a verità, traendone spunto per una crepoco più di trent’anni il ruolo di scita personale che può però sottinDirettore (appellativo rigorosamente tendere anche una delusione,
e volutamente non reso al femminile) un’amarezza di fondo. Essere donna
di una rivista fondamentale nell’ali- in carriera, infatti, non significa aver
mentare il dibattito letterario, ferven- risolto i problemi e aver fatto i conti
te all’epoca. Le firme dei redattori con i propri fantasmi. Il romanzo
parlano da sole: sulle colonne del suggella la lotta interiore della protamensile «di politica, arte e scienza» gonista e della scrittrice, in un confiscrissero in un equilibrio quasi per- ne mai chiarito tra biografismo e
fetto uomini e donne del calibro di invenzione, che si accompagna ad
Alberto Moravia, Eugenio Montale, una lotta esterna fatta di politica e
Paola Masino, Sibilla Aleramo, Gian- attivismo (insieme all’amico, anch’esna Manzini. Resistenza, Italia, società so di origini cubane, Italo Calvino,
civile, battaglie per i diritti, tutto que- Alba fu tra i promotori dell’Associasto e molto altro rappresentavano la zione Nazionale di Amicizia Italialetteratura e quella rivista per Alba Cuba nel 1961). Proprio l’amore per
De Céspedes, prolifica e attenta ad la realtà caraibica e la stima verso
ogni dettaglio, dal lessico curato e Che Guevara e Fidel Castro sono
mai casuale. Nessuno torna indietro l’ultimo pezzo (Con gran amor), pur(1938) è forse ancora più indicativo troppo incompiuto, di un’opera che
per comprendere l’impronta lettera- nella sua totalità si è dimostrata proria dell’autrice di cui ricorre l’anni- gressista nei contenuti e allo stesso
versario di nascita: gli incroci delle tempo aderente alla realtà, non utovicende di più donne che si confron- pica e ferma nella convinzione di
tano, si scontrano, si scambiano opi- dover sfatare tabù antichi ed affermanioni e sorpassano il ponte, elemento re con scritti di livello la non appartesimbolico, della maturazione
rappresentano una presa di
A Cuba, nella sala “Alba De Céspedes” del
coscienza dell’universo femmiMuseo Storico Carlos Manuel de Céspedes
nile nei confronti del proprio
di Bayamo, capoluogo della provincia di
valore e delle proprie doti. Non
Granma e zona di provenienza della famisi può tornare indietro, ma non
glia De Céspedes, il 14 febbraio 2012 è
bisogna allo stesso tempo essestata presentata la prima edizione spagnola
re retrogradi: i sogni delle prodell’ultima opera della scrittrice, “Con gran
tagoniste, tutte diverse, ad
amor”, pubblicato dalle Ediciones Unión
incarnare la variegata gamma di
de La Habana.
sfaccettature del mondo femSi tratta di un’opera incompleta a causa
minile, lo ricordano a tutti e alle
della morte dell’autrice, scritta tra il 1980 e
donne in primo luogo. Ironica,
il 1990, dedicata a Fidel Castro e alla Rivoossimorica, sarcastica: «Le
luzione cubana.
donne sono stupide, altrimenti
La narrazione spazia nella storia cubana
non sarebbero donne», rivela in
intrecciata a fatti e affetti della vita di Alba,
modo irriverente la scrittrice ne
nipote di Carlos Manuel de Céspedes y del
La bambolona, volume da cui è
Castillo, protagonista nel 1868 della prima
stato tratto l’omonimo film
guerra per l’indipendenza di Cuba dagli
interpretato magistralmente dal
spagnoli, liberatore di schiavi e primo Presiveliterno d’adozione Ugo
dente dell’Isola Ribelle.
Tognazzi. Un’altra attrice vissuta per lungo tempo a Velletri,
Andreina Pagnani, che vendette

nenza alla “letteratura rosa”. Non
un’altra Liala, per ricordare l’infelice
definizione appioppata a Bassani e
Cassola, ma una donna paladino dell’impegno civile - e il nome di Clorinda è tutto un programma - che terminò la propria vita a Parigi nel 1997 –
esattamente venti anni fa - tramandando un’eredità all’umanità: una
settimana prima della sua scomparsa, infatti, tutto il suo archivio fu
donato agli Archivi Riuniti delle
donne in Milano. L’11 marzo era e
resterà il giorno in cui nacque quella
scrittrice che fece del suo bisogno di
vita e di libertà femminile un motto
interno a tutta la sua produzione
scrittoria, prodotto all’altezza di
un’intellettuale di alto rango impegnata nel cinema, nella poesia, nella
narrativa, ma soprattutto uno spirito
libero e una donna - per tornare circolarmente a riecheggiare il titolo del
romanzo dell’amica Sibilla Aleramo orgogliosa di esserlo, non di certo la
prima, tuttavia unica nel saper condensare nella sua persona fragilità,
eleganza, cultura e stile - sia letterario
che personale - in un Novecento che
ancora una volta ha regalato una rarità e dei libri irripetibili. Alba De
Céspedes non è stata dimenticata,
sarebbe un errore, occorre assolutamente rivalutarla e riscoprire le sue
parole, che si sentono ancora e sono
più vive che mai. Non è proibito leggere i suoi romanzi - magari accantonati ingiustamente su qualche bancarella di libri usati: l’esperienza di vita
che c’è è qualcosa che si insinua nella
mente di chi legge, rientra con forza
nel bagaglio culturale dell’essere
umano, quasi costretto a rivolgersi a
lei citandola: «Le tue parole, le porto
in tasca, un amuleto per quando mi
sento sola. Le tue parole. E il tuo profilo, quando guidi. Il tuo sorriso,
quando mi vedi arrivare. Porto tutto
con me». Semplicemente un’artista,
nell’essere donna e nello scrivere.
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Il Cinema cubano
dalla creazione
dell’ICAIC a oggi
(SECONDA PARTE)
Luigi Mezzacappa

Il riflesso di Cuba
nel Cinema

Grazie al grande fermento culturale e smi extraterritoriali: Cuba fornisce la raggiunto nei due lustri precedenti
politico che testimoniava anche con il sede, la costruzione e le strutture di grazie a Santiago Álvarez.
Cinema, Cuba si pose al
partenza, ma
le Secondo alcuni, la bassa produzione
centro del terzomondiattrezzature e la vita fu motivata, tra l’altro, anche dalla
smo latino-americano.
ordinaria di tali istitu- prolungata realizzazione della costosa
L’internazionalismo e
zioni non sono diretta pellicola “Cecilia” (1981-1982)
l’interventismo cubani
emanazione
della diretta da Humberto Solás.
in aiuto a nazioni in
Repubblica di Cuba.
Si accelerò la produzione coinvolgenlotta, furono documenMa la situazione eco- do una serie di nuovi nomi nel genetati dai reportages dalnomica era precaria, re della fiction e si riattivò il contatto
l’estero di Álvarez, di
fortemente dipenden- con il pubblico più vasto, soprattutto
Jesús Diaz e Rigoberto
te dal commercio grazie a una serie di commedie sul
López. L’ICAIC, da
della canna da zuc- costume contemporaneo come “Se
parte sua, sostenne ecochero e dall’URSS. permuta” e “Los pájaros tirándole a
nomicamente e logistiGli Stati Uniti, inol- la escopeta”, seguiti da una lunga
camente le produzioni
tre, insistevano affin- serie di titoli che tornarono a riempiestere che in patria incontravano dif- ché i Paesi occidentali evitassero rap- re le sale come “Una novia para
ficoltà di regime. Un esempio impor- porti commerciali con Castro. La David”, “Plaff o Demasiado miedo a
tante fu il monumentale “La batalla scarsità dei raccolti, a partire dalla la vida” e “La bella del Alhambra”,
de Chile” (1973-1976) di Patrizio fine degli anni ‘70, causò un inaspri- tra i migliori del periodo. Si cercò
Guzmán sugli anni del governo mento ideologico ed economico e, soprattutto di restituire al cinema il
Allende.
all’inizio degli anni ‘80, l’ente cine- suo ruolo di arte popolare, e questo
Nel frattempo, l’embargo statuniten- matografico statale ridusse i budget. successe anche grazie ad alcuni dei
se strangolava sempre più l’economia Nel 1987 fu riorganizzato secondo le film menzionati, tra i più apprezzati
isolana mentre i beni voluttuari linee del sistema di produzione unita- di tutti i tempi.
prima e quelli di prima necessità suc- rio dell’Europa orientale, con un Nel decennio trionfò anche un cinecessivamente, cominciarono a
ma di genere che oltre ad afferscarseggiare. Come sovente
marsi sulla base di una chiara
accade nelle stagioni di crisi, il
comunicazione con ampi setmondo dello spettacolo mise in
tori del pubblico nazionale,
scena il disimpegno e la comconsentì l’affermarsi di baluarmedia per dimenticare i prodi del cinema di riflessione
blemi della quotidianità. Il
(Papeles secundarios, Hasta
cinema di quegli anni corse il
cierto punto), storico (Amada,
rischio di diventare populista.
Un hombre de éxito, ClandeI cubani continuavano a riemstinos), senza trascurare il
pire le sale – in media uno spetdocumentario, che conobbe in
tatore si recava al cinema quasi
questi anni un vero momento
trenta volte all’anno contro le
di gloria grazie alle opere di
cinque di uno francese – ma il
Marisol Trujillo, Enrique Coliprodotto non era più rivoluziona, Jorge Luis Alvarez, Oscar
nario...
Valdés e il sempre attuale SanA partire dal 1979, La Habana Il Teatro Karl Marx a La Habana con i suoi 4.500 posti
tiago Álvarez. Tra il 1980 e il
cominciò a ospitare il Festival
1989 l’ICAIC partecipò alla
Internazionale del Cinema
creazione di 70 lungometraggi
Latino-Americano, che si sviluppò regista importante a capo di ogni di fiction, 44 dei quali diretti da cubafino ad accogliere centinaia di film squadra. La macchina cinematografi- ni.
provenienti da tutto il continente. ca cubana cominciò ad avvertire i I cambiamenti avvenuti nel mondo
Nel 1985, Cuba creò la Fondazione sintomi di un malessere progressivo, dalla fine degli anni ‘80 con la caduper il Cinema latino-americano che mancanza di fondi e di idee nuove. ta del cosiddetto socialismo reale estdiede successivamente vita alla La produzione di film a soggetto, europeo, condussero prima alla situaEICTV, la Scuola Internazionale di attestata sui dieci film all’anno, si zione di tensione che circondò il
Cinema e Televisione di San Antonio ridusse a due o tre per risalire a dodi- debutto di “Alicia en el pueblo de
de los Baños, diretta dall’argentino ci solo nel 1985. Per altro verso, il maravillas” (1990) di Daniel Díaz
Fernando Birri. Occorre precisare documentario (circa quaranta uscite Torres, e poi lasciarono l’industria
che sia la Fondazione del Nuovo ogni anno) e i generi non narrativi cinematografica senza soci commerCinema che la EICTV sono organi- confermarono il livello qualitativo ciali spingendo la principale impresa
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produttrice
–
tica contemporasempre l’ICAIC –
nea e basato sulle
a un difficile pronuove tecnologie,
cesso di co-proinsieme al meccaduzione e autofinismo
ancora
nanziamento.
importante della
Nel decennio ci
coproduzione
fu un primo
soprattutto con la
periodo in cui si
Spagna,
furono
continuò a seguidue dei fattori che
re la linea degli
segnarono il cineanni ‘80, con la
ma cubano dei
riproposizione del
primi anni del
cinema storico
secolo XXI, un
come “El siglo de
periodo di transilas luces” (1992)
zione nel quale si
di
Humberto
cominciò
lentaSolás,
“Hello
mente a risalire il
Hemingway”
declino produttivo
(1990) di Fernandel decennio predo Pérez e delle
cedente.
commedie
di
Se alla fine del
costume critiche L'edizione del 2007 del Cine Pobre a
secolo scorso Cuba
come “Adorables Gibara
celebrava il cinmentiras” (1991)
quantesimo annidi Gerardo Chijona, ma il resto della versario dell’ICAIC, il primo decenproduzione fu orientato più al rim- nio del nuovo secolo si apre con un
piazzo delle utopie, al disincanto o ai cambio di direzione del principale
difficili temi dell’emigrazione e della ente di produzione del cinema delsopravvivenza ai tempi del periodo l’isola. Alfredo Guevara, uno dei
speciale.
principali fondatori e animatori del
I due grandi film del decennio, progetto ICAIC, cessa la sua funziosecondo la critica nazionale e stranie- ne di presidente e conserva unicara, sembrano essere “Fresa y Choco- mente la conduzione del Festival
late” (1993) di Tomás Gutiérrez Alea Internazionale del Nuovo Cinema
e Juan Carlos Tabío e “Madagascar Latinoamericano, che nel 2014 è
“(1994) di Fernando Pérez, anche se arrivato alla sua trentacinquesima
non mancarono opere molto popola- edizione. La nuova direzione delri come “Kleines Tropicana”, “Zafi- l’ICAIC di Omar González ha subito
ros”, “Locura azul” e “Un paraíso puntato su una doppia strategia:
bajo las estrellas”, né pellicole speri- favorire l’accesso alla regia di lungomentali come “Pon tu pensamiento metraggi a un gruppo di cineasti
en mí”, “El elefante y la bicicleta” e esperti nel documentario e riprende“La ola”. Il fiorire di un cinema indi- re il filo interrotto dalla paralisi del
pendente, giovanile, critico, di tema- periodo speciale, preoccupandosi

inoltre di ingrossare le fila dei giovani
talenti provenienti dalle scuole di
cinema, dalla televisione o dal cinema indipendente. La nuova direzione
dell’ICAIC intendeva incrementare
la produzione rispetto al decennio
precedente, ma è riuscita anche a
recuperare un discreto numero di
sale cinematografiche nel nome del
cosiddetto Progetto 23 (la maggior
parte della rete distributiva si era
rapidamente indebolita negli anni
‘90) avviando il restauro e la digitalizzazione del patrimonio cinematografico. Pur nella scarsità di risorse e con
problemi di obsolescenza tecnologica, i cineasti che si affermarono negli
anni ‘90 riuscirono a mantenersi attivi: Juan Carlos Tabío, Fernando
Pérez, Daniel Díaz Torres, Juan
Padrón, Gerardo Chijona, Manuel
Herrera, Manuel Pérez, Rogelio París
e Enrique Pineda Barnet. Alcuni
cineasti esperti nel documentario
come Enrique Colina, Juan Carlos
Cremata e Rigoberto López realizzarono i loro primi lungometraggi di
fiction mentre emergevano nuovi
talenti come Pavel Giroud, Lester
Hamlet e Esteban Insausti.
Per classificare le opere prodotte nell’isola, siano esse documentari o fiction, durante i primi anni del ventunesimo secolo, è imprescindibile fare
riferimento a tre eventi: la Mostra
Nazionale dei Nuovi Cineasti (oggi
Muestra Joven ICAIC), il Festival
Internazionale del Documentario in
Memoria di Santiago Álvarez e il
Festival Internazionale del Cinema
Povero di Gibara, concepiti per stimolare la conoscenza e la riflessione
sulle opere audiovisive dei giovani e
potenziare il dialogo tra le diverse
generazioni di cineasti.

Le ridicole calunnie sulle fortune di Fidel Castro
Riportiamo dal
quotidiano La
Repubblica del
5 maggio 2006:
“Con un patrimonio di 900
milioni di dollari, il presidente cubano Fidel Castro
è uno dei dieci capi di stato più ricchi
del mondo. Per la precisione, si piazza
al settimo posto della classifica di re,
regine e dittatori più facoltosi stilata
ogni anno dalla rivista finanziaria Forbes. Eppure il leader comunista, che
compare in un elenco di principi arabi,
petrolieri e teste coronate, continua a
dichiarare con insistenza che il suo
reddito è pari a zero”1. Senza ritegno
alcuno sulla stampa normalizzata vengono ripetute a più riprese le accuse a
Fidel di vivere nel lusso sfrenato alle
spalle dei poveri cubani, corroborate
nel 2014 dalle citazioni tratte dal libro

del giornalista francese Axel Gyldén
(L’Express - Le Monde) sulle testimonianze di Reinaldo Sánchez, sedicente
ex guardia personale del “dittatore”
cubano. Per Sánchez, Fidel controllava personalmente le fonti di guadagno
...accumulate persino con i traffici di
cocaina!!! Senza enfatizzare più di
quel tanto, da Cuba venne segnalato
che Sánchez aveva prestato servizio tra
i funzionari della sicurezza presidenziale ma tra gli addetti a rotazione e
solo fino al 1994.
In seguito, fuoriuscito da Cuba si
sarebbe “venduto” come guardia del
corpo personale del presidente. Viene
fatto notare anche che nel libro, la
“gola profonda” sostiene di essere
stato a fianco di Fidel fin dai tempi
della Sierra Maestra: però all’uscita del
libro aveva 65 anni e quindi se fosse
stato con Fidel sulla Sierra, di anni
all’epoca ne avrebbe avuti 9!2 .

I nostri complimenti all’autore francese per il controllo sulle affermazioni di
Sánchez.
Note:
1 - Dopo l’articolo di Forbes, Fidel
sfidò pubblicamente la rivista, il presidente USA, le banche di tutto il
mondo, la CIA e le altre agenzie USA
a dimostrare la tesi della rivista. Il
17maggio del 2006, in risposta alle
dichiarazioni di Castro, Forbes ammise alla BBC di “non avere alcuna
prova che Castro abbia nascosto denaro in conti bancari all’estero”.
L’ammissione di Forbes arrivò quindi
12 giorni dopo l’articolo di La Repubblica sopra citato: forse non l’abbiamo
intercettata noi, ma sospettiamo non
sia stata in seguito proposta la citazione raccolta dalla BBC.
2 - José Manzaneda - La pupila insomne - 16 giugno 2014
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Circoli di Sesto S.G.-Cinisello B.
e ‘Celia Sáncez’ Comuni del Nord
Milano
Cuba tra passato, presente, futuro:
dalla Rivoluzione ad oggi, quali prospettive per il futuro. Incontro con
Aleida Guevara a Sesto San Giovanni
Sono passati 50 anni dall’assassinio in
Bolivia di Ernesto
Che Guevara e 6
mesi dalla morte
del padre della
Rivoluzione Cubana Fidel Castro.
Ne abbiamo parlato con Aleida Guevara il 26 Maggio a
Sesto San Giovanni, presenti il Presidente dell’Associazione Sergio Marinoni ed Elena Iannizzi, assessore alla Aleida a Sesto S.G.
cooperazione internazionale di Sesto S.G.. Una serata
intensa tra emozione e affetto nel
ricordare due grandi protagonisti
della Storia di Cuba e del mondo,
simboli per intere generazioni di
libertà e di lotta per i diritti universali
di uguaglianza e dignità umana. Ma è
stata una serata di approfondimento,
ragionamento sull’oggi e il futuro di
questa piccola isola diventata ‘grande’ nel mondo. Un folto pubblico ha
seguito e dialogato con Aleida, supportata certamente dalla sua storia
personale umana e politica, ma
soprattutto una donna dell’oggi, una
donna di scienza impegnata ad
accompagnare il suo Paese e il suo
popolo a difendere ciò che si è conquistato e a migliorare ogni giorno di
più le condizioni della sua gente.
Un compito arduo che Cuba è riuscita fino ad oggi a costruire e difendere
nonostante le enormi difficoltà imposte dal ‘bloqueo’ e dall’isolamento
politico dell’occidente.
Sono costanti i tentativi di disconoscere i risultati e i progressi sociali che
sarebbero stati impensabili sotto il
capitalismo, sempre elusi dalle grandi
comunicazioni di massa. È significativo l’abisso tra il livello della sanità,
dell’istruzione e degli altri servizi
sociali raggiunto da Cuba rispetto ad
altri paesi latinoamericani e spesso
rispetto a paesi i più sviluppati tra cui
l’Italia, dove si indebolisce il sistema
di solidarietà, sicurezza sociale e culturale. Aumentano povertà e diseguaglianza, si innalzano muri contro i
poveri del mondo, si esportano armi
anziché beni comuni, viene meno la
coesione sociale. A Cuba le politiche
pubbliche, sociali e culturali di massa,
la cultura contro ogni discriminazione razziale, la partecipazione popolare dal basso sono stati e rimangono
fondamentali per l’affermazione della
dignità umana e libertà dai bisogni.
Se è vero che il grado di civiltà di un

popolo si misura dall’attenzione verso
i bambini e i giovani i dati oggettivi di
Cuba lo evidenziano.
L’organizzazione non governativa
Save The Children nel suo rapporto
rileva che “Cuba è il primo paese dell’America Latina per la maternità ed
tra i migliori del mondo per l’infanzia”.
Anche nella
partecipazione popolare e
delle donne,
Cuba
è
a Cura di Rocco Sporviero
all’avanguardia.
Ad
circoli.moncada@libero.it
esporlo è l’ul- Invitata in Italia dalla nostra Associatimo rapporto zione ha iniziato il suo tour nella capidell’ONU e tale italiana partecipando al 1° Festidell’Unione val del Cinema di San Lorenzo, storii n t e r p a r l a - co quartiere popolare. Il festival orgamentare. In nizzato da Patria Socialista e dal cirtesta alla clas- colo di Roma, ha voluto rendere
sifica, nean- omaggio a Cuba e alla sua Rivoluzioche a dirlo, i soliti paesi scandinavi ne nel giorno del compleanno del
quali Svezia, Norvegia e Finlandia Presidente Raúl Castro. Prima della
con il 42-45% di donne elette, insie- proiezione del documentario Cuba
me a Cuba (42,5%).
Libre del curatore Piercarlo PorporaL’insieme dei valori e dei traguardi to su Gino Donè e del documentario
sociali e culturali raggiunti dovranno The Cuban Hamlet sul ritorno a
essere portati avanti da una nuova Cuba di Thomas Milian del giovane
generazione di dirigenti che si è for- regista Giuseppe Sansonna, Irma ha
mata nel corso degli anni salvaguar- raccontato la storia della Rivoluzione
dando i valori della Rivoluzione Cubana attraverso il cinema ricorCubana e resistendo con gli immani dando alcuni capolavori della cinesacrifici del suo popolo, nella difesa matografia cubana. Applausi e strette
dei diritti e libertà conquistati con la di mano hanno dimostrato l’affetto
loro Rivoluzione.
che i numerosi presenti hanno voluto
Per Cuba oggi è indispensabile creare esprimere a lei e alla Rivoluzione
una solida base economica attraverso Cubana. Presenti alla serata il consila produzione dei beni necessari per gliere politico dell’Ambasciata di
lo sviluppo del Paese. È ancora in atto Cuba Mauricio Martínez, Frank
il blocco che lo impedisce, e rischia di González responsabile in Italia di
essere ulteriormente aggravato con Prensa Latina e Alfredo Viloria consil’avvento di Donald Trump alla Casa gliere politico dell’Ambasciata della
Bianca. La nostra Associazione dovrà Repubblica Bolivariana del Venezueaumentare il proprio impegno per la.
sostenere la pesante situazione che questa nuova amministrazione americana porterà.
I nostri Circoli e il nostro
giornale ‘El Moncada’ sono
strumenti
necessari per
accrescere solidarietà con la
diffusione, la conoscenza,
l’approfondimento dell’esperienza cubana per difendere
le conquiste ottenute e le
condizioni di vita e libertà dai
bisogni. Sostenendo Cuba si
difendono valori universali.
Sosteniamo Cuba, la sua sto- Aleida, poderosa
ria e il suo futuro con nuove
adesioni per accrescere l’amicizia e la
solidarietà al popolo cubano.
Circolo di Varese
Il 30 aprile si è svolto un incontro con
Circolo di Roma
Geraldina Colotti, inviata del ManifeRoma accoglie Irma González non sto in America Latina con il titolo
solo figlia di René González Eroe “Da Fidel a Chávez, dal socialismo
della Repubblica di Cuba, uno dei 5 realizzato al socialismo in realizzaziocubani che hanno subito lunghi anni ne”. Geraldina ha presentato una
di prigionia negli USA, ma anche gio- panoramica sull’emisfero sud delvane psicologa, militante della UJC.

Le notizie
dai
Circoli
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appuntamento con
l’America, con un approfondimento Circolo di Torino
sulla situazione del Venezuela. Ha Il percorso in Italia di Aleida Guevaassistito un pubblico non numeroso, ra, che la nostra Associazione ha invima attento a capire gli avvenimenti e tato come parte del programma di
desideroso di avere un’informazione iniziative nella ricorrenza del 50°
più completa e veritiera di quella for- anniversario dell’assassinio del Guernita dai nostri mass-media.
rillero Heroico, è partito da Torino il
Abbiamo colto l’occasione per cele- 16 maggio, dove ha partecipato a due
brare l’intitolazione del nostro circolo distinte iniziative.
al comandante Fidel.
La prima è nata dalla collaborazione
Il 21 maggio è arrivata Varese la dele- realizzata con l’Associazione degli
gazione della provincia di Las Tunas, Studenti di Medicina EMSA (Eurogemellata da 20 anni con la nostra pean Medical Students Association)
regione. La visita ha contraccambiato quella effettuata da
una delegazione dell’ANAIC
della Lombardia nel mese di
aprile.
Al mattino la delegazione
cubana è stata accolta nella
sede del nostro Circolo. Dopo
la presentazione da parte del
coordinatore regionale ed il
saluto di benvenuto, ci sono
stati gli interventi della delegazione. In seguito ci sono
stati i numerosi interventi del
pubblico, tra cui quello del
partigiano Luigi Grossi, detto
CIN.
Nel pomeriggio si è svolto Aleida Guevara con gli studenti torinesi
l’incontro della delegazione
con il Sindaco ed il Vice-Sindaco del- nella sede universitaria dell’Ospedale
l’Amministrazione Comunale di San Luigi di Orbassano. Qui Aleida
Daverio, comune vicino a Varese.
ha tenuto una conferenza sul tema
Dopo le presentazioni, gli interventi “Sanità e istruzione a Cuba”.
degli amministratori che hanno fatto In un’aula magna affollata di studenconoscere la realtà di questo centro di ti, docenti e amici di Cuba, la nostra
3 mila abitanti, ma con un tessuto ospite ha tenuto una conferenza con
economico vivo e ricco di servizi cui ha illustrato il percorso di svilup46
sociali. La delegazione ha presentato po del sistema sanitario cubano, le
la realtà della propria provincia e le sue caratteristiche di capillarità, preiniziative che si sono succedute in venzione e solidarietà, centrate sulquesti 20 anni di gemellaggio. In l’essere umano e non sulle regole del
seguito ha risposto alle numerose mercato che primeggiano nei paesi
domande sulla realtà cubana e sulle occidentali. Aleida ha dato un risalto
prospettive future, nonostante il peso particolare nella sua conferenza alla
del blocco e il cambio nell’Ammini- formazione del medico non solo dal
strazione USA.
punto di vista scientifico ma anche sui
Ci siamo giovati anche della valida principi etici che contraddistinguono
attività di traduzione di una nostra la Rivoluzione Cubana: la partecipaiscritta,Tiziana Gianoli.
zione alle missioni mediche di solidaAlla fine è intervenuto il coro Rebel- rietà in tutti i paesi che la necessitano,
de, che ha fatto sfoggio di alcune can- la formazione a Cuba di medici di
zoni del suo repertorio latino-ameri- quei paesi le cui risorse non consencano ed abbiamo concluso tutti insie- tono un’adeguata protezione della
me cantando “Bella ciao”.
salute delle loro popolazioni.
Mario Franzil
Un’esperienza diretta in questo senso
è venuta dalla testimonianza portata da
Elisa Gennari, specializzanda in ortopedia reduce dalla sua
esperienza all’interno
dell’ospedale Hermanos Amejeiras di La
Habana.
Aleida ha risposto
alle diverse domande
rivolte dagli studenti
presenti, costruendo
un clima fortemente
emotivo che ha avuto
il suo culmine al terLa conferenza a Torino
mine dell’incontro,

quando con la sua splendida e forte
voce ha intonato i versi di José Martí
raccolti nella canzone di Sergio
Endrigo “La rosa blanca”.
Questa esperienza di collaborazione
con l’Associazione Studentesca ha
rappresentato per il nostro Circolo
una grande opportunità per riuscire a
fare conoscere Cuba fuori dal nostro
“recinto”, dimostrando che quando
se ne offre l’opportunità le persone
sono molto ben disposte a ricevere
quelle informazioni che i nostri mezzi
di
comunicazione
volutamente ignorano
o mistificano.
La giornata torinese di
Aleida è proseguita
nella serata con un
secondo appuntamento, organizzato presso
il circolo ARCI “La
Poderosa” in collaborazione con il partito
della
Rifondazione
Comunista.
“Ernesto Che Guevara: Cuba, l’internazionalismo,
l’America
Latina” è stato il tema
di questa seconda conferenza, alla quale
sono intervenuti il responsabile esteri
del PRC Marco Consolo ed il presidente della nostra Associazione Sergio Marinoni. Il titolo apparentemente ambizioso ha dato l’opportunità, al
di fuori di ogni tentazione celebrativa,
di riallacciare l’eredità del Che alle
tematiche attuali degli attacchi alle
esperienze progressiste in America
Latina e all’impegno che la solidarietà internazionale è chiamata a sostenere.
In una sala strapiena (molte persone
sono state costrette a rimanere fuori),
anche in questa occasione Aleida è
stata capace non solo di esporre chiaramente le ragioni di Cuba in questo
quadro e cosa concretamente fa, ma
anche di mandare un forte messaggio
di richiamo alla lotta e alla solidarietà
internazionalista. Intonando infine
Bandiera Rossa ha coinvolto ancora
di più tutti i presenti.
Rocco Sproviero
(NdR. - Il bellissimo Video dell’incontro di Aleida con gli studenti di
Torino è reperibile sulla pagina Facebook dell’Associazione e su AmiCuba
IsolaRibelle a quasto link : http://amicuba.altervista.org/blog/sanita-eistruzione-a-cuba-aleida-guevara-atorino/)
Circolo di Firenze
Il 1° maggio il Circolo di Firenze ha
presentato il libro di Katia Sassoni
“Gino Donè - L’italiano del Granma”, in collaborazione con l’ANPI e
con l’ARCI. Al termine della presentazione è andato in scena lo spettacolo “Revolución” dell’attore/cantante
Giovanni Giusto.
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CUBA RESISTE E CONSOLIDA
LE CONQUISTE DELLA RIVOLUZIONE
ANCHE GRAZIE ALLA SOLIDARIETA’
INTERNAZIONALE.
CONTINUA A
SOSTENERCI
ANCHE
NEL 2017
Rinnova la tua
adesione
all’Associazione
Nazionale
di Amicizia
Italia-Cuba

“SULLE ORME DEL CHE”
VIAGGIO o BRIGATA INTERNAZIONALE
due proposte della nostra Associazione per commemorare
a Cuba il 50° della morte del Guerrillero Heróico
Programmi e costi collegandosi al nostro sito con i link:
PER IL VIAGGIO:
http://www.italia-cuba.it/Viaggio%20sulle%20orme%20del%20Ch…
PER LA BRIGATA:
http://www.italia-cuba.it/…/Brigata%20sulle%20orme%20del%20
oppure contattare direttamente la responsabile,
Maria Giovanna al n° 347 5434711

