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Da vent’anni El Monca-
da è la voce dell’Associa-
zione Nazionale di Ami-
cizia Italia-Cuba. Molti e
diversi artefici si sono
succeduti nella sua
gestione, partita dal
nucleo di pionieri pie-
montesi autori dei primi
numeri e approdata al
ruolo di periodico di geo-
politica grazie alla gestio-
ne di Marilisa Verti. Di
periodi difficili, che non
lasciavano intravedere
nulla oltre all’ostacolo, la
nostra pubblicazione ne
ha incontrati parecchi.
L’ultimo è stato nel 2011,
dopo il 10 aprile, quando
inaspettatamente proprio
Marilisa ci lasciava. La
Directora aveva rappre-
sentato, oltre alla certezza
che tutto il nostro piccolo
sistema informativo e di
comunicazione era salda-
mente condotto, anche la
sicurezza che nonostante
le sottili bugie e le bieche
insinuazioni del sistema
sulla realtà cubana, la
verità non avrebbe tarda-
to a palesarsi, almeno per
noi, per i nostri iscritti. La
sua scomparsa oltre al
grande dolore, che anco-
ra ci morde mentre le
rivolgiamo il pensiero, ci
aveva annebbiati guar-
dando al futuro del
nostro periodico. Non avevamo capi-
to subito che proprio nel suo esempio
e in quello che aveva seminato attor-
no a sé, si trovava già la risposta per
continuare; il recupero a quel punto è
stato rapido. Oltre un anno è dunque
passato con El Moncada che ha pro-
seguito con regolarità. Sui contenuti
come sulla nuova impostazione edi-
toriale e grafica abbiamo registrato
valutazioni positive.Tra queste, quel-
le che abbiamo gradito di più sono
arrivate dai compañeros cubani e quel-
le che più abbiamo sentito di soste-
gno, sono state quelle riservate alla
nostra giovane e brava grafica. Se dei
meriti ci sono stati nel dare continui-
tà a El Moncada di Marilisa, le grati-
ficazioni vanno ripartite tra tutto il
gruppo di lavoro. Un altro risultato
positivo che possiamo registrare è
l’apprezzamento per il supplemento
quindicinale, il Notiziario AmiCuba.
Il nostro bollettino elettronico d’in-
formazione si è dimostrato un mezzo
di aggiornamento molto utile per
inseguire la cronaca a differenza della
rivista bimestrale, che si pone sempre
di più come un periodico di appro-
fondimento e di valutazione sui temi
politici e storici. Ribadiamo che El
Moncada, senza lustrini e mezzi

appariscenti, si vuole qualificare per
la rigorosa scelta dei contenuti e che
resta, su impronta di Marilisa, molto
attento nella verifica delle fonti e nel
garantire una grande attenzione alle
traduzioni. Proprio sentendo sulle
spalle tutta la responsabilità legata
alla spesa per l’informazione, che è
tra le voci più elevate del bilancio del-
l’Associazione – in riferimento alla
gestione interna, non certo a quella
per la solidarietà esterna – non pos-
siamo non insistere nel chiedere a
tutti uno sforzo sempre maggiore per
la diffusione dei nostri mezzi di
comunicazione. Rilanciate il Notizia-
rio AmiCuba tramite i vostri contatti
di posta elettronica, fate aderire
all’Associazione nuovi iscritti che a
loro volta riceveranno El Moncada.
Non abbiamo molte possibilità per
far capire che le menzogne spalmate
per anni sulla Rivoluzione cubana
sono uno dei mezzi che usa il sistema
per tagliare alla radice la speranza di
poter lottare altrove per un sistema
sociale migliore. Come spesso abbia-
mo scritto su queste pagine, far sape-
re che un paese sotto il blocco econo-
mico da parte del potentissimo vici-
no, si permette sanità e istruzione
completamente gratuite, fa sorgere

delle domande a chi, ad
esempio in Europa, si
trova costretto a degli
esborsi o peggio a delle
privazioni in merito. Far
sapere che esiste un siste-
ma democratico guidato
da elezioni libere in un
Paese con il partito unico
(che è estraneo al sistema
elettorale), fa venire dei
dubbi sull’effettiva demo-
crazia sbandierata in un
sistema pluripartitico,
dove oltre ai risultati di
facciata, a comandare
sono sempre e solo gli stes-
si interessi di parte. Insom-
ma la guerra oggi si vince
preventivamente e con
l’informazione, quella
falsa, quella negata e quel-
la manipolata. Le nostre
armi continuano ad essere
la coerenza e la perseve-
ranza nel mostrare che
abbiamo appoggiato ideali
utili a ricostruire la speran-
za con la solidarietà. Come
diceva Marilisa “El Mon-
cada è uno strumento pic-
colo, ma utile e affidabile”.

Eravamo sicuri che oltre
che al tentativo di allentare
le tensioni, la visita del
Papa a Cuba non sarebbe
andata. Soprattutto vista
dalla sponda statunitense

la possibilità di una vera strada alter-
nativa nei rapporti tra Cuba e Stati
Uniti, si regge prima di tutto sull’as-
segnazione dell’eventuale secondo
mandato al Presidente in carica. Se
ne parlerà dopo novembre. E’ inne-
gabile però che si è diffusa la perce-
zione che tutti i tentativi per isolare
ed emarginare l’esperienza cubana
sono falliti. Forse come con la Cina e
la diplomazia del ping-pong del
1971, si tenterà di innescare quella
del baseball, gioco popolare e comu-
ne su entrambe le sponde dello stret-
to della Florida. Forse con altri truc-
chi mediatici adatti a non far percepi-
re tramite il ristretto orizzonte degli
schermi televisivi che si tratta di capi-
tolazioni, ma in qualche maniera i
tempi supplementari della guerra
fredda praticata verso Cuba, dovran-
no prima o poi essere lasciati alla sto-
ria. Si, perché è nei fatti; con il ritor-
no a pieno titolo dell’Isola Ribelle nel
contesto internazionale, si registra
una vittoria da parte di Cuba che ha
resistito compatta, fiera e senza aver
rinunciato a nessuna delle sue con-
quiste rivoluzionarie.

Raúl Della Cecca
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Sostenevamo, ancora prima della
visita del Papa a Cuba, che non si
sarebbe potuto contare su sue
dichiarazioni eclatanti; al massimo
ipotizzavamo, come è poi avvenuto,
il richiamo per la fine del “blo-
queo”. Certo auspicavamo parole
incisive in merito alla liberazione
degli ultimi prigionieri della Guerra
Fredda, i cubani ancora detenuti
negli Stati Uniti, ma forse anche
solo per via induttiva il timore che il
caso politico-giudiziario potesse
essere posto all’attenzione interna-
zionale con la menzione da parte del
Papa, potrebbe aver smosso acque
stagnanti da troppo tempo. Lo
sapremo forse dopo la riconferma o
meno dell’attuale amministrazione
statunitense. Intanto per merito di
una sapiente regia, in occidente si è
letto sui media che il Papa ha “pre-
gato per coloro che sono detenuti”,
sottolineando che questi sarebbero
solo quelli nelle prigioni cubane.
“Santo Cielo”, al di là del fatto che
storicamente le carceri cubane non
sono mai state affollate come quelle
statunitensi o italiane, l’indulto del
Governo cubano su condanne “leg-
gere” fatto in anticipo rispetto alla
visita papale, non è entrato neppure
per scherzo nelle cronache degli
informatissimi inviati stampa. Nel
frattempo, e a proposito di umori-
smo, abbiamo messo sotto vetro la
pagina 13 di “La Repubblica” di
giovedì 29 marzo, il giorno della
partenza di Benedetto XVI da
Cuba. Dopo aver fatto di cronaca
sproloquio, con una sicurezza detta-
ta dalla supponenza, sotto la foto
della piazza della Rivoluzione con la
gente presente per la messa del
Papa, la didascalia titolata in gras-
setto annunciava che il viso nella
gigantografia sullo sfondo è quello
di Padre Felix Varela. Si tratta inve-
ce della scultura in metallo che
riproduce il viso di Camilo Cienfue-
gos, Comandante cubano della
Rivoluzione. La figura ridicola del
quotidiano, che spesso abbiamo
citato per le sue posizioni di fidei-
smo anti-castrista, non si riferisce
però a un refuso, a un errore tipo-
grafico o a una svista.Viene proprio
spiegato che si tratta di un ritratto
del sacerdote cubano Felix Varela
con una precisazione puntigliosa
che lo ribadisce. Specifichiamo qui,
per colmare la lacuna del vaticanista
“repubblichino”, il Dottor Marco

Ansaldo e della redazione
che ha curato con tanta
attenzione la pagina, che la
struttura artistica è stata
inaugurata nel 50° anno
dalla scomparsa di Camilo
Cienfuegos. La scultura
monumentale di Enrique
Ávila, che è anche l’autore
di quella del Guerrigliero
Eroico (non Cristo con il
basco, ma il “Che”) loca-
lizzata sulla facciata limi-
trofa, si trova quindi posi-
zionata sull'edificio del
Ministero dell’Informatica
e delle Comunicazioni fin
dal 2009. E’ inoltre chia-
ramente leggibile sotto il
viso, fin dalla foto de La
Repubblica, la consueta
battuta d’intesa tra Fidel
Castro e Camilo Cienfue-
gos, “¡Vas bien, Fidel!” in
risposta alla domanda 
“¿Voy bien, Camilo? (dico
bene, Camilo?)”. Ipotizza-
re il nome di Fidel sotto
all’immagine di un sacerdote nato
nel 1788 pure ad uno sprovveduto
avrebbe dovuto innescare qualche
dubbio, anche a chi avesse inteso
istillare l’idea della capitolazione
rivoluzionaria di fronte a una
restaurazione codina in atto. D’al-
tronde è pur sempre lo stesso quoti-
diano che da anni e anni fa annun-
ciare dai suoi corrispondenti, per
auspicio e non per cronaca, che
“oggi la sensazione è quella di fine
regime”.

Non vogliamo però parlare del viag-
gio papale senza prenderlo in esame
“tutto”, tappa messicana compresa.
E’ infatti anche qui e non solo a
Cuba, secondo alcuni commentato-
ri politici del cono sud, che si sono
potute leggere alcune intenzioni
della missione vaticana. Questo
Papa ha compiuto un viaggio in due
paesi dell’America latina per la
prima volta da quando è stato elet-
to, mentre Wojtyla vi era di casa fin
dal 1979 dopo essere diventato
Papa l’anno prima; nel solo Messico
si presentò cinque volte. Tra le pie-
ghe della diplomazia vaticana, oltre
a un messaggio di parziale attenzio-
ne al resto del sub continente, si
percepisce la volontà di far uscire

dalle ristrette mura dell’Europa con
tutti i suoi problemi di tenuta socia-
le e di secolarizzazione galoppante,
la politica che deve contrastare il
vuoto di vocazioni. Prima che anche
in America latina, zoccolo duro del
cattolicesimo, si faccia breccia più
del sopportabile l’avanzata di altre
confessioni rastrellatici di anime, è
stato meglio sondare possibili cambi
di strategia con il peso di una visita
papale. D’altronde proprio là dove
si misura l’approccio differente delle
nuove generazioni al richiamo reli-
gioso, molti errori con il solo obbiet-
tivo della conservazione sono stati
compiuti in un passato non lontano.
Ad esempio con il rifiuto del dialo-
go e la conseguente rimozione dei
prelati della Teologia della Libera-
zione, il Vaticano è stato visto da
ampi strati popolari come difensore
dello status quo, utile alle classi
dominanti. La parte della Chiesa
più vicina e solidale con gli umili
nell’America centrale e meridionale,
attiva contro le disuguaglianze
sociali, impegnata nel sostegno delle
pratiche di contrasto al neoliberi-
smo selvaggio è stata mortificata e
dispersa proprio dall’irruente pre-
senza di alti porporati. Ecco che un
pensiero di rimpianto, compreso
quello di molti non credenti, non
può non andare al teologo italiano
Giulio Girardi, da poco scomparso,

Il Papa a Cuba 
e il ribelle con l’aureola
Raúl Della Cecca
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che ha passato la vita ad
inseguire il sogno di una
Chiesa che pensando al
Paradiso non dimenti-
casse mai cosa avviene
sulla Terra. Proprio la
sua frequentazione con il
sud America e con Cuba
in particolare lo convin-
sero ad operare perché il
messaggio religioso si
innescasse sempre nel-
l’ambito sociale e politi-
co. A conti fatti l’aver
rimosso tanti curas, tanti
preti, spesso con ampio
seguito popolare, potreb-
be aver creato degli spazi
vuoti attorno alla Chie-
sa. In sud America inol-
tre, sono veramente cambiate le
cose a livello sociale e politico. Ecco
quindi il Messico, paese popoloso
lacerato da disuguaglianze e violen-
ze, diretto come garba al potente
vicino ma abitato da gente disposta
alle rivoluzioni, al giorno d’oggi non
più necessariamente armate. Ecco
quindi Cuba. Sull’Isola Grande la
tappa potrebbe aver rappresentato il
ballon d’essai per iniziare a percorre-
re, su un’altra corsia, strade erro-
neamente abbandonate? Ora che
Cuba gode di tanta attenzione pro-
prio in sud America per aver favori-
to con la sua ostinata resistenza la
riscoperta di un orgoglio macrore-
gionale sempre fustigato prima,
potrebbe essere utile mostrare da
parte della Chiesa, pur nelle valuta-
zioni largamente distinte, che un
dialogo è disposta ad averlo con
tutti. Resta il fatto che le valuta-
zioni che qui abbiamo fatto
nostre, vengono riprese da com-
mentatori che della realtà dei
paesi latinoamericani sono
attenti spettatori, anche di quel-
lo che si muove dietro le quinte
del proscenio dei media.

E’ poco noto che la prima messa
nella piazza della Rivoluzione a
Cuba venne celebrata alcuni
mesi dopo il trionfo dei Barbudos
e con il messaggio amplificato di
Papa Giovanni XXIII – Papa
Roncalli - per il popolo cubano,
tramite Radio Vaticana. In segui-
to, proprio come abbiamo rac-
contato nei numeri scorsi di El
Moncada, nonostante gli anni
d’isolamento a cui Cuba è stata
costretta, i rapporti con la Chie-
sa cattolica non si sono mai
interrotti. Dopo il fallimento
delle politiche di sopraffazione e
di esclusione, con la prima visita
di un Papa a Cuba, quella stori-
ca di Wojtyla che decretava la
fine della Guerra Fredda, l’arri-
vo di Benedetto XVI è un chiaro
messaggio sul pieno inserimento
dell’Isola nel contesto internaziona-

le. L’informazione scorretta oltre ai
riflettori puntati sui cosiddetti dissi-
denti in pratica non ha illuminato
altro. L’unico messaggio è stato
incentrato sul fatto che il Papa non
ha ricevuto neppure un “dissidente
cubano”. Nulla invece sul fatto che
in Messico, nonostante le proteste
riportate sulla stampa locale, non
sia stata ricevuta neppure una delle
tante vittime del fondatore del
potente ordine religioso dei Legio-
nari di Cristo, il Reverendo Marcial
Maciel – sospeso a divinis nel 2006
– e che la stessa Congregazione per
la Dottrina della Fede (diretta da
Ratzinger fino alla sua elezione a
Papa) gli aveva comminato una con-
danna “mite” solo perché ormai
aveva 86 anni al termine dell’istrut-
toria vaticana; accusato in patria di
stupro e pedofilia continuativa, rag-

giunse l’aldilà prima della sentenza
del tribunale messicano.1 Abbiamo
sentito i cori degli opinionisti televi-

sivi e quelli della
carta stampata.
Addirittura Fidel
Castro avrebbe chie-
sto di poter incontra-
re il Papa per un tar-
divo tentativo di con-
versione (?). In realtà
grazie alle prebende
per i giornalisti -
improbabili premi
letterari in paesi lon-
tani, viaggi vacanza
non si sa bene pagati
da chi, possibilità di
accedere a interviste
a personalità che da
sempre si negano,
ecc., ecc. – il viaggio
a Cuba verrà ricor-

dato solo perché non è stata conces-
sa udienza al mercenario di turno,
singolo e senza influenza alcuna
nella società cubana. Quindi risulta-
to mediatico raggiunto dalla N.E.D.
(National Endowment for Demo-
cracy) l’agenzia di propaganda che
si presenta come una ONG che
aiuta l’informazione per la demo-
crazia, ma di fatto, secondo l’ex
agente statunitense Philip Agee, è
una costola operativa della CIA per
manovrare l’informazione nel
mondo.2 E della partita sono stati
tutti allegramente partecipi, chi per
connivenza e chi perché ha capito
che non si va mai controcorrente se
si vuol fare carriera. A tale tipo di
giornalismo non sembra vero di
vedere quello che pur di proporsi
sul libro paga della dissidenza tenta
di asserragliarsi in una chiesa, anche

se sconfessato prima dai merce-
nari “ufficiali” che non vogliono
troppi concorrenti sulla piazza e
poi dal clero locale. Pur essendo
un caso più che isolato e fuori
dal contesto popolare dell’acco-
glienza per il Papa, il titolo
“Occupy L’Avana” de La
Repubblica del 16 marzo scorso,
fa capire che i tentativi di occu-
pazione potrebbero avere senso e
committenza, naturalmente sul
più vicino mercato statunitense.
Insomma sono state riportate di
questo viaggio del Papa le sgo-
mitate per mettersi in mostra dei
venduti senza ideologia e poco
altro. Ah, si per sottintendere
una volta di più che Cuba è vici-
no alla capitolazione, viene pro-
posta anche la foto di un Ribelle
con la falda del cappello spaccia-
ta per aureola. Tanto poi se ne
accorgono solo i filo-cubani e
quindi si possono evitare gli
“errata corrige”.

Note:
1- Vedi Corriere della Sera del 1
maggio 2010

2- Vedi Le Monde Diplomatique Luglio
2007 – articolo di Hernando Calvo
Ospina
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Così Ramón Labañino chiama il
lavoro che ha occupato gran parte
della sua vita, evitare la morte di
esseri umani innocenti.
“Di fronte ad avversari tanto colos-
sali si deve essere sempre preparati
al peggio, perché così saremo pron-
ti per tutte le variabili, e di più, per
la più complicata delle variabili”.
Così ha detto Ramón Labañino
Salazar che da 13 anni sconta
un’ingiusta condanna in carceri
nordamericane per l'unico reato di
proteggere il suo popolo dalla
morte.
Con la fermezza di principi che
caratterizza la sua personalità,
affronta giorno dopo giorno il
dolore di dovere stare lontano dai
suoi cari, dal suo popolo e dalla
terra che lo ha visto nascere. Que-
sto gigante di circa 1.90 di statura è
perseverante e ha fiducia nella giu-
stizia. Ramón continua a essere
giovane di idee, di spirito ed è
capace di dare amore persino a
nelle condizioni più estreme che la
vita gli ha imposto.
Dalla prigione di Jesup negli Stati
Uniti, nonostante le difficoltà che
presenta per la sua corrispondenza,
tramite il limitato sistema di posta
elettronica per i pri-
gionieri federali
(Corrlinks), questo
semplice cubano ci
ha avvicinato alla
sua vita.

Come ricordi la
tua infanzia e  la
tua gioventù?
Ricordo la mia
infanzia e la mia
gioventù con molto
amore, allegria,
tenerezza. Sono stato e sarò sempre
un bambino felice la cui maggiore
ricchezza è, e sarà sempre, l'amore
che mi arrivava dalla mia famiglia,
da mia mamma, dai buoni insegna-
menti di eccellenti maestri, e dei
buoni amici. Penso che sia il perio-
do della mia vita che mi ha reso
poeta, sognatore, guerriero e molto
più tenero. Quell'umiltà, trasparen-
za, quella nobiltà pura e senza mal-
vagità che uno impara in un’età
così precoce, è l'eredità più utile
che voglio sempre mantenere, e

consegnare alle mie figlie.

Perché hai deciso di stu-
diare economia?
Avevo molti sogni quando
terminai la scuola media.
Mia mamma voleva che
studiassi medicina, o che
fossi militare. A lei le piace-
vano le uniformi negli uomi-
ni. Ma la mia prima vocazione
è stata per i numeri, ed è insieme
ai miei compagni di quei tempi che
mi decisi per economia, professio-
ne che mi piace molto. Chiaro, non
ho potuto mai dire a mia mamma
che fin da giovane io stavo realiz-
zando anche i suoi sogni: “io ero
militare del silenzio”, senza l'uni-
forme quotidiana, di quelli che per
necessità di missioni importanti,
devono custodire al sicuro la loro
identità per assolvere i compiti
della patria. È un debito che mi è
rimasto da adempiere con lei, per
questo le ho scritto un poema chia-
mato “Il Mio Debito”.

Parlami di un fatto che ha
segnato la tua vita.
L'attentato all’aereo delle Barba-
dos, il nostro popolo che piangeva

di indignazione nella Plaza
de la Revolución, e lo sce-
neggiato “In silenzio ha
dovuto essere”, tutti insie-
me, hanno segnato non solo
la mia vita, ma quella di
molti cubani di quell’epoca,
e anche di adesso.Vivo orgo-
glioso di avere avuto il privi-
legio di servire nel bene per
evitare tali atrocità, e di dare
un po’ di sicurezza e di tran-
quillità ai nostri popoli e a
tanti esseri umani nel

mondo.

Che libro ti è piaciuto di più?
Martí, sempre Martí, tutte e ognu-
na delle sue opere. Da Ismaelillo,
Versos Sencillos, Pinos Nuevos,
tutto Martí. Ho sempre con me,
dovunque vada, un Dizionario
Martiano eccellente, è il mio libro
di consultazione per tutto, per scri-
vere, per fare poesia, per risolvere
conflitti, per imparare ad amare e a
lottare. Molti altri mi hanno com-
mosso, come Cent’anni di solitudi-

ne del nostro Gabriel García Már-
quez, Il regno di questo mondo,
dello stimato maestro Alejo Car-
pentier.

Che sport ti piace di più?
Da piccolo ho praticato vari sport.
Il primo di tutti fu il pugilato, che
in breve tempo imparai in una
palestra di La Lisa (quartiere di La
Habana-ndt), dove risiedevo allora.
Poi, Judo e Karatè all'Università di
La Habana, e in altre palestre più
inospitali e indescrivibili. Ho una
predilezione per le arti marziali. Per
tutto il buon insegnamento che
mostrano, la loro disciplina, perfino
la loro spiritualità. Gioco anche
molto a scacchi, lo sport scienza,
che mi affascina. Bene, è opportu-
no avere un bilancio tra ciò che è
fisico e ciò che è mentale, così mi
piaciono molto entrambi i mondi.

Generalmente, com’è una gior-
nata di Ramón nella prigione?
La mia giornata in questi luoghi,
trascorre tra lettere, letture (di
libri, informazioni, riviste), risposte
ai messaggi, sia con lettere che con
e-mail, e di pomeriggio sempre
qualche sport: pesi o attrezzi, cam-
minate, pallamano. Di notte, invece
mi dedico a sentire la radio, a vede-
re notizie, e a organizzarmi per il
giorno dopo. Una grande percen-
tuale di tutto il mio tempo va via
nelle lotte legali del caso, come
adesso che stiamo difendendo la
mozione di habeas corpus che i
Cinque presentano. Una o due
volte all’anno, ricevo visite di qual-
che familiare, di buoni amici.
Cerco sempre di rompere la mono-
tonia irriflessiva che circostanze
tanto particolari impongono, per-
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ciò, ogni tanto, cambio bruscamen-
te attività, orari, abitudini. È come
rinfrescarmi internamente ed ester-
namente, è un meccanismo di lotta
quotidiana contro gli anni e le
usure normali che impongono i
tempi.

Che differenza c'è tra il Ramón
attuale e quello di tredici anni
fa?
Credo di non essere cambiato
molto, continuo a essere lo stesso
sognatore, romantico, guerriero,
come ho imparato da bambino,
forse adesso sono anche molto più
poeta della vita
che prima, per-
ché mi piace
trovare dettagli
che abbellisco-
no, più di quelli
che imbrutti-
scono. Forse
adesso ho la
vista più acuta
davanti agli
attacchi ostili,
specialmente in
questa contro-
versia legale che
combat t i amo
contro l'ingiu-
stizia e la malva-
gità, e nella
conoscenza
degli uomini
che, ignoran-
do ogni principio, cadono dalla
loro scarsa statura. Il mio fisico ha
il peso di alcuni anni in più, ma con
lo spirito uguale e anche maggiore
che questa nostra causa dà a tutti.

So che nonostante la distanza
hai partecipato attivamente
all'educazione delle tue figlie
Come l'hai fatto?
Le mie figlie sono la mia vita, la
mia essenza, la mia virtù, anche la
mia responsabilità. Cerco di usare
ogni canale e ogni via di comunica-
zione per stare giorno per giorno
con loro. Le lettere, gli scritti e le
chiamate per telefono, sono quoti-
diane. Grazie alle eccellenti madri
che hanno, e che tanto mi aiutano
ad essere il migliore padre possibile
in questa dura lontananza. Forse
pecco per eccesso nel volere cono-
scere in ogni momento tutto ciò
che le riguarda. È la mia forma di
zelo nei loro confronti, di dir loro
che sono sempre lì con loro, nel
bene, e molto di più nel male che si
possa presentare a loro. Non c'è
maggiore felicità per me che quan-
do dalle loro voci d’angelo sento “ti
amo papà” o “mi manchi molto”.
Dopo di questo, il nulla...

La tua vita è circondata di
amori. Che cosa ha significato
Elizabeth nella tua vita?
La mia Ely è il mio tutto, il mio
appoggio, la mia forza, la mia ener-

gia, la mia ispirazione, il mio amore
e la mia amante, la mia sognata
Penelope, la mia amica e fedele
compagna, il mio idillio e la mia
promessa, la mia fantasia reale, la
mia dolce chimera. È la mia pre-
senza stessa quando è necessario.
Così e per molte altre ragioni, ho
imparato ad amarla ammirandola,
e ad ammirarla amandola.

Come ha influito il pensiero di
Fidel sulla tua personalità?
Ha influito su tutto, perché Fidel è
la virtù e l’eredità più pura di tutti
i cubani degni della nostra storia,

che è capace di
riassumere in se
stesso dal pensie-
ro martiano, di
Maceo, di tutti i
nostri mambíses,
fino al momento
attuale e credo
fino al futuro
eterno, il corag-
gio, l’intelligenza
e la visione stori-
ca del meglio
della nostra
Cubanía e del
nostro sociali-
smo.
Fidel è esempio e
leader, e senza
alcun dubbio è il
compagno fedele
che ci accompa-

gna sempre in questa battaglia per
la verità di Cuba e per la nostra
libertà.

Che momenti della tua vita
ricordi con maggiore felicità?
I momenti più felici che vivo in
questi tempi di prigionia politica,
sono i giorni in cui godo della visi-
ta delle mie donne dell'anima
(come io chiamo mia moglie Ely, le
mie bambine: Ailí, Laura, Lizbeth),
sono istanti in cui ci dimentichia-
mo di tutto e tentiamo di agire
come se fossimo a casa, ridendo,
analizzando, facendo programmi,
amando... Questo è possibile anche
grazie al sacrificio di tutto il nostro
popolo e di tutti i sostenitori del
mondo, come sempre spiego alle
nostre figlie. Ci fanno molto piace-
re anche le visite di compagni e
amici che ci riempiono di premure
e affetto. La felicità realmente è un
stato d’animo intimo, sta dentro di
te, dei tuoi valori come essere
umano, della tua anima pura e puli-
ta da meschinità materiali e umane.
Per questo, anche se sembra ideali-
stico, il fatto di essere rinchiusi per
difendere una causa giusta che
conta sull’appoggio di migliaia di
persone in tutto il mondo, ci fa sen-
tire, in qualche modo sublimi, in
uno stato di soddisfazione vicino
alla felicità, poiché questa sarà reale
ed eterna solo quando saremo tutti,
i Cinque, totalmente e completa-

mente liberi e sotto le nostre palme
reali, con la bandiera che ondeggia
a piena asta e con la baldoria di
allegria del nostro amato popolo.

Come vedi il Futuro?
Il futuro è bello. Penso a una nostra
patria ogni volta più libera, più
socialista, più umana. Conquistere-
mo i migliori baluardi possibili
nello sviluppo sociale, nell'econo-
mia, nel nostro sistema tipicamente
cubano. Un giorno l'umanità sarà
senza guerre né distruzione.
Il futuro dell'umanità sarà molto
più tranquillo e umano. Sogno un
mondo dove non esista il capitali-
smo, dove l'uomo è amico dell'uo-
mo, senza frontiere, senza denaro,
senza avarizie imperiali, senza egoi-
smi. Non ci saranno più guerre, né
bambini affamati o che muoiono
per mancanza di cure mediche.
Sembrerebbe un'utopia ma non lo
è. Se pensiamo e crediamo fedel-
mente nel socialismo e nel comuni-
smo (come fase superiore dell'uma-
nità), allora ti rendi conto che quel
mondo è possibile, reale e impre-
scindibile. Per questo lottiamo
giorno per giorno con tutto il
nostro coraggio.

Se il mondo ti chiede un mes-
saggio, che dici?
A tutti i fratelli e le sorelle del
mondo, va il nostro messaggio di
amore e di gratitudine, per tutto
quello che fanno giorno per giorno
per la nostra causa, per Cuba.
Viviamo momenti definitivi nel
nostro processo, ma sappiamo che
con l'appoggio e la solidarietà di
tutti, conquisteremo la vittoria.
Sogniamo il giorno in cui potremo
abbracciarvi tutti già in piena liber-
tà.

Che cosa significa per te essere
cubano?
Noi ci sentiamo profondamente
orgogliosi del nostro popolo. Le
nostre radici mambisas, ribelli,
rivoluzionarie, sono uno dei gioielli
sociali più grandi che un popolo
possa avere. Questo unito al carat-
tere affettuoso, affabile e amico che
ci caratterizza.
Grazie al processo rivoluzionario
che viviamo, al nostro socialismo,
possiamo contare su una società
colta, con livelli di salute e di edu-
cazione che sono un esempio per
molti paesi del mondo, compresi i
più sviluppati.
Il nostro popolo è capace di dare il
meglio di sé ad altri, compreso
quello che ci manca, persino la pro-
pria vita per vedere libere e sovrane
altre nazioni. Quella solidarietà
umana che fa grandi gesta per il
bene dell'umanità.
Con un popolo come il nostro ogni
vittoria è possibile, ed è per questo
che siamo così convinti che anche
noi ¡Venceremos!

7

Ramón con la moglie



La Segreteria generale dell'UNASUR
(Unione delle Nazioni Sudamericane)
ha la sua sede a Quito, in Ecuador. Nel
maggio del 2010 venne designato
come suo Segretario Generale l'ex Pre-
sidente dell'Argentina, Néstor Kir-
chner, che non arrivò purtroppo a con-

cludere il
mandato a
causa della
sua improv-
visa morte,
nell’ottobre
dello stesso
anno. A suc-
cedergli nel
2011, con
gli equilibri
tra Stati da
mediare in
tempi stretti,

era stata designata l’ex Ministro degli
Esteri colombiano, María Emma
Mejía, democratica di vedute liberali,
che era stato stabilito avrebbe ceduto
la seconda parte del mandato biennale
a un rappresentante venezuelano. Gli
subentra ora (10 maggio 2012), il
Ministro dell’Energia del Venezuela,
Alí Rodriguez Araque, il quale stando
ai principali quotidiani sudamericani,
sembra voler imprimere un’accelera-
zione alle politiche di gestione diretta
delle risorse per aumentare lo sviluppo
macro-regionale. Era stato un insedia-
mento inedito e altamente simbolico
quello seguito alla prematura scom-
parsa del leader della sinistra peronista
argentina, atto a dimostrare le poten-
zialità dell’UNASUR. Con questa
staffetta della Segreteria i presidenti
Santos (Colombia) e Chávez (Vene-
zuela) avevano voluto palesare il cam-
bio delle relazioni tra i loro Paesi, che
solo pochi anni prima erano fermi alle
frontiere presidiate militarmente. Non
sfugge a chi segue la storia dei paesi
latinoamericani che l’avvocato e diplo-
matico venezuelano Alí Rodriguez
Araque, ben prima di essere Ministro
degli Esteri (2004-2006) e Ministro
delle Finanze (2008-2010) era stato
negli anni bui delle dittature sudameri-
cane, il “Comandante Fausto”, brac-
cio destro del leader guerrigliero Dou-
glas Bravo, del Partido de la Revolu-
ción Venezolana (PRV). Certo di
tempo ne è trascorso parecchio, ma i
frontali attacchi che riceve ancora oggi
dagli oppositori politici si riferiscono
proprio a quel periodo. La robustezza
attuale del campo progressista in sud
America e la sua personale competen-
za, fanno sì che subentri nella gestione

di un delicato incarico sovranazionale
e senza smentire le sue impostazioni
politiche fin dalle prime dichiarazioni
programmatiche. Infatti poco prima di
entrare in carica ha dichiarato che uno
dei risultati che intende perseguire sarà
quello di pianificare un programma
per un trattato energetico comune a
livello sub-continentale. Inoltre ha
detto che vuol proporre alle nazioni
dell'UNASUR (praticamente tutto il
sud America) di stabilire politiche
comuni per sfruttare le risorse naturali
aggiungendo che la forza dell'America
latina non risiede nelle capacità milita-
ri o nell'industria nucleare, ma nelle
potenzialità di quelle abbondanti risor-
se. Ha ricordato che finora la regione è
stata votata solo all'esportazione di
materie prime, con l’incredibile para-
dosso che oltre a quelle sono usciti
anche i capitali da lì ricavati. Questa
assurdità, ha aggiunto, deve essere
invertita, perché i capitali dovranno
essere attratti dagli investimenti sulle
infrastrutture e nelle industrie della
trasformazione, che devono essere
operative nei paesi della regione e non
fuori. Ne trarranno così beneficio tutti
gli aspetti dell’economia e questo per-
metterà di utilizzare le fonti energeti-
che per soddisfare la domanda interna
e poi per esportare l’eccedenza. La
lezione che è stata appresa con decen-
ni di sfruttamento esterno delle ric-
chezze del sud America è ora condivi-
sa dai paesi dell’UNASUR.

Nelle motivazioni stesse dell’accordo
che l’aveva fatta nascere, sono menzio-
nati gli obbiettivi della cooperazione
economica e di quella produttiva,
compreso il capitolo sugli scambi delle
compensazioni solidali; tutt’altro pro-
gramma quindi dall'imposizione di
condizioni a cui i membri più deboli
devono sottostare. Il protocollo per le
“compensazioni asimmetriche” è
ripreso dagli accordi fondanti dell’AL-
BA (Alleanza Bolivariana per le Ame-
riche), nata dalla volontà di Cuba e del
Venezuela nel 2004.

Alí Rodriguez Araque era stato allora
uno dei maggiori artefici, da parte
venezuelana della nascita dell’ALBA.
Mutuati in parte dall’esperienza della
solidarietà tra le province con diverso
livello di sviluppo nella Cuba del
Período Especial e resa operativa a
livello interstatale con lo scambio tra
conoscenza (medici, insegnanti, ecc.)
da parte cubana e risorse energetiche o
primarie (idrocarburi, alimenti, ecc.)

da parte venezuelana, le compensazio-
ni sono un frutto dell’ingegneria socia-
le di Cuba. Ecco che sotto la lente
degli sviluppi storici, l’esperienza della
Rivoluzione cubana, anche quella dei
periodi peggiori, dimostra di essere
stata capace di fare veramente “di
necessità virtù”. Uno dei primi tasselli
per costruire il nuovo percorso dei
paesi latinoamericani è partito proprio
da Cuba e anche se l’informazione
occidentale non lo dice, in sud Ameri-
ca è ormai ben noto. Capitolo ulterio-
re del meccanismo che tende all’unifi-
cazione economica del sud America è
stata recentemente la nascita della
CELAC (Comunità degli Stati Lati-
noamericani e dei Caraibi). L’econo-
mia che sta sperimentando una cresci-
ta elevata, dovuta soprattutto al merca-
to interno, avrà bisogno in prospettiva
di operare verso le esportazioni con un
meccanismo che unifichi beni e servizi
e faccia, quando necessario, fronte
comune verso gli altri blocchi macro-
regionali. Ma questo inevitabilmente
comporta anche la propensione verso
forme di solidarietà anche di tipo poli-
tico, come si è appena visto con l’enne-
simo tentativo della Gran Bretagna di
mostrare i muscoli verso l’Argentina
subito dopo aver annusato il profumo
di petrolio al largo delle Isole Malvi-
nas. La rapida risposta della comunità
di stati sudamericani di non concedere
i porti per facilitare l’indispensabile
approdo logistico di lungo periodo, nel
caso in cui la prepotenza britannica
non decida di venire a più miti consigli
sedendosi al tavolo con gli argentini,
per il momento ha fermato la voce
grossa britannica e in futuro potrebbe
portare a metodi negoziali per una
secolare contrapposizione, che ha visto
due guerre per il possesso delle Malvi-
nas. Di fatto dal 31 marzo scorso, l’Ar-
gentina ha intrapreso il percorso per il
controllo della più grande impresa
petrolifera, la YPF; essendo per il 57%
della RepSol spagnola si è aperto un
contenzioso. E’ un esempio di come
con lo sviluppo attuale in sud America
e di contro con la crisi europea, gli sce-
nari siano cambiati.

Nota- Abbiamo descritto la nascita e lo
sviluppo delle più importanti comunità
interregionali del sud America nei numeri
di gennaio e marzo 2012 di El Moncada,
sempre in questa rubrica.

Cuba e le compensazioni
asimmetriche
Raúl Della Cecca
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Mercoledì 18 aprile nel tardo pome-
riggio, si è svolto presso la sede della
Provincia di Roma, nella Sala Peppi-
no Impastato, l’incontro informativo
e il lancio del CD “Suoni Meticci”,
progetto culturale – musicale, ultimo
lavoro dell'Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba all’insegna
della solidarietà con l’Isola contro il
Blocco, che vede la collaborazione di
ben 18 artisti (9 italiani e 9 prove-
nienti da diverse parti del mondo).
Sono intervenuti: Andrea Paolieri,
Segretario del Circolo 26 de Julio
dell’Associazione Nazionale di Ami-
cizia Italia-Cuba di Campi Bisenzio
(Firenze) e Responsabile del Proget-
to per l’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba, Marco Vec-
chi (in arte EL V) che insieme
ad Andrea Paolieri ha ideato e
curato il progetto e Stefano
Bettini (in arte Il Generale),
uno dei 9 artisti italiani che
ha dato il suo contributo al
CD donando il brano musi-
cale “Sull’Abisso”. Ha
aperto l’incontro Andrea
Paolieri che nel suo inter-
vento ha spiegato che
l’obiettivo del progetto è
strettamente legato alla soli-
darietà nei confronti di Cuba
contro il Blocco economico,
commerciale e finanziario che
persiste nell’isola, a dispetto
anche delle 20 risoluzioni di con-
danna delle Nazioni Unite con voto
quasi unanime. Ha inoltre sottoli-
neato che il Blocco colpisce tutta la
popolazione e soprattutto le catego-
rie più vulnerabili della società, in
particolare i bambini ed è questa la
ragione che spinge l’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia Cuba ad
investire tutto il ricavato della vendi-
ta del CD nell’acquisto di medicine
per il reparto pediatrico dell’Istituto-
Nazionale di Oncologica di Cuba e
per tutti quei bambini cubani malati
di cancro a cui il Blocco impediste
l’accesso ai farmaci necessari per
curarsi adeguatamente. Andrea ha
poi ricordato il contributo al buon
risultato del progetto, oltre che dei
musicisti, dell’Ambasciata cubana in
Italia che ha inoltre concesso il
Patrocinio, del famoso attore-regista
cubano Jorge Perugorria che ha
donato per il booklet informativo un
suo dipinto che è contenuto nel CD
come mini-poster e di altri personag-
gi della cultura e della società civile
impegnati nella solidarietà con Cuba

che hanno girato dei mini-spot video
promozionali. Tra questi, Renzo
Arbore, Don Gallo, Haidi Giuliani,
Beppe Carletti dei Nomadi, i maestri
di Danza Folclorica Cubana Ulises
Mora e Irma Castillo ed il Consiglie-
re Culturale dell’Ambasciata di
Cuba in Italia, Manuel García Cre-
spo. L’Artista Marco El V ha invece
messo l’accento sull’idea ispiratrice
del CD: la musica, che fin dai pri-
mordiali ritmi dei tamburi africani, è
stata l’ele-
mento

che nel tempo ha unito i
popoli in un unico grande
percorso; dal punto di vista
artistico, l’idea è stata quella
di utilizzare il meglio della
musica indipendente italiana
ed inviare una richiesta d’aiu-
to anche a numerosi artisti
della scena internazionale per
creare ciò che è definito “mestizaje”,
ossia una “mescolanza-fusione”
musicale di lingue, culture ed espe-
rienze che creano un enere musicale
unico nella direzione dello slogan
“UN SOLO MONDO” possibile.
Stefano Bettini, Il Generale, ha inve-
ce voluto sottolineare il valore politi-
co che spesso la musica ha avuto e ha
nella storia delle grandi Rivoluzioni,
in cui le energie vibranti delle canzo-
ni si uniscono alla lotta ed alla solida-
rietà per la difesa dell'autodetermi-

nazione dei popoli, stimolando e
incentivando il sentimento di cam-
biamento che ogni essere umano
desidera per la società in cui vive.
Infatti il CD è nato per tutte quelle
generazioni che non hanno mai
smesso di lottare e che nutrono
ancora un sogno nel cuore e per
quelle che sono figlie dei movimenti
e dei grandi raduni. Era presente
all’incontro il Consigliere Culturale
dell’Ambasciata di Cuba in Italia,
Manuel Angel García Crespo, che ha
voluto ringraziare l’Associazione di

Amicizia Italia–Cuba e tutti gli
artisti che hanno contribuito

con il loro disinteressato
aiuto artistico a scalfire il

muro del Blocco che col-
pisce, nel settore sanita-
rio, tanti cubani. A tal
proposito ha raccon-
tato un episodio di
cui è a conoscenza
pe r sona lmen t e ,
quale esempio di
ciò che comporta il
Blocco su chi ha
gravi difficoltà e
pone ostacoli assur-
di nella vita quoti-
diana dei pazienti

cubani che soffrono
non solo gli effetti

delle malattie ma anche

quelli delle limitazioni imposte da un
misura genocida. L’incontro si è
chiuso con la visione al pubblico pre-
sente di tre dei diversi video-spot
girati per la promozione del CD, il
video del musicista – artista Renzo
Arbore, del cantautore Beppe Car-
letti dei Nomadi - che hanno inoltre
donato al progetto il loro brano “La
Storia” - e di Don Gallo, che nel
video, accendendo un sigaro cubano,
saluta con un cubanissimo “Hasta la
Victoria Siempre!”.

La presentazione
del CD Suoni Meticci
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È stato prodotto un cd/compilation
dal titolo “Suoni Meticci, Solida-
rietà con Cuba contro il Blocco
Economico”. Si tratta di un proget-
to nato dalla collaborazione tra l’arti-
sta bolognese Marco Vecchi, in arte
“El-V”, e Andrea Paolieri, Segretario
del Circolo 26 de Julio dell’Associa-
zione Nazionale di Amicizia Italia
Cuba di Campi Bisenzio (Firenze),
mossi dalla passione per la fusione
della musica “mezclada” e quella
meticcia che proviene dalla strada e
che mescola vari generi fra loro,
tra cui: l’hip hop, il
reggae, il funky, la
latinoamericana.
È con la musica
che cerchiamo di
arrivare alle gio-
vani generazioni
trasmettendo un
messaggio di solida-
rietà e di lotta che con-
danna con fermezza il Blocco Econo-
mico, Commerciale e Finanziario sta-
tunitense imposto a Cuba da oltre 50
anni. L’isola caraibica bloccata, non

può nemmeno acqui-
stare farmaci impor-
tanti e indispensabili
per poter curare i
bambini ammalati di
cancro. Dal 2010,
l ’ A s s o c i a z i o n e
Nazionale di Amici-
zia Italia-Cuba ha
fatto propria una
campagna di medi-
Cuba-Europa per
l’acquisto di tali
farmaci antitumo-

rali pediatri-
ci. Nel
CD/compi-
l a t i o n
“ S u o n i
M e t i c c i ” ,
troverete la musica di tanti artisti ita-
liani e internazionali che, con il loro
solidale contributo artistico, hanno
donato una canzone del loro reperto-

rio a sostegno del progetto
in questione. Stiamo par-
lando di artisti del calibro
dei Nomadi, Modena
City Ramblers, Sud
Sound System, Sargen-
to García, Amparo Sán-

chez. Non potevano
ovviamente mancare gruppi

cubani e così, insieme al Colletti-
vo dell’Associazione Culturale

toscana di Quinta Avenida, siamo riu-
sciti ad avere la presenza anche dei
Karamba e di David Blanco. Il CD si
potrà trovare presso i banchetti dei
Circoli dell’Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba in Italia. La
Casa Discografica “Molto Pop” si

occuperà della
vendita on-
line, anche
all’estero. Tutto il
ricavato sarà desti-
nato all’acquisto di
farmaci antitumorali
pediatrici “bloccati”,
impegno che l’Asso-
ciazione sostiene con
continuità dal 2010. Il blocco genoci-
da persiste, a dispetto anche delle 20
risoluzioni di condanna delle Nazioni
Unite con voto quasi unanime. La

campagna, quindi
continua anche per il
2012, l’impegno è
considerevole e
anche ogni contribu-
to raccolto dal
CD/compilation sarà
prezioso. All’interno
di questo disco non
troverete solo musi-
ca, ma grazie all’in-
tenso e prezioso lavo-
ro dell’Ambasciata
cubana in Italia, nel
booklet informativo
ci sarà un mini-
poster con un dipinto
dell ’attore-reg ista
Jorge Perugorría.

Inoltre, personaggi della cultura e
della società civile impegnati nella
solidarietà con Cuba hanno girato dei
mini-spot video promozionali, tra
questi, l’Ambasciatrice cubana Cari-
na Soto Agüero, Renzo Arbore, Don
Gallo, Haidi Giuliani, Beppe Carlet-
ti,Ulises Mora.
Con il blocco si colpisce tutta la
popolazione e soprattutto le categorie
più vulnerabili della società e in par-
ticolare i bambini. Con questo CD
non solo potrete ascoltare ottima
musica, ma anche contribuire a
un’importante iniziativa di solidarietà
e dare un messaggio di forza, di fra-
tellanza, di amicizia tra i popoli, di
speranza di pace e di un futuro
migliore.
“La cultura non sostenuta dal buon
senso è follia raddoppiata”. (Baltasar
Gracián).

Suoni Meticci
Solidarietà con Cuba contro il
Blocco Economico,
Commerciale e Finanziario
imposto dagli Stati Uniti
da oltre 50 anni 

COMUNICATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA

Anche il Granma Diario e il Granma digi-
tale danno notizia della nostra iniziativa



Si tratta di una Campagna di mediCuba-Europa che l’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha
fatto propria dal 2010.
Consiste nell’invio all’INOR (Istituto
Nazionale di Oncologia e
Radioterapia) di La Habana, di far-
maci antitumorali pediatrici che
Cuba non può acquistare a causa del
blocco economico, commerciale e
finanziario che gli Stati Uniti le
impongono da oltre 50 anni, anche
quando si tratta di medicinali indi-
spensabili come questi.

L’Associazione Nazionale ha
sostenuto la Campagna:
• nel 2010 con 20.000 Euro, metà proveniente dai fondi del 5 per 1000 e
l’altra metà da donazioni di privati: Circoli, soci, gruppi di amici, perso-
ne anche sconosciute, che hanno versato da pochi a qualche migliaio di
Euro per questa causa.
• nel 2011 con 15.000 Euro interamente provenienti da donazioni pri-
vate, come sopra.
• nel 2012, farmaci per un valore di 6.000 Euro, di donazioni private,
sono stati consegnati a Cuba alla fine di marzo, come prima tranche di

quest’anno. 

La Campagna continua, poiché il blocco genocida persiste, a dispetto anche delle 20 risoluzioni di
condanna delle Nazioni Unite con voto quasi unanime. La violenza ipocritamente non dichiarata del blocco può por-
tare a stragi silenziose. Negli anni scorsi i farmaci inviati hanno contribuito a salvare la vita a numerosi bambini col-
piti da cancro. Dobbiamo continuare ad aiutare i medici del reparto di Oncologia Infantile a prestare tutte le cure
necessarie ai piccoli ammalati e a ridare loro ciò a cui hanno dritto: la speranza nella guarigione e nella vita.

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:
su c/c postale n. 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592
indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani

su c/c bancario n. 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.

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

A sostegno di questa Campagna anche:

SUONI METICCI
(vedi copertina e articoli alle pagine 9 e 10 di questo numero di El Moncada).

LA SOLIDARIETÀ
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

Il Dr. Reno Céspede Jesús de los Santos, Direttore del
Reparto Pediatrico dell’INOR, il Dr. Christian Jordi,
Presidente di mediCuba-Europa, il Dr. Nelido González,
Direttore Docente dell’INOR



Yoani Sánchez emigrò in Svizzera nel
2002 e lì visse per due anni. Nessun
problema per uscire da Cuba e nessu-
no per rientrare. Nei suoi brevi artico-
li non è emerso cosa andò a fare e dove
si stabilì di preciso in quel paese. Al
rientro a La Habana non seminò trac-
ce degne di nota, ma poi magicamen-
te nel 2006 venne alla luce il suo blog
su internet.
Nell’ottobre del 2007, a neppure un
anno dalla creazione del blog, un gior-

nalista del-
l ’ a g e n z i a
Reuters fece
cadere, come
per caso, in
un trafiletto
che parlava
di Cuba, una
valutazione
accattivante
sul blog della

Sánchez, denominato Generación Y.
Le due righe di menzione vennero
subito riportate dai mezzi di comuni-
cazione di tutto il mondo. Dopo alcu-
ni mesi le citazioni riferite al blog con-
tinuavano a rimbalzare e The Wall
Street Journal invitò a seguirne i brevi
articoli. A che pro il quotidiano finan-
ziario per antonomasia diede tale con-
siglio ancora oggi non è dato sapere. Il
3 gennaio 2008 infine, lo spagnolo El
País pubblicò un’intervista con la stel-
la nascente del firmamento letterario.
Nell’aprile successivo, con sorpresa di
molti, alla Sánchez, comunque una
emerita sconosciuta, venne assegnato
in Spagna il Premio Ortega y Gasset,
condito con 15.000 Euro. Il Premio è
una emanazione del gruppo Prisa,
l’editore di El País.
Il quotidiano spagnolo è uno di quelli
che in Europa da anni tuona contro la
Rivoluzione cubana. In ogni
caso dopo quel primo pre-
mio, sulla bloguera
cubana ne sono piovu-
ti altri, come per alzar-
ne le quotazioni da
parte di comitati lette-
rari di tutto il mondo.
Queste commissioni
giudicatrici sono finanzia-
te da fondazioni che a loro
volta ricevono aiuti da altre che, per
il modo operativo, potrebbero fare
capo alla NED (National Endowment
for Democracy – Agenzia statunitense
per la crescita e lo sviluppo della
democrazia nel mondo), con nota
dimestichezza nell’aggirare i divieti di
finanziamento all’interno di altre

sovranità statali. “E’ risapu-
to che questa agenzia aveva
contribuito a finanziare ad
esempio le cosiddette rivo-
luzioni colorate nei paesi
post  sovietici, sovvenzio-
nando dissidenze ed oppo-
sizioni, vere o create ad
arte”.1 Comunque il nome
della Sánchez divenne noto
in occidente anche se tutto-
ra è praticamente scono-
sciuto a Cuba. Solo raramente qualcu-
no fece notare che sarebbe bastato leg-
gere i suoi articoli per capire che le
“grandi doti letterarie” erano in realtà
proprio poca cosa. Nel maggio 2008
Time Magazine arrivò a indicarla tra le
100 persone più influenti del mondo.
Un anno dopo il lancio del suo blog
era quindi già menzionata e citata
come pochissimi personaggi dello
spettacolo. Infine, a ottobre del 2009 il
colpo maestro, la Sánchez venne inse-
rita tra i premiati del Maria Moors
Cabot, prestigioso riconoscimento
della Columbia University. Questo è
fra l’altro il più antico premio del gior-
nalismo internazionale, con ennesimo
cospicuo assegno abbinato. Beh, pas-
siamo ora alla parte buffa della storia,
quella che coloro che ne pubblicano,
traducono o riportano i testi non si
vergognano a tenere nascosta. La Sán-
chez sostiene tuttora (è riportato sul
suo profilo Twitter) di lavorare tramite
messaggi sms di 140 caratteri e di non
poter accedere a una connessione sta-
bile su internet, ma di usare il collega-
mento con scadenza settimanale da un
Hotel vicino a casa sua a La Habana.
Basterebbe proprio solo questa affer-
mazione tratta dalla testata della sua
pagina (Blogger, resido en La Habana y
cuento mi realidad en trozos de 140 carac-

teres Twitteo via sms sin acceso a la
web. Para comunicar conmigo

mejor x sms +5352708…),
per chiedere alla rivista
italiana Internazionale
e all’edizione digitale
di La Stampa, come
credono che sia possi-

bile prendere sul serio
questa autrice che si osti-

nano a proporre. Tanto più
che sopra a questa scritta, sempre

sulle sue pagine web, risaltano ben
venti bandierine colorate, che riman-
dano con i link ipertestuali ad altret-
tante edizioni tradotte in venti lingue
nel mondo. Fino al 2011 erano “solo”
diciotto. Quindi ora, oltre al sito Gene-
ración Y, Yoani Sánchez ha anche un

account Twitter dove si
rileva che sostiene di avere
più di 214 mila nominativi
registrati - (febbraio
2012) -. Caspita! Ben 32

di questi sono cubani! Dal 2010 si è
infilata elettronicamente in più di 200
account al giorno, con punte di 700 in
alcune fasi. Sempre solo con i suoi
messaggini sms! A Cuba devono sicu-
ramente produrre una buona crema
per curare i polpastrelli arrossati. Dun-
que, è da intolleranti filo-castristi defi-
nire la Sanchez un’operatrice del web
mercenaria e al soldo di poteri esterni
a Cuba, anche se non sembra proprio
che scriva per fare opinione in patria.
Per finire, segnaliamo che il blog della
Sánchez è registrato su GoDaddy la
stessa “Web hosting company” usata
dal Pentagono e con il server in Ger-
mania (Cronos AG Regesburg). Su
@Alexa Inc. (Azienda collegata ad
Amazon.com che tratta statistiche sul
traffico Internet) viene riportato che la
Sanchez è l’unico caso di autore di
blog tradotto in così tanti idiomi. Solo
pochissimi altri autori nel mondo –
grandi della politica, della letteratura o
dello spettacolo – raggiungono queste
possibilità di contatto planetario. Sia
su El Moncada come nel supplemento
Notiziario AmiCuba abbiamo riporta-
to le dichiarazioni di Wikileaks che
rivelavano a più riprese le bugie della
Sánchez nei suoi resoconti. In passato,
ad un incontro pubblico si era presen-
tata con un ridicolo travestimento con-
sistente in una parrucca biondo plati-
no. Una volta presa la parola si era
tolta platealmente la parrucca soste-
nendo di essere costretta a muoversi in
incognito. Questo è il livello delle
denuncie “politiche” della bloguera.

P.S.- Il testo che avete appena letto è
composto da oltre 5.000 tra caratteri e
spazi vuoti; praticamente un tomo da
rilegare in più volumi separati se messo
a confronto con i poemi bonsai anti-
cubani da 140 battute della pluripre-
miata bloguera triste.

Nota - 1 - Michel Chossudovsky, profes-
sore canadese, noto economista ed esperto
di geopolitica - Fonte: www.globalrese-
arch.ca

Yoani Sánchez. Come vincere premi
letterari con articoli di 140 battute
Lito
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Quì a fianco la rivista
"Internazionale" che spaccia la
Sánchez per un simbolo di libertà; a
sinistra la Sánchez mentre con
gesto teatrale si toglie il travesti-
mento a beneficio delle telecamere
e nel tondo come dice di essere
costretta ad uscire per non farsi
riconoscere(?)



E’ proprio vero che le sorprese non
finiscono mai! E questa che ci arriva
dalla grande scrittrice italo-cubana
Alba de Céspedes (Roma 1911 – Pari-
gi 1997) è una di quelle sorprese
meravigliose che non smetti di assapo-
rare per giorni interi e che senti il biso-
gno urgente di divulgare ad altre per-
sone come un dono prezioso. Si tratta
del suo ultimo lavoro letterario, “Con
grande amore”, incompleto a causa
della morte dell’autrice, proprio men-
tre lo stava scrivendo a ottantasei anni
quando diceva ancora che vivere era
una splendida cosa anche alla sua età.
Alba avrebbe desiderato montare que-
sto insieme di ricordi familiari e politi-
ci, ma ogni giorno diventava per lei più
corto del precedente e si rendeva sem-
pre più conto, sebbene a malincuore,
di quanto il tempo le sfuggisse dalle
mani e quindi dalla penna. Ma non è
riuscito, il tiranno di ciascun essere
umano, ad impedire la pubblicazione
di questo capolavoro della memoria;
come afferma lei stessa infatti: “i ricor-
di d’infanzia sono la radice di ogni
opera lettera-
ria”… La Casa
Editrice Arnoldo
Mondadori ha
voluto omaggiare
la scrittrice pub-
blicando questo
racconto nel
marzo 2011, a
cento anni dalla
sua nascita, inse-
rendolo assieme
ad altri suoi scrit-
ti già conosciuti
al suo fedele pubblico. La narrazione è
un panegirico della storia cubana
intrecciata a fatti e affetti della vita di
Alba, nipote di Carlos Manuel de
Céspedes y del Castillo, che aveva ini-
ziato nel 1868 la prima guerra d’indi-
pendenza di Cuba dagli spagnoli: un
eroe della patria quindi, molto impor-
tante per la storia dell’isola caraibica.
Subito dopo aver letto le prime pagine
ho pensato: “Chiunque parli male di
Cuba e della sua Revolución dovrebbe
prima leggere questo libro!” E’ stato
esattamente quando mi sono imbattu-
ta nella testimonianza di Ivana, giova-
ne donna che racconta ad Alba: “…io

andavo in un circolo dove un gruppo
di ragazzi si preparava alla Rivoluzio-
ne: lo dissi a mia madre e lei me le
dette forte, gridando che non dovevo
immischiarmi nella politica, che quelli
di Batista mi avrebbero arrestato e
sarei finita male. Io replicai che peggio
di come vivevamo non potevamo fini-
re e che avrei rischiato tutto piuttosto
che continuare così. Ah, creda, Alba,
chi non ha vissuto quella notte a San-
tiago de Cuba (cioè quando Fidel
entrò nella città con Raúl, con Vilma e
con gli altri della Sierra - alla vittoria
della Rivoluzione - dalle finestre sven-
tolava libera per la prima volta la ban-
diera cubana) non sa nulla di
Cuba!”… Ma c’è un personaggio sto-
rico famosissimo su cui Alba si soffer-
ma più avanti, spiegando di non esse-
re riuscita a provare mai per lui alcuna
simpatia, Cristoforo Colombo: “Lo
descrivono bello, nei ritratti, vestito
sontuosamente, un navigatore geniale.
Senza di lui Cuba non sarebbe stata
scoperta, dicono, ma io ero convinta
che qualcuno prima o poi lo avrebbe

fatto ugualmente e
chissà che non sareb-
be stato meglio. Era il
28 ottobre 1492: da
quel giorno Cuba
non è più appartenu-
ta ai cubani (di pelle
rossa, bianca o nera
che fossero) fino al 1°
gennaio 1959. Un’al-
tra parte importante
del libro, anche se
tutte le circa cento-
venti pagine vanno

studiate con grande attenzione, è
“Ciénaga de Zapata, poi Girón”, dove
viene descritta con rara bravura la vita
misera degli abitanti della grande
palude di Zapata (la zona più trascura-
ta dell’ isola, prima della Rivoluzione
Socialista) e la venuta crudele dei mer-
cenari filo-statunitensi a Playa Girón.
Infine la lucidità massima è in queste
poche righe in cui Alba sintetizza
molto bene la differenza tra la vita
nelle repubbliche socialiste e in quelle
capitaliste: «“Le vetrine sono tutto”,
sentenziò un giovane francese. Si trat-
ta di optare tra le vetrine colme e la
gioia che proviamo nel vedere, per

esempio, che
gli studi, la cul-
tura, le professio-
ni, sono oggi accessi-
bili ai ragazzi che, prima,
andavano su e giù con un
carretto vendendo bidoni
d’acqua. E a Cuba, quelli che
per cento anni hanno lottato
contro il colonialismo, il raz-
zismo e il nordamericanismo
meritavano una vittoria»…
Ecco, io vi regalo il suddetto commen-
to al romanzo di Alba de Céspedes,
una scrittrice italo-cubana che a ottan-
tasei anni amava ancora vivere, e ci
lasciò un blocchetto di pagine piene
d’amore per la sua patria, Cuba, scrit-
te in italiano, perché l’Italia era la sua
seconda, amata anch’essa, patria.

P.S.– A Cuba,recentemente, il 14 febbra-
io 2012 (El día de l’Amor) in occasione
della 21.a Fiera Internazionale del Libro,
è stata presentata ufficialmente la prima
edizione in lingua spagnola di “Con gran
amor”, a cura delle Ediciones Union del-
l’Avana e dell’ARCI Nazionale di
Roma. In Italia invece, in attesa dell’edi-
zione italiana ‘definitiva’ si consiglia la
lettura dell’edizione italiana ‘provvisoria’
di “Con grande amore”,pubblicata per la
prima volta nel grosso volume dal titolo
“Romanzi”, di Alba de Céspedes. Il testo
è curato da Monica Cristina Storini e va
da pag. 1.475 a pag. 1.604, con note da
pag.1.689 a pag.1.709. Invece il volume
complessivo di quasi 1.800 pagine (con
anche biografia,bibliografia e cronologia)
è stato curato da Marina Zancan, per la
Casa Editrice Arnoldo Mondadori
(Milano, 2011): ISBN-978-88-04-
60478-5.

Nota- Alba è stata  scrittrice, poetessa
e partigiana italiana; autrice anche di
testi per il cinema e il teatro. Si è occu-
pata anche della stesura di copioni di
programmi per la radio e la televisio-
ne. "Clorinda" è stato il suo pseudoni-
mo radiofonico, e il suo nome di bat-
taglia da partigiana. Il nonno paterno,
Carlos Manuel de Céspedes del
Castillo, era stato il "primo presidente
in armi" dell'isola caraibica e fu ucciso
dai militari colonialisti spagnoli nel
1874.

“Con grande amore”
per Alba… 
Recensione del romanzo 
di Alba de Céspedes
Katia Sassoni
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A sinistra Alba
direttrice della rivi-
sta Il Mercurio,
sopra Alba ragazzi-
na e in basso un
quadro che ritrae il
nonno, primo
Presidente liberato-
re di Cuba



Di seguito la sua trascrizione
completa.

Sierra Maestra – 20 febbraio 1957

Al Popolo di Cuba
Dalla Sierra Maestra, a ottanta gior-
ni di campagna, scrivo questo mani-
festo.
La tirannia, incapace di vincere la
rivoluzione con le armi, è ricorsa
alle menzogne più vili annunciando
lo sterminio del distaccamento della
spedizione e della mia stessa perso-
na. Fuori dalla mia portata gli abi-
tuali mezzi di divulgazione: stampa
e radio; impediti a loro volta i gior-
nalisti di ottenere alcuna informa-
zione; stabilita poi la più rigorosa
censura che la Repubblica ha patito
dalla sua fondazione, non ci rimane-
va altro rimedio che rispondere con
fatti alle menzogne della dittatura. E
oggi, dopo quasi tre mesi di inenar-
rabili sacrifici e sforzi, possiamo
annunciare al paese che il distacca-
mento “sterminato” ha spezzato
l’assedio di oltre mille soldati tra
Niquero e Pilón; che il distaccamen-

to “sterminato” ha attaccato il
baluardo di La Plata, obbligandolo
ad arrendersi dopo 45 minuti di
combattimento, giovedì 17 gennaio
alle 2 e 40 della mattina; che il
distaccamento “sterminato” ha
spezzato la colonna del tenente Sán-
chez Mosquera nelle alture di Palma
Mocha, martedì 22 gennaio a mez-
zogiorno; che il distaccamento

“sterminato” ha rotto
l’accerchiamento che gli
hanno teso tre compa-
gnie di truppe speciali al
comando del Colonnello
Barrera, il 9 febbraio,
alle 3 e 15 del pomerig-
gio, nelle alture di Espi-
nosa; che il distacca-
mento “sterminato”, ali-
mentate le sue fila, sem-
pre più numerose, con
contadini della Sierra
Maestra, ha resistito
valorosamente ai ripetuti
attacchi dell'aviazione e
dell'artiglieria di montagna e si batte
con successo, quasi quotidianamen-
te, contro più di tremila uomini che
con tutte le armi moderne: bazooka,
lanciarazzi, mortai e mitragliatrici di
vari tipi, in uno sforzo disperato e
impotente hanno trasformato la
Sierra Maestra in un inferno, dove
l'esplosione delle bombe, il crepitio
delle mitragliatrici e il fuoco della
fucileria si sentono incessantemente
lungo il crinale. Ma ciò che è certo è
che il distaccamento “sterminato”
continua a essere in piedi, e che ora-
mai non è un distaccamento bensì
sono vari, quelli che stanno operan-
do sulla Sierra Maestra. Più della
metà delle armi e il novanta percen-
to delle munizioni con le quali com-
battiamo, le abbiamo strappate
all'avversario in combattimento
aperto.
Chi sterminano sono le famiglie
contadine con il bombardamento
indiscriminato di case e villaggi, con
l’incendio di centinaia di case, con
l'assassinio di dozzine di contadini
per il sospetto di collaborazione con
i rivoluzionari e l'espulsione in
massa di tutta la popolazione verso
le zone confinanti di Manzanillo,
Yara, Estrada Palma e Bayamo.
L'odioso riconcentramento di Wey-
ler si sta ripetendo oggi a Cuba. Per
dare idea dell'accanimento con cui
si usano il terrore e la morte sulla
Sierra Maestra, basti dire che i più
qualificati capi delle operazioni
sono: per la Polizia Marittima, il
Capitano Olayón, assassino del

Capitano Arsenio
Escalona; per la
Marina da Guer-
ra, il Tenente
Laurent, assassi-
no del Coman-
dante Jorge Ago-
stini; per l'Eserci-
to, il Comandan-
te Joaquín Casil-
las, assassino di

Jesús Menéndez.
Che il comando delle truppe affida-
to a quegli uomini è un affronto alle
Forze Armate e alla spiegazione più
logica delle sconfitte che hanno
subito.
La campagna della Sierra Maestra è
servita per dimostrare che la Ditta-
tura dopo avere inviato nella zona di
lotta le sue migliori truppe e le sue
armi più moderne, è incapace di
schiacciare la rivoluzione. E di fron-
te a questa situazione di impotenza,
sono ogni giorno di più le armi in
nostro potere, di più gli uomini che
si uniscono a noi, maggiore l'espe-
rienza di lotta, più esteso il campo
d’azione, più dettagliata la cono-
scenza del terreno e più assoluto il
sostegno dei contadini. I soldati
sono disgustati dalla spossante, este-
nuante e inutile campagna. Benché
al paese venga nascosta la verità,
centinaia di soldati sono stati arre-
stati per aver espresso il loro mal-
contento. Ciò che noi sopportiamo
giorno dopo giorno e mese dopo
mese, di fame, di pioggia, di sforzi e
di sacrifici, ispirati da un grande
ideale, sostenuti dalla ragione e
dalla giustezza della nostra causa,
non si può sopportare per il misero
stipendio di settanta pesos per
difendere l'ingiustizia e l'oppressio-
ne. I figli di Batista non vengono
sulle montagne, i figli di Tabernilla
non vengono sulle montagne, i figli
dei ministri e dei senatori non ven-
gono sulle montagne, i figli dei
milionari che si arricchiscono nel
potere a costo del sangue dei solda-

Presentiamo nella rubrica Documentos il primo documento
programmatico della guerra rivoluzionaria.
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Pagina del Manifesto al
Popolo di Cuba redatto da Fidel

Castro sulla Sierra Maestra. 
A fianco Fidel Castro del
Movimento 26 luglio,
sotto Fidel sulla Sierra



ti, non vengono sulle montagne. Per
questo non possiamo sentire odio
contro i soldati, per questo i prigio-
nieri li abbiamo messi in libertà
dopo ogni combattimento, per que-
sto i feriti hanno ricevuto dalle
nostre stesse mani e dalle nostre
scarse medicine i primi aiuti. E
agiamo così nonostante il ricordo
dei settanta compagni assassinati al
Moncada, nonostante il ricordo dei
compagni assassinati Ojo del Toro e
a Niquero, da Laurente y Cruz
Vidal. Quando cade un soldato
davanti ai nostri fucili, più che sod-
disfazione sentiamo tristezza; ci
duole che lì, di fronte alla croce dei
nostri mirini telescopici non ci siano
i veri colpevoli di questa situazione,
quelli che non vengono mai sulla
Sierra, i senatori, i ministri, i politi-
canti che inviano i soldati alla
morte, mentre loro rimangono nella
Capitale, senza sapere ciò che è una
montagna, né un minuto di fame, di
sete e di freddo. Ah!, se gli alabar-
dieri della tirannia avessero il corag-
gio di venire sulla Sierra! Che cosa
importa loro che un soldato, figlio
di una madre umile, marito di una
donna umile, che magari la povertà
ha obbligato ad arruolarsi, cada ful-
minato da una pallottola in mezzo ai
boschi! È duro dirlo: nel combatti-
mento di Palma Mocha i soldati
sono stati divorati dalle aure (tipo di
avvoltoi-ndt); la colonna in ritirata
non ha raccolto i suoi morti. A noi,
padroni del campo, circondati di
avversari caduti, [la presenza] del-
l'aviazione non ha impedito di sep-
pellirli. Tutto, perché un gruppo di
uomini ha assaltato il potere cinque
anni fa e rifiuta ostinatamente,
caparbiamente, criminalmente di
restituire al paese le sue libertà e i
suoi diritti. Da tutti i soldati prigio-
nieri cui abbiamo chiesto il loro
pensiero politico invariabilmente
sentiamo dire: “il nostro maggior
desiderio è che questo si risolva”. E
questa risposta la danno di cuore,
senza alcuna costrizione, perché noi
siamo incapaci di maltrattare un
prigioniero. Abbiamo desiderato
sapere che cosa pensano i soldati, e
lo sappiamo non solo per quello che
ci dicono, ma per quello che dicono
confidenzialmente in ogni casa di
contadini dove arrivano.
La Tirannia è perduta irrimediabil-
mente dall'istante in cui non solo i
partiti politici, le istituzioni civiche,
il popolo intero, ma anche i soldati
desiderano una soluzione nazionale.
La tirannia è ferita a morte. Quello
che ha tentato di occultare con fero-
ce censura molto presto lo saprà
tutto il mondo. È vergognoso aprire
una radio e ascoltare notizie dei
combattimenti che succedono in
Algeria e che invece non si possa
dire una parola dei combattimenti
per la libertà che si stanno facendo
proprio sul suolo della Patria. Ma
potrà Batista continuare a nascon-

dere al paese e al mondo quello che
sta succedendo nella Sierra Mae-
stra? Da un istante all’altro sarà
pubblicata con fotografie l'intervista
che ci ha fatto in pieno cuore della
Sierra l'editorialista del New York
Times. La Dittatura si coprirà di
ridicolo. E come potrà giustificare
Batista davanti all'Esercito di avere
ritirato le truppe da Niquero in un
falso sfoggio di trionfo per dover
inviare ora migliaia e migliaia di sol-
dati a morire nella Sierra Maestra?
Hanno giocato criminalmente con
la vita dei soldati. E dopo questo,
ristabilirà le garanzie o rimarranno
sospese indefinitamente? Perché
noi, se è necessario staremo dieci
anni a lottare nella Sierra Maestra.
Il paese starà dieci anni con la cen-
sura affinché non si conosca la veri-
tà? Questa situazione ha un'altra via
d’uscita che non sia le dimissioni
del Dittatore? Ai partiti politici
rimane altra strada che appoggiare
la rivoluzione che ha già dimostrato
durante ottanta giorni la sua forza
combattiva e il suo crescente vigore?
Perdonerà la Storia il crimine di
incrociare le braccia in quest’ora
decisiva della Patria?
Alla stampa non è permesso di
esprimersi, alle istituzioni civiche
non è permesso di riunirsi, al citta-
dino non è permesso di votare, ai
tribunali si sottraggono gli sbirri
dalle loro mani, ai magistrati si
minaccia la soppressione dell'ina-
movibilità, alle madri assassinano i
figli nell'ombra, ai soldati viene
ordinato di morire inutilmente, il
popolo lo si ammazza di fame, di
oppressione e di ingiustizia. Che
cosa aspettiamo?
La rivoluzione non si fermerà. I
prossimi giorni saranno testimoni
che né la censura, né la repressione,
né il terrore, né il crimine possono
fare breccia  nell'indomabile volon-
tà del nostro popolo. La lotta si
intensificherà con ritmo crescente
in tutti gli angoli di Cuba. Niente
può fermare ciò che è già nel cuore
e nella coscienza di tutti i cubani.
Il Movimento Rivoluzionario 26
Luglio, lancia al paese le seguenti
consegne:
1º) Intensificare l’incendio della
canna da zucchero in tutte le zone
delle coltivazioni per privare la
tirannia delle entrate con cui paga i
soldati che invia alla morte e con cui
compra gli aerei e le bombe con cui
sta assassinando decine di famiglie
nella Sierra Maestra. A coloro che
per combattere questa misura invo-
cano il sostentamento dei lavorato-
ri domandiamo: Perché non difen-
dono i lavoratori quando gli porta-
no via il differenziale zuccheriero,
quando gli impoveriscono i salari,
quando gli defalcano le pensioni,
quando li pagano in buoni e li
ammazzano di fame per otto
mesi? I lavoratori dello zucchero
già da molto prima che cominci

la zafra (taglio e raccol-
ta della canna da zuc-
chero -ndt) sono inde-
bitati per la giornata
che riscuotono. La
rivoluzione nel
trionfo condonerà
quei debiti. Per chi
stiamo versando il nostro
sangue se non per i poveri di
Cuba? Che importa un po' di fame
oggi per conquistare il pane e la
libertà di domani? Ai timorati che si
scandalizzano per questa consegna
bisogna dire come Máximo Gómez:
“Che cosa mi venite a parlare di
miserabili foglie di canne quando
sta scorrendo tanto sangue?”.
E quando finirà la canna bruceremo
lo zucchero nei magazzini delle cen-
trali e nei moli d’imbarco.
Di fronte alla consegna che “senza
zucchero non c'è paese” inalberia-
mo una consegna molto più decoro-
sa: “senza libertà non c'è paese”.
2º) Sabotaggio generale di tutti i
servizi pubblici e di tutte le vie di
comunicazione e di trasporto.
3º) Esecuzione sommaria e presa
diretta degli sbirri che torturano e
assassinano rivoluzionari, dei politi-
ci del regime che con la loro cocciu-
taggine e la loro ostinazione hanno
portato il paese a questa situazione,
e di tutto ciò che ostacoli il culmine
del Movimento Rivoluzionario.
4º) Organizzazione della resistenza
civica in tutte le città di Cuba.
5º) Intensificazione della campagna
economica per far fronte alle spese
crescenti del Movimento.
6º) Lo Sciopero Generale Rivolu-
zionario come punto culminante e
finale della lotta.

Firmato nella Sierra Maestra
20 febbraio 1957

Fidel Castro Ruz
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Il programma originale
scritto da Fidel



Crediamo che ben pochi Paesi al
mondo possano vantare una così
lunga lista di grandi artisti e intellet-
tuali amici e sostenitori quanto Cuba.
Se li elencassimo tutti dovremmo usare
molto spazio. Cominciamo dai quattro
elencati nel sottotitolo, annunciando di
proseguire nella panoramica.

Ernest Hemingway è celeberri-
mo, verosimilmente il più famoso
degli scrittori americani del Nove-
cento. Anche perché la sua non
lunga vita, 62 anni, fu vissuta spes-
so all'insegna dell'avventura, del
rischio, delle emozioni forti. Pro-
prio nel numero scorso di El Mon-
cada si è parlato del suo lungo rap-
porto con l’Isola grazie a un Con-
vegno internazionale svoltosi a La
Habana su di lui. Ripercorriamo
rapidamente le tappe più impor-
tanti della sua vita. A 18 anni rima-
se ferito da volontario e guidatore
di ambulanze nella prima grande
guerra. Poi partecipò come giorna-
lista inviato al fronte anche nella
guerra civile spagnola. Coltivò pas-
sioni per l'Africa e i safari nella
savana, per la Spagna delle corride,

visse anche a Parigi e,come
molti statunitensi,conobbe
presto Cuba, allora neo-colo-
nia statunitense. Fu talmente
affascinato dall'Isola, dal suo
clima forte e dalla particola-
rissima "mezcla" della sua
gente, che vi prese casa sin
dal 1939 vivendo in alberghi
(come L'Ambos Mundos in Haba-
na Vieja dove la sua stanza è rima-

sta museo) e acqui-
stando poi la Finca
Vigía a San Antonio
de Paula, 15 km a
sud-est di La Habana. La villa,
anch'essa museo d'interesse cultu-
rale, merita una visita per il fascino
che emana. L'ingresso all’interno
non è consentito, ma dalle grandi
finestre aperte sul giardino è possi-
bile osservare molto bene. Stanze e
sale con gli arredi dell'epoca, mobi-
li, librerie, il tavolo con la macchi-
na per scrivere, i trofei di caccia
africana appesi ai muri, gli abiti, il
bar con gli immancabili liquori. Si
notano le scarpe allineate, l'accap-
patoio. È come se lo scrittore
dovesse apparire da un momento
all'altro, mentre una musica diffon-
de lo “swing” di Glen Miller e
Benny Goodman. Lì visse per ven-
t'anni Hemingway con la quarta
moglie Mary Welsh e in quella casa
scrisse le sue due più famose e pre-
miate opere: “Per chi suona la cam-
pana”, sulla guerra di Spagna, e “Il
vecchio e il mare”, poi portate sullo
schermo a Hollywood con protago-
nisti Gary Cooper e Spencer Tracy.
Lo scrittore amava pescare e viag-
giare per mare e teneva il suo pic-
colo cabinato, il Pilar, nel portic-
ciolo di Cojimar affidato al suo
amico marinaio cubano Gregorio
Fuentes, che ereditò la barca e visse
fino a oltre cento anni. All'inizio di
gennaio del 1959 con il trionfo de
la Revolución cubana, quando tutti

gli americani di La Habana partiro-
no abbandonando le villette del

Vedado e le famose auto Chevrolet,
Hemingway non si mosse di un
millimetro. Anzi partecipò a qual-
che gara di pesca d'altura “batta-
gliando” anche con Fidel. Nel bar
Floridita sull'angolo tra calle Obi-
spo e Monserrate, c'è una statua
opera dello scultore Soberón Villa,
con Hemingway seduto al bancone
e dietro di lui una foto che lo ritrae
con Fidel. Un angolo obbligatorio
per le foto e i video dei turisti. Nel
1960 improvvisamente lo scrittore
partì per gli Stati Uniti, ricoverato
in clinica in Minnesota dove gli
venne praticato anche l'elettro-
shock. Il 2 luglio del 1961 Ernest
Hemingway si uccise sparandosi
con uno dei suoi potenti fucili da
caccia grossa. La Finca Vigía fu
donata dalla vedova al Governo
cubano e da allora è museo cultu-
rale nazionale. In ultimo, si dice
che sullo scrittore esistesse un volu-
minoso fascicolo informativo del-
l'FBI. Uno statunitense famoso che
rimase tranquillamente a Cuba
dopo il 1958, non poteva sfuggire
alle attenzioni di un reazionario
fanatico come Edgard Hoover, fon-
datore e capo per 45 anni del Bure-
au. (Vedi l’ultimo film di Clint
Eastwwod, "Edgard", appunto).

Cesare Zavattini, emiliano puro-
sangue, approdato a Roma divenne

ben presto uno dei protagoni-
sti del Neorealismo cinema-
tografico italiano, scuola fil-
mica famosa in tutto il
mondo con i titoli di registi
come Rossellini e De Sica.
Per questi autori lavoravano
naturalmente anche scrittori
e sceneggiatori e Zavattini
scrisse soggetti per i film di
Vittorio De Sica come Sciu-
scià e Miracolo a Milano.
Zavattini insegnava anche al
Centro sperimentale di cine-
matografia ed ebbe a Roma,
nei primi anni 50, tra i vari

allievi, anche i giovani cubani Alfre-
do Guevara, Gutierrez Alea e Julio
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Hemingway e Castro

Sopra Tomas G.Alea, Fernando Birri, Gabriel G.Márquez 
e Julio G.Espinosa; a destra Cesare Zavattini

Gli amici illustri 
di Cuba
Hemingway, Zavattini, Sartre,
Gades…

Marzio Castagnedi



García Espinosa (futuri importanti
cineasti cubani) e il colombiano
Gabriel García Márquez che diven-
ne poi uno dei maggiori romanzie-
ri latinoamericani e mondiali. Intel-
lettuale progressista, artista fanta-
sioso, docente creativo e persona di
grande e comunicativa umanità,
Zavattini seguì lo svolgersi della
ribellione popolare dei barbudos di
Castro e del Che e quando le
colonne rivoluziona-
rie entrano a Santia-
go de Cuba e a La
Habana liberate dalla
sanguinaria dittatura
batistiana all'inizio
del 1959, program-
mò un viaggio a
Cuba di 40 giorni
che effettuò all'inizio
del 1960. A Cuba
ritrovò Alfredo Gue-
vara, Gutierrez Alea e
Julio García Espinosa
con altri giovani regi-
sti e cineasti che già
avevano edificato l'ICAIC, l'Istituto
del nuovo cinema cubano con il
contributo dell’argentino Ferdi-
nando Birri (ritenuto il padre del
cinema latinoamericano). Cinema
cubano che di lì a poco divenne
famoso nel mondo ispirandosi pro-
prio alla scuola e all'esperienza
creativa dei film del Neorealismo
italiano. Nel dicembre del 2005,
durante l'edizione di quell'anno del
Festival Internazionale del Nuovo
Cinema Latinoamericano di La
Habana, venne offerta l'occasione
di visitare la Scuola internazionale
di cinema e televisione di San
Antonio de los Baños a una delega-
zione italiana coordinata dell'Arci
dell'Emilia Romagna, condotta da
Giuliano Rossi e con il regista Giu-
seppe Bertolucci e la scrittrice
Lidia Ravera. Il benvenuto fu dato
proprio da quel Gabriel García
Márquez, il grande scrittore colom-
biano, che della scuola di cinema è
uno dei fondatori e Presidente ono-
rario. Durante una breve cerimo-
nia, quel giorno Márquez inaugurò
la "Piazza Za" dedicata precisa-
mente all'amicizia e alla memoria
di Cesare Zavattini.

Jean Paul Sartre è stato uno dei
maggiori filosofi del Novecento. Fu
docente, saggista, scrittore di
numerose opere che fecero epoca, e
fu uno dei capofila culturali del
movimento di sinistra europeo che
raccoglieva comunisti, socialisti e
progressisti del secondo dopoguer-
ra. Sartre, e la sua compagna Simo-
ne de Beauvoir, animarono note-
volmente la cultura progressista
europea e furono esponenti di
quella corrente filosofica, artistica e
sociale che fu chiamata Esistenzia-
lismo e di cui la più nota figura fu
la cantante e attrice Juliette Gréco.
Sartre aveva un orientamento e una

collocazione radicalmente politica
e sostenne anche famose battaglie
come polemista e prolifico scritto-
re. Ovvio che guardasse con atten-
zione a tutti i tentativi di rinnova-
mento sociale. Sartre si interessò a
quanto avveniva in America Latina
e a Cuba nella seconda metà degli
anni ‘50 e venne sicuramente
attratto dalla forza e dalla intensità
popolare della Rivoluzione cubana

che, pur avvenendo in un un'isola
dei Caraibi e con soli 5 milioni di
abitanti (all’epoca), ebbe un impat-
to eccezionale a livello non solo
politico-ideologico ma anche socia-
le e culturale. Jean Paul Sartre e
Simone de Beauvoir viaggiarono a
Cuba all'inizio del 1960 e si ferma-
rono alcune settimane nell'isola.
Naturalmente il
filosofo francese
conobbe Fidel,
Raúl e gli altri diri-
genti della Rivolu-
zione cubana e si
incontrò con Che
Guevara che allora
era ministro del-
l'economia. Esisto-
no storiche fotogra-
fie scattate nell'uffi-
cio del Che mentre
si intrattenevano
per lungo tempo
insieme. Il filosofo
francese tornato in
Europa fu in segui-
to un attivo e illu-
stre sostenitore
della causa rivolu-
zionaria cubana.

Antonio Gades è una delle
glorie della cultura spagnola,
specificamente della cultura
andalusa. È stato il più grande
esponente dell'arte del Fla-
menco quale ballerino, coreo-
grafo, maestro, straordinario
interprete di quel mondo pas-
sionale e sanguigno. La sua
fama mondiale risale anche ad
alcuni noti film che uno dei
maggiori e più longevi registi
del cinema spagnolo, Carlos
Saura, aveva realizzato con Antonio
Gades come straordinario protago-
nista. Ci riferiamo a titoli famosis-
simi come “El amor brujo”, “Car-

men Story” o “Bodas de sangre”.
Sullo sfondo di musiche immortali
di De Falla e di Bizet, tra roventi
panorami andalusi e interni di case,
si consumavano amori, tradimenti
e duelli. Era la rappresentazione del
mondo gitano, l'essenza del Fla-
menco tra grandi coreografie di
gruppo, sensazionali numeri di
ballo, musiche di chitarre, percus-
sioni e canti influenzati dalle armo-
nie d'origine araba. Gades di tutto
ciò è stato il massimo interprete.
Ma Gades nella sua carriera ebbe
avversari e nemici in patria e
all'estero che tentarono di scalfirne
la notorietà e la fama, a causa della
sua militanza politica esplicita,
netta e combattiva nel campo della
sinistra e nei movimenti comunisti.
Antonio Gades nutriva un amore
totale per Cuba e la sua Rivoluzio-
ne e ricevette la cittadinanza onora-
ria a La Habana, fu insignito della
maggior onorificenza politico-cul-
turale cubana quella intitolata a
José Martí ed è raffigurato in una
statua appoggiato a una delle
colonne che ornano la Plaza de la
Catedral della capitale cubana.
Esperto navigatore velista, Gades
nutrì il sogno di attraversare
l'Atlantico su una barca a vela di 14
metri per approdare nel porto a La
Habana. Non gli è stato possibile.
Dopo una strenua lotta contro la

malattia, morì nel
2004 a 68 anni. Le
sue ceneri riposano
nell'Oriente cuba-
no, nel cimitero del
II Frente Oriental
Frank País assieme
ai caduti rivoluzio-
nari cubani. Il luogo
è situato in una pic-
cola valle vicina alla
cittadina di Mayarì
Arriba e alla vista
della Sierra Cristal.
Gades ha voluto

riposare per sempre in uno dei luo-
ghi simbolo della lotta rivoluziona-
ria cubana.

(fine prima parte)
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A sinistra Antonio Gades, sotto la sua
tomba a Cuba, in alto La Beauvoir,
Sartre e il Che nel 1960



La sconfitta a Playa Girón non
richiamò il presidente John F. Ken-
nedy alla ragione, ma alla vendetta.
La Commissione Taylor, nominata
dal presidente per discutere il falli-
mento citato sopra, raccomandò di
“intraprendere nuove misure politi-
co-militari, economiche e propa-
gandistiche contro Castro”, il che
servì come base per la prepara-
zione e l’attuazione di un piano
di operazioni segrete, l’Opera-
zione Mangusta, che dal novem-
bre 1961 avrebbe scatenato
migliaia di atti terroristici, sabo-
taggi, piani di assassinio di lea-
der e aggressioni armate. Pochi
mesi dopo, il generale Maxwell
D.Taylor, a quel tempo presiden-
te della Giunta dei Capi di Stato
Maggiore, assicurava al presi-
dente che non credeva possibile
il rovesciamento del governo
cubano senza l’intervento diretto
degli Stati Uniti, pertanto racco-
mandava “uno svolgimento più
aggressivo dell’Operazione Man-
gusta” la cui esecuzione, autoriz-
zata da Kennedy, avrebbe dovu-
to aumentare le sue azioni per
creare le basi per sferrare un
grande attacco aereo a sorpresa
e/o realizzare l’invasione. Il 7 marzo
1962, i Capi di Stato Maggiore pro-
posero di “creare una provocazione
che giustificasse l’azione militare
degli Stati Uniti” e solo due giorni
dopo, l'ufficio del Segretario della
Difesa sottopose all'esame della
Giunta dei Capi di Stato Maggiore,
un pacchetto di misure che poteva-
no servire come pretesto per giusti-
ficare l’intervento militare a Cuba.
Nel mezzo della crescente scalata
degli Stati Uniti, il 29 maggio 1962
arrivò a Cuba una delegazione
sovietica guidata da un membro
della  Presidenza del Comitato Cen-
trale del Partito Comunista del-
l’Unione Sovietica, che aveva l’inca-
rico di proporre a Cuba, l’installa-
zione sull'isola di missili con testate
nucleari per garantire che gli ameri-
cani non invadessero l’isola e per
rafforzare le posizioni del socialismo
nel mondo.

Accordi
La Direzione della Rivoluzione e il

governo sovietico firmarono un
accordo di cooperazione militare
per la difesa del territorio nazionale
di Cuba. Anche se l'accordo era per-
fettamente legale e le sue conclusio-
ni erano all'interno delle prerogative
dei due governi sovrani, la dirigenza
sovietica non accettò la proposta
cubana di rendere pubbliche quelle

decisioni e questo servì a Kennedy
come pretesto per scatenare la crisi.
Il 20 giugno 1962, lo Stato Maggio-
re dell’URSS approvò il comando e
la composizione del Raggruppa-
mento di truppe sovietiche che
avrebbe partecipato a Operazione
Anadyr. Il Comandante Raúl
Castro fece un viaggio a Mosca dal
3 al 16 luglio e, tra le altre cose,
ribadì la posizione del Comandante
in Capo Fidel Castro, favorevole a
rendere pubblico l’accordo militare
cubano-sovietico, come un atto tra
due Stati sovrani. Tuttavia, la parte
sovietica insisteva nel mantenere il
segreto sull'operazione, cosa impos-
sibile da praticare a causa della sua
portata e del sistematico sorvolo
esplorativo dell’aviazione nord ame-
ricana su Cuba. Le unità del rag-
gruppamento delle truppe sovieti-
che iniziarono ad arrivare a Cuba ai
primi di agosto. In quei giorni l’in-
telligence degli Stati Uniti aveva
individuato la presenza di missili

anti-aereo a Cuba e MiG-21, di edi-
fici non identificati e l'esistenza di
specialisti militari sovietici. Per il 16
ottobre, gli U-2 avevano conferma-
to la presenza dei siti di missili
nucleari a San Cristóbal, Pinar del
Río e lo stesso giorno, circa alle
11:00 Kennedy convocò un gruppo
di funzionari che in seguito avreb-

bero formato il Comitato Esecu-
tivo del Consiglio di Sicurezza
Nazionale e questo, dopo aver
studiato per cinque giorni le
opzioni proposte, decise il 20
ottobre, di applicare il “blocco
navale” a Cuba, per il quale furo-
no creati cinque gruppi d’inter-
vento. Dal 21 ottobre, le Forze
Armate degli Stati Uniti passaro-
no da condizioni di tempo di
pace (DEFCON-5) a quelle di
massima allerta (DEFCON-3) e
venne ordinato di riposizionare i
mezzi di difesa aerea perché si
trovassero in migliori posizioni di
combatterimento; di rafforzare la
base navale di Guantanamo così
come di evacuare i familiari e
civili da quella enclave, di
aumentare la sorveglianza e
dispiegare le forze che che avreb-
bero imposto il blocco.

La crisi
Il 22 ottobre, l'aver decretato un
blocco navale contro Cuba e aver
creato tutte le condizioni per bom-
bardare e invadere l'isola, ha inne-
scato la cosiddetta "Crisi dei Missi-
li". Kennedy chiese il ritiro delle
armi strategiche sovietiche con base
a Cuba, e dichiarò un blocco nava-
le, dopo di che, le FAR (Forze
Armate Rivoluzionarie – ndt.)
risposero con l’allerta al combatti-
mento per tutte le unità e con la
mobilitazione popolare per far fron-
te alla possibilità di un attacco di
proporzioni gigantesche che avreb-
be potuto innescare un olocausto
nucleare. L'aviazione di esplorazio-
ne tattica degli Stati Uniti aumentò
i voli a bassa quota, al punto che il
comandante in capo ordinò il 26
ottobre che a partire dal giorno
dopo avrebbero aperto il fuoco con-
tro aerei nemici in volo a bassa
quota. Data l'insolenza del governo

La crisi dei missili dell’ottobre 1962
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Fidel Castro nei giorni della crisi dei missili

Nello scorso numero di marzo El Moncada aveva proposto nella rubrica Documentos due inter-

venti storici di Fidel Castro in occasione dei momenti cruciali della “crisi dei missili”.

Quest’anno ricorre il 50° da quegli eventi e proseguiamo nel presentare delle pagine che permet-

tono di chiarire l’evoluzione di quei fatti spesso raccontati solo con le armi della propaganda dei

due imperi che in quei tempi equilibravano la spartizione delle egemonie.

Il materiale è tratto da articoli pubblicati recentemente sul quotidiano cubano “Granma”.



degli Stati Uniti, il 27 venne abbat-
tuto un aereo U-2 al nord di Orien-
te con un missile antiaereo, fatto
che segnò uno dei momenti più
drammatici della crisi. Tra il 26 e il
31 c'è stato uno scambio di messag-
gi tra Nikita S. Kruscev e Fidel. In
quelli firmati dal leader sovietico è
evidente l’unilateralità delle loro
posizioni e la sottostima con cui
trattava il piccolo paese; men-
tre quelli del leader
cubano avver-
tivano dei
pericoli e si
attaccavano
saldamente
ai principi
rivoluzionari.
Domenica 28
ottobre, il
C r e m l i n o
comunicò a
Washington che
aveva dato ordine
di fermare la
costruzione delle
installazioni, di
smantellare quelle
esistenti e di riportare
le armi nucleari in
URSS e gli Stati Uniti
imposero la condizione
di poter ispezionare que-
ste operazioni. Nel pome-
riggio di quel giorno,
Cuba rifiutò il controllo del suo ter-
ritorio, che avevano concordato le
due potenze e fece conoscere la sua
posizione con “I cinque punti”. Gli
Stati Uniti e l'URSS si accordarono
sulla base della proposta di Kruscev
del 26 ottobre e gli Stati Uniti
avrebbero ispezionato le armi a
bordo delle navi al di fuori delle
acque territoriali cubane, il che per
entrambe le superpotenze segnò la
fine della crisi. Dal 30 al 31 ottobre
venne sospeso il blocco per la
visita a Cuba di U.Thant, allora
segretario generale delle Nazio-
ni Unite, ripreso il 1° novembre.
Il 20 novembre alle ore 18:45,
Kennedy ordinò di togliere il
blocco e il 22 il governo rivolu-
zionario dichiarava il ritorno
alla normalità sull'Isola, dopo
che era stata sul piede di guerra
dal 22 ottobre.

Proponiamo a seguire la specifica
dei cinque punti richiesti dai cuba-
ni nell’esposizione storica prece-
dente, di cui come è noto, non ci
sarà riscontro al primo e al quinto
punto.

I Cinque Punti 
COMUNICATO:
(Pubblicato su “Revolución” lunedì 29
ottobre 1962)  
Il Primo Ministro Fidel Castro, ha
diffuso la seguente dichiarazione:
In relazione con il pronunciamento

formulato dal Presidente degli Stati
Uniti, John F. Kennedy, con lettera
inviata al Primo Ministro dell'Unio-
ne Sovietica, Nikita Kruscev, nel
senso che gli Stati Uniti accettereb-
bero, dopo aver stabilito adeguate
regole tramite le Nazioni Unite, di
eliminare le misure di blocco in

vigore e di dare garanzie
contro un'invasione a
Cuba; e in relazione
con la decisione
annunciata dal
Primo Ministro,
Nikita Kruscev, di
ritirare del territo-
rio cubano le
installazioni di
armi di difesa
strategica, il
Governo Rivo-
luzionario di
Cuba, dichia-
ra che:
Non esiste-
ranno le
garanzie di
cui parla il
Presiden-
te Ken-
n e d y

c o n t r o
un'aggressione a

Cuba, se, oltre all'elimi-
nazione del blocco navale non

promette che si adottino, tra altre, le
seguenti misure:
IN PRIMO LUOGO: Cessazione
del blocco economico e di tutte le
misure di pressione commerciale ed
economica che gli Stati Uniti eserci-
tano in tutte le parti del mondo
contro il nostro paese.
SECONDO: Cessazione di tutte le
attività sovversive, lancio e sbarco di
armi ed esplosivi per aria e 
per mare, organizzazione di invasio-
ni mercenarie, infiltrazioni di spie e

sabotatori, tutte azioni che vengono
portate a termine partendo dal ter-
ritorio degli Stati Uniti e di alcuni
paesi complici.
TERZO: Cessazione degli attacchi
pirata che prendono il via da basi
esistenti negli Stati Uniti e in Porto
Rico.

QUARTO: Cessazione di tutte le
violazioni del nostro spazio aereo e
navale da parte di aerei e navi da
guerra nordamericani.
QUINTO: Ritiro dalla Base Navale
di Guantanamo e restituzione del
territorio cubano occupato dagli
Stati Uniti.

Fidel Castro Ruz
Primo Ministro del 

Governo Rivoluzionario di Cuba  
PATRIA O MORTE!  

VINCEREMO!  

Aggiungiamo infine alcune puntualiz-
zazioni tratte da dichiarazioni rila-
sciate in quei giorni da Fidel Castro,
utili per capire meglio il clima dei rap-
porti e del divario delle valutazioni con
gli stessi sovietici, con cui era stato steso
in precedenza il programma di difesa
di Cuba.

Discrepanze con i sovietici
[...] Ci sono alcune di queste que-
stioni che sono di indole militare
che è necessario trattare con somma
attenzione. Comunque, spiego per
esempio qualcosa: le armi strategi-
che per la nostra difesa, non erano
proprietà di Cuba. Non è il caso dei
carri armati e di tutta una serie di
armi che sì sono di nostra proprietà.
Le armi strategiche non erano di
nostra proprietà.
Negli accordi, in virtù dei quali
furono inviate al nostro paese per
fortificare le nostre difese, di fronte
alle minacce dell'attacco, si stabilì
che quelle armi strategiche, che
sono molto complesse e che richie-
dono personale molto specializzato,
continuassero a rimanere sotto la
direzione di personale sovietico e
continuassero a essere proprietà

dello Stato Sovietico. Per questo
motivo, quando il governo
sovietico decise di ritirare quelle
armi che sono sue, noi abbiamo
rispettato quella decisione. Spie-
go questo perché si capisca che
la ragione del ritiro fu decisa dal
governo sovietico.

[...] Bisogna dire che nel corso
di questa crisi, durante il suo
sviluppo, sorsero alcuni contra-
sti tra il governo sovietico e il
governo cubano, ma voglio dire
una cosa a tutti i cubani: non è
qui dove dobbiamo discutere di
questi problemi; non qui dove
potrebbe essere più utile ai
nostri nemici che trarrebbero
profitto delle discussioni. Noi

dobbiamo discutere di questo con i
sovietici, a livello di Governo e livel-
lo di Partito, dobbiamo sederci a
discutere con loro tutto quello che
sia necessario, alla luce della ragione
e alla luce dei principi.

(Traduzioni a cura della redazione)
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Con un po’ di ritardo
scrivo questo breve
resoconto di due viaggi
a Cuba e stavolta non
come membro di un
Circolo dell’Associazio-
ne, ma come membro
FLAI-CGIL (Federa-
zione Lavoratori Agro-
Industria) e con il mandato per firma-
re protocolli d’intesa e progetti di coo-
perazione.
Nell’ultimo Congresso Nazionale
della Categoria, con alcuni compagni,
anche loro iscritti all’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, in
vari Circoli di molte Regioni, riuscim-
mo a far approvare all’unanimità un
O.d.G. a favore di Cuba, contro il
Bloqueo e per la liberazione dei Cin-
que. Inserimmo anche l’impegno a
organizzare un viaggio a Cuba per fir-
mare, appunto, un protocollo d’intesa
con la CTC (Central de Trabajadores
de Cuba) e i due Sindacati di riferi-
mento cubani; questo in quanto la
FLAI, oltre al settore agro-industria-
le, comprende e organizza il settore
pesca, mentre a Cuba questo compar-
to è seguito da un altro sindacato e da
un altro ministero.
Impiegammo quasi un anno, tra
comunicazioni e scambi di documen-
tazione quando finalmente il 4 marzo
2011 con la Segreteria Nazionale e la
quasi totalità dei segretari regionali
(20 compagni in totale) partimmo per
Cuba.
Da notare che oltre a me solo altri due
compagni erano già stati a Cuba. Il
programma organizzato dalla CTC
prevedeva, com’è logico, una visita nei
posti di lavoro del settore agricolo
(campo), dell’industria alimentare,
del tabacco, del rum e della pesca. Il
tutto fra La Habana, Pinar del Río,
Trinidad e Santa Clara nei dieci gior-
ni previsti.
Nella visita logicamente si è inserita la
continuazione della cooperazione che
la CGIL di Roma e del Lazio da anni,
anche per mezzo dei finanziamenti da
parte della FLAI, hanno fatto negli
anni passati all’ospedale psichiatrico
femminile a La Habana e attraverso
l’Università il finanziamento alla
Facoltà di Medicina per una casa
dove vivono bambini down o con pro-
blemi mentali.
Impossibile non sottolineare l’acco-

glienza che i compagni
cubani ci hanno riser-
vato nei vari incontri
politici, sindacali, cultu-
rali e ricreativi, privile-
giando in ogni occasio-

ne il rapporto umano.
Io, dopo la prima fase a La Habana,
ho lasciato il gruppo e con la delega
del Segretario Regionale della Sicilia
rimasto con gli altri, accompagnato
dalla lettera di quello Provinciale di
Palermo, mi sono recato a Santiago
de Cuba per gettare le basi ed esten-
dere un accordo a livello Regionale e
Provinciale fra la FLAI e la CTC di
Santiago de Cuba.
Questa prima visita si è conclusa il 14
marzo e oltre la firma del protocollo
abbiamo preso l’impegno per finan-
ziare il rifacimento di alcuni padiglio-
ni dell’ospedale locale, portato a ter-
mine già dopo alcuni mesi dopo il
nostro ritorno in Italia.
Il protocollo firmato a livello naziona-
le prevede anche corsi di formazione,
programmati da quest’anno, in cin-
que province cubane per lavoratori
del settore agricolo, alimentare e della
pesca; interamente finanziato dalla
FLAI, riguarderà le tematiche della
sicurezza alimentare e di quella del-
l’ambiente di lavoro. Ho notizie dai
compagni del Nazionale che, fra mille
difficoltà e aggiustamenti di program-
ma, il lavoro va avanti e procede
anche velocemente. È anche prevista
la visita a Cuba della nostra Segreta-
ria Nazionale, assente prima per altri
impegni già assunti e stiamo organiz-
zando l’arrivo in Italia di una delega-
zione cubana composta da dirigenti,
delegati e operai sempre del settore.
Insomma una bellissima ed efficace
esperienza sotto tutti i punti di vista:
politici, sindacali, progettuali, umani.
Soprattutto si è potuto far conoscere
Cuba anche a quei compagni del sin-
dacato che purtroppo apprendevano
le notizie sull’Isola (e quindi le men-
zogne) solo dall’informazione tradi-
zionale.
Il 3 gennaio 2012 con altri sei compa-
gni segretari delle Camere del Lavoro
di alcuni Comuni della Provincia di
Palermo, ci siamo recati con un

nuovo viaggio a Santiago de Cuba.
Fin dal nostro arrivo all’aeroporto la
CTC e l’ICAP locale ci hanno accol-
ti con manifestazioni che vanno ben
oltre la fraternità e il tipico calore
cubano. Siamo stati ospiti della CTC
nel reparto Santa María e per tutto il
periodo abbiamo sempre usufruito di
un apposito piccolo autobus con un
autista e una guida della CTC sempre
con noi. Avevamo ben preparato il
programma e abbiamo potuto visitare
tutta la Provincia di Santiago de
Cuba, quindi aziende agricole e fore-
stali, aziende del settore pesca e agro-
alimentari oltre alle visite “storiche
della Revolución” nei luoghi simbolo,
dal Cuartel Moncada, alla casa di
Vilma Espín, alla casa di Frank País,
compreso il II Frente. Durante la visi-
ta ad una finca (fattoria) della CTC a
San Luis abbiamo preso spunto per
“copiare” il progetto che il Nazionale
della nostra Associazione di Amicizia
Italia-Cuba sta portando avanti nel
municipio Tercer Frente impegnan-
dosi nei prossimi tre anni.Visitando la
finca è sorta l’idea di prendere l’impe-
gno per finanziare come FLAI di
Palermo e della Regione, un impianto
di irrigazione che sarà sicuramente
molto utile. Con l’approvazione del
Segretario e di tutto il Direttivo Pro-
vinciale palermitano entro l’anno
2012 finanzieremo il progetto. Per
l’occasione la Segreteria Provinciale
della CTC di Santiago de Cuba ci ha
dato l’onore di poter dare un nome
alla finca della CTC, fino a oggi senza
nome. La proposta del nome “Peppi-
no” è venuta naturale visto che così si
chiamavano  sia Di Vittorio (molto
conosciuto a Cuba, grazie anche alla
fiction televisiva trasmessa lo scorso
anno a Cuba) che Impastato, siciliano
come noi.
Tutto questo è stato possibile, solida-
rietà compresa, grazie alla Segreteria
FLAI di Palermo, ai compagni della
delegazione e tra i cubani a María de
los Ángeles, Segretaria Provinciale,
alla Segreteria della Pesca e dell’Agro-
Zootecnico, all’ICAP, alle Relaciones
Internacionales, al nostro autista Tony
e infine a Gretel, la disponibilissima
guida della CTC

Ancora rapporti tra 
sindacati italiani e cubani
Nicola Gervasi - Sindacalista FLAI-CGIL e Segretario del Circolo “Italia –Cuba” 
di Isnello
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Chiudo gli occhi e penso. Una volta ero
in una riunione politica in quegli anni e
improvvisamente entrò qualcuno
dicendo che avevano ucciso il “Che”.
Non posso ricordare oggi chi era, chi
eravamo, quanto durò il silenzio attoni-
to, qual è stato il primo balbettio che
qualcuno ha mormorato, l’analisi poli-
tica che qualcun altro aveva cercato di
fare. Non possiamo dire che per questo
uomo, la cui testa qualcuno aveva
sostenuto per i capelli nella scuola di
La Higuera, sia stato scelto male il
soprannome, il nomignolo appropriato
senza il quale oggi non può essere rie-
vocato. Era una particella fondamenta-
le del nostro linguaggio; intercalare
base, attaccato come un mollusco alla
sostanza di una lingua. Era lui, e la sua
differenza linguistica, tale come quella
che funziona, è assente o assume le
diverse forme dello spagnolo sudame-
ricano. Il diminutivo, quello con cui
aveva firmato le banconote era un'in-
venzione perfetta, tre lettere che conti-
nuiamo a dire ogni giorno nel chiama-
re, nel chiamarci, nel fare l’inflessione
necessaria a dire chi siamo quando par-
liamo.1 Di tanto in tanto, nella storia
sembra essere un parti-
giano dell'umanesimo
socialista, che pone più
esigenze per la militanza
di natura sacrificale. Era
un limite e tuttavia un
limite che già oggi è
stato superato. Ancora,
fino a Che Guevara, era
possibile che il capo
disposto a sacrificarsi
perchè impegnato per la
verità fosse fotografato
leggendo Goethe nella
foresta, scrivendo frasi
taglienti nelle lettere d’addio, chieden-
do che lo stato socialista si prendesse
cura dei suoi bambini e citando Ronzi-
nante (il cavallo del Don Chisciotte di
Miguel de Cervantes-ndt) per mostra-
re che anche lui era figlio di nozioni
epiche filtrate dai miti letterari della
cavalleria. Per questo era stato capace
di non prendere certe cose sul serio,
con l’umorismo contemplativo dell'ar-
gentino di rango. Durante la  battaglia
di Santa Clara portava nella giacca la
vecchia carta d'identità argentina, il
libricino duro, rilegato, che avevamo in
molti. Una pallottola vagante gli rim-
balzò sopra. Disse poi, con l’ironia del
fortunato, "vecchio, mi ha salvato la
vita essere argentino". Una frase che a

volte scarabocchiava tra le note e
i commenti, "dobbiamo essere
duri senza mai perdere la tenerez-
za", lascia un sapore di disagio
perché con questa voleva sottoli-
neare la natura del socialismo
relativa all'uomo nuovo. Ma
nonostante l'efficacia di questa
frase, quando si fermava solo alla
parola tenerezza, rivelava che
qualcuno tanto dotato come lui
per il pensiero avanzato, aveva
proposto di rivedere l'idea del plusvalo-
re per il trattamento delle varie unità
produttive del nuovo stato, sollecitando
l'idea di unicità storica, per sfuggire da
un marxismo intrappolato in un siste-
ma di leggi fisse, che lui stesso aveva
discusso con le dure prescrizioni del
realismo socialista nell'arte. Lo stesso
Guevara, che mai lasciava trasparire
con la sua scrittura sottile di trattenersi
sulla semplice dualità, durezza-tenerez-
za, si adeguava a qualcosa di minore di
quanto avrebbe voluto dire l’entrare
nella condizione complessa della
coscienza rivoluzionaria, con i suoi
chiaro-scuri e con i suoi spessori.
Avrebbe potuto farlo. Nel suo famoso

diario, che era poi l'agenda di
una ditta tedesca, aveva
scritto: "Siamo 22, Pacho e
Pombo sono feriti e io sono
con l’asma a pieno vapore".
Non è facile trovare una
frase con questa cadenza
perfetta nella letteratura
contemporanea; un numero,
due soprannomi e il richia-
mo laconico alla sua asma,
che per essere letto richiede
immediatamente il ricordo
della tragedia nella foresta,
un manipolo di uomini in

difficoltà, corpi inermi e intrepidi pro-
getti. Molto è stato scritto su Ernesto
Guevara de la Serna, le sue trasforma-
zioni e i suoi calvari. Abbiamo come
sovrastante la breve nota che ha lascia-
to José Lezama Lima, poco prima che
arrivasse la notizia della sua tragedia a
La Habana, che lo cita come un nuovo
Viracocha (mitica divinità Inca-ndt) e
le pagine nelle quali lo ricorda Ezequiel
Martínez Estrada, che lo vede come un
tribuno avvolto nelle vesti d’antico ora-
tore romano in scena all’università di
Cuba. Questi due grandi narratori
hanno fissato la figura leggendaria del
rivoluzionario moderno alla ricerca dei
modelli remoti, della trascendenza
arcaica. Non si può disprezzare neppu-

re il tratto con cui Cortázar (il più noto
documentarista storico argentino-ndt),
nel suo breve racconto "Reunión",
ricostruisce la consapevolezza del Che
sui monti, mentre cerca nei livelli della
sua memoria, dalla quale affiorano i
tempi da studente argentino di medici-
na, e se aveva esercitato, e se era diven-
tato un medico progressista nel suo
consultorio di Buenos Aires, tra pazien-
ti obesi e maternità, e se si era sposato
in un matrimonio borghese, se è vero
che finalmente non aveva lasciato sulla
strada "lo scetticismo e la diffidenza
che erano le uniche divinità viventi nel
suo povero paese perduto". Per molto
tempo le sue ossa rimasero sperse al
lato di un aeroporto abbandonato, nei
pressi della incerta capanna dove lo
finirono. Quando riapparvero le sue
ossa, venne classificato dagli antropolo-
gi forensi sotto la denominazione tem-
poranea di E-2. Questa nomenclatura
degli esperti attendeva impaziente il
nome reale, così come le spoglie aveva-
no aspettato per tre decenni l'esuma-
zione. Questa sepoltura mantenuta
come un segreto di stato, questo desti-
no boliviano che fece parte del suolo
inquieto di questo paese, si fusero con
la sua mineralogia insorgente, l’inco-
gnito di questi resti come pietre del
periodo incaico, convive nella fantasia
di tutta un epoca con quello che riassu-
me la grande fotografia di Korda,
basco, malinconia, sguardo assorto in
un punto indeterminato dell'orizzonte.
È stato responsabile della riunione in
un unica figura del dilemma leggenda-
rio del XX secolo: avventuriero o mili-
tante. E’ stato tutte due le cose, in gran-
de stile.

* Direttore della Biblioteca Nazionale
Argentina, Sociologo - Università di San
Paolo in Brasile, Università di Buenos
Aires e Università di Rosario in Argentina

1 – “Che”, che si pronuncia “ce” , è l’in-
tercalare tipico e costante della parlata
argentina.

L’avventura di una vita
Dal quotidiano argentino “Pagina 12” riportiamo una recente 
riflessione sul “Che” di uno degli intellettuali più noti del sud America

Horacio González *
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Qui sopra la nota foto del Che mentre legge Goethe; sotto Horacio
González



Il 23 dicembre 2011, Murillo –
Ministro dell’Economia – aveva
informato che si lavorava rapida-
mente sulla proposta di politica e
sulle norme transitorie per la realiz-
zazione di esperimenti con coopera-
tive non agricole. Avanzano anche i
primi passi nel consolidamento
delle cooperative propriamente
agricole, perché si aspetta che le
normative da abbinare abbiano le
stesse facoltà operative che hanno le
CCS (Cooperative di Credito e Ser-
vizio) e i contadini indipendenti o
privati, fattore indispensabile per
una gestione più efficiente. Si lavora
inoltre da più di un anno affinché
possano essere create cooperative di
secondo livello tra quelle agricole
già consolidate. Tutto sembra indi-
care che l’elaborazione di un abboz-
zo di Legge Generale sulle Coope-
rative (già annunciata nel novembre
2010) a partire da queste esperien-
ze pilota, una volta discussa e pro-
mossa, permetta la creazione di dif-
ferenti tipi di cooperazione. Queste,
potranno essere promosse sia da
istituzioni statali (comprendendo la
trasformazione in cooperative di
unità imprenditoriali statali) sia da
quelle che possono sorgere in
maniera spontanea, in maniera
simile a quello che è successo con il
lavoro in proprio. Tuttavia, benché
sembri che le cooperative possano
svolgere un importante ruolo all’in-
terno di organizzazioni socio-eco-
nomiche che coesisteranno nell'eco-
nomia cubana perché si è ricono-
sciuto che sono forme imprendito-
riali più socializzanti di quelle priva-
te, non rimane chiaro per ora se si è
pensato di dare loro una qualche
forma di priorità, come si è fatto in
molti paesi dove le costituzioni, le
leggi e le politiche pubbliche rico-
noscono esplicitamente i vantaggi
delle cooperative sulle imprese pri-
vate (Venezuela, Ecuador, Spa-
gna…).
Il consolidamento e l’espansione di
cooperative a Cuba porterebbe per-
tanto importanti benefici. Aumen-
terebbe la produttività del settore
non statale e la qualità dei prodotti,
senza aumentare la concentrazione
dei mezzi di produzione e con mag-
giore equità nelle entrate. Allo stes-
so tempo faciliterebbe la coesione

sociale median-
te la coordina-
zione tra gli
interessi delle
imprese non
statali e interes-
si sociali delle
comunità, rap-
presentati nelle
municipalità, nei consigli popolari o
in altre organizzazioni sociali. Inol-
tre il loro controllo mediante vie
dirette (partecipazione in cooperati-
ve multiple) e, nella maggioranza
dei casi, mediante vie indirette
(regolazioni, contratti) le rendereb-
be più facili da tenere sotto control-
lo data la loro obbligatoria e inevita-
bile trasparenza. L'espansione delle
cooperative spingerebbe anche le
imprese private a migliorare i salari
e le condizioni di lavoro dei lavora-
tori, perché creerebbe alternative di
impiego più degno e giusto. Inoltre,
se si stabiliscono meccanismi e spazi
di coordinamento (condizionamen-
to nei contratti di affitto, cooperati-
ve multiple, pianificazione demo-
cratica) con i governi locali, potreb-
bero diminuire i prezzi dei beni e
dei servizi che si promuovono nel
settore non statale. L'esistenza delle
cooperative permetterebbe di lega-
lizzare e di far emergere quello che
avviene in maniera illegale tra le
persone, che con licenze di lavoro
indipendente o no, potranno pro-
durre collettivamente avvantaggian-
dosi della specializzazione. Anche
quelle con maggiori scale produttive
o che producono in forma isolata si
potranno associare per usufruire di
alcuni dei vantaggi della coopera-
zione (si potrebbero creare coopera-
tive di consumo tra impresari, tipo
le CCS). Inoltre tutto questo facili-
terebbe il trasferimento della gestio-
ne di unità imprenditoriali statali in
maniera più socializzata ed effettiva
di come si sta facendo attualmente.
Infine, ma non meno importante,
l'esistenza di cooperative vere per-
metterebbe alle persone che vi lavo-
rano la soddisfazione non solo delle
necessità materiali, ma anche la
possibilità di svilupparsi pienamen-
te come esseri umani: realizzazione
professionale, autocoscienza, rela-
zione armonica con gli altri e con la
natura. Promuoverebbero l'avanza-

mento di valori,
atteggiamenti e
pratiche demo-
cratiche (ugua-
glianza, respon-
sabilità, solidarie-
tà, tolleranza per
opinioni differen-
ti, comunicazio-

ne, costruzione di consensi, lavoro
di squadra) per la presa effettiva di
decisioni in ambito lavorativo e altri
spazi; la ricerca di soluzioni colletti-
ve, più giuste e che permettano pra-
tiche di emancipazione e di integra-
zione.

Non sarebbe obiettivo riferirci ai
benefici che potrebbero derivare
dalle cooperative senza menzionare
i limiti o le cose negative che posso-
no rappresentare una volta usate
come mezzi per lo sviluppo socio-
economico all’interno dell'orizzonte
socialista. Alcune di queste possono
essere corrette con l'aiuto di istitu-
zioni esterne. Altre non sono real-
mente deficienze proprie del siste-
ma di cooperazione ma derivanti
dalle politiche di promozione che si
impiegano o del contesto in cui sor-
gono. Si deve tenere in conto che la
figura legale della cooperativa,
soprattutto quando esistono politi-
che che la privilegiano, può essere
sfruttata da imprese che non sono
realmente cooperative come scor-
ciatoia per goderne i benefici. Per
questo, deve essere stabilito che
proceda di pari passo l’istituzione di
un sistema di supervisione per iden-
tificare i casi di abuso da sanzionare
fermamente. Finché non si può
contare sulla capacità istituzionale
per sovrintendere e servire adegua-
tamente le politiche di promozione
troppo ambiziose, queste devono
piuttosto essere posticipate.

Note:
1- Professoressa del Centro di Studi
dell’Economia Cubana dell’Università
di La Habana, ricercatrice e consulen-
te d’impresa

N.B.- El Moncada affronterà il pro-
blema delle limitazioni ai benefici
delle cooperative in un successivo
approfondimento tratto dalla stessa
analisi.

Ruolo delle cooperative nel nuovo
modello economico cubano

A cura della redazione

22

L'economista cubana
Camila Piñeiro

Presentiamo un breve riassunto tratto da un’analisi di Camila Piñeiro Harnecker1

sul valore della cooperazione nell’attuale economia cubana – Prima parte 



Sono arrivata a Cuba l’11 marzo
dell'anno 2000, a 17 anni, appena
alcuni mesi dopo avere finito il mio
liceo. Proprio il giorno del mio
diploma (8 gennaio 2000) era usci-
to sul giornale l'annuncio del con-
corso di borse di studio per lo stu-
dio di Medicina a Cuba. Non ricor-
do di avere voluto essere altro che
medico, fin dalla tenera infanzia,
quando giocavo a diagnosticare
malattie strane a mia sorella che si
risolvevano con un'operazione che
le salvava la vita… Studiare Medici-
na era una meta importante della
mia vita, studiare Medicina a Cuba
era la mia massima aspirazione.
Arrivare a La Habana, a
quel tempo "Ciudad de
La Habana", è stata
un'avventura molto emo-
zionante, tuttavia non
avevo mai immaginato
l'esperienza di vita che
avrebbero costituito per
me quei primi due anni
nella Scuola Latinoame-
ricana di Medicina nella
quale, oltre a darci la for-
mazione iniziale da
medici, “le scienze di
base”, ci hanno mostrato
come è possibile “un
mondo migliore”. Abbia-
mo trovato il più caldo sorriso dei
cubani nel viso delle “zie” della sala
da pranzo, delle receptionist, degli
autisti degli autobus o guaguas (dato
che parliamo in “cubano”), degli
istruttori, degli specialisti di relazio-
ni internazionali e, naturalmente,
dei nostri maestri e dirigenti del-
l'ELAM che ricordiamo sempre.
Aneddoti: migliaia, ogni giorno è
stata una meravigliosa esperienza,
una lezione e non solamente di Ana-
tomia o di Biochimica, è stato vera-
mente un insegnamento di solida-
rietà, di umanità, di rispetto per l'es-
sere umano, di visione e dello spiri-
to di costruire chimere che con lo
sforzo di tutti potrebbero diventare
realtà.
I due anni e mezzo in cui sono stata
all'ELAM hanno cambiato il mio
modo vedere il mondo, sono arriva-
ta un'adolescente con il sogno di
essere dottoressa e genetista, e sono
uscita con l'ambizione di costruire
un nuovo Ecuador (il mio paese)
insieme ai miei compagni di lotta, di
continuare la mia formazione acca-

demica avendo sempre in mente
l'obiettivo di cambiare la triste real-
tà della Nuestra América; che con le
nostre idee potremmo realizzare
grandi progetti e che, con o senza
l'aiuto dei nostri governi, dovremmo
iniziare la costruzione di un nuovo
modello, non solo di salute, ma di
amministrazione del paese; che
dovremmo cambiare la mentalità
egoistica di “prima io e i benefici
per me” verso la visione di solidarie-
tà e di altruismo disinteressato che
ci hanno insegnato non solo i nostri
professori, ma tutto un popolo, che
ci ha accolto senza chiedere niente
in cambio e che undici anni dopo

continua ancora darci il meglio di
sé.
Iniziarono i progetti. Nel periodo
delle vacanze cominciammo i primi
lavori nelle comunità più indifese
dei nostri paesi. Per la prima volta
nella mia vita conoscevo da vicino la
realtà degli indigeni del mio paese,
la manipolazione che soffrono da
parte dei governi di turno, le false
promesse di ONG “amiche” e lo
sfruttamento con il quale vivono da
parte del loro fratello “il metic-
cio”… Perché lo diceva già il Mae-
stro (José Martí-ndr) “non esiste
odio di razze, perché non ci sono
razze”. Quanto dobbiamo imparare!
Durante questi periodi, via via ci
siamo fatti meglio l'idea del lavoro e
ci siamo posti obiettivi più realistici;
la convivenza con i nostri fratelli ci
ha insegnato che noi eravamo gli
strumenti fondamentali per la
costruzione di una nuova realtà, che
potevamo essere veri soggetti di
cambiamento. Questi lavori si sono
estesi per tutta l'America Latina e le
generazioni successive andavano

volentieri di pari passo, intrapren-
dendo il cammino verso il risveglio.
Ogni anno andavamo con una
conoscenza un po’ maggiore, pote-
vamo già diagnosticare malattie e
trattarle, non solamente prevenirle,
anche se davamo grande risalto pro-
prio alla promozione della salute.
La nostra formazione accademica
sarebbe potuta essere alla pari di ciò
che si insegna nei nostri paesi, ma
era assai differente nel senso umano
della professione e non commercia-
le come normalmente succede.
Oltre all’impartizione disinteressata
della conoscenza da parte dei nostri
maestri che si sono trasformati in

nostra guida, con il solo
obiettivo di formarci nel
modo migliore possibile,
affinché possiamo portare la
Medicina nei nostri luoghi
d’origine, e senza mai
vederci come possibile futu-
ra concorrenza, cosa che
pure caratterizza normal-
mente la formazione medica
nel mondo.
A Cuba ho conosciuto
anche il mio compagno di
vita, proprio durante la for-
mazione universitaria, nella
mia amata facoltà “Calixto
García” e anche questo è un

supporto fondamentale per il quale
ringraziare la bella Isola. Ci laure-
ammo e fu un momento di separa-
zione da molti compagni, la grande
maggioranza ritornò nel suo paese e
incominciò a costruire quel mondo
migliore che avevamo progettato,
lottando contro grandi giganti che
altro non sono che nani codardi con
potere… I nostri compagni che
hanno aperto sentieri per noi nei
nostri paesi non hanno dimenticato
gli insegnamenti di Cuba, né
potranno farlo mai, perché è parte
di noi. Alcuni hanno trovato l'aiuto
dei governi, altri non sono nemme-
no accettati (il loro titolo non è rico-
nosciuto-ndr), ma continuano a
stare lì, “al piede del cannone”. Io
ho continuato nella mia formazio-
ne, ho incominciato Medicina
Generale Integrale in un paesino
dell'ex “Habana Campo”, sono
stata circa due anni in una comuni-
tà molto rurale, circondata da tenu-
te agricole, da meravigliosi contadi-
ni dediti alle loro incombenze quo-
tidiane, mungendo vacche alle quat-

Ricordi di una studentessa
di Medicina dell’ELAM 
Dra. Doménica Denisse Villacís Ponce
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tro della mattina, allevando maiali e
galline, raccogliendo i prodotti della
terra, incominciando con la produ-
zione fondamentale da portare nelle
grandi città. Io sono nata e cresciu-
ta in una grande metropoli, l’unico

contatto che avevo avuto con la
campagna era stato un giorno di
vacanza e penso che il periodo che
ho vissuto nella mia indimenticata
Castilla del municipio Jaruco del-
l'attuale Mayabeque, sia stato dei
migliori anni della mia esistenza…
Credo che qui, siamo diventati vera-
mente medici, tanto mio marito che
io abbiamo affrontato momenti dif-
ficili, molte volte con poche risorse,
ma abbiamo sempre avuto l'appog-
gio della comunità, di quella bella
gente che ancora oggi ci riceve con
un sorriso sincero e sente la nostra
mancanza come noi la loro. Adesso
sto terminando la mia formazione
post-laurea, ho già un master e sto
finendo Pediatria, in quello che per
me è anche il migliore ospedale

pediatrico di Cuba (ho imparato lo
sciovinismo cubano!), l'Ospedale
Pediatrico di Centro Habana… È
stato il mio ospedale come alunna e
interna e ora lo è come specializzan-
da… Naturalmente, devo ringrazia-

re molto ciascuna delle
persone che lavorano in
questo centro, penso
che più che colleghi,
siamo una famiglia, con
i suoi alti e bassi come
succede di solito, ma
una Famiglia che mi ha
permesso di realizzarmi
in una delle mie mag-
giori aspirazioni e di
vedere giorno per gior-
no la soddisfazione del
dovere compiuto nel
sorriso di ognuno dei
bambini che oggi sono i

miei pazienti.
Cuba, va avanti affrontando a viso
aperto tutti quelli che tentano di
distruggerla e disonorarla, Cuba che
ci ha insegnato quello spirito di
lotta e che niente è impossibile, che
ci ha fatto uomini e donne del bene,
che ci ha dato gli strumenti per la
costruzione di nuovi orizzonti che,
come diceva il nostro caro Coman-
dante in Capo, siamo “l'esercito di
camici bianchi” che sta già portan-
do giorni migliori alla Nuestra
América. Quanto dobbiamo a
Cuba!, io le devo la vita… Non ho
parole migliori da dire, non avrei
mai potuto finanziarmi gli studi
universitari né quelli post-universi-
tari che ho già intrapreso e presto
terminerò, ma soprattutto… sono

arrivata che ero una bambina con
molti sogni e aspettative, me ne
andrò donna determinata, con il
messaggio di Umanità e di Amore
per il Prossimo inciso nella mia
mente e nel mio cuore. Questi sono
gli insegnamenti che mi ha dato
Cuba e che Dio illumini la mia stra-
da e permetta che non li dimentichi
mai e li porti avanti in ogni passo
che farò nella mia vita.
Grazie Cuba!, grazie maestri!, gra-
zie popolo cubano!, e naturalmente
molte grazie a Fidel per aver conce-
pito quella meravigliosa idea della
Scuola Latinoamericana di Medici-
na!, grazie a tutte le persone con le
quali ho avuto l'onore di condivide-
re questi quasi dodici anni che sono
nell'isola, da tutte ho imparato e
tutte le porto nel cuore. Sarò sem-
pre ecuadoriana e porterò con me il
motto "Patria o Muerte" che ho
imparato in questa nobile terra, ma
sarò anche una cubana di cuore, che
non permetterà mai che si disonori
il nome della mia seconda patria,
quella che come una madre mi ha
accolto giovane di diciassette anni e
mi ha trasformato nell'essere che
sono ora … Grazie!

La Habana, 2 dicembre 2011.

Dra. Doménica Denisse Villacís
Ponce
Specializzanda di Pediatria Ospe-
dale Pediatrico di Centro Habana
Laureata nel Secondo Corso di
Laurea dell'ELAM
(Riportato dalla sezione "Cartas"
del quotidiano Granma)
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La struttura principale dell'ELAM

Si tratta di un progetto di mediCuba-Europa che l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha fatto proprio finanzian-
dolo interamente.
Il progetto consiste nella fornitura di libri scientifici, postazioni di rete, computer, monitor,
stampanti laser-jet, fotocopiatrici, toner e componentistica informatica di vario genere, oltre a
librerie e condizionatori d’aria per la grande sala di lettura e di studio. L’esecuzione del pro-
getto aumenterà l’efficienza e la qualità del processo docente educativo dell’ELAM che
riguarda la formazione gratuita di studenti stranieri di famiglie a basso reddito affinché pos-

sano esercitare la professione di medici di medicina
generale, tornando nel loro ambiente di origine.
Attualmente gli studenti sono 3.400, di 48 nazioni di
America Latina, Africa e anche Stati Uniti.
L’Associazione Nazionale ha finanziato il Progetto
con:
• 30.000 Euro provenienti dai fondi del 5 per 1000.
Il Progetto dovrebbe concludersi entro la metà del
2012. A fine gennaio è arrivata all’ELAM una gran-
de parte del materiale che ora è in fase di montaggio. Devono ancora essere consegna-
ti gli scaffali e i condizionatori.

LA SOLIDARIETÀ
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
Sviluppo Tecnologico del Centro di Informazione Medica e Gestione
Universitaria della Scuola Latinoamericana di Medicina (ELAM) di Cuba



A novembre dell’anno scorso ho
viaggiato a Cuba per un mese. È
stato un viaggio interessante, entu-
siasmante e felice.
Ero un po’ preoccupata per il fatto
di viaggiare da sola e non avere nes-
suno con cui scambiare impressioni,
ma non ho mai avvertito solitudine
o noia. E così altri turisti. Cosa
rende così speciale Cuba, dove tutti
si sentono a casa propria?
Cuba è veramente bella. Ho fatto il
bagno in un oceano calmo dai colo-
ri caraibici in spiagge dove non c'era
nessuno. Mi hanno incantato le
foreste incontaminate delle monta-
gne, ricche di fiumi e cascate. E le
città con le case coloniali dipinte in
colori diversi e tante altre cose! Ma
la mia più grande motivazione per
fare questo viaggio è stata quella di
voler vedere con i miei occhi, ascol-
tare con le mie orecchie, capire con
la mia mente e sentire con il mio
cuore quello che accade su que-
st’isola della quale si dice tutto il
bene e il male del mondo, cercando
di abbandonare i pregiudizi di euro-
pea. Parlare spagnolo e aver vissuto
alcuni anni in America Latina mi
hanno sicuramente aiutato.
Ho parlato con la gente, visitato
ospedali (facilitata dal fatto che
sono medico), parlato con profes-
sionisti di tutti i tipi, con i proprie-
tari delle “case particolari” (case di
privati che possono affittare came-
re), con le COLF, con chi chiede
l'elemosina per strada, con artisti di
arti visive, con musicisti, artigiani,
con dissidenti.
C’è qualcosa di veramente partico-
lare nei cubani: la calma con la
quale parlano di tutto, a favore o
contro quello che sta succedendo a
Cuba, l’interesse che pongono nel-
l’ascolto, l’alto livello culturale,
l’amore per la propria Patria e per la
sua storia, l’orgoglio di essere cuba-
ni e, mi ha colpito moltissimo, la
capacità di instaurare un’amicizia
profonda, sincera, affettuosa, rispet-
tosa e solidale in poco tempo.
A Cuba nessuno dimentica la Rivo-
luzione, in ogni angolo ci sono lapi-
di per ricordare i propri eroi e mar-

tiri. Il Che è ancora vivo, è dapper-
tutto. Tra i musei, tutti ben allestiti,
quelli di storia sono quelli che mi
sono piaciuti e mi hanno insegnato
di più. Nel Museo Abel Santamaría
a Santiago, davanti alle testimonian-
ze di tanti orrori, sono scoppiata a
piangere.
A Santa Clara, "la città del Che", ho
incontrato un uomo, ora mio amico,
che aveva partecipato alla conquista
della città e che mi ha accompagna-
to dappertutto, raccontandomi i
fatti. Soprattutto grazie a questo
amico, con una cultura storica
molto elevata, la rivoluzione cubana
mi è apparsa in tutta la sua grandez-
za e unicità.
Ciò che ho visto a Cuba è che ora
c'è la massima libertà di religione,
nessuna forma di razzismo, non c’è
omofobia, non c’è analfabetismo, la
violenza è minima, uomini e donne
quando entrambi lavorano si divi-
dono i compiti di casa, la mortalità
infantile è la più bassa di tutta
l’America Latina e degli stessi Stati
Uniti, non c’è lavoro minorile e
penso che i piccoli cubani siano i
più felici e curati del mondo. Que-
sto grandissimo cambiamento è
stato ottenuto attraverso un proces-
so continuo di educazione ai valori
della società civile, famiglia, giusti-
zia, solidarietà e uguaglianza. La
mia impressione è stata di un livello
molto alto di civiltà.
Non posso commentare sulla liber-
tà di espressione a Cuba. Io sono
contro la mancanza di questo dirit-
to in qualsiasi parte del mondo. Ma
ho scoperto è che a Cuba ci sono
molti siti web di dissidenti. Tutti
sanno chi sono e dove si incontrano,
ma non mi risulta che siano stati
incarcerati. I pochi dissidenti che ho
incontrato, per lo più giovani, mi
hanno detto che non hanno paura
ad esprimere le loro opinioni. È
noto che ai cubani piace davvero
moto parlare e scambiare idee. Alla
domanda se avrebbero preferito
vivere negli Stati Uniti piuttosto che
a Cuba, la maggior parte ha risposto
sì, perché si guadagna di più. Quan-
do ho chiesto se volessero a Cuba

un sistema politico simile a quello
USA invece del socialismo, tutti mi
hanno risposto no, che erano orgo-
gliosi della rivoluzione cubana e
pronti a difendere l'indipendenza
del loro Paese, da sempre e ancora,
minacciata con le armi, ma che a
Cuba molte cose dovrebbero essere
cambiate.
I cubani sono molto soddisfatti
delle riforme fatte da Raúl Castro –
ma nate da esigenze espresse dalla
gente in oltre 100.000 incontri fatti
nei vari barrios - che liberalizzano
molte attività che prima erano solo
statali: parrucchieri, bar, etc. Invece
che pagare i lavoratori, il governo
incasserà le tasse, che saranno usate
per altri benefici sociali o per
aumentare i salari. Ora è possibile
costruire la propria casa, venderla,
comprarne un’altra, vendere e
acquistare automobili con un sem-
plice atto notarile dal costo di sei
dollari. Nelle “case particolari” si
potranno affittare più di due locali, i
paladar potranno avere più di dodi-
ci tavoli, mezzi di trasporto come la
bici-taxi, coco-taxi e carrozze trai-
nate da cavalli non saranno ad uso
esclusivo dei cubani. La terra stata-
le che sarà riconosciuta non produt-
tiva verrà distribuita ai contadini,
siano privati o cooperative o comu-
nità. Si sta promovendo la coltiva-
zione urbana e sub-urbana e i pro-
dotti possono essere venduti diretta-
mente al consumatore. Da dicem-
bre anche i lavoratori privati, e non
più solo quelli statali, possono otte-
nere un prestito bancario. Sarà rivi-
sta anche la possibilità di viaggiare
all’estero. Speriamo che le cose
cambino, ma se adesso è difficile
uscire da Cuba non sarà per il fatto
che la maggior parte dei cubani non
può viaggiare soprattutto a causa
della povertà, oppure, perché non
ottiene il visto dagli altri paesi?
I cambiamenti mi sembrano signifi-
cativi nell’ottica della costruzione di
una nazione più moderna, ma anco-
ra all’insegna del socialismo. L’uni-
co pericolo che intravedo è che
aumenti il divario sociale tra chi ha
opportunità per progredire e chi
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non ne ha, cosa che col tempo
potrebbe inasprire i più poveri.
I principali programmi sociali di
Cuba cono: salute, istruzione, cul-
tura e sport.
Credo che nessuno al mondo, quan-
d’anche contro Cuba, possa mettere
in dubbio l'alta qualità della salute
pubblica. Sono una nefrologa, e ho
potuto constatare che la dialisi, i
trapianti di rene, e la cura delle
malattie renali sono eccellenti. In
generale il livello tecnico è molto
alto. La spesa è moltiplicata a causa
dell'embargo, nonostante il quale,
Cuba ha fatto di tutto per sviluppar-
si. La tecnologia, la tutela dell'am-
biente, tra altri, ora
sono a un livello alto.
Attualmente ci sono
due industrie farma-
ceutiche cubane,
dove si fanno anche
ricerche con tecniche
di ingegneria genetica
per farmaci e vaccini.
La medicina naturale
tradizionale è molto
viva. I programmi per
la salute, attuati dai
medici curanti in
qualsiasi luogo di
Cuba, sono molti e
specifici: per le donne
gravide, per i bambini
fino ad un anno, per
gli anziani, per i disa-
bili, etc. Diabetici,
asmatici, ipertesi ven-
gono visitati a domicilio. Quasi tutto
è gratuito, come assolutamente gra-
tuita è l'istruzione. All’università
può accedere solo chi ha un punteg-
gio elevato e questo è un concetto
che condivido. Nelle foreste ci sono
scuole, ne ho visitato una che aveva
solo due studenti…
In entrambi questi ambiti, salute ed
educazione, nonostante la sua
povertà, Cuba da sempre invia bri-
gate internazionali di aiuto ad altri
popoli. La solidarietà è un principio
etico della rivoluzione cubana che
non si è mai spento.
Penso che queste riforme diano
davvero la possibilità di migliora-
mento, e spero che le figure profes-
sionali e la loro dedizione nel lavoro
possano essere premiate. È vero che
a Cuba c’è molta, molta povertà, e i
cubani ne sono stanchi, ma i cubani
sono poveri perché lo è Cuba. Sono
rimasta davvero meravigliata per
tutti i programmi sociali che lo stato
riesce a realizzare. Che sarebbe
Cuba senza l'embargo? Nel conside-
rare Cuba, non ha senso fare un
paragone con i paesi del primo
mondo, bensì confrontarla con gli
altri paesi dell'America Latina. C’è
povertà, ripeto, ma non c’è la pover-
tà estrema come negli altri paesi, da
nessuna parte ho visto case costrui-
te con qualche palo di legno, tetto di
foglie di palma e la plastica nera dei
sacchi grandi della spazzatura per

pareti; non ho visto alcun cubano
malnutrito o vestito male. Come
fanno? Alcuni mi hanno risposto:
siamo tutti fratelli a Cuba. Spesso
arrotondano facendo altri lavori: un
conducente di bici-taxi con presta-
zioni d’informatica, altri con lavo-
retti di artigianato, dipingono le
unghie, tingono i capelli… insom-
ma, si arrangiano, usando tutta la
fantasia. Molta gente per strada
chiede un peso, un sapone, vestiti
per sé o per i bambini: probabil-
mente alla fine del mese riescono a
guadagnare più di un professionista.
In teoria chiedere l'elemosina è vie-
tato per legge a Cuba, ma la polizia,

come in molte altre cose, chiude un
occhio e mezzo. Ho visto un vec-
chietto chiedere l'elemosina davanti
a un posto di polizia, e il poliziotto:
non qui “papito”, un po’ più in là…
Non ho avuto la minima difficoltà a
viaggiare, gli autobus di Viazul
vanno dappertutto e sono puntuali.
Nelle “case particolari” offrono
quantità esagerate di frutta e verdu-
ra, e cibo ottimo. Nonostante fosse
bassa stagione, c’erano parecchi
turisti provenienti da tutti i conti-
nenti del mondo, anche dagli Stati
Uniti - che vietano ai propri cittadi-
ni di viaggiare a Cuba pena pesanti
multe o addirittura condanne al
carcere - tutti affascinati da Cuba e
dai cubani, tutti contro l'embargo.
Molti cubani mi hanno chiesto
informazioni sull’Italia e sull’Euro-
pa in generale, ma sapevano tutto,
anche di Berlusconi. Il senso di iro-
nia del cubano è piuttosto forte, ma
hanno avuto il buon gusto di non
fare commenti. La stampa e le emit-
tenti televisive si occupano molto
dell’estero. Nessuno si è sorpreso
per la crisi che sta succedendo.
Molto in sintesi traduco la loro opi-
nione, ben più ricca e variegata del
mio riassunto. Non è possibile una
crescita infinita in un mondo finito.
Il neoliberismo è destinato a cadere
da solo per il proprio peso. Dopo
avere depredato i paesi del terzo
mondo, non ha altro modo che

depredare, mangiare, i propri figli.
Disuguaglianze sempre più estreme
e la povertà faranno sollevare i
popoli del mondo, e questo sta già
accadendo, per ottenere un cambia-
mento totale del sistema. Un altro
mondo è possibile, ci si dovrebbe
credere e lottare per costruirlo.
Questo punto di vista positivo di
fronte alla crisi globale è stato con-
tagioso. Condivido il sogno dei
cubani e di altri popoli del mondo,
è il mio sogno. Sì, un altro mondo è
possibile.
Si parla di Internet a Cuba, e sono
andata a vedere. Cuba, sembra aver
superato la grande crisi energetica

ora che sta sfruttando il
proprio petrolio e fonti
di energia alternativa. Ci
sono perciò più posti
dove si può accedere a
Internet anche se costa
sei dollari l’ora, o due nei
cyber-caffè, troppo per
un cubano, e il collega-
mento molto lento in
quanto funziona ancora
via satellite. Di recente,
grazie al Venezuela è ini-
ziata una connessione
via cavo che abbasserà
nettamente i costi. A
cuba è molto chiara l’im-
portanza del sistema
informatico e Raúl
Castro ha annunciato il
proposito di rendere più
accessibile Internet, ma

chiedendo pazienza perché c’è un
grosso problema di infrastrutture.
Sembrerebbe quindi un problema
più tecnico che politico. Ci sono
molte scuole di informatica a Cuba,
l’uso del computer si apprende già
dalle elementari.
A Cuba la cultura viene promossa,
ci sono scuole di musica, di disegno,
pittura, scultura, danza, recitazione
etc, e c’è interscambio culturale
internazionale. Non c’è alcuna loca-
lità a Cuba senza almeno un teatro,
un cinema, un museo, esposizioni di
arte visiva, musica da tutte le parti,
e ai cubani piace molto ballare.
Molti i Festival (jazz, cinema, etc.).
Tutti questi luoghi, per i cubani
sono gratis o hanno prezzi speciali.
È bello camminare per le strade, di
giorno tra i negozi e le bancarelle in
cui si può trovare di tutto e di notte
tra la gente, le chiacchiere, le risa e
la musica, sempre presente: in una
strada si cammina al ritmo di salsa
e, girato l’angolo, si cambia al ritmo
di rumba….
Mi è venuto spontaneo pensare: che
strana dittatura è questa, che rende
la gente qui così allegra, piena di
voglia di vivere, di scherzare, di
ridere…
Viaggiare a Cuba mi ha tolto parec-
chi interrogativi, nel bene e nel
male, mi ha insegnato molte cose e
un po’ mi ha anche trasformato.
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CIRCOLO 26 DE JULIO -
CAMPI BISENZIO

Festival del Cinema Cubano

Il Festival del Cinema Cubano, dedi-
cato quest’anno a Marilisa Verti, si è
svolto a Campi Bisenzio dal 16 al 26
febbraio, dopo aver toccato anche
Empoli, Ponte a Ema, Firenze, Roma,
Ostia, e Napoli. L’evento è stato orga-
nizzato dal Circolo
“26 

de Julio” di Campi
Bisenzio con il Patrocinio dell’Amba-
sciata di Cuba in Italia, dell’Associa-
zione Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba e del Comune di Campi Bisen-
zio. Hanno collaborato alla riuscita
dell’evento l’Associazione Culturale
Quintavenida e il Circolo di Firenze
dell’Associazione Italia-Cuba. Curato-
ri del progetto il professore di Storia e
Cultura dell’Università di La Habana,
Antonio Pitaluga, l’Istituto Cubano
Arte e Industria Cinematografica ed il
Segretario del Circolo “26 de Julio”,
Andrea Paolieri.
I film in proiezione sono stati: Suite
Habana, Roble de Olor, Lucía, El
Benny,Tres veces dos.
Il Festival è stato inaugurato a Villa
Montalvo concessa per l’occasione
dall’Assessore alla Cultura di Campi
Bisenzio Emiliano Fossi, con la proie-
zione in anteprima nazionale di
HABANASTATION alla presenza
del regista cubano autore del film Ian
Padrón, dei funzionari dell’Ambascia-
ta di Cuba e dello stesso Assessore alla
Cultura. La chiusura è stata invece
realizzata presso il Circolo ACSI Tara-
baralla alla presenza dell’Ambasciato-

re di Cuba Milagros Carina Soto
Agüero e del Consigliere Culturale
Manolo García Crespo, con la proie-
zione del film Tres veces dos.
Tutti i film, eccetto HABANASTA-
TION (in lingua originale), sono stati
proiettati con sottotitoli in italiano e
introdotti dal professor Pitaluga. Le
serate si sono concluse sempre all’in-
segna del dibattito aperto, con

domande e curiosità sui film e sulla
cultura cubana da parte del pub-
blico presente. Al di fuori del pro-
gramma ufficiale si sono svolte le
proiezioni in anteprima del docu-
mentario-cortometraggio “Mae-
stra” – testimonianze della Cam-
pagna di Alfabetizzazione dei
primi anni della Rivoluzione
Cubana -  della regista e docu-
mentarista Catherine Murphy
presso la Libreria Cuculia di
Firenze e del film-documenta-
rio del regista Serge Sandor
“Un chevalier a la Havane”
presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università di
Firenze.
Negli ultimi giorni di pre-
senza del regista Ian
Padrón, il Circolo di Campi
Bisenzio, nella persona del
suo segretario Andrea Pao-
lieri, il professor Pitaluga e
lo stesso regista Ian
Padrón, sono stati ricevu-
ti nella sede della Regio-
ne Toscana, dall’Assesso-

re al Welfare, Salvatore Alloc-
ca e dalla Responsabile dei Rapporti
Internazionali dell’Assessorato alla
Cultura, in rappresentanza dell’Asses-
sore alla Cultura della stessa Regione,
che hanno manifestato grande inte-
resse e disponibilità a collocare in un
ambito più vasto e visibile la prossi-
ma edizione del Festival del Cine-
ma Cubano.

CIRCOLO “CELIA SAN-
CHEZ - MARILISA
VERTI” - PARMA  

Si è tenuta a Borgotaro il 14
aprile la manifestazione in
ricordo ad un anno dalla
morte di Marilisa Verti. Il
circolo di Parma, ha
organizzato una bella
iniziativa insieme alla
famiglia di Marilisa,
che le ha reso il giu-
sto onore. Sono
intervenuti, tra gli
altri, la Vice Conso-
le di Cuba a Milano
Beatríz Jorge Fonseca, il Presi-
dente della nostra Associazione Ser-

gio Marinoni, la poetessa cubana Ada
Galano, l’attuale direttore di El Mon-
cada Raúl Della Cecca, la direttrice
dell'Ufficio Turistico cubano Aleida
Castellanos e l’autore e attore teatrale
Pino Ronco. Dopo l’introduzione di
Angelo Giavarini, segretario del Cir-
colo di Parma, le poesie di Ada e di
sua sorella Nancy da Cuba (grandi
amiche di Marilisa) dedicate alla
nostra indimenticabile Directora,
hanno commosso il folto pubblico.
Sapendo quanto Marilisa ritenesse
importante il caso dei Cinque, Pino
Ronco (che è anche segretario del
nostro Circolo di Ceriale) ha presen-
tato il suo bel monologo sull’argomen-
to, raccontando i particolari di tutta la
vicenda. I successivi interventi di livel-
lo istituzionale della Vice Console, che
pur non avendo conosciuto Marilisa
ha avuto modo di venire a conoscenza
del suo lungo rapporto di solidarietà
con Cuba, e di una rappresentante del
Comune di Borgotaro, paese natale di
Marilisa, hanno dato voce a quanto da
lei seminato e a quanto si intende fare
per mantenere viva la memoria. Raúl
Della Cecca, che è subentrato nella
gestione del nostro periodico, e Sergio
Marinoni hanno ricordato il valore
umano, professionale e l'impegno
sociale di Marilisa unendo osservazio-
ni personali e aneddoti che l’hanno
presentata a tutti per quello che era:

una bellissima e solare persona
con un'enorme carica di

altruismo..
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CIRCOLO ROBERTO FORESTI
- GENOVA

Sostegno al Cardiocentro Pedia-
trico William Soler

Nel 2010 il ministro degli esteri di
Cuba faceva una relazione all'ONU
sulla situazione sanitaria a Cuba, pro-
vocata dall'embargo: "....gli ospedali
pediatrici incontrano gravi difficoltà
nell'acquisizione di materiali come
sonde vescicali, gastriche e tracheali
della migliore qualità, aghi Huber per
tracheotomia e punture lombari. Il
Cardiocentro Pediatrico de La Haba-
na si trova nell'impossibilità di acqui-
stare cateteri, colis, guide e stents,
necessari per la diagnostica e il tratta-
mento a mezzo cateterismo interventi-
sta in bambini con cardiopatie conge-
nite complesse".

Il Cardiocentro Pediatrico William
Soler di Altahabana, inaugurato da
Fidel 25 anni fa con l'obiettivo fonda-

mentale di offrire cure a bambini e
bambine con malformazioni congeni-
te del cuore, é stato infatti incluso nel
2007 dal Dipartimento del Tesoro
degli Stati Uniti nella categoria di
“Ospedale Rifiutato”. Questa misura
ostacola l'acquisizione di medicine e
dispositivi per il trattamento di distur-
bi cardiaci, che in alcuni casi sono
fabbricati esclusivamente da imprese
o filiali nordamericane. L’ospedale è
impossibilitato ad acquistare dispositi-
vi e cateteri utilizzati dagli specialisti
necessari per la tecnica del “cateteri-
smo interventista”.
Questa procedura avanzata, minima-
mente invasiva, si pratica nel Cardio-
centro con buoni risultati, per la chiu-
sura dei difetti di comunicazione tra le
cavità del cuore, la dilatazione di val-
vole cardiache strette, tra altre sinto-
matologie, che evitano al paziente la
sala operatoria per praticargli un inter-

vento chirurgico a
"cuore aperto". Il
Cardiocentro Wil-
liam Soler, attraver-
so una Rete Cardio-
pediatrica Naziona-
le, diretta dal Pro-
gramma Materno-
Infantile del Mini-
stero della Salute
Pubblica, in 25 anni
di esistenza, ha
curato bambini
affetti da malattie
del cuore, e ha per-
messo la diminuzio-
ne del 75% del
tasso di mortalità
per cardiopatie in
età pediatriche.
Questa prestigiosa istituzione, che
offre sicurezza e felicità alle famiglie
cubane, mostra successi riconosciuti
mondialmente, nel trattamento delle
anomalie congenite cardiovascolari e
nell'introduzione di nuove tecniche

diagnost iche,
terapeutiche e di
riabilitazione.
L ' e m e r g e n z a
quindi rendeva
ancor più inac-
cettabile la situa-
zione, perché i
chirurghi sono
costretti ad inter-
venire a cuore
aperto su bambi-
ne e bambini di
pochi mesi o
anni di età.
Il circolo di
Genova, in colla-
borazione con il
Comitato Carlo
Giuliani si è
subito mosso e

ha raccolto contributi per finanziare
gli acquisti necessari al Cardiocentro.
Hanno contribuito in maniera signifi-
cativa nella raccolta di fondi, amici e
familiari di Roberto Foresti a cui il cir-
colo ha dedicato il progetto.

Nel 2010
abbiamo for-
nito cavi, cate-
teri e sonde
per un impor-
to di circa
4.000 euro.
Nel 2011 una
scheda per
una macchina
sterilizzatrice
per un impor-
to di circa
3.000 euro.
Nel 2012 è in
corso la forni-

tura di attrezzatura chirurgica per un
importo di circa 6.000 euro. A questo
acquisto ha collaborato anche l’Asso-
ciazione Nazionale.

CIRCOLO HILDA GUEVARA -
CREMONA

“La solidarietà è rivoluzionaria”, que-
sto lo slogan dell'iniziativa messa in
piedi dal Circolo Hilda Guevara di
Cremona per lo scorso 11 marzo pres-
so il Centro Sociale Dordoni, per pro-
muovere e presentare la Brigata euro-
pea di lavoro volontario “Josè Martì”,
che compie 41 anni, in partenza il
prossimo luglio. Alla serata è interve-
nuto il Presidente Sergio Marinoni
accompagnato da Elisabetta e Luisa
del Gruppo di promozione della Bri-
gata europea che, dopo una breve pre-
sentazione e la visione di un bellissimo
filmato fotografico che documenta
l'intera esperienza in brigata, hanno
potuto rispondere a tutte le domande
del pubblico ed approfondire meglio
gli aspetti più disparati di questa espe-
rienza particolare ed emozionante. La
Brigata di lavoro volontario non è solo
un viaggio ma un'occasione per cono-
scere Cuba dall'interno, non attraver-

28

dai circoli
a cura di Rocco Sproviero
circoli.moncada@libero.it

Qui sopra il Cardiocentro Pediatrico

Il Presidente dell’Associazione Sergio Marinoni con Elisabetta e Luisa



so il turismo ma attraverso la sua
gente, vivendo e lavorando a stretto
contatto con la popolazione e con i
partecipanti alla brigata provenienti da
tutto il mondo. Il programma prevede
alcune ore di lavoro durante la giorna-
ta, visite a luoghi di interesse storico,
culturale e sociale, conferenze ed
incontri, ma anche serate folkloristi-
che, musica, ballo, ecc... L'esperienza
in Brigata è aperta a persone di ogni
tipo e ogni età, dagli adolescenti agli
anziani, da persone che viaggiano a
Cuba per la prima volta, a persone che
la frequentano da anni, per questo è
un’esperienza di vera condivisione,
vera solidarietà, e vera conoscenza del-
l’organizzazione e del socialismo
cubano. La serata al Centro Sociale
Dordoni si è conclusa in allegria con la
cena cubana sapientemente preparata
dai cuochi del circolo di Cremona. Per
informazioni sulle Brigate di lavoro
volontario promozionebrigata@libe-
ro.it oppure consultare direttamente il
sito dell'associazione.
Camilla Sarzi ha curato la manifesta-
zione per il Circolo di Cremona.

CIRCOLO ARNALDO CAM-
BIAGHI - MILANO

Mai come di questi tempi è opportu-
no parlare dei rischi che corrono le
conquiste sociali, politiche ed econo-
miche e ricordare tutte le persone
sfruttate nel lavoro e nei rapporti
sociali, in particolare le donne. Anche

quest’anno, l’8 marzo in occasione
della “Giornata Internazionale della
Donna”, il Circolo di Milano ha orga-
nizzato presso la sua sede un incontro-
dibattito con Bianca Pitzorno, una
delle più famose
tra le scrittrici ita-
liane a livello
internazionale e
Beatríz Jorge Fon-
seca, Viceconsole
di Cuba. Il titolo
della serata
“Donne, emanci-
pazione e comuni-
cazione: esperien-
ze italiane e lati-
noamer i cane”
riprendeva quello
di una Mesa
Redonda alla quale
Bianca Pitzorno
era intervenuta nel
novembre scorso, durante la sua par-
tecipazione, su invito dell’Ambasciata
Italiana, alla XIV Settimana della Cul-
tura Italiana a La Habana. Bianca Pit-
zorno ha aperto la serata proprio
descrivendo questo importante incon-
tro a Cuba e i contenuti di quel dibat-
tito che hanno messo a confronto le
diverse esperienze soprattutto nel
campo della comunicazione e della
letteratura delle partecipanti all’even-
to. Beatríz Jorge ha iniziato il suo inter-
vento citando José Martí e la sua pro-
fonda ammirazione per la “magia
femminile” e ha parlato della condi-
zione della donna cubana citando, tra
l’altro, alcuni passaggi con molti e

interessantissimi dati, del discorso che
la Presidente della FMC- Federación
de Mujeres Cubanas (Federazione
delle Donne Cubane) ha fatto il 12
febbraio scorso nel Qatar durante la

Terza Conferenza sull’Avanzamento
della Donna del MNOAL (Movimen-
to dei paesi non allineati). La serata è
poi continuata in un simpatico clima
amichevole con domande e risposte
che abbracciavano differenti temi
soprattutto della vita quotidiana a
Cuba. Bianca Pitzorno ha raccontato
le situazioni in cui ha conosciuto alcu-
ne donne e le interessanti storie della
loro vita, riferendo che avrebbero
potuto costituire il seguito del suo
libro “Le bambine dell’Avana non
hanno paura di niente”. Una fetta di
Torta Mimosa e un chupito de ron
hanno concluso la coinvolgente e pia-
cevole serata.
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DDiiaammoo  nnoottiizziiaa  ddii  uunnaa  iinniizziiaattiivvaa  ppaarrttiittaa  ddaall  nnoossttrroo  cciirrccoolloo
ddii  PPaavviiaa  cchhee  ppuuòò  vveeddeerree  ccooiinnvvoollttee  ttuuttttee  llee  nnoossttrree  rreeaallttàà  ssuull

tteerrrriittoorriioo  nnaazziioonnaallee  iinn  uunn  pprrooggeettttoo        ffoorrssee  iinnssoolliittoo  mmaa  cchhee
ppoottrreebbbbee  ttrroovvaarree  eeccoo  aanncchhee  ssuuii  mmeeddiiaa  ttrraaddiizziioonnaallii..

Il circolo di Pavia nell'ambito delle iniziative per la liberazione dei cinque Cubani, ha pensato di realizzare un proget-
to che vorrebbe coinvolgere anche tutti i circoli della Lombardia e, perché no, anche tutti quelli italiani. Il progetto è
molto semplice, ma molto coinvolgente e consiste nel riuscire a costruire tutti insieme una lunghissima bandiera cuba-
na assemblando pezzi di stoffa bianchi e blu del formato di un foglio A4, ogni pezzo firmato, volendo può essere com-
pletato da una nota personale, si potrà consegnare al Circolo locale o direttamente al Circolo di Pavia dove tutti i pezzi
della bandiera dovranno pervenire entro la fine del mese di giugno 2012. Il Circolo di Pavia, che ha già preparato il
triangolo rosso con la stella bianca, provvederà a cucire tutti i pezzi in un'unica grande bandiera che si spera possa
essere enorme. La bandiera verrà srotolata con una catena umana a Pavia dove si festeggerà tutti insieme in una bella
festa campestre sulle rive del fiume Ticino. La bandiera così realizzata verrà spedita ad Obama in segno di protesta.
Sarà utopia, ma speriamo che la bandiera possa raggiungere una lunghezza da primato. Grazie a tutti
per gli indirizzi dei Circoli: www.italia-cuba.it
Sono già stati raggiunti i primi 20 metri e la bandiera continua...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UMBRIA Terni via D. Chiesa 34 05100 TR tel
3382098047

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

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

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

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

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

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

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

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

Ricordati anche quest’anno di devolvere il 5 per 1000
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

per permettere la solidarietà e l’informazione in sostegno di Cuba.
Il 5 per 1000 alla nostra Associazione di Promozione Sociale 

si è dimostrato negli ultimi anni uno strumento essenziale per poter
svolgere bene l’attività di solidarietà con Cuba
che ormai ha superato con successo i 50 anni.

Anche nel 2012 parte del 5 per 1000 verrà destinato a progetti nel campo
della salute e in quello agro-alimentare.

Invita anche amici e simpatizzanti a devolvere il 5 per 1000
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

Nel 2012
indica sulla dichiarazione dei redditi 
nell’apposito riquadro il codice fiscale:

96233920584

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

20122012


