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Il flyer che pubblichiamo in inglese in questo Editoriale
specifica:
“Donald Trump ha detto di voler far retrocedere le
modifiche apportate nelle relazioni tra Stati Uniti e
Cuba negli ultimi anni, ma per ora questi risultati sono
ancora in vigore. Per evitare una battuta d’arresto e con-
tinuare sulla strada verso la piena normalizzazione -
compresi la fine del blocco e la restituzione di Guantá-
namo - abbiamo bisogno di un movimento popolare che
possa far raggiungere un cambiamento positivo.
A questo scopo, in una conferenza questo fine settimana
a New York, attivisti in solidarietà con Cuba degli Stati
Uniti e del Canada stenderanno progetti per il futuro. La
conferenza comprende un ricevimento venerdì sera
presso la Missione di Cuba alle Nazioni Unite, un
incontro plenario, una tavola rotonda e una serie di wor-
kshop sabato e una sessione generale domenica”.
Si trattava di un’attività dell’ultimo fine settimana di
marzo. L’iniziativa ha avuto un buon successo.
Non è facile essere degli attivisti a favore di Cuba, del
Venezuela o delle istanze anti-imperialiste latinoamerica-
ne negli Stati Uniti. Abbiamo più volte sottolineato
quanto riteniamo seri, capaci e impegnati i compagni
statunitensi. Realtà di cui avete letto più volte su questa
rivista e in pochi altri luoghi informativi grazie alla ferrea
censura mediatica della mafia della comunicazione.
Quando guidavano la campagna mondiale per la libera-
zione dei Cinque abbiamo sempre ribadito, dopo averli
conosciuti bene, che tutti gli sforzi della solidarietà dove-
vano confluire senza il minimo dubbio su di loro, perché
solo dagli Stati Uniti sarebbe arrivata la possibile svolta.
Con anni di instancabile lavoro sul popolo della sinistra
nordamericana (in realtà non così esiguo come ci viene
dipinto) e con mirati coinvolgimenti di personalità pro-
gressiste della cultura, dello spettacolo e della politica
(Noam Chomsky, Howard Zinn, Angela Davis, Jackson
Browne, Danny Glover, Susan Sarandon, Pete Seeger,
Martin Sheen, Oliver Stone, ecc.) si era aperta una brec-
cia che ha consentito l’approccio a un dialogo. Dopo
molto altro duro lavoro e grazie a motivi complessi da
racchiudere in una battuta, la gabbia si era aperta perché
una via d’uscita diveniva necessaria anche per l’establi-
shment federale statunitense.
I nostri prossimi obbiettivi nel lavoro di solidarietà con
Cuba riguardano la cancellazione del blocco unilaterale
statunitense e la restituzione di Guantánamo. Siamo

quindi dell’opinione, come per la
lunga vicenda dei Cinque, che la
lotta che hanno intrapreso i
compagni statunitensi su questi
temi debba essere supportata e
divulgata a livello informativo.
Nel box che trovate qui sotto
relativo alla visita di una dele-
gazione del Congresso statu-
nitense a Cuba, sono elencati
i nomi e vengono ritratti in
foto con Raúl Castro, alcuni
Senatori che si erano distinti
per aver operato a favore
dell’apertura di un dialogo
tra i due stati, fattore che
prima del loro impegno sembrava impos-
sibile.

In questo numero troverete ancora riferimenti alla
recente scomparsa di Fidel. Precisamente una completa
disamina della sua storia collegata a quella di Cuba e al
lungo rapporto di solidarietà della nostra Associazione,
visto tramite l’ottica di uno dei nostri Circoli. Di più:
partendo dalla riflessione su Fidel di uno scienziato tra i
più riconosciuti in Italia, già nostro iscritto, affrontiamo
aspetti e novità che riguardano l’impegno cubano post
rivoluzionario nella scienza e nella tecnologia, fino a toc-
care inevitabilmente la medicina.
In attesa di segnalarvi un’iniziativa nazionale a ottobre,
prosegue il nostro percorso di ricordo del Che nel 50°
del suo assassinio, qui con alcuni passaggi di carattere
personale. Nella rubrica sull’America latina in evoluzio-
ne diamo un approfondimento sul Venezuela e in quella
sul Cinema cubano proseguiamo con le pagine della sua
storia. Inauguriamo una piccola nuova rubrica, “Le
perle”, dedicata a brevi dichiarazioni fuori dalla realtà
piovute su Cuba a suo discredito e ironicamente smen-
tite dalla storia o dai fatti. Apriamo però la rivista con il
tema del Terrorismo Mediatico, anche per ricordare i sei
anni dalla scomparsa di Marilisa Verti, l’indimenticabile
compagna, la giornalista che aveva di fatto ri-fondato il
nostro “el Moncada”, la voce dell’Associazione Nazio-
nale di Amicizia Italia-Cuba.

Raúl Della Cecca

Raúl Castro e una delegazione di congressisti degli Stati Uniti hanno
parlato di argomenti di interesse per entrambi i paesi

Il presidente di Cuba, Raúl Castro ha incontrato il 22 feb-
braio a La Habana una delegazione del Congresso degli
Stati Uniti, guidata dai senatori Patrick Leahy, democratico
del Vermont e Thad Cochran, repubblicano del Mississippi.
La missione nordamericana era com-
posta anche dai democratici del Sena-
to Thomas Udall, New Mexico e da
Michael Bennett, Colorado, oltre che
dai rappresentanti democratici del
Congresso James McGovern e Seth
Moulton, entrambi del Massachu-
setts, così come dall’incaricato d’affari
A.I. Jeffrey DeLaurentis.
Durante l’incontro, Raúl Castro e i
membri del Congresso hanno parlato
di argomenti di interesse per entrambi

i paesi.
Per la parte cubana hanno partecipato Bruno Rodríguez
Parrilla, ministro degli Affari Esteri; Rodrigo Malmierca,
ministro del commercio estero e degli Investimenti Esteri e

Josefina Vidal, responsabile dei rappor-
ti con gli Stati Uniti per il Ministero
degli Esteri cubano.
In precedenza, la delegazione del Con-
gresso era stata accolta all’arrivo dai
ministri Rodríguez Parrilla e Malmier-
ca, così come da Gustavo Rodríguez,
ministro dell’agricoltura.
Si sono anche recati alla sede dell’As-
semblea Nazionale del Potere Popola-
re al Capitolio di La Habana, dove
hanno fatto una visita di cortesia.
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Raúl Castro con la delegazione di congressi-
sti USA



In Europa e ancor più in Italia, molti di
quelli che per anni hanno giocato a fare
i ribelli, i rivoluzionari, i leaders della
sinistra, ora sembrano aver ceduto alla
pressione di altre “mode”. Partecipano
a improbabili dibattiti televisivi, si
imbucano in vernissage o feste di ten-
denza, sempre ammantate di ambien-
tazioni solidali grazie alle ONG dalle
inconfessabili finalità. Gettato alle orti-
che il riscatto degli sfruttati, partecipa-
no a incontri con l’avvallo di quella
comunicazione nota come sedicente
democratica o progressista.
Una volta seccata la dirigenza, si è lio-
filizzata anche la fronda partitica.
Prima due o tre bandiere rosse diffe-
renti ma con assonanza di logo, ora
mille particelle con l’individualismo
alla ricerca di un faro che l’illumini.
L’arma letale per sterminare le dirigen-
ze della sinistra “alternativa”, oltre alla
classica prebenda personale, è passata
proprio tramite quel tipo di comunica-
zione che ha coperto e depistato le
capriole politiche durante il passaggio
al nemico, creando aureole contraffatte
per Santi dal passo caprino, con tanto
di corna e coda. Sulle barricate vere,
quelle del contrasto al liberismo, quelle
del tentativo di denuncia del massacro
sociale, sono rimasti solo i compagni di
base. Quelli che non avrebbero da per-
dere che le proprie catene, se gli ex diri-
genti non le avessero già portate al
banco dei pegni del capitalismo, aiu-
tando la grassazione dei diritti dura-
mente conquistati nei primi decenni
del dopoguerra.
Noi facciamo parte di un’Associa-
zione di Solidarietà internaziona-
lista che continua a indicare, spie-
gandone storia e motivazioni, la
lotta e le vittorie riportate dalla
Rivoluzione cubana insieme alle
istanze popolari latinoamericane
che da quella hanno tratto esem-
pio.
Il nostro “essere sulle barricate” è fatto
dalla difficoltà nel praticare solidarietà
e informazione contro il terrorismo
mediatico. Ci guida la coerenza, il prin-
cipio cardine guevarista.
Da sempre siamo allergici a termini
come “dissidente” o “regime”, apripi-
sta dei bombardamenti da guerra pre-
ventiva e sdoganati da compiacenti
pennivendoli, cresciuti per non dettare
sospetti nel bacino di cultura della sini-
stra, purtroppo poco sorvegliato.
La nostra Associazione insiste nella
lotta, proprio tramite la solidarietà e
cerca di coinvolgere i delusi, quelli che

iniziano a capire
che avevamo
ragione nel
denunciare le
bugie che infan-
gano la Rivolu-
zione cubana: per
esempio ora che
non hanno più
eco mediatica per
amplificare i loro strilli, appare chiaro
che i dissidenti a Cuba sono sempre
stati un fenomeno inesistente. Quei
pochi singoli prezzolati non hanno mai
fatto capo a nessun movimento nel
paese! 
Passano le mode e “le stars” se non
sono sostenute dalla pubblicità entrano
nel dimenticatoio... per esempio Yoani
Sánchez la triste dissidente del tweet,
quella dagli inesistenti meriti letterari
ha visto crollare i contatti al suo nuovo
sito, tradotto ancora, ma ora inutilmen-
te nonostante i costi, in ben 18 lingue!
Anche suo marito, dopo La Stampa,
dopo Internazionale e dopo Gordiano
Lupi, ha trovato il modo di abbando-
narla.
Adesso che l’obbiettivo di denigrare la
Rivoluzione cubana e le sue conquiste
con i metodi fin qui perseguiti si è rive-
lato un fallimento (Obama docet),
anche il tema dei Diritti Umani non
può più essere un terreno di dialogo da
bar, perché a Cuba quelli
fondamentali sono un
valore acquisito: anzi...
salute e istruzione total-
mente gratuite, tolleranza
di razza e di genere
potrebbero essere presi
ad esempio per migliora-
re le società dell’intero
continente e oltre. Qui
Marilisa avrebbe volen-
tieri citato un dato: a
Cuba non servono condi-
zionamenti legislativi del
tipo “quote rosa” per
inserire le donne nella
politica e nei quadri diri-
genti delle attività, perché
ci sono già e ben posizionate dalla gra-
duale avanzata dell’attuazione dei prin-
cipi rivoluzionari. In Italia siamo anco-
ra in attesa di vedere attuati molti prin-
cipi costituzionali; senza blocchi eco-
nomici e non appartenendo al terzo
mondo diciamo che la delusione per il
sistema italiano potrebbe essere presa
in considerazione.
Invitiamo i delusi della ex sinistra,
quelli di base citati sopra, a comin-

ciare un nuovo per-
corso prima di tutto
tramite l’informa-
zione disintossica-
ta.
Che evitino dunque di
ascoltare quelle sirene
mediatiche dove si
sono riciclati perso-
naggi che non hanno

negato copertura a nefandezze di
matrice neoliberista.
Essere “giornalisti liberi” può avere un
costo molto alto.Alcuni lo hanno paga-
to con la vita, ci riferiamo per esempio
a Ilaria Alpi, altri lo hanno pagato con
la qualità della vita, e qui pensiamo alla
nostra Marilisa Verti a sei anni dalla sua
scomparsa.

Reporters Sans Frontiers (RSF)
annualmente pubblica una classifica
sulla “libertà di stampa” nel mondo,
fatto che induce a inquadrarla come
entità sopra le parti. Analizzando la
classifica 2016, agli ultimi posti trovia-
mo i paesi più invisi -per motivi diffe-
renti- all’establishment della comuni-
cazione, cioè Corea del Nord (179),
Siria (177), Cuba (171),Yemen (170),
Iran (169), Russia (148) e Venezuela
(139). Sorvoliamo su nomi e dati dei
paesi che guidano la classifica!

È ovvio che lo scopo di
questa lista è quello di
demonizzare i paesi
non genuflessi alla
mafia dell’informazio-
ne. Infatti RSF anche in
base a delle sentenze di
tribunali francesi risul-
terebbe finanziata dalla
NED (National
Endowment for Demo-
cracy), uno dei bracci
operativi della CIA.

Fonti di riferimento:
- http://rsf.org/ranking 
- https://socio13.wor-
dpress.com/2008/

04/21/les-revelations-du-figaro-sur-le-
financement-de-reporters-sans-fron-
tieres/ 
- https://blogs.mediapart.fr/pizzicalalu-
na/blog/060514/25-verites-sur-repor-
ters-sans-frontieres
- http://www.conspiracywatch.info/
Qui-finance-Reporters-sans-frontieres-
RSF_a137.html
- http://www.voltairenet.org/article142
884.html

Terrorismo mediatico: arma 
impropria per il consenso acritico
Da sei anni senza Marilisa Verti “el Moncada” prosegue la denuncia contro la
mafia dell’informazione
Raúl Della Cecca
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Quando Donald Trump ha vinto le ele-
zioni presidenziali negli Stati Uniti,
l’apparato che cerca lo scontro tra
Washington e La Habana ha approfit-
tato dell’annuncio di alcune esercita-
zioni militari programmate con anni di
anticipo a Cuba, per dire che di questa
indole era la risposta dell’Isola al cam-
biamento di governo nel suo vicino del
Nord.
Dopo quattro mesi dalla mattina in cui
ci siamo svegliati con la notizia che il
signor Trump avrebbe occupato la
Casa Bianca, lasso di tempo nel quale
ha avuto degli
approcci ai settori
che a Miami si
impegnano a rove-
sciare il governo
cubano e nel quale
diversi dei suoi por-
tavoce hanno
annunciato che
verrà sottoposta a
revisione la nuova
politica verso Cuba
sviluppata dall’am-
ministrazione di
Barack Obama, le risposte che sta
dando il governo di La Habana sono di
carattere molto differente da quelle
annunciate da coloro che hanno cerca-
to di trasformare un’esercitazione mili-
tare ordinaria in un gesto più vicino alla
“guerra preventiva” di George W. Bush
che alla politica estera cubana.
Da allora la partecipazione del Presi-
dente cubano, Raúl Castro, tanto al
vertice della Comunità degli Stati del-
l’America Latina e dei Caraibi (Repub-
blica Dominicana, 25 gennaio) come a
quello dell’ALBA (Caracas, 5 marzo),
ha ribadito le posizioni storiche di
Cuba in America Latina dal trionfo
della Rivoluzione nel 1959, tutte di
carattere antimperialista, e nel primo
evento ha espresso “la volontà di Cuba
di continuare a negoziare le questioni
bilaterali in sospeso con gli Stati Uniti,
sulla base dell’uguaglianza, della reci-
procità e del rispetto della sovranità e
dell’indipendenza del nostro paese, e di
proseguire il dialogo rispettoso e la
cooperazione in temi di interesse
comune con il nuovo governo del pre-
sidente Donald Trump”. Sul contesto
regionale Raúl, nella Repubblica
Dominicana, ha diplomaticamente
affermato che “sarebbe auspicabile che
il nuovo governo degli Stati Uniti opti
per il rispetto della regione, benché sia
preoccupante che abbia dichiarato
intenzioni che mettono a rischio i

nostri interessi nei settori del commer-
cio, del lavoro, della migrazione e del-
l’ambiente, tra gli altri”.
A Caracas, già dopo gli avvicinamenti
di Trump a Miami, il discorso del pre-
sidente cubano diceva che:
“La nuova agenda del governo degli Stati
Uniti minaccia di scatenare un protezioni-
smo commerciale estremo ed egoista che si
scontrerà con la competitività del nostro
commercio estero, danneggerà gli accordi
ambientali per favorire le entrate delle mul-
tinazionali, perseguirà e deporterà emi-
granti generati dalla disuguale distribuzio-

ne della ricchez-
za e dall’aumen-
to della povertà
provocata dal-
l’ordine interna-
zionale imposto”.
E sul muro che
è diventato il
tema ‘di prua’
di Trump per
l’America Lati-
na ha aggiunto
in una parte
molto applaudi-

ta del suo intervento:
“Il muro che si ha intenzione di erigere
alla frontiera nord del Messico è un’espres-
sione di questa irrazionalità, non solo con-
tro questo paese fratello, ma contro tutta la
nostra regione. Esprimiamo la solidarietà
di Cuba al popolo e al governo messicani.
La povertà, le catastrofi, gli emigranti non
si contengono con i muri,ma con la coope-
razione, l’intesa e la pace”.
Cinque giorni dopo, a La Habana, si è
riunito il Consiglio dei Ministri dell’As-
sociazione degli Stati dei Caraibi
(AEC), in cui Cuba ha lanciato due
iniziative acclamate dai paesi insulari
della regione, relative alla strategia di
risposta al cambiamento climatico e
all’articolazione del trasporto di merci
e di passeggeri tra queste piccole isole.
Lì, alla presenza del Presidente Raúl
Castro, il cancelliere cubano Bruno
Rodríguez ha affermato: “Davanti ai
muri che oggi si intende eri-
gere, la nostra opzione dovrà
continuare a essere quella
dell’unità, della solidarietà e
della complementarietà, per
garantire la difesa dei più
legittimi interessi dei nostri
popoli”.
Il cancelliere del governo
messicano - che è ben lungi
dall’essere di sinistra e dal
coincidere ideologicamente
con le posizioni cubane - ha

partecipato alla riunione della AEC e
ha ringraziato “il sostegno del popolo
fratello di Cuba”.
E, mentre il reinserimento degli ex
guerriglieri delle FARC-EP nell’ambi-
to degli accordi di pace in Colombia è
un problema pendente, Cuba il 10
marzo ha annunciato la sua offerta di
mille borse di studio a membri delle
FARC e alle vittime del conflitto arma-
to più lungo del continente e aiuta così
un altro governo agli antipodi ideologi-
ci di quello cubano ad affrontare con
successo un complesso cammino anco-
ra costellato di difficoltà.
Parallelamente, nelle ultime settimane,
vari congressisti nordamericani, di
entrambi i partiti, e il Presidente della
Camera di Commercio degli Stati
Uniti sono stati ricevuti dalle autorità
cubane e si sono pronunciati pubblica-
mente a favore di continuare a progre-
dire nelle relazioni bilaterali. Come ha
spiegato l’accademica britannica Emily
Morris, non sono pochi quelli negli
Stati Uniti pensano che se l’ammini-
strazione Trump adotta una linea dura,
pregiudicherà gli imprenditori emer-
genti più che lo stato, mentre si raffor-
zeranno gli sforzi di Cuba per trovare
nuovi soci in altri luoghi, pregiudican-
do gli interessi delle imprese nordame-
ricane.
In breve, le prime azioni della nuova
amministrazione USA verso l’America
Latina hanno rafforzato le posizioni di
Cuba nella regione e, senza trascurare
la sua difesa, Cuba ha dato risposte
intelligenti che non sono state di ordi-
ne militare bensì politiche e diplomati-
che e l’hanno posta, una volta di più,
alla testa dei più importanti processi
che interessano i paesi latinoamericani.

* Iroel Sánchez: Ingegnere e giornalista
cubano. Lavora nell'Ufficio per l'Infor-
matizzazione della Società cubana. È
stato Presidente dell'Istituto Cubano
del Libro. Curatore del blog “La Pupi-
la insomne”
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La risposta di Cuba 
a Trump
La coerenza cubana e la nuova Amministrazione statunitense 
Iroel Sánchez *



Mezzi di stampa internazionali hanno
diffuso nelle ultime settimane l’inten-
zione del Segretario Generale del-
l’OSA, Luis Almagro Lemes, di viag-
giare a La Habana per ricevere un “pre-

mio” inventato da un gruppu-
scolo illegale anticubano che
opera in combutta con la Fon-
dazione per la Democrazia
Panamericana, di estrema
destra, creata nei giorni del VII
Vertice delle Americhe di
Panama, per convogliare sforzi e risorse
contro governi legittimi e indipendenti
nella “Nuestra América”.
Il piano, tramato in vari viaggi tra
Washington e altre capitali della regio-
ne, consisteva nel montare a La Haba-
na un’aperta e grave provocazione con-
tro il governo cubano, generare instabi-
lità interna, danneggiare l’immagine
internazionale del paese e, contempora-
neamente, danneggiare il buon anda-
mento delle relazioni diplomatiche di
Cuba con altri Stati. Forse alcuni
hanno fatto male i calcoli e hanno pen-
sato che Cuba avrebbe sacrificato l’es-
senza all’apparenza.
Allo spettacolo sarebbero stati trascina-
ti lo stesso Almagro e alcuni altri perso-
naggi di destra che fanno parte della
cosiddetta Iniziativa Democratica per la
Spagna e le Americhe (IDEA), la quale
ha agito in modo aggressivo negli ultimi
anni anche contro la Repubblica Boli-
variana del Venezuela e altri paesi con
governi progressisti e di sinistra in Ame-
rica Latina e nei Caraibi.
Il tentativo ha contato sulla connivenza
e l’appoggio di altre organizzazioni con
pesanti credenziali anticubane, come il
Centro Democrazia e Comunità e il
Centro di Studi e Gestione per lo Svi-
luppo dell’America Latina (CADAL); e
l’Istituto Interamericano per la Demo-
crazia, del terrorista e agente della CIA

Carlos Alberto Montañer. Inoltre, dal-
l’anno 2015, si conosce il legame che
esiste tra questi gruppi e la Fondazione
Nazionale per la Democrazia degli Stati
Uniti (National Endowment for

Democracy - NED) che riceve
fondi dal governo di quel paese per
attuare i suoi programmi sovversivi
contro Cuba.
Dopo aver appreso di questi piani e
facendo valere le leggi che sosten-
gono la sovranità della nazione, il
governo cubano ha deciso di nega-
re l’entrata nel territorio nazionale
a cittadini stranieri legati ai fatti
descritti.
In un irreprensibile atto di traspa-
renza e di aderenza ai principi che

reggono
le relazio-
ni diplo-
mat iche
tra gli
Stati, le
autor i tà
cubane si
s o n o
messe in
contatto
con i
g o ve r n i

dei paesi da dove avrebbero viaggiato
queste persone e hanno informato,
hanno cercato di dissuadere e di preve-
nire la realizzazione di quegli atti.
Come stabiliscono i regolamenti del-
l’aviazione civile internazionale, le linee
aeree hanno cancellato le prenotazioni
dei passeggeri venendo a conoscere che
questi non sarebbero stati i benvenuti.
Alcuni sono stati reimbarcati. C’è stato
chi ha cercato di manipolare i fatti in
funzione di meri interessi politici dentro
il loro paese, di
fronte ai processi
interni che si
svolgono al loro
interno.
Non sono man-
cate dichiarazioni
di difensori di
falsi perseguitati,
soci di passate
dittature e di
politici disoccu-
pati disposti ad
allearsi con vol-
gari mercenari, al
servizio e sul
libro paga di interessi stranieri che non
godono di alcun riconoscimento all’in-
terno di Cuba, vivono di calunnie inso-
stenibili, posano come vittime e agisco-
no contro gli interessi del popolo cuba-
no e del sistema politico, economico e

sociale che questo ha scelto liberamen-
te e ha difeso in modo eroico.
In quanto ad Almagro e all’OSA, non ci
sorprendono le loro dichiarazioni e atti
apertamente anticubani. Da pochissi-
mo tempo a capo di questa organizza-
zione, si è messo in evidenza creando,
senza alcun mandato degli stati mem-
bri, un ambizioso programma di auto-
promozione con attacchi contro gover-
ni progressisti come Venezuela, Bolivia
ed Ecuador.
In quel periodo si sono ripetuti gli assal-
ti imperialisti e oligarchici contro l’inte-
grazione latinoamericana e caraibica e
contro l’istituzionalità democratica in
vari dei nostri paesi. In un’offensiva
neoliberista milioni di latinoamericani
sono ritornati alla povertà, centinaia di
migliaia hanno perso il lavoro, sono
stati costretti ad emigrare, o sono stati
assassinati o fatti scomparire da mafie e
trafficanti mentre si espandono nel-
l’emisfero idee isolazioniste e protezio-
nistiche, il deterioramento ambientale,
le deportazioni, la discriminazione reli-
giosa e razziale, l’insicurezza e la repres-
sione brutale.
Dove era l’OSA che ha sempre mante-
nuto un silenzio complice di fronte a
queste realtà? Perché tace? Bisogna aver
passato la notte in bianco per cercare di
vendere ai cubani “i valori e principi del
sistema interamericano” di fronte alla
dura e antidemocratica realtà generata
da quello stesso sistema. Bisogna avere
la memoria corta per non ricordare
che, nel febbraio del 1962, Cuba si è
alzata sola contro quel “conclave
immorale”, come Fidel lo ha chiamato
nella Seconda Dichiarazione di La
Habana. Cinquantacinque anni dopo e
con la società di persone e governi di

tutto il mondo, dob-
biamo ribadire, come
ha detto il presidente
Raúl Castro, che Cuba
non rientrerà mai nel-
l’OSA.
José Martí aveva
messo in guardia che
“né i popoli né gli
uomini rispettano chi
non si fa rispettare (…)
uomini e popoli vanno
in giro per il mondo
conficcando il dito
nella carne altrui per
vedere se è morbida o

se resiste, e bisogna opporre la carne
dura, in modo che respinga le dita arro-
ganti”.
A Cuba non dimentichiamo le lezioni
della storia.
La Habana, 22 febbraio 2017

Fallisce una provocazione
anticubana
Dichiarazione del Ministero delle Relazioni Estere di Cuba
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Qui sopra l'attuale Segretario dell'OSA,
Almagro

Le Agenzie USA finanziano le opposizio-
ni



La direzione del Movimento 26 Luglio
le aveva ordinato di salire sull’Escam-
bray per consegnare denaro alla guerri-
glia. Portava i biglietti incollati con
cerotti al torso, per paura di essere assa-
lita. Quando è stata di fronte al capo
guerrigliero, su cui aveva sentito decine
di storie leggendarie, lo ha informato
che portava una commissione dalla città
e che le urgeva staccarsi quelle strisce
che le crocifiggevano il corpo.
“Che cosa ti è sembrato?”, le ha poi
chiesto Marta Lugioyo, avvocato e
anche membro del Movimento, a cui
senza esitare ha risposto: “non mi sem-
bra male, la cosa più interessante è il suo
sguardo, o meglio il suo modo di guar-
dare, sembra un uomo anziano”.
L’idea iniziale era che scendesse di
nuovo a Santa Clara, ma la matassa di
avvenimenti si è aggrovigliata e un ordi-
ne di detenzione prolungata contro di
lei le aveva impedito di ritornare alle sue
funzioni nella clandestinità. Una notte,
mentre si decideva il suo destino come
combattente nel Pedrero, il capo dal
basco nero l’ha invitata ad accompa-
gnarlo a sparare qualche “colpetto”. Lei
racconta di aver assentito senza esitare e
di essere salita sulla jeep per, letteral-
mente, non scenderne mai più. Il desti-
no giocava così le sue carte e la Rivolu-
zione cubana metteva di fronte Ernesto
Guevara Aleida March.
Nel suo libro Evocación lei racconta -
quella tenda socchiusa che ci fa parteci-
pi di un amore da romanzo - che il Che
guidava, “mi sono seduta e istintiva-
mente mi sono attaccata a lui, cercando
la sua protezione, perché fino a quel
momento continuavo a vederlo come
una persona più grande, che mi avrebbe
liberato dalle pretese di qualunque
compagno”.
Non poteva immaginare che pochi gior-
ni dopo e in piena presa del villaggio di
Cabaiguán, il Che, sotto le pallottole, le
avrebbe dedicato la prima poesia. Molto
meno rispetto al 2 gennaio quando,
andando verso La Habana nella Caro-
vana della Libertà, il guerrigliero rotto a
mille battaglie le avrebbe dichiarato il
suo amore. Agivano come due semplici
innamorati, lei racconta, “lasciandoci
trasportare dai nostri sentimenti senza
molta originalità... quando eravamo in
macchina, in tempi in cui non ero anco-
ra sua moglie, mi chiedeva di sistemar-
gli il collo della camicia perché stava
guidando… o che lo pettinassi con la
motivazione che il braccio gli faceva

ancora male”.
Aleida si era trasformata nella sua segre-
taria personale, sbrigava tutta la sua cor-
rispondenza e c’è stata una lettera che le
ha cambiato la vita. Il 12 gennaio il Che
le fece leggere una lettera che mandava
a sua moglie, Hilda Gadea, nella quale
le comunicava in modo ufficiale la sepa-
razione, perché si sarebbe sposato con
una cubana che aveva conosciuto nella
lotta.
È stato un gennaio indimenticabile,
confessa lei. Il giorno in cui “è entrato
nella mia stanza di La Cabaña, scalzo e
silenzioso, si consumava un fatto più
che reale e che il Che in vena di scherzi
aveva definito come il giorno della ‘for-
tezza conquistata’…io ero più innamo-
rata di quello che pensava e, così sempli-
cemente, mi sono arresa senza resistere
e senza dare alcuna battaglia”.
Si sono sposati il 2 giugno nella fortezza
di La Cabaña. Avevano pensato di fare
una cerimonia austera, ma quando Raúl
l’aveva saputo si è assunto il compito di
organizzare una festa. Per la forma quasi
clandestina in cui si era preparato il
matrimonio, nessuno lo aveva detto a
Fidel che era poi arrivato lamentandosi
perché non l’avevano invitato. Che
assurdità!
Subito sono arrivati i figli:Aleida, Cami-
lo, Celia ed Ernesto. Il Che si è intera-
mente dedicato alla costruzione di una
Cuba nuova e lei ha deciso di non appa-
rire nelle foto. “Il mio anonimato volon-
tario e il piacere di stare sempre al suo
fianco facevano parte della mia realtà,
forse per avere intuito lo scarso tempo
su cui contavamo per rimanere insieme.
Sono cosciente del piacere che gli
hanno dato quegli istanti”.
Un altro gennaio, questa volta del 1965,
lui le scrive da Parigi: “Decisamente, sto
diventando vecchio. Sono sempre più
innamorato di te e mi attira sempre più
la casa, i bambini, tutto il piccolo
mondo che più che vivere indovino. In
questa anziana età mentale che ho, que-
sto è molto pericoloso; diventi necessa-
ria…”.
Come ogni storia d’amore che si rispet-
ti, anche questa ha portato addii, dolori
insuperabili. Il Che ha deciso di partire
in Congo, poi in Bolivia, per, come lui
stesso ha detto, “mettere la sua pelle
avanti”. Lei conosceva i rischi, “era un
miscuglio contraddittorio tra il dovere e
la soddisfazione che sapeva che lui pro-
vava per l’avvicinarsi alla sua meta rim-
pianta e, d’altra parte, la coscienza che

niente sarebbe stato più lo stesso”.
Lui le ha lasciato una busta che diceva
“Solo per te”, dentro c’erano i nastri
con poesie registrate dalla sua voce. Era
l’addio. “Con essi mi aveva lasciato una
parte del meglio di sé e mi faceva capi-
re che io ero dentro il suo mondo per
sempre”.
Nelle lettere che ha ricevuto dopo, lui le
chiedeva di resistere e in quell’ottobre di
terrore c’è stata una frase alla quale lei si
è attaccata per salvarsi: “aiutami ora,
Aleida, sii forte”.
In mezzo al terribile dolore per la morte
del suo primo e più grande amore ha
continuato a vivere, si è dedicata ai suoi
figli, si è rifugiata in loro. Si è rifiutata di
pietrificarsi come una statua ieratica e
per questo motivo, evoca, “un giorno
qualunque ho deciso di rifare la mia
vita”.
Tre decenni dopo sono tornati a Cuba i
resti del Che, “nonostante il forte
impatto emotivo in cui mi trovavo, la
compagnia dei miei figli mi dava la forza
sufficiente per resistere e stare di fronte
a quel piccolo ossario”.
Prima che fosse deposto definitivamen-
te nella Plaza Ernesto Guevara di Santa
Clara, Aleida ha preso un’ultima deci-
sione. Ha chiesto a sua figlia Celia di
mettere vicino ai resti il foulard di voile
che lei gli aveva dato affinché lo usasse
come fasciatura quando si era fratturato
il braccio sinistro nella presa di Cabai-
guán e del quale il Che aveva scritto:
“Il foulard di voile. Quello era diverso;
me lo aveva dato lei per il caso che mi
avessero ferito a un braccio, sarebbe
stata una fasciatura amorosa. La diffi-
coltà sarebbe stata se mi avessero fatto
fuori. In realtà ci sarebbe stata una solu-
zione facile, che me lo mettessero attor-
no alla testa per sostenermi la mascella
e sarei andato con lui nella tomba. Leale
fino alla morte”.
Così era il guerrigliero che lei ha
amato…

(da cubahora)
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Il guerrigliero 
che lei ha amato
Il destino ha giocato le sue carte e la Rivoluzione cubana ha messo di fronte
Ernesto Guevara e Aleida March...
Leticia Martínez Hernández

Aleida con Ernesto
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Partiamo dalla mia esperienza perso-
nale, e non certo per mettere me stes-
so in mostra, ma per cercare di far
capire a quale titolo vengano scritte
queste righe: in questi giorni abbon-
dano infatti sedicenti neo-esperti di
Cuba, che nell’isola caraibica non
hanno mai messo piede, se non al
massimo per una
settimana all-
inclusive in un
albergo a Varade-
ro. Ho partecipato
– dagli anni ‘90
fino all’anno scor-
so - a molte Con-
ferenze internazio-
nali a Cuba, in
particolare relative
a materie vicine
alla mia disciplina,
cioè la fisica
nucleare e lo stu-
dio dell’ambiente.
Nella serie di con-
vegni internazio-
nali WONP (Wor-
kshop On Nuclear
Physics) e NURT
(Nuclear and
Related Techni-
ques) ho potuto
presentare molti
miei lavori scienti-
fici, trovando sem-
pre ottima acco-
glienza, pubblico ampio, colleghi
interessati con i quali ho anche intes-
suto rapporti di collaborazione.
Un solo esempio per tutti: nel 2001
presentai un lavoro scientifico sul-
l’impatto ambientale e sulla salute
dell’utilizzo militare dell’Uranio
Impoverito1, uno dei primi lavori pre-
sentati a livello internazionale da un
italiano dopo la guerra contro la Jugo-
slavia nel 1999. Attenzione alla data:
nel 2001 era molto difficile parlare
scientificamente di quel problema,
dato che nel democratico occidente
vigeva una “vulgata de facto” che
relegava l’allarme sull’uso di quel
materiale radioattivo ad una protesta
complottista. Ora, nel 2016, sappia-
mo che la NATO fece un uso crimi-
nale di quegli ordigni nei Balcani
(come prima in Iraq e poi in altre

guerre), mentre il governo “di sini-
stra” italiano, prima partecipò con le
proprie basi ai bombardamenti, e poi
inviò i soldati italiani in Kosovo, senza
alcuna protezione contro l’inquina-
mento da polveri radioattive e com-
posti chimici cancerogeni: l’odissea
delle malattie e delle morti dei nostri

militari si protrae tuttora. A Cuba,
così come quando parlai di fusione
termonucleare controllata a deuterio-
elio-3, di monitoraggio e previsione
dei sismi mediante il gas radon, ed
altri argomenti scientifici di avanguar-
dia, trovai spazio, accoglienza, atten-
zione, critica costruttiva, e dignità
scientifica.

Fidel Castro era un avvocato, ma vi
sono nella sua famiglia due scienziati
di grande valore proprio nel mio stes-
so campo. Il suo primo figlio, il prof.
Fidel Castro Díaz Balart, fisico
nucleare noto anche a livello interna-
zionale. E suo nipote diretto,
anch’egli fisico nucleare, che non
molto tempo fa ha completato i suoi
studi conseguendo il Dottorato di
Ricerca presso una prestigiosa univer-

sità francese. Di entrambi mi onoro di
essere amico, ed è pensando special-
mente a loro che ho scritto questo
mio breve ricordo.
L’attenzione di Fidel Castro verso la
scienza e la tecnologia non hanno
certo bisogno del mio “endorse-
ment”. Ricordiamo tuttavia alcuni

brani di un suo
discorso del gennaio
1960, appena un
anno dopo il trionfo
della Rivoluzione.
Ed è con molta
attenzione che ho
cercato di dare di
queste frasi una tra-
duzione decente in
italiano:
“Il futuro del nostro
paese deve necessa-
riamente essere un
futuro di uomini di
scienza, uomini di
pensiero, perché è
proprio quello che
stiamo seminando:
quello che stiamo
seminando sono
opportunità per l’in-
telligenza.
Dobbiamo risveglia-
re l’interesse dei
nostri giovani per
studiare, conoscere,
essere formati, per-

ché la conoscenza ha valore a tutti i
livelli.
Per il nostro Paese, nel campo della
ricerca, è necessario fare due cose:
raccogliere informazioni su tutto
quanto viene fatto altrove, perché non
dobbiamo re-inventare un doppione
di quanto si è già scoperto, e quindi
dobbiamo concentrarci su quelle
ricerche specifiche delle quali abbia-
mo bisogno per risolvere certi nostri
problemi, cioè adattare i risultati delle
indagini in altri paesi alle esigenze del
nostro paese.
Perché sarebbe impossibile fare ricer-
ca in tutti gli aspetti dello scibile. Non
possiamo essere forti in tutto: da qui
l’importanza di determinare dove
possiamo essere più forti e più specia-
lizzati, perché abbiamo un vantaggio,
le risorse umane”. (Revista Juventud

Il professor Massimo Zucchetti a favore dei Cinque

La scienza e la tecnologia
secondo Fidel Castro

Massimo Zucchetti*

La scomparsa del Comandante Fidel Castro Ruz, avvenuta in questi giorni, mi
ha portato a scrivere un breve ricordo di quelli che sono stati – avendoli verifi-
cati di persona - il suo pensiero sulla Scienza e la Tecnologia, la sua influenza
sullo sviluppo di queste discipline a Cuba e nel mondo, e di come questo suo
pensiero abbia contributo a conservare a Cuba la sua indipendenza.



y Técnica, Nº 297, p. 29)
In una nazione – nel 1960 – appena
uscita da una guerra di liberazione,
dopo decenni di dominio di fatto
coloniale tramite una dittatura, con la
maggior parte della popolazione
ancora analfabeta e senza accesso
all’istruzione, e nessun ruolo rilevan-
te in ambito scientifico, questi concet-
ti potevano apparire una sfida forse
troppo visionaria e coraggiosa: ma
tuttavia, come si legge nella seconda
parte, molto concreta e priva di pro-
messe irrealizzabili e voli pindarici.
Quando venne detto nel 1960, fu rea-
lizzato pienamente e si andò ben
oltre. Cuba ha un tasso di alfabetizza-
zione, scolarizzazione, accesso
all’istruzione universitaria che non ha
pari in nessuna nazione circonvicina,
e fra i primi al mondo. Oltre a questo,
nell’ambito della ricerca avanzata,
Cuba ha raggiunto nei decenni più
recenti livelli di eccellenza internazio-
nale in molte discipline. Un elenco
completo va oltre le intenzioni di que-
sto scritto: ma voglio ricordare l’ec-
cellenza raggiunta in molti campi
della biotecnologia, della medicina,
della genetica, delle scienze informa-
tiche, che ho potuto constatare di per-

sona, oltre che in molti altri.
Passano trent’anni da quel 1960, e
Fidel Castro entra nell’ultimo suo
periodo di potere politico attivo,
prima di abbandonare gradualmente
ogni carica. Molte realizzazioni si
sono compiute, ma Cuba è sotto
attacco da parte del Capitalismo
internazionale, nel tentativo di isolar-
la e di renderlo il prossimo possibile
parco dei divertimenti, dopo il 1989 e
la dissoluzione dell’Unione Sovietica.
Dice Fidel Castro nel 1991:
“Non ci può essere il socialismo senza
la scienza.
La sopravvivenza della rivoluzione e
del socialismo, preservando l’indipen-
denza di questo paese, dipende oggi
prevalentemente dalla scienza e dalla
tecnologia. E non voglio dire che è
solo un problema di scienza e tecno-
logia; direi, prima di tutto, un proble-
ma politico, una questione di coscien-

za, spirito com-
battivo, di volon-
tà, determinazio-
ne, e il coraggio
di resistere, ad
affrontare le diffi-
coltà, qualsiasi
esse siano. Que-
sto sforzo della
scienza e della
tecnologia richie-
de una premessa
politica, che è la
volontà di com-
battere e vincere.
Quello che avre-
mo in futuro, lo
dobbiamo creare
noi, dobbiamo
conquistarlo con
le nostre mani,
con il nostro
sudore e la
nostra intelligen-
za. Possiamo
ottenere molto e
possiamo andare
lontano, perché
abbiamo ciò che altri non hanno: la
quantità di talento accumulato nella
nostra società, la quantità di intelli-

genza sviluppata.
Con quello che
abbiamo possia-
mo ottenere ciò
che vogliamo”.
(Pensamiento de
Fidel Castro Ruz.
Tercera Parte. VI
Forum, 1991).
Un altro quarto di
secolo è passato
da quel discorso.
Cuba c’è. E non si
trova ormai nessu-
no, neppure fra i
discendenti della
mafia cubano-sta-
tunitense di Bati-
sta ed i suoi tardi
epigoni interna-
zionali, che riesca
ad enumerare, fra
i propri argomenti

contro Cuba, l’arretratezza culturale,
tecnologica, scientifica. Al di là delle
convinzioni di ognuno in campo poli-
tico, questi sono i fatti. Con gran
dispetto dei profeti di sventura, Fidel
Castro è stato forse l’unico rivoluzio-
nario al mondo ad aver fatto una rivo-
luzione, aver vinto, ed averla mante-
nuta: crediamo che uno dei modi con
i quali questo sia stato realizzato sia
anche l’aver creduto nella scienza,
nella cultura, nella tecnologia non
come patrimonio di pochi, ma alla
portata e al servizio di tutti.

Per un approfondimento:
• Josefa Cuadra Vázquez, María Cari-
dad Herrera Gómez. El pensamiento
de Fidel Castro en relación con la
ciencia y su influencia en los profesio-
nales de Cultura Física (Fidel
Castro’s thought about science and
its influence in the professional of

Physical Culture), Facultad de Cultu-
ra Física, Universidad de Guantána-
mo (Cuba).
http://www.efdeportes.com/efd156/fi
del-castro-y-los-profesionales-de-cul-
tura-fisica.htm
• Castro Días Balart (2001) Amane-
cer del tercer milenio, Ciencia, Inno-
vación y Futuro. Instituto Cubano del
Libro, Ciudad de la Habana.
• Castro Ruz, Fidel (1995) Discurso
en el Acto Central del Congreso
Pedagogía 1995. Periódico Granma.
• Castro Ruz, Fidel (2000) Discurso
pronunciado en el Aniversario de la
Sociedad Espeleológica de Cuba
(1960). Rumbo hacia el futuro.
• Palabras de Fidel Castro Ruz. Cien-
cia y Técnica (premisa política).

Nota:
1 - M. Zucchetti, Some facts on
depleted uranium, its military use, its
effects on the health of population.
Conference Paper · February 2001.
DOI: 10.13140/RG.2.1.3379.8647.
Conference: 3rd International Sym-
posium on Nuclear and Related
Techniques NURT 2001, At La
Habana (Cuba). Scaricabile libera-
mente dal sito web: https://www.rese-
a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a -
tion/293649268_Some_facts_on_de
pleted_uranium_its_military_use_its_
effects_on_the_health_of_population 

* Massimo Zucchetti è professore
ordinario al Dipartimento di Energia
del Politecnico di Torino, è Research
Affiliate al Plasma Science and
Fusion Centre del MIT (Massachu-
setts Institute of Technology) di
Boston, coordina per la IEA (Agenzia
Internazionale dell’Energia) un pro-
getto sulla gestione delle scorie radio-
attive, è consulente tecnico della
Comunità Montana Valle di Susa sul
tema dell’impatto ambientale del Tra-
foro ad Alta Velocità (TAV).
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Fidel nel 1987 all'inaugurazione di un ospedale a Arroyo Naranjo

Il professor Fidel Castro Díaz-Balart
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Navigate nel web e vi stupirete per la
quantità di siti che citano con frequen-
za la potenza dell’industria farmacolo-
gica e biotecnologica di Cuba.Vi stu-
pirà anche il numero di paesi che com-
prano prodotti medici cubani per la
loro popolazione, anche se molti gran-
di media cercano di ignorare questo
successo.
Tra i farmaci più importanti dell’ulti-
ma generazione c’è l’Heberprot- P,
applicato a circa 110.000 pazienti di
diverse nazioni, diretto a trattare le
complicazioni dell’ulcera del piede
diabetico e a evitare, in un’altissima
percentuale, le amputazioni. Attual-
mente si impiega una variante con
nanocapsule, molto efficace nella sua
azione antimicrobica.
In questa instancabile ricerca di solu-
zioni per la salute umana c’è l’apporto
importantissimo del Centro di Inge-
gneria Genetica e Biotecnolgia di La
Habana, con prove cliniche della
molecola CIGB 500, un prodotto
innovativo che mostra un significativo
effetto cardioprotettore, con promet-
tenti potenzialità per il trattamento
dell’infarto acuto del miocardio.
Tra i successi del 2016, Cuba conta
sulla registrazione nell’Unione Euro-
pea del medicinale Heberferón, una
combinazione dell’interferone-Alfa e
Gamma ricombinante, per il tratta-
mento del cancro della pelle non
melanoma.

Dobbiamo citare i successi nella ricer-
ca di nuove prove farmacologiche del-
l’effetto neuroprotettivo di una mole-
cola denominata JM-20, che apre spe-
ranze per il trattamento dell’ischemia
cerebrale.
La lista, purtroppo, non è interminabi-
le a causa dell’esistenza di molte
malattie che richiedono una cura, ma i
centri di ricerca di Cuba continuano
con perseveranza il loro lavoro nella
scoperta di farmaci, prove cliniche e
procedure terapeutiche, di applicazio-
ne rapida per salvare vite.
L’ultima esplosione della scienza a
Cuba è il CIMAvax-EGC (del Centro
di Immunologia Molecolare, CIM),
un vaccino destinato ai malati di can-
cro del polmone in stadio avanzato,
con un metodo nuovo per prolungare
la vita dei pazienti. Inoltre, c’è il
Nimotuzumab, vaccino terapeutico
utilizzato nel trattamento dei tumori
maligni della mammella, della prosta-
ta, del polmone, della cervice uterina,
del canale anale e del retto.
Per tutto questo, Cuba garantisce la
valutazione clinica richiesta per la regi-
strazione e la commercializzazione dei
prodotti medico-farmaceutici o bio-
tecnologici prodotti nel paese attraver-
so il Cencec - Centro Nacional Coor-
dinador de Ensayos Clínicos (Centro
Nazionale Coordinatore delle Prove
Cliniche), fondato nel 1991 come isti-
tuzione del Ministero della Salute

Pubblica (Minsap).

Conduzione e coordinamento
delle ricerche
Il Cencec dispone di una tecnologia di
punta per garantire le Buone Pratiche
Cliniche (BPC). Questa norma inter-
nazionale orienta nei procedimenti per
assegnare una qualità scientifica ed
etica nelle prove cliniche. Fa parte
delle disposizioni stabilite dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Salute
(OMS) e dall’Organizzazione Pana-
mericana della Salute (OPS), per que-
ste ricerche.
In 25 anni di lavoro, l’istituzione si
responsabilizza per la trasparenza e il
rispetto delle BPC in più di 150 ricer-
che e 59 prodotti per il trattamento di
malattie oncologiche, neurologiche,
cardiovascolari e dermatologiche, tra
le altre. Inoltre, forma i professionisti
della salute nella conduzione e nella
realizzazione delle ricerche cliniche,
valuta le tecnologie sanitarie e la ricer-
che di prove che servono al Minsap
per prendere decisioni ed effettua il
controllo della qualità in tutto il pro-
cesso della ricerca clinica.
Questa istituzione ha avuto varie sedi,
ha raccontato a Granma Internacional
il dottor Carlos Manuel García Gar-
cía, che è il suo direttore.“In un primo
momento all’11º piano dell’edificio
attualmente occupato dall’Istituto di
Medicina Cardiovascolare, poi in una

Il Centro d’Ingegneria Genetica e Biotecnolgia a La Habana

La produzione dei
medicinali a Cuba

Nuria Barbosa León

Le novità e il lavoro scientifico. Tra i farmaci più importanti dell’ultima genera-
zione c’è l’Heberprot- P, applicato a circa 110.000 pazienti di diverse nazioni,
per trattare l’ulcera del piede diabetico



casa del quartiere Atabey, a cui è
seguita l’ala dell’edificio situato in 200
y 21, nello stesso quartiere, e attual-
mente nel cosiddetto ‘edificio intelli-
gente’ a Miramar, municipio Playa.
Ciò ha corrisposto alla crescita vertigi-
nosa dell’istituzione per rispondere
alle richieste del Minsap”.
“La nostra istituzione - precisa García
García, che è anche master in Tossico-
logia Clinica - ha come missione il
controllo di tutte le ricerche cliniche
del paese, realizzato dal Dipartimento
di Controllo e Attenzione alla rete
nazionale, che interagisce con le
istituzioni assistenziali, con le uni-
versità di scienze mediche, con le
direzioni provinciali della salute,
con i centri dell’industria medico
farmaceutica e biotecnologica”.
Un grande numero di aziende
farmaceutiche desiderano realiz-
zare prove cliniche a Cuba. Que-
sto si deve al prestigio raggiunto
dalla salute pubblica cubana e
alla creazione di nuovi prodotti
per la cura di diverse malattie, ha
spiegato il dirigente.
La master in farmacologia Maite
Amoroto Roig, vice direttrice incarica-
ta delle prove cliniche, ha aggiunto che
nell’istituzione lavorano 138 dipen-
denti, il 78,3% dei quali sono profes-
sionisti universitari, che si incaricano
del controllo delle attività delle ricer-
che dalla pianificazione alle conclusio-
ni, divisi in tre aree: Dipartimento di
Gestione e di Elaborazione dei Dati; di
Randomizzazione e Informazione; e di
Progettazione e Conduzione.
Da parte sua, il master in Farmacia
Julián Rodríguez Álvarez, a capo del
dipartimento di Commercio Coope-
razione Internazionale, ha chiarito che
il centro è stato messo dal Ministero
cubano di Scienze, Tecnologia e
Ambiente nella categoria per offrire
servizi di ricerca focalizzati sulla pre-
parazione di protocolli che raccolgono
le informazioni necessarie e le eviden-
ze per presentare nuovi farmaci sul
mercato, in un registro sanitario lega-
le. Aggiunge che i ricercatori cercano
di rinnovare o generare nuove cono-
scenze, pertanto si devono registrare le
prove da una fase iniziale sino alla
registrazione brevettata di tutti gli ele-
menti tecnici, logistici, scientifici e
metodologici che sono necessari per
poter ottenere un risultato.

L’adempimento certificato
“In questo processo interviene il Cen-
cec misurando la qualità mediante
consulenze del BPC nella documenta-
zione, nelle aree di ricerca selezionate,
la gestione e l’elaborazione dei dati
statistici” ha segnalato la dottoressa in
scienze Sandra Álvarez Guerra, Capo
del Dipartimento di Gestione della
Qualità.
Per tali fini era stato generato un siste-
ma proprio con più di 60 procedimen-
ti per standardizzare l’attività di ricer-
ca in ciascuna delle sue tappe, rispet-
tando i parametri descritti nelle norme
internazionali, e questo ha permesso

così che nel 2008 abbia avuto la certi-
ficazione ISO 9001, che determina i
requisiti per un sistema di gestione
della qualità.
Questo manuale di procedimento ha
ricevuto il Premio Annuale di Salute
del 2016 e descrive la certificazione da
un processo esplorativo-diagnostico,
l’esecuzione di strategie istituzionali in
diversi profili, la formazione di risorse
umane e la creazione di una cultura
propria nel tema della qualità.
“Il nostro lavoro - indica Álvarez

Guerra - risulta perfettamente appli-
cabile ad altre organizzazioni, perché
risponde ai metodologie per disegnare
un sistema di documentazione della
qualità. Per questo realizziamo pagine
web, inviamo messaggi per posta elet-
tronica e creiamo informazioni per
creare una cultura istituzionale di
rispetto delle norme di qualità. Inol-
tre, impartiamo corsi che attualmente
sono accreditati come post-lauream e
individuiamo vari strumenti come
inchieste di soddisfazione del cliente,
interno e esterno, per superare le sue
aspettative. Si lavora con una messa a
fuoco di processi sui punti critici e vul-
nerabili e si prendono provvedimenti
di fronte a possibili rischi”.
D’altra parte, come contributo al pro-
cesso di trasparenza nelle ricerche c’è
il Registro Pubblico Cubano delle
Prove Cliniche (RPCEC) sviluppato
dall’istituzione. La master in scienze
informatiche e delle prove cliniche,
Gladys Jiménez Rivero, evidenzia
che si stratta del primo registro
delle prove cliniche in America
Latina in spagnolo che soddisfa i
requisiti stabiliti dalla OMS.
“A partire dal 2005, ha aggiunto
l’esperta, il Comitato Internazio-
nale degli Editori di Riviste Medi-
che si pronuncia contro la manipo-
lazione dei dati nelle ricerche
scientifiche, con l’attuazione di
una politica che richiede la regi-
strazione della prova nei registri
pubblici prima di includere il
primo soggetto nella ricerca, in
modo che possa essere consultato
da chiunque. Pertanto, alla fine del
2006, Cuba ha iniziato a sviluppa-
re il proprio registro. Vale la pena
sottolineare che in quel momento i
registri esistenti erano solo in lingua
inglese”.
“Dal 2007, in Internet è visibile il
RPCEC, disponibile nel sito
www.rpcec.sld.cu. Per iscrivere la
prova si completa un formulario in

spagnolo e in inglese e da quel
momento sono contrassegnate linee
guida di responsabilità per garantire la
trasparenza delle informazioni”,
sostiene l’esperto.
Tutte le prove incluse nel registro sono
valide per qualsiasi pubblicazione
scientifica, nazionale o straniera, e
questo aiuta a diffondere ciò che viene
realizzato a Cuba nell’industria medi-
co-farmaceutica. Inoltre nel registro
cubano sono iscritte le ricerche prove-
nienti da Colombia,Venezuela e Mes-

sico, tra gli altri paesi, perché in essi
non esiste un registro con queste
caratteristiche. Questo è possibile
perché è permesso registrare in
qualsiasi base che soddisfi i requisi-
ti della OMS.
Per celebrare il 25º anniversario del
Cencec in novembre del 2016 si è
tenuto il 6º Seminario di Progetta-
zione e Conduzione delle Prove
Cliniche. L’evento, che si è svolto
nel Palazzo delle Convenzioni di a
Habana, ha contato sulla presenza
di 280 delegati di più di 10 paesi, e

in esso è stata esposta l’esperienza
cubana in questa sfera della conoscen-
za.
Il programma dell’evento ha favorito il
dibattito, l’aggiornamento e lo scam-
bio di esperienze, che porta ad un raf-
forzamento della collaborazione
nazionale ed internazionale.
Si sono svolti anche il laboratorio
“Algoritmo della ricerca per lo svilup-
po dei fitomedicinali”; la conferenza
magistrale “Prove cliniche, un passo
chiave verso l’efficienza e la sostenibi-
lità dei sistemi di salute”, e vari corsi
pre-congressuali su temi come la
ricerca e il recupero dell’informazione
medica basata su prove, innovazione
della gestione, fattore di miglioramen-
to competitivo nelle prove cliniche, e
altro.
Le sfide dell’istituzione per il 2017
vertono sul consolidamento dei clien-
ti, sull’estensione del servizio fuori di
Cuba, sul perfezionamento del lavoro

di controllo dei test clinici, sul termine
della certificazione dei monitoraggi
che conducono le ricerche e sull’otte-
nimento della nuova certificazione del
sistema di gestione della qualità delle
norme ISO-9001 del 2015.

11

L' Heberprot

Il dottor Carlos Manuel García



Con l’obiettivo di condivisione delle
conoscenze tra i professionisti cubani
e quelli provenienti da altre latitudini,
diversi forum scientifici si sono svolte
a La Habana nel mese di novembre
2016, con eminenti esperti presenti
per condividere i risultati raggiunti
nella pratica medica.
Dal 2 al 4 novembre, si è tenuto il
terzo congresso dell’Associazione
Latinoamericana per la Chirurgia
Vascolare e Angiologia (ALCVA-
Angiocaribe-2016) ospitata nel Cen-
tro di Salute Internazionale Pradera,
contemporaneamente al 10° raduno
di specialisti dei Caraibi e il terzo ver-
tice dei presidenti delle Società di
Studi vascolari latinoamericane.
I professionisti presenti si sono scam-
biati informazioni su una varietà di
argomenti, tra cui la diagnosi e il trat-
tamento delle malattie vascolari, l’oc-
clusiva dell’aorta e dei suoi rami, dei
vasi linfatici, delle ulcere che non gua-
riscono, la rivascolarizzazione del
piede diabetico, l’intervento chirurgi-
co convenzionale ed endovascolare.
Durante l’evento, i medici della pro-
vincia di Camagüey hanno presentato
i risultati conseguiti con l’uso del far-
maco cubano Heberprot-P, sommini-
strato in cliniche di quartiere a pazien-
ti con ferite di lenta guarigione, por-
tando a una drastica riduzione del
tasso di amputazione a causa di ulcere
complicate.
Durante la stessa settimana (6 e 7

novembre) si è svolto presso il Palco
Hotel l’incontro di affiliati internazio-
nali Nord-Sud di IPPNW-Doctors
(International Physicians for the Pre-
vention of Nuclear War) per la preven-
zione della guerra nucleare, un’orga-
nizzazione che ha vinto il premio
Nobel per la pace nel 1985. Nel corso
di questo evento, si è discusso dell’ac-
cordo raggiunto dalla Comunità di
Stati Latinoamericani e dei Caraibi
(CELAC) per proclamare la regione
una zona di pace.
Inoltre, dall’8 al 10 novembre i chirur-
ghi provenienti da 20 paesi dell’Ame-
rica Latina, dell’Europa e degli Stati
Uniti hanno partecipato al 13° Con-
gresso Cubano di questa specialità,
per discutere di 700 documenti foca-
lizzati su temi quali traumi multipli,
ernie addominali, trapianti, chirurgia
mini-invasiva e quella della tiroide,
seno e polmoni.
Dal 7 all’11 novembre si è tenuto
anche il 6° Workshop Internazionale
sulla progettazione e la gestione di
studi clinici, al Centro congressi de La
Habana, in programma insieme con il
2° incontro Salute e Conoscenza, con
tema sull’informazione, con la Confe-
renza Evidence (CIE-Salud 2016). Si
è svolto anche il Clinical Trials Onco-
logy,Aggiornamento e Seminario e un
workshop sugli  algoritmi di ricerca
per lo sviluppo delle piante medicina-
li.
L’ordine del giorno prevedeva lezioni

e master, tavole rotonde e esposizioni
su argomenti quali la progettazione e
la conduzione di studi clinici; la tra-
sparenza e l’etica nella ricerca clinica;
la gestione dei dati, delle statistiche e la
tecnologia di supporto; formazione
delle risorse umane per lavorare sulle
sperimentazioni cliniche; servizi sani-
tari di evidence-based; le sperimenta-
zioni cliniche per i prodotti naturali;
valutazione delle tecnologie sanitarie.
Il 4° Congresso della Società Cubana
di Anatomia Patologica si è svolto tra
il 14 e il 18 novembre, per affrontare le
questioni relative a questa specialità,
tra cui i metodi morfologici di ricerca,
così come le cause, l’evoluzione e le
conseguenze della malattia al fine di
garantire diagnosi accurate con l’uso
corretto delle biopsie, della citologia e
delle autopsie.
Infine la 7a Conferenza Nazionale
d’Igiene ed Epidemiologia, ha offerto
l’occasione di un dibattito scientifico e
di riflessioni sui risultati, le sfide e la
gestione della ricerca, la vigilanza e la
formazione in campi correlati.
Questo scambio di esperienze dovreb-
be contribuire a migliorare la salute
della popolazione cubana - e quella
dei popoli di tutto il mondo - miglio-
rando la qualità dei programmi e dei
servizi attraverso un più efficiente
sistema sanitario nazionale pubblico
rinnovato.
(Fonte: Granma - Cuba)

Cuba ospita conferenze
di specialisti medici
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aattttiivviittàà  ppeerr  rreeccllaammaarree  llaa  ffiinnee  ddeell  BBLLOOQQUUEEOO
Il giorno 17 di ogni mese si realizzeran-
no in tutto il mondo attività contro il
blocco genocida degli USA contro
Cuba.
In aprile del 2015, durante il Vertice dei
Popoli di Panama e in tutti gli incontri
nazionali e regionali di solidarietà con
la Rivoluzione Cubana effettuati nel
2016, è stato deciso di realizzare attivi-
tà per rendere visibile il nostro energico
rifiuto del criminale blocco.
Sulla base dei risultati delle azioni
intraprese per più di un decennio il
giorno 5 di ogni mese per la Libertà dei
Cinque, si è deciso di realizzare delle
attività il giorno “17” di ogni mese, in
onore al 17 dicembre 2014, giorno
dello storico annuncio della ripresa
delle relazioni diplomatiche tra Stati
Uniti e Cuba e del ritorno in Patria di
Gerardo, Ramón e Tony dopo 16 anni

di ingiusta detenzione in carcere. Le
attività sono coordinate in accordo con
l’ICAP, Istituto Cubano per l’Amicizia
con i Popoli.

Terza Giornata contro il Blocco a
Washington D.C.

11-16 settembre 2017

Il Comitato Internazionale Pace, Giu-
stizia e Dignità ai Popoli, insieme ad
altre organizzazioni solidali negli Stati
Uniti, sta cominciando a organizzare la
Terza Giornata contro il Blocco a
Washington D.C. dall’11 al 16 settem-
bre di quest’anno.
Il tema Centrale della Giornata sarà i
danni del Blocco sulla SALUTE di
tutto il popolo cubano.
Tra altre attività si realizzeranno:
1) Visite al Campidoglio: dirette ai con-

gressisti e senatori nelle cui città, locali-
tà o stati esistano alte percentuali di
colpiti, diabetici, cancro, etc.
2) Eventi in scuole di Medicina, con
studenti e professori.
3) Riunioni con professionisti della
salute in ospedali e istituzioni della
salute degli USA.
4) Un evento culturale di chiusura con
amici della solidarietà.

Facciamo un appello ai comitati di
solidarietà con Cuba nel mondo a
unirsi a questa nuova Giornata
contro il blocco in Settembre,
organizzando attività parallele nei
loro paesi affinché il nostro appello
per la fine del blocco criminale
venga sentito in tutto il mondo.
Continueremo a informare con
successive comunicazioni.



Nel secondo giorno della FIHAV
(Fiera Internazionale di La Habana),
il 2 novembre 2016, il nuovo amba-
sciatore italiano designato, Andrea
Ferrari, inaugurava il Padiglione Italia
nella 34ª Fiera Commerciale, una
delle borse più importanti dell’Ameri-
ca Latina e dei Caraibi.
“Sono un centinaio le imprese che
espongono i loro prodotti nel padiglio-
ne, aveva informato l’ambasciatore
nella sua prima apparizione pubblica,
confermando l’interesse e l’impegno
commerciale dell’Italia con l’Isola.
Precedentemente si era svolta a
Roma, nella sede del Comitato
Imprenditoriale Cuba – Italia (CICI),
la riunione degli imprenditori interes-
sati a conoscere le opportunità offerte
da Cuba.
“L’anno scorso erano presenti nel
Padiglione Italia 93 imprese dei setto-
ri agricolo, alimentare, della costruzio-

ne, dell’energia rinnovabile, della
metalmeccanica... “Adesso Cuba è
una nuova possibilità”, ha dichiarato
l’ambasciatore Ferrari, accompagnato
dal consigliere politico Tancredi Fran-
cese e da Mauro de Tommasi, diretto-
re dell’Ufficio dell’Agenzia Italiana per
il Commercio Estero - ICE - a La
Habana, aperto nel proprio nel luglio
2016.
L’ambasciatore ha sottolineato le
eccellenti relazioni bilaterali tra i due
paesi, storicamente legati, e ha ricor-
dato le importanti visite ad alto livello
di autorevoli politici italiani – con la
visita dei rispettivi Primi Ministri.
“L’Italia, aveva aggiunto, continuerà a
lavorare con i funzionari del commer-
cio estero, con l’obiettivo di ottenere
una maggior effettività nei negoziati
che, con i loro tempi, beneficeranno le
due nazioni”. Le esportazioni italiane
a Cuba hanno visto una crescita note-

vole nel 2015: il 44%, per un valore di
circa 320 milioni di euro e, guardando
i risultati del primo trimestre, sembra-
no confermate anche nel 2016.
Le imprese italiane mostrano un cre-
scente interesse per gli investimenti
produttivi a Cuba e potranno inserirsi
nella tappa di attualizzazione del
modello economico cubano, ha detto
Antonio Carricarte, primo vice mini-
stro del Commercio Estero di Cuba,
parlando per la parte cubana nel-
l’inaugurazione del Padiglione Italia.
“Le relazioni già eccellenti saranno
facilitate dalla presenza dell’Ufficio
dell’Agenzia Italiana per il Commer-
cio Estero a Cuba, presente a La
Habana da pochi mesi, ma già molto
operativa. La FIHAV è un appunta-
mento obbligatorio per chi vuole com-
merciare con Cuba”, ha concluso il
viceministro Carricarte.
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Cuba è una nuova possibilità!

VVeenntteennnnaallee  ddeell  ggeemmeellllaaggggiioo  ttrraa  llee  PPrroovviinncciiee
ccuubbaannee  ee  ii  CCoooorrddiinnaammeennttii  rreeggiioonnaallii  iittaalliiaannii  

I primi contatti con la provincia
cubana di Las Tunas si hanno a par-
tire dal 1995, quando alcuni circoli
lombardi dell’Associazione indiriz-
zano verso quella provincia le prime
donazioni, in particolare rivolte
all’Ospedale Provinciale che soffriva
di gravi carenze dal punto di vista del
materiale sanitario e di consumo
(mancavano lenzuola, disinfettante,
antibiotici; le attrezzature erano
obsolete e spesso fuori uso).
Nel 1997 il Congresso Nazionale
dell’Associazione decide di organiz-
zare in termini nuovi la rilevante atti-
vità di solidarietà che si produce in
ogni parte d’Italia verso Cuba e in
accordo con l’ICAP si stabilisce che
i circoli delle varie regioni italiane
avranno rapporti diretti con le diver-
se province cubane: in tal modo ogni
iniziativa solidale viene ad avere un
referente più preciso, aumenta la
conoscenza della realtà in cui si
opera e si pongono le basi di veri
rapporti di amicizia, cooperazione e
scambio tra le diverse comunità.
La scelta, che appare naturale, sarà
quella di gemellare i circoli della
Lombardia con la provincia di Las
Tunas. Il Coordinamento dei Circo-
li della Lombardia decide di impo-
stare il suo lavoro sulla base di diret-
trici ben precise: anzitutto viene lan-
ciata una campagna regionale di
solidarietà con il programma mater-
no - infantile , che l’ICAP di Las

Tunas segnala come il settore che
patisce le maggiori difficoltà. Il suc-
cesso di questa campagna di solida-
rietà ha già permesso di intervenire
su tutti gli "hogares maternos" dei
diversi municipi della provincia
(strutture semi-ospedaliere che ospi-
tano le future madri con gravidanze
a rischio o con particolari problemi
socio-familiari), di inviare medicina-
li e attrezzature sanitarie agli ospeda-
li, di allestire due reparti (la "Banca
del latte" e una sala di refrigerazione
per medicinali, reattivi ed alimenti)
nel principale Ospedale Pediatrico,
di realizzare programmi di educazio-
ne alla salute e di prevenzione.
Si decide inoltre di canalizzare verso
Las Tunas l’enorme mole di dona-
zioni spontanee raccolte in Lombar-
dia (15 container di materiale nel
solo 1998) e di promuovere inter-
venti di solidarietà o cooperazione in
ogni settore (sanitario, scolastico,
culturale, costruzione di acquedotti,
sostegno alla produzione alimentare,
ecc.) con il contributo di ammini-
strazioni locali, associazioni, sindaca-
ti, ecc.
Di particolare rilevanza è stata la rea-
lizzazione di acquedotti in tre comu-
nità rurali della provincia, la costru-
zione di un impianto di potabilizza-
zione delle acque e di serre per la
coltivazione di ortaggi, la ristruttura-
zione completa di una scuola specia-
le per ragazzi con handicap psichici.

Nel marzo 1997 una delegazione dei
circoli lombardi si è recata a Las
Tunas e, oltre a visitare la provincia,
ha firmato ufficialmente il gemellag-
gio con la delegata ICAP alla presen-
za del Presidente della provincia
stessa, dei responsabili della salute e
dell’istruzione e del Vice-Ministro
della Sanità.
Nell’ottobre dello stesso anno una
delegazione di Las Tunas, composta
dalla delegata ICAP e dal responsa-
bile del Programma Materno-Infan-
tile, viene invitato in Lombardia per
avere incontri e partecipare a un
convegno.
Nel luglio 1998 si è svolta la prima
edizione di una "Brigata di lavoro
volontario", che ha partecipato ai
lavori di ristrutturazione del "Palacio
de pioneros" (struttura per attività
didattico-ricreative e per corsi di
orientamento professionale) della
città di Las Tunas, seguita nel luglio
1999 da una seconda edizione che
ha svolto lo stesso lavoro presso il
"Palacio de pioneros" di Puerto
Padre, seconda città della provincia:
in entrambi i casi si è trattato di un
gesto di solidarietà completamente
gratuita, in cui i volontari, oltre a
lavorare, si pagavano le spese di viag-
gio e di alloggio.
(Mentre scriviamo un'ampia delega-
zione del Coordinamento lombardo
è presso la Provincia gemella di Las
Tunas.)

Raccontiamo in sintesi la storia del gemellaggio tra la Provincia di Las
Tunas e i Circoli della Lombardia: siamo in attesa delle relazioni da
parte degli altri Coordinamenti per pubblicarle
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Fra poco dovrei compiere novanta
anni, non me lo sarei mai immaginato
e non è mai stato frutto di uno sforzo,
è stato un capriccio del caso. Ben pre-
sto sarò come tutti gli altri.A tutti arri-
verà il proprio turno, ma resteranno le
idee dei comunisti cubani come prova
che in questo pianeta, se si lavora con
fervore e dignità, si possono produrre
i beni materiali e culturali di cui gli
esseri umani hanno bisogno e che
bisogna lottare senza tregua per otte-
nerli. Ai nostri fratelli dell’America
Latina e del mondo dobbiamo far
sapere che il popolo cubano vincerà.
Forse sarà l’ultima volta che parlerò in
questa sala. Ho votato per tutti i can-
didati presentati alla consultazione del
Congresso e ringrazio per l’invito e per
l’onore di essere stato ascoltato. Mi
congratulo con tutti e in primo luogo
con il compagno Raúl Castro per il
suo straordinario impegno.
Riprenderemo la marcia e perfezione-
remo quel che c’è da perfezionare, con

lealtà trasparente e con le forze unite,
come Martí, Maceo e Gómez in una
marcia inarrestabile.
Fidel Castro Ruz
19 aprile 2016, alla chiusura del VII
Congresso del PCC.

Care compagne, cari compagni, ami-

che e amici di Cuba, ho voluto inizia-
re con le parole di Fidel che, allora, mi
sembrarono un presagio. Fidel, come
lo abbiamo sempre affettuosamente
chiamato in tantissimi a Cuba e nel
mondo, se n’è andato alle 10.29 della
notte del 25 novembre, 60 anni esatti
da quando era salpato assieme a 81
guerriglieri dal porto di Tuxpan, in
Messico, alla volta di Cuba per inizia-
re una Rivoluzione degli umili, per gli
umili e dagli umili, entrata di diritto
nella Storia, con la maiuscola.
Solo pochi giorni prima, il 15 novem-
bre, avevo visto, nei siti cubani d’infor-
mazione, una foto che lo ritraeva
attento e sorridente, anche se fisica-
mente provato, mentre riceveva la visi-
ta del Presidente della Repubblica
Socialista del Vietnam, il compagno
Tran Dai Quang.
Anche se razionalmente mi ero prepa-
rata da tempo a questa notizia, il dolo-
re nell’apprenderla dai messaggi di
amici e compagni cubani mi ha scosso

profondamente,
unendo il mio a
quello del suo
popolo e a tan-
tissimi nel
mondo. Perché
poco può la
ragione nei con-
fronti dei senti-
menti. Coloro
che nel corso di
questi anni, in
tutte le parti del
globo, hanno
affiancato Cuba
nelle sue batta-
glie ideali,
hanno difeso la
sua Rivoluzione
Socialista, lo
hanno fatto per-
ché animati da
sentimenti di
solidarietà, da

ideali di condivisione, da autentico
amore verso quella consistente parte
di umanità che soffre e cerca il proprio
riscatto. “El amor con amor se paga”
come diceva Josè Martí.
Nell’ottobre 1993 ricostituimmo,
nella nostra città, il Circolo dell’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia Italia-

Cuba. Associazione nata il 27 aprile
del 1961, 10 giorni dopo il tentativo
d’invasione da parte dei mercenari al
soldo degli USA a Playa Girón e fra i
cui fondatori vi fu anche Vittorio Vida-
li. Decisione maturata al ritorno da un
viaggio a Cuba in occasione del Primo
Maggio, quando a La Habana assi-
stemmo dalla tribuna alla sfilata. Pote-
te ben immaginare l’emozione che ci
travolse nel vedere avanzare nel mezzo
della prima fila, l’alta figura di Fidel in
divisa verde olivo, mentre veniva ese-
guito l’inno cubano “La Bayamesa”!
Erano gli anni difficili del período
especial. Già nel 1990 Fidel aveva
avvisato che sarebbero andati incontro
a “un período especial en tiempo de
paz”, dovuto alla progressiva caduta
dei paesi dell’Est, loro principale inter-
locutore economico. Dal 1992 Cuba
si trovò a poter contare sul 25% delle
risorse economiche precedenti. Eppu-
re non venne chiusa una scuola, né un
ospedale, nonostante ciò tutti ebbero il
minimo vitale garantito!
Pochi allora, avrebbero scommesso
sulla sopravvivenza di Cuba e della sua
Rivoluzione. In quegli anni abbiamo
fatto la nostra parte per aiutare i biso-
gni materiali della popolazione, con
campagne mirate e finalizzate a pro-
getti e con l’invio di donazioni. Oggi
continuiamo nel nostro impegno
anche contribuendo a far conoscere la
sua storia e la sua ricca e variegata cul-
tura.
Ricordo con amarezza i commenti,
anche da parte di compagni con i
quali condividevamo ideali e percorsi
politici, che ci ripetevano che doveva-
mo rassegnarci, che Cuba sarebbe
caduta, che sarebbe stata la fine di un
sogno, che ricordassimo la vicina
Jugoslavia. Caparbiamente perché
conoscevamo la storia dell’isola carai-
bica, abbiamo continuato nel nostro
impegno.
Da quando il 10 ottobre 1868 Carlos
Manuel de Céspedes, ricco proprieta-
rio terriero suonò “la campana de la
Demajagua”, bruciò il proprio zuc-
cherificio, liberando i suoi schiavi e al
grido di “Viva Cuba Libre!” dette ini-
zio alla Prima Guerra d’Indipendenza,
nell’isola iniziò a formarsi il popolo
cubano con la propria coscienza indi-

Il nostro Fidel, la
nostra Cuba

Alma Masè

Proponiamo una disamina che collega il ricordo di Fidel alla storia di Cuba e
al lungo rapporto di solidarietà della nostra Associazione con l’Isola; è visto a
partire dall’ottica di uno dei nostri Circoli. Si tratta dell’intervento di una com-
ponente del nostro Direttivo Nazionale a un’iniziativa in omaggio al
Comandante



pendentista e ribelle. Questa guerra
durò 10 anni.
In quell’anno José Martí, intellettuale,
maestro, scrittore, poeta e Apostolo
della Libertà di Cuba, aveva 15 anni e
a 16 fu imprigionato dagli spagnoli
proprio per il suo impegno rivoluzio-
nario e indipendentista che lo portò,
dopo il fallimento della seconda Guer-
ra d’Indipendenza detta “Guerra Chi-
quita” (agosto 1879-dicembre 1880),
ad organizzare, riunendo gli indipen-
dentisti nel “Partido Revolucionario”,
con Antonio Maceo e Maximo
Gómez, la III Guerra chiamata la
“Guerra Necesaria” che iniziò il 24
febbraio 1895. Il 19 maggio dello stes-
so anno Josè Martí cadde in combatti-
mento a Dos Ríos, nell’attuale provin-
cia di Granma. Fu una guerra dura,
combattuta anche a colpi di machete,
quella che condussero i “mambises”.
Nonostante fossero inferiori per
numero agli spagnoli, all’inizio del
1898 avevano praticamente conqui-
stato tutta l’isola. E qui avvenne un
fatto che avrebbe segnato negativa-
mente la vita di Cuba per oltre mezzo
secolo a venire. Proprio nel febbraio di
quell’anno, gli USA inviarono l’incro-
ciatore Maine a La Habana per il rim-
patrio di propri concittadini. Il giorno
15 il Maine esplose causando 266
morti. Gli Stati Uniti, con i mambises
già vincitori, dichiararono guerra alla
Spagna, distruggendo la loro flotta a
La Habana e nel contempo occuparo-
no Filippine, Hawaii e Portorico. La
pace fu firmata a Parigi il 10 dicembre
del 1898 fra Spagna e Stati Uniti
estromettendo Cuba.
Da allora l’isola venne occupata mili-
tarmente fino al 1902. Fu Washington
a imporre, nella nuova costituzione
cubana, l’Emendamento Platt che
recitava “Cuba acconsente che gli
USA si riservino e mantengano il
diritto d’intervento per la conservazio-
ne dell’indipendenza cubana e il man-
tenimento di un governo solido” ed
essa non può stipulare trattati interna-
zionali senza l’approvazione del gover-
no statunitense. A quell’epoca risale la
base “yanqui” nella baia di Guantána-
mo, tutt’ora esistente. Questo da parte
statunitense nell’ottica della “dottrina
Monroe” che nel 1823 aveva procla-
mato la loro egemonia su tutto il con-
tinente americano.
Ho voluto ricordare sinteticamente
questi avvenimenti della storia cuba-
na, affinché sia chiaro a tutti l’entroter-
ra culturale e politico in cui si è forma-
to Fidel, nonostante fosse figlio di un
proprietario terriero di Birán (attuale
provincia di Holguín) e, come lui stes-
so ha asserito nelle interviste con
Gianni Minà e con Ignacio Ramonet,
per questa ragione avrebbe potuto
condurre una vita agiata. Fa parte del-
l’aneddotica attorno alla sua persona
lo sciopero che organizzò con i lavora-
tori di suo padre, assieme al fratello
Raúl, quando si rese conto delle loro
necessità e delle condizioni precarie di
vita che conducevano. Durante la
riforma agraria, il primo latifondo

espropriato fu proprio quello
appartenente alla sua famiglia.
Tornando alla storia di Cuba
del ‘900, nell’isola si susseguiro-
no presidenti addomesticati
come stabilito dalla cosiddetta
“Republica mediatizada”, cioè
dipendente dagli USA, ma
anche feroci dittatori come
Antonio Machado e successiva-
mente Fulgencio Batista, auten-
tici torturatori e assassini. Il
popolo cubano in questi conte-
sti non fu mai remissivo e conti-
nuò a ribellarsi, a cercare di
organizzarsi politicamente,
anche armandosi. Da questi fer-
menti rivoluzionari, nacque, nel
1953, la cosiddetta “generazio-
ne del centenario”, in riferimen-
to ai 100 anni dalla nascita di
José Martí, che Fidel organizzò,
allora giovane avvocato di nean-
che 27 anni, nell’attacco alla
Caserma Moncada di Santiago
de Cuba. Sappiamo com’è
andata, che fallì, che Fidel,
assieme al fratello  Raúl e ad
altri rivoluzionari venne cattura-
to sulla Gran Piedra, nella Sier-
ra Maestra, dal tenente Pedro Sarria
Tartabull che, disobbedendo all’ordi-
ne di ucciderli sul posto, al grido di:
“Non sparate. Le idee non si ammaz-
zano” li riportò a Santiago dove, il 21
settembre di quell’anno, ebbe luogo il
processo. Fidel, in carcere, si fece
ritrarre davanti al ritratto di José
Martí, come messaggio che la sua
lotta era la stessa dell’Apostolo. La sua
requisitoria, conosciuta mondialmen-
te come “La storia mi assolverà” è
l’elaborazione degli ideali di Martí ed
è il manifesto programmatico della
Cuba Rivoluzionaria e Socialista.
Purtroppo, sovente chi parla o peggio
“blatera” dell’isola caraibica lo fa in
totale ignoranza e in malafede senza il
minimo sforzo per approfondire e
conoscere l’argomento.
Ritornando agli anni difficili del perío-
do especial, successe incredibilmente
che invece di essere lasciata al proprio
destino, Cuba e la Rivoluzione Socia-
lista Cubana attirarono le simpatie di
una parte consistente del mondo.
Mentre dagli Sati Uniti venivano orga-
nizzate violazioni di spazi aerei,
annunci di futuri sbarchi, anche arma-
ti, guerra batteriologica con epidemie
inspiegabili per la realtà dell’isola,
attentati e quant’altro, sempre più
gruppi e associazioni si stringevano a
fianco dei cubani.
Fu nel 1996, durante la conferenza
della FAO a Roma, quando Fidel con
un breve e concreto discorso bacchet-
tò i cosiddetti grandi per le spese mili-
tari, per le distruzioni climatiche, per
le devastazioni dei territori che con-
dannavano alla fame intere popolazio-
ni. Concludendo, affermò “Le campa-
ne che oggi suonano per coloro che
muoiono di fame, suoneranno doma-
ni per tutta l’umanità se essa non avrà
voluto, o saputo, o potuto essere suffi-
cientemente saggia da salvare se stes-

sa”. Fu il discorso più applaudito e
commentato di tutto l’evento. Parlò 8
soli minuti dei 10 assegnatigli.
In quel frangente, come militanti della
solidarietà, venimmo invitati a Roma a
un incontro con lui presso l’hotel
Holiday Inn della Magliana. Quel 17
novembre è rimasto fra i miei ricordi
più cari. Era la prima volta che avevo
l’occasione di ascoltare Fidel dal vivo.
Ricordo quando entrò nella sala, in
doppiopetto blu e cravatta, abito che
gli aveva regalato un sarto italiano, suo
grande ammiratore, e noi in piedi,
applaudendo entusiasti, mentre qual-
cuno gridò “Fidel sei la nostra digni-
tà”! Rimase sbalordito, commosso, ed
iniziò affermando “Voi siete la trincea
d’amore nei riguardi di Cuba”. Ovvia-
mente parlò del tema della fame, della
denutrizione, del saccheggio delle
risorse e fece anche una battuta
riguardante le spese incredibilmente
alte nel mondo capitalista per il cibo
per cani e gatti, asserendo che non
aveva intenzione di affamare i nostri
amici animali ma proponeva almeno
di fare a metà.
In quello stesso anno nella Cuba dop-
piamente bloccata, sia dagli USA che
dal período especial, in uno dei centri
scientifici di La Habana stavano met-
tendo a punto un farmaco l’Heber-
prot-P per curare il piede diabetico ed
evitare l’amputazione. Farmaco che in
questi 20 anni ha curato centinaia di
migliaia di pazienti non solo nell’isola
ma in tutta l’America Latina e che a
noi, nell’Italia che si riempie la bocca
con “diritti umani e democrazia”, è
precluso, in quanto supinamente
accettante i diktat degli Stati Uniti, che
da quello stesso 1996 (democratico
Clinton) hanno decretato la persegui-
bilità di paesi che commerciassero con
Cuba, elargendo multe salatissime.
Attualmente, qualcosa riguardo a que-
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sto farmaco, si sta muovendo giacché
immunologi statunitensi si sono indi-
gnati e hanno deciso di disobbedire al
blocco iniziando a importarlo. E se è
vero che a Cuba è precluso l’accesso a
farmaci perché di fabbricazione statu-
nitense, come gli antitumorali pedia-
trici, che come Associazione forniamo
ogni anno, è anche vero che a noi è
impedito usufruire di quelli prodotti
nell’isola che bloccano il proliferare
del cancro al polmone, usato con suc-
cesso da oltre 5 anni.
Negli stessi anni vennero incentivate e
create facoltà universitarie d’informa-
tica, vennero aperti i “Joven Centros
de Computación”, mentre qui i media
strepitavano che ai poveri cubani era
proibito internet, mentendo spudora-
tamente o volutamente non informan-
dosi che a Cuba sono preclusi i cavi
sottomarini statunitensi. Quindi,
necessariamente la connessione dove-
va avvenire tramite satellite, lenta e
costosissima. Da alcuni anni sono arri-
vati i cavi sottomarini dal Venezuela
che dapprima hanno privilegiato i ser-
vizi e i posti di lavoro mentre ora si sta
diffondendo il wi-fi in tutta l’isola.
Nel 1997 iniziarono, grazie ai progetti
di Eusebio Leal, lo storiografo del-
l’Avana Vecchia, importanti restauri di
questa parte della città divenuta Patri-
monio dell’Umanità nel 1982. Venne
costituita una società mista “Haba-
guanex” con il 51% cubano e il restan-
te straniero i cui utili sono reinvestiti
per ulteriori restauri, senza che questo
centro storico, fra i più grandi del
mondo, venisse svuotato degli abitanti
che ne sono l’anima. La validità di
questi interventi ha avuto riconosci-
menti dall’UNESCO.
Il restauro è ancora in corso essendo
un’area vastissima e di pregio.

Qui iniziò l’edificazione della città
dalla sua fondazione del 1519, che
proseguì fino ai primi anni del ‘900.
Nel corso dell’ultimo secolo andò
incontro a un progressivo degrado.
Giova sottolineare che era nei piani di
Fulgencio Batista raderla al suolo per
costruirvi grattacieli stile Miami. Que-
sto per rispondere ai detrattori che
hanno incolpato i Rivoluzionari, e in
primis Fidel, dello stato precario degli
edifici di questa parte della città.
Anche durante il período especial
Cuba ha continuato con la solidarietà
verso altri popoli e paesi. Dal 1987
sono stati accolti bambini e ragazzi di
Chernobyl per essere curati, impegno
che continua tutt’ora, a 30 anni
distanza dal disastro della centrale
nucleare.
Nel novembre 2000 abbiamo avuto
modo di visitare la struttura dove sono
ospitati, anche con loro familiari, a
Tararà, una località sul mare a 20 km
da La Habana. I pazienti non vengono
solo curati, ma continuano a studiare,
con l’apporto d’insegnanti di madre
lingua, coltivano le loro passioni e in
quel frangente ci offrirono uno spetta-
colo di danze folkloristiche, esibizioni
di canto e di danza classica.
Nella stessa occasione abbiamo anche
visitato la Scuola Latinoamericana di
Medicina (ELAM), inaugurata l’anno
prima, dove studiano gratuitamente
ragazzi provenienti da 74 paesi, anche
dai rioni poveri degli Stati Uniti.
Ragazzi che a casa loro non avrebbero
i mezzi economici per poter frequenta-
re la facoltà di medicina e che hanno
come unico impegno al loro ritorno di
mettersi al servizio di chi ha bisogno.
Lo slogan di questa scuola è “Un
sogno divenuto realtà”. Quasi 21.000
giovani si sono laureati fino a oggi. La

nostra Associazione ha finan-
ziato anche un progetto di
sostegno a questa importante
struttura.
Allora ci trovavamo nell’isola
per partecipare al II incontro
mondiale di solidarietà con
Cuba che vide la partecipazio-
ne di 4500 delegati arrivati da
160 paesi. Questo evento era
stato organizzato dall’ICAP
(Istituto Cubano di Amicizia
con i Popoli), organizzazione
che mantiene i rapporti con le
associazioni mondiali di amici-
zia e solidarietà.
Sul palco nel palazzo dei Con-
gressi di La Habana campeg-
giava uno striscione con la
scritta: “El mundo debería ser
un gran abrazo” (il mondo
dovrebbe essere un grande
abbraccio), frase di José Martí.
Fidel partecipò a tutte le gior-
nate e concluse l’incontro, sot-
tolineando che se Cuba non
avesse fatto della solidarietà
internazionale il proprio impe-
gno costante, noi non sarem-
mo accorsi così numerosi per
partecipare a quell’evento. È
bene ricordare le sue parole

semplici ed incisive:“Cuba non elargi-
sce ciò che le avanza, ma condivide
quello che possiede”.
La solidarietà internazionale fu una
costante sin dal trionfo della Rivolu-
zione e nel corso dei decenni la colla-
borazione cubana in progetti umanita-
ri ha cambiato le condizioni di vita di
milioni di persone nel continente lati-
noamericano e non solo. Ricordiamo
“Barrio Adentro” in Venezuela, Bolivia
e altri paesi latinoamericani, che ha
portato medici e personale sanitario a
esseri umani che non avevano mai
usufruito di cure, la “Misión Mila-
gro”, sempre negli stessi paesi con
interventi oftalmologici di elevata qua-
lità a persone disagiate.
Fu proprio in quest’ottica solidaristica
che nel 2001 Fidel suggerì la creazio-
ne di un metodo di alfabetizzazione
destinato a paesi del sud del mondo.
Fu così che Leonela Rélys Díaz, dot-
toressa in scienze pedagogiche, mise a
punto il metodo “Yo sí puedo” che ha
permesso a 5 milioni di persone di 28
paesi del mondo d’imparare a leggere
e scrivere. Nel 2006 è stato premiato
dall’UNESCO che ne ha riconosciuto
l’efficacia.
Per le stesse ragioni solidali nel 2005
venne costituita la Brigata Henry
Reeve, un contingente di medici spe-
cialisti in situazioni di disastri e gravi
epidemie che negli anni è partita per
l’Angola, Haiti, Cile, Pakistan, Guate-
mala e dovunque fosse necessario il
loro intervento. Ricordo che nello stes-
so anno si offrirono d’intervenire in
Luisiana dopo l’uragano Katrina, ma
Bush rifiuto il loro aiuto. L’ONU, tra
l’altro, ha riconosciuto Cuba come
uno dei migliori paesi nell’affrontare le
calamità naturali, quali gli uragani che
spesso devastano l’Isola. L’ultimo è
stato il Matthew.
Qui vale la pena fare una riflessione.
Mentre la Cuba rivoluzionaria, pur
stritolata dal blocco economico statu-
nitense, ha iniziato immediatamente a
diffondere la cultura con la massiccia
campagna di alfabetizzazione del
1961, ha costruito scuole, creato facol-
tà universitarie, aperte anche a giovani
del terzo mondo, inviato missioni
mediche dove ce ne fosse necessità, gli
Stati Uniti hanno disseminato il
mondo di guerre, hanno creato le
famigerate Scuole d’America, come
Fort Benning in Georgia, dove sono
stati addestrati i torturati e gli assassini
delle feroci dittature latinoamericane
con la loro scia di morte.
Proprio nel 2005, a fine maggio, Fidel
sollecitò i compagni dell’Istituto
Cubano di Amicizia con i Popoli,
l’ICAP, a organizzare in tempi brevis-
simi, un Incontro Mondiale contro il
terrorismo e la manipolazione media-
tica. Per uno di quei miracoli che rie-
scono bene ai sognatori, neanche una
settimana dopo ci ritrovammo in 700
a La Habana. Ricevuta la mail di con-
vocazione il giovedì 26, il martedì 31
maggio arrivai nella capitale cubana,
assieme a invitati da altre parti del
mondo. L’Incontro si tenne dall’1 al 4Fidel  nella famosa foto di Gianfranco Ginestri



giugno e fu intenso di testi-
monianze e di denunce. Fra
i partecipanti c’erano perso-
ne che avevano sofferto
sulla propria pelle gli effetti
del terrorismo: familiari del
volo di Cubana de Aviación
esploso a Barbados nel
1976, Giustino di Celmo,
padre di Fabio ucciso in un
attentato all’hotel Copaca-
bana, il cui autore è Luís
Posada Carríles, nel libro
paga della CIA e amico per-
sonale della famiglia Bush
(Giustino è morto un anno
fa a La Habana senza aver
ottenuto giustizia), Javier
Couso, militante politico
spagnolo, attualmente
deputato al Parlamento
Europeo di Izquierda
Unida, fratello di José, nel
2003 in Irak come reporter, assassina-
to dai militari statunitensi che spararo-
no contro l’hotel Palestine, Hebe de
Bonafini con le Madri di Plaza de
Mayo delle quali tutti conosciamo il
coraggio nello sfidare la feroce dittatu-
ra di Videla e compari, Martin Alma-
da, paraguaiano, educatore, avvocato e
difensore dei Diritti Umani (che signi-
ficano diritto a vivere un’esistenza
degna), militante politico, vittima del-
l’Operazione Condor, incarcerato e
torturato nel suo paese dal dittatore
Stroessner. Non è difficile immaginare
il coinvolgimento emotivo che ci pro-
vocarono le loro testimonianze.
Fidel assistette a tutti gli interventi e
ricordo che quando parlò Hebe de
Bonafini andò ad abbracciarla con
commovente tenerezza.
Nel concludere l’incontro ci avvisò
che il terrorismo del 21° secolo avreb-
be usato altri mezzi, oltre alle armi e
alle bombe, e che saremo stati travolti
da uno “tsunami mediatico”, con
un’informazione addomesticata e uni-
voca, finalizzata ad addormentare le
coscienze che si sarebbero uniformate
ai poteri forti. Ci esortò a resistere, a
usare tutti i mezzi alternativi possibili
per diffondere la verità, a non lasciarci
sopraffare dal pensiero unico. Fu pro-
fetico se pensiamo a cosa sono oggi i
media, sovrapponibili uno all’altro,
complici di macellerie sociali, occulta-
tori e manipolatori di notizie.
Il Comandante era informato del
piano Bush del 2004 con il fine di
annettersi Cuba e contro i paesi del-
l’ALBA (Alternativa Bolivariana per i
paesi dell’America Latina) Venezuela e
Bolivia. In seguito nel 2005, il Diparti-
mento di Stato USA ha stanziato
milioni di dollari per addomesticare
l’informazione attraverso il CIMA
(Centro per l’Assistenza ai Media
Internazionali) destinati ad oltre 70
Paesi. Tali finanziamenti sono conti-
nuati anche con la presidenza Obama.
È questa la chiara risposta al cambio
di linea editoriale di tante testate.
A fine luglio 2006, mi accingevo a par-
tire per La Habana dov’ero stata invi-
tata dall’Istituto Cubano di Amicizia

con i Popoli, a partecipare all’evento
per l’80° compleanno del Comandan-
te, quando il giorno 31 le agenzie di
stampa mondiali avevano battuto la
notizia della sua malattia. Partì ugual-
mente e allora non ebbi alcun dubbio
che Fidel avrebbe resistito anche in
questo frangente. Lui, che aveva supe-
rato indenne 638 attentati da parte
della CIA, con l’avallo dei vari governi
degli Stati Uniti, sarebbe uscito vin-
cente anche questa volta. In quell’oc-
casione ebbi la conferma del grande
affetto del popolo cubano verso il suo
leader. Nella capitale, nonostante esi-
stesse l’allarme e vi fossero delle navi
della marina statunitense al largo de
La Habana, la vita continuava con i
soliti ritmi tranquilli, mentre alle fine-
stre, sulle porte delle case erano appe-
si messaggi d’augurio per la salute e
per il compleanno di Fidel. Messaggi
spontanei, scritti a matita, a penna,
nulla di prestampato o ufficiale. Mini-
stri di tutti i culti religiosi si erano rac-
colti nella cattedrale della città in una
preghiera collettiva per la sua salute,
mentre i “babalawos” (i sacerdoti
yoruba, la religione afrocubana comu-
nemente conosciuta come santeria)
celebravano riti propiziatori rivolgen-
dosi agli “orishas” (i santi). Ebbi modo
di assistere a una preghiera a “Obata-
là” (nel sincretismo la Vergine della
Mercede), simbolizzata da una colom-
ba bianca. Questa era popolarmente
considerata la protettrice di Fidel.
Quando l’8 gennaio 1959 arrivò a La
Habana, mentre teneva un discorso,
una colomba bianca gli si posò sulla
spalla destra e questo venne interpre-
tato simbolicamente come una bene-
dizione da parte della divinità orisha.
La sera del 12 agosto, sul Malecón, il
lungomare di La Habana, venne orga-
nizzata la “Cantada por la Patria” nel
Parco della Dignità, costruito nel
2000, durante la vicenda del piccolo
Elián González, di fronte a quella che
è l’Ambasciata degli Stati Uniti e che
allora era l’Ufficio d’Interessi (edifica-
to in epoca della presidenza Carter).
Grandi artisti cubani si esibirono di
fronte a decine di migliaia di persone,
testimoniando con canzoni e poesie il

loro affetto e il loro augurio per il
Comandante.
Intanto le notizie sul suo stato di salu-
te erano confortanti e i giornali e la
televisione diffondevano immagini
della visita di Hugo Chávez, accorso al
suo capezzale, che conversava con lui.
Partii fiduciosa nel suo recupero, certa
che lo avremo rivisto nella sua unifor-
me verde olivo, come nella foto che
venne scattata da Gianfranco Ginestri,
compagno della nostra Associazione
di Bologna, il 12 agosto 1996, alla vigi-
lia del 70° compleanno di Fidel. Se lo
trovò davanti all’improvviso e con una
macchinina fotografica usa e getta, lo
immortalò sorridente e con il gesto
spontaneo di saluto. Anni dopo seppe
da parte del figlio Fidelito, che amava-
no molto questa istantanea perché
l’unica nella quale il padre avesse
guardato l’obiettivo. Ginestri, che è
anche giornalista free-lance, è stato tra
i primi a muoversi alla ricerca di noti-
zie di Gino Donè Paro, “el italiano”
della spedizione del Granma, divenen-
done grande amico.
Purtroppo il Comandante non appar-
ve più, com’eravamo abituati a veder-
lo. Dal marzo 2007 iniziò a scrivere le
sue riflessioni, pagine di lucide analisi
su vari argomenti e nel febbraio 2008
annunciò la rinuncia alla presidenza,
diventando un privato cittadino, el
compañero Fidel, anche se continuava
ad essere un attento osservatore e
commentatore della realtà mondiale
attraverso i suoi scritti.
Fidel è partito per l’ultimo viaggio,
rifacendo a ritroso la “Carovana della
Libertà” che nel 1959 aveva percorso
da Santiago de Cuba a La Habana.
Immagini toccanti hanno attraversato
il web, d’immense concentrazioni di
folla accorsa a salutare il Comandan-
te. La Piazza della Rivoluzione di La
Habana, che contiene comodamente
1.500.000 di persone, è risultata trop-
po piccola, con fiumane di gente nei
viali adiacenti.
Se n’è andato lasciando l’isola con la
25a vittoria nella votazione contro il
blocco statunitense, 191 paesi a favore
di Cuba e 2, a sorpresa, astenuti: USA
e Israele; con un’aspettativa di vita per
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i cubani di 80 anni per le donne e 78
per gli uomini; con un tasso di morta-
lità infantili del 4,2 per mille. E con
riconoscimenti importanti da parte
dell’UNICEF: unico paese dell’Ame-
rica Latina e dei Caraibi che ha scon-
fitto la denutrizione infantile e che
garantisce i diritti dei bambini, nonché
il migliore dell’area per l’esistenza
delle bambine, mentre l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità ha definito il
suo sistema sanitario da prendere a
esempio per tutti i paesi del mondo e
ha confermato che l’isola ha eliminato
la trasmissione del virus HIV da
madre a figlio. L’UNESCO a sua volta
ha riconosciuto come l’unico paese in
America Latina a garantire l’educazio-
ne a tutti. Questa organizzazione
pochi giorni fa ha dichiarato la
“rumba cubana patrimonio immate-
riale dell’umanità”, che va ad associar-
si alla “tumba francesa” e agli altri 9

siti riconosciuti negli ultimi 30 anni.
ONU, UNICEF, OMS e UNESCO:
non certo pericolose associazioni “no
global”! A coloro che ora si chiedono
“Cosa succederà?” voglio rispondere
con le parole di Aleida Guevara, figlia
del Che, da una recente intervista al
Fatto Quotidiano:
“Quante volte in Europa mi hanno
chiesto: cosa succederà a Cuba quan-
do Fidel Castro non ci sarà più? Ho
sempre risposto: un popolo decide di
fare una rivoluzione socialista a 90
miglia dall’impero più forte di questo
pianeta e resiste all’embargo più cri-
minale della storia dell’umanità, non
perché esiste un uomo ma perché ha
coscienza sociale.
Ci sia o non ci sia Fidel Castro, il
popolo cubano ha un livello culturale
sufficiente per non lasciarsi ingannare.
Il merito di Fidel Castro è stato quel-
lo di costruire una coscienza di Popo-

lo”.
Concludo, compagni e amici, con
queste parole:
“Parlate spesso di diritti umani, ma è
anche necessario parlare dei diritti del-
l’umanità. Perché alcune persone
camminano a piedi nudi, in modo che
altri possano viaggiare in auto di lusso?
Perché alcuni vivono trentacinque
anni, in modo che altri possano vivere
fino a settant’anni? Perché alcuni sono
miseramente poveri, in modo tale che
altri possano essere estremamente ric-
chi? Parlo in nome dei bambini che
nel mondo non hanno un pezzo di
pane. Io parlo in nome dei malati che
non hanno alcuna medicina, di coloro
i cui diritti alla vita e alla dignità sono
stati negati”. Fidel Castro

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
YO SOY FIDEL!

L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 
organizza la partecipazione a due Brigate Internazionali di

lavoro volontario e di conoscenza a Cuba

Brigata Europea di Lavoro Volontario 
“José Martí”

dal 3 al 22 di luglio 2017

Brigata Internazionale in occasione
del 50° dell’assassinio del Che

“Sulle orme del Che”
dal 1 al 15 di ottobre 2017

Per informazioni sui programmi consultare il sito
www.italia-cuba.it

nella pagina dedicata ai viaggi e alle brigate.
Per le iscrizioni rivolgersi a Maria Giovanna 

(Commissione Viaggi e Brigate) al 347 5434711



E.G. - Credo che ci sia una possibilità
molto forte che il presidente Chávez sia
stato assassinato. C’erano noti e docu-
mentati tentativi di assassinarlo durante
la sua presidenza. Degno di nota fu il
colpo di Stato dell’11 aprile 2002,
quando fu rapito e si decise di assassi-
narlo, se non fosse stato per la rivolta
del popolo venezuelano e delle forze
militari fedeli che lo salvarono, tornan-
do al potere dopo 48 ore. Trovai le
prove inconfutabili, utilizzando il Free-
dom of Information Act (FOIA), che
CIA e altre agenzie statunitensi fossero
responsabili del colpo di Stato e che
sostennero finanziariamente, militar-
mente e politicamente i partecipanti.
Poi ci furono altri attentati contro Chá-
vez e il suo governo, come ad esempio
nel 2004, quando decine di paramilita-
ri colombiani furono catturati in una
fattoria presso Caracas, di proprietà di

un attivista anti-Chávez, Robert Alon-
so, pochi giorni prima che attaccassero
il palazzo presidenziale per uccidere
Chávez. Ci fu un altro complotto, meno
noto, contro Chávez scoperto a New
York durante la visita all’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite nel set-
tembre 2006. Secondo le informazioni
dei suoi servizi di sicurezza, durante la
ricognizione di sicurezza standard pres-
so la sala della manifestazione pubblica
in cui Chávez avrebbe affrontato gli
Stati Uniti, in una rinomata università,
alti livelli di radiazioni furono rilevati
nella poltrona su cui avrebbe dovuto
sedersi. Le radiazioni furono scoperte
con un rivelatore Geiger, un dispositivo
di rilevazione delle radiazioni che la
sicurezza presidenziale utilizzava per
garantirsi che il Presidente non fosse
esposto a raggi nocivi. In quel caso, la
sedia fu rimossa e le prove successive

dimostrarono che emanava una quanti-
tà inusuale di radiazioni che avrebbero
causato significativi danni a Chávez,
che ne sarebbe morto se non fossero
state scoperte. Secondo i resoconti della
sicurezza presidenziale sull’evento, uno
statunitense addetto al supporto logisti-
co della manifestazione e che aveva por-
tato la sedia, si scoprì essere un agente
dell’intelligence degli Stati Uniti. Vi
furono numerosi altri attentati ostacola-
ti dai servizi segreti venezuelani ed in
particolare dall’unità di controspionag-
gio della Guardia Presidenziale incari-
cata di scoprire e sventare tali minacce.
Un altro tentativo ben noto fu nel luglio
2010, quando Francisco Chávez Abar-
ca (nessuna parentela), un criminale
sodale del terrorista di origine cubana
Luis Posada Carriles, responsabile del-
l’attentato a un aereo cubano nel 1976
che uccise i 73 passeggeri a bordo, fu

arrestato mentre entrava in Vene-
zuela e confessò che era stato invia-
to ad assassinare Chávez. Solo cin-
que mesi prima, nel febbraio 2010,
quando il Presidente Chávez pre-
senziava ad un evento vicino al con-
fine colombiano, le forze di sicurez-
za scoprirono un cecchino a poco
più di un quarto di miglio di distan-
za dalla sua posizione, e fu successi-
vamente neutralizzato. Se questi
resoconti paiono fantascienza, furo-
no ampiamente documentati ed
erano reali. Hugo Chávez sfidò gli
interessi dei più potenti, e si rifiutò
di piegarvisi. Come capo di Stato
della nazione dalle maggiori riserve
di petrolio del pianeta, che aperta-
mente e direttamente sfidava gli
Stati Uniti e il dominio occidentale,
Chávez era considerato un nemico
di Washington e dei suoi alleati.
Quindi, chi sarebbe stato coinvolto
nell’assassinio di Chávez, se fu

assassinato? Certamente non ci
vuole molto per immaginare
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Eva Golinger e Mike Whitney

La strana morte
di Hugo Chávez
A quattro anni dalla morte del Comandante
Hugo Chávez Frías pubblichiamo il dialogo 
di due ricercatori indipendenti che rilanciano
l’ipotesi del suo assassinio, corroborato da
nuovi elementi. Una decisione molto strana fu presa del
Comandante il mese prima della scoperta della sua malattia ma
tutt’ora mancano chiarimenti in merito
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che il governo degli Stati Uniti fosse
coinvolto nell’assassinio politico di un
nemico che dichiaratamente e aperta-
mente voleva che scomparisse. Nel
2006, il governo degli Stati Uniti creò
un’unità speciale su Venezuela e Cuba
sotto la direzione della National Intelli-
gence. Tale unità d’intelligence d’élite
fu accusata di ampliare le operazioni
segrete contro Chávez attuando missio-
ni clandestine dal Centro congiunto
d’intelligence (CIA-DEA-DIA) in
Colombia. Alcuni elementi si compon-
gono come la scoperta di diversi stretti
collaboratori di Chávez che poterono
avvicinarlo per periodi prolungati e che
fuggirono dopo la morte, e che oggi col-
laborano con il governo degli Stati
Uniti. Se fosse stato assassinato con
qualche esposizione ad alti livelli di
radiazioni, o altro modo, inoculando o
infettandolo con un virus cancerogeno,
sarebbe stato fatto da qualcuno che
poteva avvicinarsi a lui e di cui si fidava.

M.W. - Chi è Leamsy Salazar e com’è
collegato alle agenzie d’intelligence sta-
tunitensi?
E.G. - Leamsy Salazar fu uno dei più
stretti collaboratori di Chávez per quasi
sette anni. Era un tenente colonnello
della Marina venezuelana noto a Chá-
vez per aver sventolato la bandiera
venezuelana dal tetto della caserma
della guardia presidenziale del palazzo
presidenziale, durante il colpo di Stato
del 2002, quando il salvataggio di Chá-
vez era in corso. Divenne il simbolo
delle Forze Armate fedeli che sconfisse-
ro il colpo di Stato e Chávez lo ricom-
pensò facendone uno dei suoi aiutanti.
Salazar era guardia del corpo e collabo-
ratore di Chávez, gli portava caffè e
pasti, stava al suo fianco, viaggiava con
lui nel mondo e lo proteggeva nelle
manifestazioni pubbliche. Lo conosce-
vo e gli parlai molte volte. Era uno dei
volti noti che protessero Chávez per
molti anni. Fu un membro chiave del-
l’élite della sicurezza di Chávez, che
poteva avvicinare in privato e sapeva dei
viaggi altamente confidenziali, della
routine quotidiana, dei programmi e
rapporti di Chávez. Dopo che Chávez
scomparve nel marzo 2013, a causa del

servizio e della fedeltà, Leamsy fu tra-
sferito alla sicurezza di Diosdado
Cabello, allora presidente dell’Assem-
blea Nazionale del Venezuela e conside-
rato una delle più potenti figure politi-
che e militari del Paese. Cabello era uno
dei più stretti alleati di Chávez.Va nota-
to che Leamsy rimase con Chávez
durante la maggior parte della malattia
fino alla morte e poté avvicinarlo come
pochi, anche per la sua squadra di sicu-
rezza. Incredibilmente, nel dicembre
2014, le notizie svelarono che Leamsy si
era segretamente recato negli Stati
Uniti dalla Spagna, dove era in vacanza
con la famiglia. L’aereo che lo trasportò
sarebbe stato della DEA. Fu messo
sotto protezione testimoni e secondo
notizie diede informazioni al governo
degli Stati Uniti sui funzionari venezue-
lani coinvolti in un altro giro di narco-
traffico. I media dell’opposizione in
Venezuela affermarono che accusò
Diosdado Cabello di essere un narco-
boss, ma nessuna di tali informazioni fu
verificata in modo indipendente, come
né fascicoli giudiziari o accuse furono
emesse, se esistono. Un’altra spiegazio-
ne dell’adesione al programma di pro-
tezione testimoni negli Stati Uniti
potrebbe riguardare il coinvolgimento
nell’assassinio di Chávez, possibilmente
nell’ambito di un’operazione occulta
della CIA, o anche eseguita sotto gli
auspici della CIA, ma da elementi cor-
rotti nel governo venezuelano. Prima
che i Panama Papers venissero pubbli-
cati, scoprì per caso indagando un cor-
rotto alto e pericoloso individuo nel
governo, che Chávez aveva licenziato in
precedenza, ma che ritornò dopo la
morte ed ebbe un incarico ancora più
influente.Tale individuo collaborerebbe
con il governo degli Stati Uniti. Persone
del genere, che hanno lasciato che l’avi-
dità oscuri la coscienza e coinvolte in
attività criminali redditizie, potrebbero
aver giocato un ruolo nella sua morte.
Ad esempio, i Panama Papers smasche-
rano un altro ex-aiutante di Chávez, il
capitano dell’Esercito Adrian Vela-
squez, responsabile della sicurezza del
figlio di Chávez. La moglie del capitano
Velasquez, ex-ufficiale della Marina
Claudia Patricia Diaz Guillen, fu l’in-

fermiera di Chávez per
diversi anni potendolo
avvicinare senza sorve-
glianza. Inoltre, Claudia
somministrava le medi-
cine, le pillole e tutto ciò
che riguardava il cibo di
Chávez per numerosi
anni. Appena un mese
prima che la malattia
mortale venisse scoper-
ta nel 2011, Chávez
nominò Claudia Teso-
riere del Venezuela,
facendone la responsa-
bile monetaria del
Paese. Non è ancora
chiaro il motivo per cui
fu nominata a tale

importante posizione, considerando
che era la sua infermiera e non aveva
esperienza del genere. Fu licenziata
subito dopo che Chávez morì. Il capita-
no Velasquez e Claudia appaiono nei
Panama Papers come possessori di una
società di copertura da milioni di dolla-
ri e hanno anche proprietà in una zona
elitaria della Repubblica Dominicana,
Punta Cana, dove le proprietà costano
milioni e vi risiedono almeno dal giu-
gno 2015. I documenti mostrano che
subito dopo la morte di Chávez e che
Nicolás Maduro fu eletto presidente
nell’aprile 2013, il capitano Velasquez
aprì una società off-shore, il 18 aprile
2013, presso la società panamense
Mossack Fonesca, chiamata Bleckner
Associates Limited. Un’impresa di
investimenti finanziari svizzera, V3
Capital Partners LLC, afferma di aver
gestito i fondi del capitano Velasquez,
pari a milioni. È impossibile per un
capitano dell’esercito aver guadagnato
tale somma di denaro con mezzi legitti-
mi. Né lui né la moglie Claudia sono
tornati in Venezuela dal 2015. Il capita-
no Velasquez era particolarmente vicino
a Leamsy Salazar.

M.W. - Può spiegare le circostanze
sospette secondo cui Salazar fu traspor-
tato sotto protezione dalla Spagna agli
Stati Uniti su un aereo della Drug
Enforcement Administration (DEA)?
Non è alquanto strano? Per lo meno,
suggerisce che Salazar agisse da agente
di un Paese apertamente ostile verso il
Venezuela? Era un collaboratore o un
traditore. È d’accordo?
E.G. - Naturalmente è molto sospetto
che Salazar sia stato trasportato dalla
Spagna, dove si trovava presumibilmen-
te in vacanza con la famiglia, negli Stati
Uniti su un aereo della DEA. Non c’è
dubbio che collaborasse con il governo
degli Stati Uniti e abbia tradito il suo
Paese. Ciò che resta da vedere è il suo
ruolo esatto. Somministrò il veleno a
Chávez, o era uno dei complici come il
capitano Velasquez o l’infermiera/teso-
riera Claudia? Anche se tutto questo
appare cospirazionismo, sono fatti che
possono essere verificati in modo indi-
pendente. È anche vero, secondo i
documenti segreti declassificati degli
USA, che l’esercito statunitense svilup-
pò un’arma a radiazioni da utilizzare
per gli omicidi politici mirati nel lonta-
no 1948. Le udienze della Commissio-
ne Church sull’assassinio Kennedy sco-
prirono anche l’esistenza di un’arma
sviluppata dalla CIA per indurre infarti
e tumori sui tessuti molli. Chávez è
morto di un tumore aggressivo nei tes-
suti molli, e lo si scoprì quando era
troppo tardi. Ci sono altre informazioni
che documentano lo sviluppo di un
“virus del cancro” quale arma presumi-
bilmente utilizzata per uccidere Fidel
Castro negli anni ‘60. So che a molti
sembra fantascienza, ma se si fanno
delle ricerche si vedrà che ciò esiste
realmente. Non credo a tutto quelloFrame televisivo
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che ho letto. Da avvocatessa e
giornalista investigativa, ho biso-
gno di prove concrete e molteplici
da fonti verificabili. Anche se
basta avere un documento ufficia-
le dell’esercito degli Stati Uniti del
1948, è un fatto che il governo
degli Stati Uniti sviluppasse un’ar-
ma radioattiva per gli omicidi
politici. Più di 60 anni dopo pos-
siamo solo immaginare quale sia
oggi la loro capacità tecnologica.

M.W. - Può spiegare perché la
DEA era coinvolta nell’operazio-
ne e non la CIA come molti si
aspetterebbero?
E.G. - Penso che la CIA sia coin-
volta. Lavorano assieme su casi
politici di alto profilo, operando
dal centro congiunto d’intelligen-
ce in Colombia. Perché fu la DEA
e non la CIA che portò Leamsy
Salazar negli Stati Uniti non è stato
ancora rivelato, ma non credo che signi-
fichi che la CIA non ne sia coinvolta.

M.W. Una nota personale, Hugo Chá-
vez era un gigante e un vero eroe. Vi
prego ci dica cosa la sua perdita ha
significato per lei personalmente e
quale impatto ha avuto sul popolo del
Venezuela?
E.G. - La perdita di Hugo Chávez è
stata devastante. Era mio amico e ho
trascorso quasi dieci anni come suo
consigliere. Il vuoto che ha lasciato è
impossibile da sostituire. Nonostante i
suoi difetti umani, aveva un cuore enor-
me e si dedicava veramente a costruire
un Paese migliore per il popolo, e un
mondo migliore per l’umanità. Curò
profondamente tutte le persone, ma
specialmente i poveri, trascurati ed
emarginati. C’è una foto di Chávez
presa da uno spettatore quando era a
una manifestazione nel centro di Cara-
cas, attraversando la grande piazza
chiusa dalla sicurezza.Tutto ad un trat-
to, vide un giovane scarmigliato e appa-
rentemente drogato, appena in grado di

stare in piedi e con abiti laceri. Per l’or-
rore delle guardie di sicurezza, Chávez
gli andò incontro e con amore gli mise
un braccio al collo offrendogli una tazza
di caffè. Non giudicava il povero ragaz-
zo, o lo rimproverava o mostrava disgu-
sto. Lo trattava da essere umano, che
meritava dignità. Vi rimase per un po’,
raccontando storie e chiacchierando
come vecchi amici. Quando se ne
dovette andare, disse a una delle sue
guardie di offrirgli tutto l’aiuto di cui
aveva bisogno. Non c’erano telecamere,
niente TV, niente pubblico. Non fu una
trovata pubblicitaria. Era vera, seria
cura e preoccupazione per un altro
essere umano bisognoso. Pur essendo
presidente e potente capo di Stato,
Chávez si è sempre visto pari a tutti. La
morte improvvisa ha avuto un tragico
peso sul Venezuela. Purtroppo, chi ha
lasciato in carica non è stato capace di
gestire il Paese in questi tempi difficili.
Una combinazione di corruzione e
sabotaggio estero da parte delle forze
d’opposizione (con il sostegno stranie-
ro) ha paralizzato l’economia. La catti-
va gestione è stata diffusa e distruttiva.
Le agenzie degli Stati Uniti e dei loro

alleati in Venezuela hanno colto l’occa-
sione per destabilizzare ulteriormente e
distruggere i resti del chavismo. Ora
cercano di offuscare e cancellare l’eredi-
tà di Chávez, ma credo che sia un com-
pito impossibile. Anche se il governo
attuale non sopravvive ai feroci attacchi,
la memoria di Chávez in milioni di per-
sone di cui ha influenzato e migliorato
la vita, scatenerebbe una tempesta. Il
“Chavismo” è diventato un’ideologia
fondata sui principi di giustizia sociale e
dignità umana. Ma alla gente manca
terribilmente? Sì.

Eva Golinger è una giornalista vene-
zuelana che vive negli Stati Uniti, è nota
per i servizi sull’America Latina della
televisione russa RT e collabora con
TeleSur. Abbiamo pubblicato suoi arti-
coli su “el Moncada” in altre occasioni

Mike Whitney vive nello Stato di
Washington. È coautore di “Hopeless:
Barack Obama e la politica dell’Illusio-
ne” (AK Press), collabora con Counter-
punch e Global Research

Tratto da TeleSur
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EElleezziioonnii  iinn  EEccuuaaddoorr
Con grande gioia facciamo le congratulazioni al
neo-presidente Lenín Moreno, alla guida di
Alianza País. Il percorso iniziato con Rafael Cor-
rea per recuperare dignità e sviluppo con la
Revolución Ciudadana potrà proseguire sulla
strada dell’inclusione grazie al risultato elettora-
le del secondo turno. Dopo dieci anni dal suo
inizio, le politiche progressiste hanno risollevato
uno dei paesi più poveri del mondo, dando spe-
ranza e partecipazione sociale anche alla popola-
zione di origine indigena. Anche Julian Assange,
ha esternato la sua contentezza per il successo di
Lenín Moreno, dato che il candidato delle destre
aveva dichiarato che con la propria vittoria
avrebbe espulso il fondatore di WikiLeaks dal
suo rifugio nell’Ambasciata dell’Ecuador di
Londra.
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Non succede tutti i giorni che la sceneg-
giatura di una serie televisiva sia opera
di un ex ministro dell’economia, e nep-
pure che per il ruolo di un ex presiden-
te di una nazione ricorrano ai servigi di
un attore mediocre, conosciuto per aver
prestato la sua faccia per il “re della
cocaina”: il “mitico” narcomafioso
Pablo Escobar Gaviria.
È successo con “El comandante”, l’ulti-
ma serie della Sony Pictures dedicata al
leader bolivariano Hugo Chávez. La
finalità non trasparente o diffamatoria
sembra fuori discussione: però hanno
fatto un buco nell’acqua. Presentata in
anteprima dalla rete colombiana RCN

ha riscosso uno scheletrico 4,6% di
rating e 16% di share. In altre parole: si
é classificato al 16° posto della gradua-
toria dei programmi trasmessi lunedì
scorso.
L’operazione di demolizione della figu-
ra storica di Chávez -in 60 episodi-  non
é alla portata di Moisés Naim. Per for-
tuna, non si ripeteranno le stesse conse-
guenze tragiche: 3000 vittime del Cara-
cazo provocate dall’imposizione del
FMI, applicate alla lettera dall’ex mini-
stro. “Trent’anni dopo sembra che
Naím cerchi di farsi perdonare -dice lo
scrittore Luis Brito García- però non é
la stessa cosa fotocopiare i diktat del

Fondo Monetario Internazionale che
scrivere una drammatizzazione su qual-
cuno che non si conosce o che si
disprezza”.
La Sony sembra avviata a un fiasco,
nonostante una campagna pubblicitaria
debordante, arrivata fino alle pagine del
The guardian. La rete colombiana
RCN ne esce quasi umiliata: “El
comandante” si classifica 15 posizioni
dietro “Sin tetas sí hay paradiso” (sic).
Una cosa sono le telenovelas strappala-
crime destinate all’esportazione, altro é
prestarsi ad operazioni aventi una chia-
ra matrice politica.

“El Comandante”: basso gradimento per
la “telenovela” diffamatoria della Sony

Arturo Sosa Abascal, superiore generale
della Compagnia di Gesù, in una inter-
vista a TV2000, smentisce le banalità
più fosche proiettate dai media sul
Paese sudamericano.
Il “papa nero”, è nato a Caracas, nel ‘49,
figlio di un banchiere, economista e
ministro delle finanze. Laureato in filo-
sofia e scienze politiche ha dedicato
molti anni all’insegnamento. Nega che il
Venezuela sia un paese in ginocchio, per
la crisi economica e per la violenza…

“Non sono d’accordo, non è un paese in
ginocchio. È una situazione difficile, ma
la gente è i piedi, opera, fa tante cose,
viene stimolata la creatività e questo
non viene captato dai media. Il grosso
problema del Venezuela è che 100 anni
fa il petrolio ha sostituito l’agricoltura,
l’industria, come fonte di ricchezza. Ci
siamo convinti che aver sotto terra il
petrolio significasse di per sé ricchezza e
non valesse la pena avere un’economia
produttiva. La ricchezza non viene dalle

risorse naturali ma dalle risorse umane
che le trasformano e creano lavoro, rela-
zione. Con un dato in più, che spesso
non si capisce. I ricavi maggiori del
paese sono le rendite petrolifere, e lo
Stato se le prende tutte, e poi le distri-
buisce. È cambiata così la relazione tra
stato e società: non è lo Stato che dipen-
de dalla società, ma il contrario, e que-
sto non è bene”.
Vedi l’intervista qui: https://www.youtu-
be.com/watch?v=EkpfWC1CbGE

Padre Arturo Sosa: “Il Venezuela
non è in ginocchio”

Il vicepresidente del Venezuela, Tareck
El Aissami*, martedì 14 gennaio ha
definito come “una miserabile provoca-
zione” le sanzioni imposte dal governo
degli Stati Uniti, tutto questo dopo che
gli USA hanno incluso il Venezuela in
una lista nera per presunto narcotraffi-
co, ha informato la catena TeleSur.
Il Dipartimento del Tesoro USA ha
deciso di non concedere l’eventuale
visto d’ingresso per El Aissami, di confi-
scare le proprietà di un imprenditore
venezuelano considerato suo amico
(Samark López) e ha proibito la possibi-
lità di transazioni finanziarie o commer-
ciali con istituzioni degli Stati Uniti.
Di fronte alle sanzioni il vicepresidente

venezuelano ha dichiarato tramite Twit-
ter di avere “il morale intatto, maggior
fermezza e convinzione antimperalista”.
Inoltre ha scritto che “la verità è invinci-
bile e vedremo come svanirà l’infame
aggressione. Ora con maggior forza ren-
deremo irreversibile la nostra Rivoluzio-
ne”. Il funzionario venezuelano ha
dichiarato che le priorità del governo del
Venezuela sono quelle di  lavorare per
favorire il recupero e il rafforzamento
dell’apparto economico con il fine di
garantire la pace e la felicità sociale.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati
Uniti ha accusato El Aissami in base alla
legge “Foreign Narcotics Kingpin Desi-
gnation Act”, considerandolo l’accusato

di maggior rango nella lista.

* Tareck El Aissami - Di origine drusa
siriano-libanese, è dal 4 gennaio 2017 il
nuovo Vicepresidente venezuelano,
subentrato a Jorge Areaza, ora Ministro
dell’Istruzione e della Scienza. Proviene
dal Movimento Studentesco Utopia ed
è stato allievo del professor Adán Chá-
vez fratello del Presidente Hugo. Dopo
aver estromesso dal Venezuela nel 2011
la DEA (Drug Enforcement Admini-
stration - USA) durante il suo mandato
come Ministro degli Interni e della Giu-
stizia, sono stati chiusi i più forti cartelli
della droga con base venezuelana e affa-
ri negli Stati Uniti.

Da sempre aderente ai voleri nordame-
ricani, l'OSA ha attuato in aprile una
manovra guidata dell’attuale Segretario
Generale, Luis Almagro, che violando il

regolamento interno dell’Organizzazio-
ne e con la complicità di alcune nazioni,
ha disconosciuto la presidenza pro-tem-
pore della Bolivia (con la vice-presiden-

za di Haiti), per convocare una sessione
di fatto illegale e far approvare una riso-
luzione contro il Venezuela.

Il vicepresidente venezuelano defini-
sce un’offesa le sanzioni degli USA

Mossa scorretta nell'OSA,
Organizzazione degli Stati Americani
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La premessa fondamentale riguarda
l’aspetto rivoluzionario del progetto
bolivariano, ma deve essere chiaro il
fatto che il chavismo si muove in un
regime di democrazia e in un contesto
di economia comunque capitalista. Con
Chávez nel 1998 non era avvenuta una
rivoluzione sociale, che all’epoca avreb-
be provocato una vera è propria guerra
con intervento straniero, ma si è avviato
un percorso di evoluzione verso il socia-
lismo, con la necessità del consenso
popolare.
Gli avvenimenti recenti che riguardano
le decisioni del Tribunale Supremo di
Giustizia chiariscono, a chi comprende
cosa sono gli equilibri in democrazia,
che un potere (quello parlamentare, dal
2015 in mano alla destra) vuole abbat-
tere quello presidenziale, da oltre tre
lustri gestito dal chavismo. Il fatto è che
il Venezuela è una Repubblica presiden-
ziale, da ben prima dell’arrivo di Chávez
e che in un regime democratico i diver-
si poteri si dovrebbero equilibrare, scon-
trare politicamente ma non annullare
con la delegittimazione. Ancora più
grave e antidemocratico è il richiamo a
interventi esterni -anche militari- per far

prevalere una tesi di parte. Il tutto è
condito con la guerra economica che
tende a creare scarsità alimentare e di
articoli di prima necessità, come i far-
maci; noi abbiamo segnalato in altri
articoli precedenti che il contrabbando
di frontiera, con il Brasile e soprattutto
con la Colombia, ha distolto grandi
quantità di prodotti facendo alzare i
prezzi e creando un ampio mercato
nero centralizzato dalla lobby della
mafia, emarginata per anni dal chavi-
smo. Insomma, dopo il Colpo di Stato
del 2002 contro Chávez e le “Guarim-
bas” con le violenze del 2014, la destra
finanziata da forze esterne al paese tenta
l’ennesimo rovesciamento del percorso
bolivariano. I metodi molto simili a

quelli utilizzati in Cile per creare le con-
dizioni dell’eliminazione di Allende
fanno pensare a una regia dello stesso
stampo. Prendiamo atto però che il
periodo storico non è lo stesso e inter-
venti militari o para-militari sarebbero
difficilmente proponibili vista la caratu-
ra dei rapporti geopolitici, con potenze
disposte a contenere l’eventuale egemo-
nia nordamericana. Sicuramente la
gestione attuale della O.S.A. (Organiz-
zazione Stati Americani) non favorisce
percorsi di dialogo e combinata alle
posizioni di destra di Argentina e Brasi-
le, crea un fattore molto preoccupante.
Il progressivo aumento del prezzo degli
idrocarburi e le importanti contromisu-
re del Governo Maduro hanno bisogno
di tempo per attuare modifiche in
campo economico dopo il disastro crea-
to ad arte e fomentato dal terrorismo
mediatico. Noi possiamo solo fare
appello alla massima solidarietà e alla
diffusione dell’informazione corretta,
che sappia mettere in evidenza chi real-
mente persegue il golpe anche contro i
propri interessi nazionali.

R.D.

23

Venezuela - Ultimi sviluppi

Caracas 19 aprile con Maduro nonostante
il terrorismo mediatico

AA  uunn  aannnnoo  ddaallll’’aassssaassssiinniioo  ddii  BBeerrttaa  CCáácceerreess
iill  ssoosstteeggnnoo  aallllee  lloottttee  iinn  HHoonndduurraass

Rispondendo all’appello del
COPINH per chiedere giustizia a un
anno dall’assassinio dell’attivista indi-
gena Lenca Berta Cáceres, leader e
coordinatrice del COPINH (Consi-
glio civico popolare degli indigeni del-
l’Honduras), il 2 marzo anche in Italia
si è svolta la giornata di mobilitazione.
Riportiamo le dichiarazione di Bertita
Zuniga Cáceres (figlia di Berta Cáce-
res):“Ci ha trasmesso la forza di anda-
re avanti, per operare trasformazioni
radicali contro l’egemonia imperiali-
sta, il patriarcato, il razzismo e il
modello energetico estrattivista.
Lei aveva l’innata capacità di trovare
reti nelle singole lotte e di inserirle in
un contesto globale, unendo le riven-
dicazioni di tanti popoli oppressi.
Questa prospettiva internazionalista
ha rappresentato una chiara minaccia
al paradigma di sviluppo basato sul-
l’arricchimento
delle élite globa-
li. La sua morte,
però, non sarà
vana. Continue-
rà a vivere nelle
battaglie degli
honduregni, che
in suo nome si
stanno moltipli-
cando.

Nonostante le differenze, le organizza-
zioni sociali e popolari si sono unite. E
al grido di “Berta è tornata e sarà
milioni!” stanno gettando le basi per
formulare un’agenda unitaria che
garantisca la mobilitazione permanen-
te”.
APPELLO DEL COPINH
“Ad un anno dalla sua morte: Berta
Vive, il Copinh continua”. Il 2 marzo
del 2016 hanno assassinato la nostra
sorella Berta Cáceres.
Credevano in questo modo di farla
finita non solo con la leader ricono-
sciuta in tutto il continente Latinoa-
mericano e nel mondo, ma di farla
finita anche con un’idea, con una
lotta, con un progetto politico; di farla
finita con l’organizzazione della quale
fu fondatrice e figlia allo stesso tempo,
il Copinh (Consejo Cívico de Organi-
zaciones Populares e Indígenas de

Honduras). A un anno dalla
sua morte, che non ha ferma-
to, ma anzi – come un seme –
ha contribuito a diffondere le
sue idee, a un anno dal crimi-
ne che volle strapparci la sua
chiarezza e la sua leadership,
noi popoli del mondo che ci
riconosciamo nella sua eredi-
tà siamo presenti, seguendo le
sue orme e combattendo il

sistema capitalista, patriarcale, colo-
niale e razzista che viene imposto ai
nostri popoli.
Quasi un anno fa venne commesso il
crimine che ha posto fine all’esistenza
fisica della nostra compagna e guida
Berta Cáceres. Potenti interessi hanno
complottato per progettare e portare a
compimento l’azione con cui si è volu-
to far tacere la voce della leader e della
fedele interprete della resistenza ance-
strale indigena e honduregna.
Questo 2 marzo, a un anno dalla sua
uccisione, le autorità honduregne ten-
tano ancora di giustificare la loro inca-
pacità di catturare i mandanti, che
dalle loro comode poltrone diedero
l’ordine di assassinare Berta Cáceres,
arrestando e portando in tribunale
quattro giovani sicari e tre persone che
hanno fatto da intermediarie tra i kil-
ler e quelli che li hanno pagati.
Avvertiamo che questo caso viene
manovrato dalle alte sfere e che le
accuse presentate non resistono a una
seria analisi. Tutto ciò che riguarda
questa indagine denota impunità.
Il COPINH  quest’anno ha compiuto
24 anni dalla sua fondazione.
Ci mobilitiamo a un anno dall’assassi-
nio di Berta perché, il mondo si scuo-
ta lanciando il grido: “Berta Vive, il
COPINH continua”.
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Come abbiamo detto nel precedente arti-
colo, l'ICAIC indusse fin da subito una
brusca sterzata alla flebile produzione
cinematografica cubana pre-rivoluzione
che era strumentalizzata in senso folclori-
stico dalla cultura statunitense. Con la
sua creazione e messa in opera, nacque la
possibilità di creare un cinema inteso
come “il più poderoso e suggestivo
mezzo di espressione artistica e il più
diretto ed esteso veicolo di educazione e
popolarizzazione delle idee”, secondo
quanto auspicava la Legge che lo istitui-
va.
In quei primi tempi, tutto il cinema cuba-
no si aggregò intorno a tre gruppi e gene-
ri: didattico, documentario e finzione.
Quattro, con il disegno animato il cui
dipartimento fu creato nel 1960. In gene-
rale i cineasti, compivano un percorso di
apprendimento e crescita passando dal
genere didattico al documentario, e da lì
alla finzione.
Fu un momento di grandissimo fermen-
to e straordinaria, libera e suggestiva
creatività: nel Paese arrivavano numerose
personalità del cinema mondiale come
Roman Karmen, Chris Marker, Joris
Ivens, Mijail Kalatozov, Agnes Varda,
Cesare Zavattini e molte altre.
Della Legge che creava l'ICAIC, il regista
Pastor Vega disse: “Lo sviluppo dell'indu-
stria cinematografica cubana presuppone
un lavoro di promozione, educazione e
rieducazione del gusto deformato dalla
produzione e dalla visione di film conce-
piti con criteri commerciali, film discuti-
bili dal punto di vista drammatico ed
etico, insulsi dal punto di vista tecnico e
artistico. Il film deve costituire un richia-
mo alla coscienza e contribuire all'elimi-
nazione dell'ignoranza, a illustrare i pro-

blemi, a formulare soluzioni e, contem-
poraneamente e drammaticamente, a
presentare i grandi conflitti dell'uomo e
dell'umanità”.
Come chi ha avuto la fortuna di visitare
la mostra “Echo en Cuba” al Museo del
Cinema di Torino (di cui abbiamo rac-
contato su queste pagine) saprà benissi-
mo, l'ICAIC promosse la sostituzione
delle vecchie pubblicità con manifesti più
concettuali e coinvolgenti ideati e realiz-
zati dai suoi artisti che influenzarono il
disegno grafico di tutto il mondo. Un'al-
tra attività dell'Istituto fu quella di ridare
vita alle unità di proie-
zione mobili che, sep-
pur con diversa ispira-
zione, erano già state
utilizzate da Batista:
creò i “cine moviles”
per diffondere e abitua-
re i “campesinos” alla
cultura attraverso il
Cinema, un’iniziativa e
una missione che in
qualche modo ricorda-
vano quelle sovietiche e
cinesi. L'ICAIC ricreò
su nuovi principi la
base produttiva nazio-
nale grazie all'aiuto del
governo, di registi
anche stranieri e delle
troupe che avevano
prodotto film prima
della rivoluzione. Nel 1960 nacque un'in-
dustria cinematografica degna di tale
nome.
Per ovvie ragioni, non c’erano in giro
molti registi che prima della rivoluzione
avessero dimostrato la sensibilità necessa-
ria per quel progetto e per quel particola-

re momento, così l'ICAIC si affidò
a nuovi talenti.Tra tutti, spiccaro-
no i nomi di Julio García Espinosa
e Tomás Gutiérrez Alea, ex mem-
bri di cineclub che prima della
rivoluzione realizzarono solo alcu-
ni cortometraggi sperimentali, e di
Humberto Solas, che diresse il suo
primo film importante, Lucía, a
ventisei anni, nel 1968. I giovani
registi dell'ICAIC diventarono
l'equivalente cubano di quelli delle
“nouvelles vagues” europee o del
“Cinema Nôvo” brasiliano. All'ini-
zio degli anni ‘60 l'ICAIC si con-

centrò sui brevi cortometraggi documen-
taristici che non erano solo una buona
scuola per i nuovi registi, ma rispondeva-
no anche al bisogno di promuovere le
politiche della Rivoluzione. Santiago
Álvarez fu sicuramente l'esponente prin-
cipale del nuovo documentario cubano
che fondeva immagini di repertorio, tito-
li, animazione e suoni in uno stile certa-
mente debitore del montaggio sovietico,
ma che non smise mai di cercare una
propria identità. Il documentario cubano
si fece notare al punto da diventare tra i
più interessanti del mondo. Nonostante

Cuba fosse per forza di
cose, ma soprattutto per
necessità, allineata a
Mosca, i suoi artisti non
abbracciarono mai il reali-
smo socialista. I membri
dell’ICAIC dibattevano
ostinatamente la natura del-
l'arte rivoluzionaria e i regi-
sti erano aperti a diverse
influenze. I film di questi
primi anni portavano più
spesso il marchio del neo-
realismo italiano che del
realismo socialista. García
Espinosa e Gutiérrez Alea,
infatti, avevano studiato al
Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma e
“Historias de la revolución”
(1960) di Gutiérrez Alea

attinse sicuramente la sua struttura epi-
sodica da “Paisà” di Rossellini. Lo sce-
neggiatore Cesare Zavattini contribuì alla
sceneggiatura di “El joven rebelde”
(1961) di García Espinosa.
I cineasti cubani conoscevano le opere di
Antonioni, Bergman, Resnais e la Nou-
velle Vague; citavano altri film con tono
ora affettivo, ora critico; attingevano al
cinema d'arte: flashback e flashforward
improvvisi, sequenze fantastiche, uso
della macchina a mano, montaggio ellit-
tico, collage di riprese di opere teatrali,
documentario e animazione, ma non si
limitarono alla semplice imitazione.
Come per gli esponenti del “Cinema
Nôvo”, le circostanze e l'impegno li por-
tarono a esplorare un cinema politicizza-
to e, nello stesso tempo, a modificare coe-
rentemente le tecniche moderne per ren-
derle accessibili al vasto pubblico.
L'ICAIC accolse una sperimentazione
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Fidel con Cesare Zavattini

Fidel fotografato da Agnes Varda nel
1960

Luigi Mezzacappa*

Il Cinema cubano
dalla creazione
dell'ICAIC a oggi
(PRIMA PARTE)

Il riflesso di Cuba
nel Cinema
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che voleva demistificare il processo cine-
matografico. Alfredo Guevara spinse i
registi a “rivelare tutti i trucchi, tutte le
risorse del linguaggio, a smantellare tutti
i meccanismi di ipnosi cinematografica”.
Dato che i cineasti cubani tendevano a
usare generi conosciuti, con le loro opere
resero la forma del film meno ambigua e
oscura rispetto alla maggior parte dei
registi brasiliani e europei.
“La muerte de un burócrata” (1966) di
Gutiérrez Alea, per esempio, riprese un
ricorrente genere socialista: la satira della
burocrazia. Animazione, cinegiornali e
anche foto interrompono l'azione con
spezzoni di commedia grottesca. Il film
corre attraverso affezionati omaggi a Fel-
lini e Buñuel. Perfino l'arte dell'ICAIC è
oggetto di parodia, quando si vede un
pittore usare un polpo vivo come model-
lo per un manifesto sull'imperialismo
americano. Altrettanto comico nel tono è
“Las aventuras de Juan Quinquin”
(1967) di García Espinosa, una parodia
dei western hollywoodiani che ha come
protagonista un giovane rivoluzionario.
Un altro importante tentativo per creare
un cinema politico accessibile fu “La pri-
mera carga al machete” (1969) di
Manuel Octavio Gómez, uno dei molti
film storici che, nella celebrazione dei
cent'anni di lotta, ricostruisce una rivolta
del 1869, quando il machete divenne l'ar-
ma dei tagliatori di canna da zucchero
oppressi. Gómez fece in modo che il film
sembrasse un cinegiornale del 1969,
completo di interviste a personaggi che si
rivolgono alla macchina da presa, suono
in presa diretta, riprese a mano e imma-
gini di repertorio.
Lo stile documentaristico e il commento
fuori campo aiutavano il pubblico a com-
prendere le tecniche visive più audaci. I
registi più innovativi riconoscevano il
bisogno di quello che García Espinosa
definì, nel 1969, il “Cinema Imperfetto”:
popolare, incentrato sui problemi d'at-
tualità e volto a far partecipare gli spetta-
tori alla creazione dell'opera.
Conquistando il grande pubblico, i regi-
sti cubani si ispirarono al cinema sovieti-
co degli anni ‘20, adattando le tecniche
moderniste alla necessità di un cinema di
propaganda. Quanto essi debbano alla
tradizione sovietica è esplicito ne “Los
días del agua” (1971) di Gómez. Conta-
dini insorti sparano nelle campagne e
colpiscono gli abitanti delle città: nella
scena culminante, che cita il massacro
della scalinata di Odessa de “La corazza-
ta Potëmkin”, figure borghesi stilizzate
vengono assassinate su una scala.
Verso la metà degli anni ‘70, il cinema
cubano era rispettato in tutto il mondo.
Mentre i film del “Cinema Nôvo” ebbe-
ro successo principalmente presso un
pubblico d'elite, i cubani dimostrarono
che il cinema del Terzo Mondo poteva
mettere insieme le convenzioni del cine-
ma moderno con quelle forme narrative
alle quali gli spettatori di massa erano
stati abituati. Il Cinema di Cuba era
un’industria centralizzata diventata
ormai stabile, ma non ha mai alterato la
sua indole, continuamente alla ricerca di

nuovi linguaggi e stimoli. Eppure, fra il
1972 e il 1975 i registi cubani si allonta-
narono dalla sperimentazione, forse per
l’attenuarsi dell’euforia rivoluzionaria. I
problemi economici del Paese portarono
ad una diminuzione nella produzione
cinematografica. Aspri dibattiti naziona-
li sulla lealtà degli scrittori spinsero gli
artisti a rimanere cauti. I registi comin-
ciarono a prendere spunto dai generi hol-
lywoodiani quali il thriller poliziesco e il
western. Questo periodo è stato spesso
identificato come il quinquennio grigio
della cultura cubana.
Nel 1976 fu creato il Ministero della Cul-
tura. I primi e più interessanti film suc-
cessivi sono caratterizzati da barocchi-
smo visuale e concettuale o aggrappati a
esperienze culturali ed esistenziali del
passato. Sarà il decennio più incline al
cinema retrò o storicista, come dimostra-
no i film come “Páginas del diario de José
Martí” di José Massip, “Los días del
agua” di Manuel Octavio Gómez, “Una
pelea cubana contra los demonios”, “La
última cena” e “Los sobrevivientes” di
Tomás Gutiérrez Alea, “Maluala”, “El
otro Francisco” e “Rancheador” di Ser-
gio Giral, “Mella” di Enrique Pineda

Barnet, “El hombre de Maisinicú” di
Manuel Pérez, “El brigadista” di
Octavio Cortázar e alcuni altri.
Non mancarono esempi di film criti-
ci e più contemporanei che si propo-
nevano di riflettere sulla pratica del
socialismo caraibico, dall’introspezio-
ne alla messa in discussione. È il caso
di “Un día de noviembre” di Hum-
berto Solás, “Ustedes tienen la pala-
bra” di Manuel Octavio Gómez,
“Retrato de Teresa” di Pastor Vega e

“De cierta manera” di Sara Gómez, per
citare solo i più rilevanti. Nel periodo
prese corpo il cinema di animazione, che
arrivò ai livelli del cinema storico con il
personaggio di Elpidio Valdés, protagoni-
sta di una saga di lungometraggi d'ani-
mazione e anche di singoli episodi, che
rappresentava l'eroe popolare cubano
disincantato, sicuro di sé e amante della
giustizia: un alter ego del comandante
Fidel Castro, ma disegnato con maggiore
ironia e malizia di quanto ci si sarebbe
aspettato dal ritratto di un rivoluzionario
in carne ed ossa.Ad Elpidio Valdés, guer-
rigliero tenero e sfacciato, amato da gran-
di e piccini, sono stati tributati molti
onori, e la creatura di Padrón, il suo
inventore, resta ancora oggi uno dei per-
sonaggi più radicati nell'immaginario col-
lettivo dei Caraibi.
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Il Che con Tomás Gutiérrez Alea (Titón); a destra
Juan Padrón con Elpidio Valdés

Comunichiamo che alla direzione del-
l'ICAP è stato designato Fernando Gon-
zález Llort, uno dei Cinque Eroi, a cui è

stato inviato il seguente 
messaggio di felicitazioni

Milano, 30 marzo 2017

Estimado Fernando,
en nombre de todos los integrantes
de la Asociación Nacional de Ami-
stad Italia-Cuba quiero felicitarla
por su designación al frente del
ICAP.
Seguiremos desarrollando juntos
nuestro trabajo de solidaridad con la
Revolución cubana para lograr nue-
vas victorias y éxitos.
Le enviamos nuestros más cordiales
saludos y un fraternal abrazo 

Sergio Marinoni
presidente



Alla 26ª Fiera Internazionale del Libro
de La Habana, lunedì 13 febbraio è
stato presentato un libro di grande inte-
resse per il pubblico più differenziato:
“Cuba. Ciénaga de Zapata. En el
umbral del misterio”, del progetto
“Collezione Natura Segreta di Cuba”. Il
volume presenta anche un DVD con
due documentari.
Ideatori e animatori di
questo progetto sono
tre iscritti della nostra
Associazione di Tori-
no: Gilberto Forneris,
PierCarlo Porporato e
Piero Guarini.
Non è comune incon-
trare così vicino a una
capitale un luogo
(Parco della Ciénaga
de Zapata) in cui la
natura si manifesta
con una ricchezza tale
d’aver meritato i titoli
internazionali di
Riserva della Biosfera,Area d’importan-
za globale, sito Ramsar… Questo è il
primo libro del progetto di realizzazione
delle guide naturalistiche di tutti i parchi
naturali cubani. Progetto che vede una
sinergia tra Mundo Latino, l’editore
torinese EPICS e l’Università di Torino.
Omelio Borroto direttore del Program-
ma Natura Segreta di Cuba e Gilberto
Forneris dell’Università di Torino, sono
tra gli autori principali e coordinatori
del progetto assieme a PierCarlo Porpo-
rato e l’editore Piero Guarini.
Durante la presentazione avvenuta nella
sala Carpentier della Fortezza de la
Cabaña, a La Habana, Olga Ileana
Jiménez, direttrice di EPICS Edizioni,
ha dichiarato che mille copie della tira-
tura iniziale del volume, che fanno parte
di un “Progetto didattico”, si doneran-
no gratuitamente a scuole e istituzioni

cubane della cultura e ha anticipato le
intenzioni di continuare altre collabora-
zioni con l’Isola nella sfera della fauna e
di altri settori d’interesse comune.
PierCarlo Porporato, del Dipartimento
di Scienze Veterinarie dell’Università di
Torino e membro dell’Associazione
Matilda Bay, in rappresentanza del
Prof. Gilberto Forneris, ha segnalato

che l’obiettivo
è estendere il
progetto agli
altri 14 parchi
nazionali del-
l’Isola e ha
manifestato la
soddisfazione
per l’esito del

progetto gene-
rale che gode
del patrocinio
dell’Ambasciata
di Cuba in Italia
e del “Progetto
didattico” che
ha il patrocinio
del Diparti-
mento di Scien-
ze Veterinarie
dell’Università di Torino e dell’Associa-
zione Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba. Tra gli autori figura il Prof. Gil-
berto Forneris, che non ha potuto par-
tecipare alla presentazione, professore
del Dipartimento di Scienze Veterinarie
dell’Università di Torino e Professore
Emerito della Facoltà di Agraria di La
Habana. Nel 2003, Forneris fu nomina-
to dall’Assemblea del Potere Popolare

“Figlio Illustre della provincia di La
Habana”.
Nella Ciénaga de Zapata (che si chiama
così perché era proprietà del signor
Francisco Zapata che comprò l’esten-
sione nel 1636), si trova la Central
Australia, lo zuccherificio che divenne il
quartier generale, nell’aprile del 1961,
della battaglia contro i mercenari a
Playa Girón, dove gli Stati Uniti furono
sconfitti per la prima volta e dovettero
pagare un indennizzo.
Nel 2000, la UNESCO dichiarò la Cié-
naga “Riserva della Biosfera”, una delle
sei cubane, con la Sierra del Rosario
(Artemisa), la Penisola di Guanahacabi-
bes (Pinar del Río); Cuchillas del Toa
(Guantánamo-Holguín); Baconao

(Santiago de Cuba) e Buenavista
(Villa Clara, Sancti Spíritus e Ciego
de Ávila).
La storia della Ciénaga de Zapata
dimostra gli sforzi dello Stato cuba-
no per preservare le ricchezze natu-
rali e contribuire allo sviluppo socia-
le degli abitanti della zona.
Dal gennaio del 1959 con il trionfo
della Rivoluzione, donne e uomini
conseguenti irruppero nella Ciénaga
de Zapata come forze trasformatrici
e ispiratrici di grandi opere.
Fidel Castro Ruz, Celia Sánchez
Manduley, Antonio Nuñez Jimenez
e Faustino Pérez, vivono e vivranno
in questa Ciénaga sino a quando
esisteranno boschi, acqua e vita.

È un lungo elenco quello degli autori,
degli specialisti e dei fotografi di questo
volume che presenta splendide fotogra-
fie ed è una guida eccellente per natura-
listi, birdwatchers, studenti, appassiona-
ti della natura e presenta capitoli che
riguardano il clima, il suolo, il paradiso
degli uccelli, la storia del luogo e un
elenco degli uccelli che vivono nella
Ciénaga e molto altro.
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Ciénaga de Zapata
EPICS, la casa editrice della nostra rivista, promuove un grande progetto edi-
toriale e presenta alla Fiera del Libro di La Habana il primo volume dedicato
ai parchi naturalistici di Cuba

Sopra la presentazione alla Fiera del
Libro; a destra la locandina dell'even-
to

IIll  ttuuttttoollooggoo  SSaavviiaannoo......  iinn  mmeemmoorriiaa  ddii  FFiiddeell
“Morto Fidel
Castro, ditta-
tore. Incarcerò
qualsiasi oppo-
sitore, perse-
guitò gli omo-
sessuali, scac-

ciò un presidente corrotto sostituen-
dolo con un regime militare”. È que-
sto il commento di Roberto Saviano
sulla morte del Líder Maximo. “Giu-
stificò ogni violenza dicendo che la
sanità gratuita e l’educazione a Cuba
erano all’avanguardia, eppure, per rea-
lizzarsi, i cubani hanno sempre dovuto

lasciare Cuba”, ha poi concluso lo
scrittore.
“Castro ha fallito” - “Fidel rappre-
sentò i sogni di una generazione.Tutto
il mondo amò i barbudos, pronti a sfi-
dare il gigante americano dalla loro
piccola isola [...]. C’è una morte silen-
ziosa che avviene: è quella di smettere
di sognare. Smettere di immaginare
una realtà diversa dal tuo quotidiano
per poter costruire una tua felicità. Il
fallimento del regime di Castro è
una sconfitta silenziosa come i
sogni che perdi lentamente”. Così
ha proseguito Roberto Saviano in un

post sulla sua pagina Facebook. (da La
Repubblica - 27 novembre 2016)

Saviano, è stato condannato dal Tribu-
nale di Napoli il 26 settembre 2016
per plagio letterario, con sentenza con-
fermata ora anche in appello, pur con
pena pecuniaria ridotta; il sito statuni-
tense Daily Beast lo accusa di sistema-
tico plagio nella stesura del suo libro
“Zero, Zero, Zero”. Le dotte valuta-
zioni di Saviano su Fidel Castro hanno
avuto buona diffusione, un tantino
meno le notizie giudiziarie che lo
riguardano.



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

La solidarietà non si blocca!

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

su c/c bancario 109613 - Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613 
indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani

I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle agevolazioni fiscali 
previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

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

Abbiamo cominciato alla fine del 2009 per un’emergenza e ad oggi abbiamo 
fornito a Cuba farmaci antitumorali pediatrici per un valore di 99.000 Euro.
Ci siamo fatti carico di questa campagna promossa da mediCuba-Europa 
- di cui la nostra Associazione fa parte - perché Cuba non può comprare 
questi medicinali a causa del blocco genocida cui è sottoposta da oltre 
50 anni.

Alcune cose sono cambiate, Cuba e gli Stati Uniti hanno riaperto le rispettive 
Ambasciate, trattano per ampliare le relazioni diplomatiche e gli affari, ma 

IL BLOCCO USA CONTINUA

e la nostra raccolta di fondi prosegue! perché bisogna far sì che i piccoli 
cubani ricevano tutte le cure necessarie per avere ciò a cui hanno diritto: 
la speranza nella guarigione e nella vita.

Ogni vostro contributo è importantissimo. Piccole somme inviate da singole 
persone, quelle raccolte dai circoli e dai coordinamenti regionali, fino ad 
arrivare ai proventi di una partita della nazionale cantanti, ci hanno messo 
in grado di arrivare alla fine del 2015 a 99.000 Euro.

N
EL

LE
 IM

M
AG

IN
I, 

M
ES

SE
 A

 D
IS

PO
SI

ZI
ON

E 
DA

 A
M

IC
I, 

BA
M

BI
NI

 C
UB

AN
I S

AN
I E

 S
OR

RI
DE

N
TI

 C
OM

E 
DO

VR
EB

BE
RO

 E
SS

ER
E 

TU
TT

I I
 B

IM
BI

 D
EL

 M
ON

DO
.

I bambini cubani ammalati 
di cancro hanno ancora 
bisogno di noi.
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La donazione più grande che ci
hanno fatto i compagni italiani è
stata la speranza e la motivazione
di continuare la strada iniziata
nel 1959.
Per un giovane come me, nato nel tra-
scendentale e duro anno 1989, la
Cuba che ha dovuto dichiararsi in
“periodo speciale in tempo di pace” è
stata una Cuba di resistenza. La
nostra generazione, a differenza di
quella dei nostri genitori e dei nostri
nonni, è nata per la prima volta in un
mondo unipolare, pieno di egemonia
trionfalistica nordamericana in cui i
progetti socialisti dell’Europa erano
crollati e si contavano le ore perché
l’isolamento economico e il blocco
nordamericano dessero lo “scacco
matto” finale alla
R i v o l u z i o n e
Cubana. Ma gli
imperialisti e gli
anti-cubani di
Miami sono rima-
sti delusi.
Il sacrificio quoti-
diano di resistere,
ispirati da quella
storia di grandi
imprese e di eroi-
smo del popolo
cubano, ci hanno
fatto andare avanti
poco a poco, senza
rinunciare al
nostro sogno di costruire il sociali-
smo, senza perdere la nostra dignità e
la nostra sovranità. Per un giovane
come me, che è nato e cresciuto in
quella Cuba con carenze materiali,
ma che non ha mai smesso di man-
darmi a scuola gratuitamente o di
curarmi in un ospedale senza pagare,
la Cuba degli anni ‘90, la Cuba dei
“balseros”, degli “apagones” (blac-
kout), della doppia moneta, del turi-
smo internazionale, dell’investimento
straniero, e anche del Festival Mon-
diale delle Gioventù, del Ritorno dei
resti dell’Eroico Comandante Erne-
sto Guevara, dell’attentato terroristi-
co dell’hotel a La Habana dove morì
il giovane Fabio Di Celmo, della crea-
zione della Scuola Latinoamericana
di Medicina, della Battaglia per il
ritorno di Elián González, è stata una

Cuba di definizioni.
In condizioni così eccezionali ricordo
ancora le donazioni che una volta
all’anno arrivavano alla mia scuola
primaria dalle brigate di solidarietà
con Cuba. Uno, quando è bambino,
non ha la stessa coscienza politica che
va acquisendo con il tempo, tuttavia
ricordo quei quaderni che arrivavano
nelle aule con la bella bandiera viet-
namita, il latte in polvere per il nostro
pranzo che ci donavano i compagni
canadesi, e il materiale scolastico che
italiani e francesi regalavano alla
scuola.
Paradossalmente, mentre noi riceve-
vamo queste donazioni della solida-
rietà, nel mondo milioni di bambini
non avevano accesso all’educazione

gratuita e, nella
stessa Europa, le
bombe “made in
NATO” crivellava-
no Sarajevo dove
immaginavamo che
bambini come noi
non potevano
andare a scuola né
giocare felicemente
come facevamo
noi. In tali circo-
stanze ho conosciu-
to l’aiuto del Circo-
lo di Ravenna
“Vilma Espín Guil-
lois” dell’Associa-

zione Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba e del suo rappresentante,
Rodolfo Dal Pane, curioso italiano
che, a differenza dei molti europei che
vengono a Cuba, andava in bicicletta,
visitava i centri di lavoro, prendeva i
mezzi pubblici o mangiava nelle
mense con i lavoratori, visitava le
comunità rurali, tanto che sembrava
un altro cubano tra noi. Non è solo
per il suo esempio e il suo carattere
nobile che lo ringraziamo, ma anche
per il suo esempio di volere condivi-
dere la quotidianità con noi, ri-signifi-
cando il valore dell’umiltà delle
nostre vite.
I cubani sono sempre sottoposti a
forti pressioni socioculturali esterne
che cercano di far loro credere che il
progetto di “uomo nuovo”, vita sem-
plice, solidale, comunitaria, deve

abortire mentre si adottano i principi
della “american way of life”, dove
sembra che il mercato e il consumo
irrazionale garantiscano la felicità. I
compagni italiani ci hanno dimostra-
to il contrario. Container di aiuti
umanitari arrivavano nella nostra
provincia (Sancti Spíritus) per svilup-
pare i programmi di salute, sport,
educazione, agro-zootecnici, colpiti
dall’ingiusto e genocida blocco eco-
nomico. Grazie a ciò molti bambini e
giovani come me hanno potuto avere
attrezzature sportive, continuare a
praticare lo sport, il lavoro, i compu-
ter per migliorare la gestione delle
informazioni, materiale scolastico, i
pensionati dell’Associazione dei
Combattenti hanno avuto vestiti e
mezzi per soddisfare le necessità della
vita quotidiana.
Ben di più che l’aiuto materiale.
Quelle navi che ogni anno trasporta-
vano quei container, e che partivano
dal porto di Genova o di Livorno, tra-
sportavano non solo aiuti materiali,
bensì speranza, solidarietà e il ricono-
scimento che tutto quanto vissuto
dopo la Rivoluzione del 1959 è stato
un processo storico degno di ammira-
zione. Ha mai potuto un paese così
piccolo resistere per tanto tempo, a
sole 90 miglia, all’impero e alla poten-
za nucleare più grande che ha genera-
to la storia dell’umanità? Solo Cuba,
solo un popolo unito, guidato da una
figura come Fidel Castro, capace di
essere disposto a sparire dalla faccia
della terra prima di perdere la sua
indipendenza, come è dimostrato
durante la Crisi dei Missili del 1962,
è in grado di riuscire in una simile
impresa. Per un ragazzo di 12 anni
come me, fino ai 27 che ne ho oggi, il
lavoro volontario scaricando gli aiuti,
i giri per le comunità dell’Escambray
che hanno resistito alle bande assassi-
ne finanziate dalla CIA e che, orga-
nizzate in milizie, le hanno sconfitte,
come l’eroica Polo Viejo, hanno costi-
tuito la mia grande scuola di forma-
zione politica.
Con molti compagni italiani siamo
andati in comunità dove nessun turi-
sta va, siamo stati insieme ai contadi-
ni. In tutte le case, italiani e cubani
gemellati come uno stesso popolo, a

Memoria di una delle tante iniziative

Riceviamo e volentieri
pubblichiamo

Yohan Jimenez Carvajal

Scrivo a El Moncada con l’impulso che sente una persona grata e debitrice.
Sentimenti che si incrociano, ricordi di più di 15 anni e il desiderio di ritrovar-
mi con i miei compagni dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, il
Circolo di Ravenna “Vilma Espín Guillois”. Vedete voi se questo materiale può
essere pubblicato su El Moncada. Un abbraccio.



uno stesso tavolo, hanno condiviso
l’eroica storia di avere resistito gli uni
con la lotta partigiana al nazifascismo
e gli altri con le milizie rivoluzionarie
e l’Esercito Ribelle all’invasione di
Paya Girón e ai gruppi paramilitari
nell’Escambray. A poco a poco quella
fratellanza è andata crescendo e con-
solidandosi.
Tra le molte delle cose che ricordo
con piacere c’è la costruzione del
Murale “La Poderosa” (2010), dove
giovani cubani, italiani e di altre
nazionalità dell’Accademia di belle
arti di Ravenna hanno elaborato tutti
insieme il murale per l’Università di
Sancti Spíritus, in cui la motocicletta
del giovane Ernesto Guevara invita i
giovani che entrano all’università a
seguire il suo esempio. Un murale a
Ravenna di artisti di Sancti Spíritus è
stato lo scambio solidale, grazie al
lavoro del Circolo “Vilma Espín”.
L’altro bell’evento che è stato realiz-
zato e che ricordo con molto piacere
è stato il II Festival del Cinema Italia-
no a Sancti Spíritus (2013), durante il
quale abbiamo portato il cinema, la
musica, la poe-
sia, la cultura ita-
liana in comuni-
tà rurali, in mon-
tagna, che aveva-
no subito il ter-
rore dei parami-
litari pagati dalla
CIA. I film di
Gian Maria
Volonté, le storie
del Comandante
“Bullow” (Arri-
go Boldrini),
l’eroico esempio
dei 7 fratelli
Cervi e la musica
di Fabrizio di Andrè sono stati il rega-
lo dei nostri compagni italiani, dove
ancora una volta gomito a gomito, la

cultura ci ha nuova-
mente uniti come
popoli nella resisten-
za.
Grazie al lavoro di
molti che non hanno
potuto essere presen-
ti, della solidarietà ita-
liana, dall’idea di
Domenico Gavella e
con il coordinamento
di Rodolfo Dal Pane,
è stato possibile avere
la presenza di Giovan-
na Volonté, figlia di
Gian Maria, grande
amico della Rivoluzio-
ne cubana e che era
presente con García
Márquez alla fonda-
zione della Scuola
Internazionale del
Cinema di “San Anto-
nio de los Baños”.Anche con compa-
gni come Giulio Russi, Guido Vicari,
Valeria Nonni, e la musica di Gigi
Tartaull, siamo stati insieme in questa
brigata culturale e con un piccolo e

vecchio “pullmino”
abbiamo portato una
mano amica e il ricono-
scimento a quell’eroico
popolo cubano.
Anche se in uno spazio
così breve non si può
raccogliere l’esperienza
di 15 anni di solidarietà
con Cuba, vorrei far
sentire attraverso El
Moncada la mia grati-
tudine personale, che è
la gratitudine di tutto il
popolo cubano, per la
solidarietà italiana che
è anche parte delle

gesta eroiche della Rivoluzione. La
solidarietà con Cuba è la solidarietà
con tutti i popoli del mondo, perché

nessun popolo più di Cuba ha aiuta-
to tanto le cause giuste e i popoli.
Oggi scrivo da un posto nel sud del
Cile, paese dove è stato per l’ultima
volta Pietro Secchia, e terra della sto-
rica resistenza mapuche, più sicuro
dei miei principi rivoluzionari e del
mio impegno con la Rivoluzione.
Seguendo l’esempio dei nostri com-
pagni romagnoli, faccio parte del
movimento di cileno di solidarietà
con Cuba, che alza anche la bandiera
di Venezuela, Bolivia, Ecuador,
Colombia e di tutti i movimenti che
fanno capo all’Alba, dello zapatismo
in Chiapas, del popolo basco, dell’au-
todifesa ucraina, della causa sarahui,
di quella palestinese e della storica
resistenza del popolo curdo in Roja-
va. “Tante Grazie cari compagni”.Vi
ricordo molto nella frase di Gian
Maria Volontè quando interpreta
Aldo Cervi “la lotta la facciamo noi”.
¡HASTA LA VICTORIA SIEM-
PRE!
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Rodolfo Dal Pane - Solidarietà senza sosta

Più volte citato, Gian Maria Volonté,
ultima visita a Cuba nel 1985

UUllttiimmoo  ssaalluuttoo  aall  ccoommppaaggnnoo,,  aall  mmaaeessttrroo  LLuuiiggii  PPeessttaalloozzzzaa
Il 23 febbraio scorso è morto a Milano
a 89 anni Luigi Pestalozza, musicologo
ed ex partigiano. Luigi è stato un gran-
de sostenitore della Rivoluzione cuba-
na, iscritto alla nostra Associazione.
Sotto la bandiera dell’ANPI, durante la
cerimonia di saluto, la nipote per l’ulti-
mo omaggio ha suonato all’arpa adat-
tamenti di musiche
cubane. Nel 1989
scrisse lo spettacolo
teatrale “Che: cam-
biare la prosa del
mondo” rappresen-
tato al teatro Melia
di La Habana, da
cui fu tratto un
docu-film con la
partecipazione, tra
gli altri, di Moni
Ovadia.
L’esperienza nella
Resistenza milanese Luigi la svolse
ancora giovanissimo nelle fila di Giusti-

zia e Libertà, nella Brigata Rosselli,
sotto la guida del comandante ‘Stefa-
no’ cioè di Bruno Trentin. Dopo la
guerra, nel 1956 entrò nel PCI, rico-
prendo il ruolo di responsabile della
sezione musica nella Direzione del par-
tito. Laureato in giurisprudenza, inse-
gnò però come docente di storia della

musica all’Accademia
di Belle Arti di Brera.
Fu un noto intellet-
tuale, un critico musi-
cale e un acuto pole-
mista; fondò il perio-
dico Il Diapason,
scrisse di musica e
cultura su L’Avanti,
su Rinascita, sul-
l’Unità, su Paese
Sera. Pubblicò libri
sul Novecento musi-
cale europeo (Schön-

berg, Stravinskij, Nono), sulla Scuola
Nazionale Russa e sulla storia della

musica in Unione Sovietica. Convinse
suo cognato, il maestro Claudio Abba-
do e Maurizio Pollini ad avviare a Mila-
no lo storico progetto dei concerti di
musica classica per lavoratori e studen-
ti. Da sempre convinto che la musica
debba essere al centro della formazione
dell’individuo in senso democratico,
non abbandonò mai questa imposta-
zione. Viaggiò molto e i suoi racconti
degli incontri con i grandi leader di
molti paesi rimarranno sempre impres-
si in chi ha avuto la fortuna di ascoltar-
li. Fu sempre in prima fila nelle prati-
che dell’antifascismo militante. Tra i
messaggi di cordoglio, anche quello
dell’ex Capo dello Stato Giorgio Napo-
litano, che pur sottolineando le impor-
tanti divergenze che hanno spesso divi-
so le valutazioni di Luigi dalle sue, ha
espresso dolore per la notizia della
scomparsa di uno dei suoi più stretti
collaboratori all’epoca della Direzione
culturale del Partito Comunista.



Circolo di Savona

Anche nel corso dell’anno appena
trascorso, il 2016, il nostro Circolo ha
sostenuto fortemente la solidarietà
con Cuba, il suo popolo e la Rivolu-
zione. Come testimoniano le attività
che abbiamo svolto durante lo scorso
anno, il nostro Circolo si è impegnato
a rendere concreta non solo la solida-
rietà materiale con Cuba ma anche, e
soprattutto, la solidarietà politica
verso un sistema economico, politico
e sociale che pone al suo centro l’es-
sere umano con tutti i suoi diritti e
tutte le sue connessioni con l’ambien-
te umano e naturale nel quale vive.
Abbiamo cominciato il 2016 con una
nuova e bella collaborazione con il
Circolo di Rifondazione Comunista
di Vado Ligure – Quiliano ed il nostro
Circolo; insieme abbiamo organizza-
to un corso di spagnolo che si è arti-
colato in 12 lezioni settimanali a par-
tire dall’8 di gennaio cha ha riscosso
ampio successo ed ha costituito non
solo un momento di collaborazione
politica importante ma, soprattutto,
un’offerta formativa e di socializza-
zione importante per il territorio.
Abbiamo inaugurato il tesseramento
2016 con la tradizionale festa ad esso
dedicata confermando come sia un
importante momento di scambio, di
discussione e di confronto per il Cir-
colo.Abbiamo partecipato attivamen-
te e convintamente, fedeli allo spirito
antifascista che anima la nostra Asso-
ciazione, alle celebrazioni del 24 e del

25 aprile durante le quali abbiamo
aderito alle iniziative organizzate dal-
l’ANPI Provinciale, dalla tradizionale
fiaccolata che si snoda ogni anno per
le vie di Savona ai festeggiamenti,
incentrati sulla storia e sulla cultura,
che si sono svolti sulla fortezza del
Priamar. In questa occasione erava-
mo presenti con un ricco stand infor-
mativo; inoltre abbiamo partecipato
alle celebrazioni in occasioni del 1°
maggio.
Nel mese di maggio il Circolo ha
organizzato presso la SMS Fornaci,
una importante iniziativa con la rivo-
luzionaria Delsa Esther Puebla Vitre
(Teté) alla quale ha partecipato anche
la Console Generale di Cuba a Mila-
no, Oneida Baró; questa iniziativa è
stata molto importante e molto parte-
cipata anche per il fatto che, nell’an-
no in cui è ricorso il 70° dal Referen-
dum che diede al nostro paese la
struttura democratica Repubblicana
e che riconobbe il diritto delle donne
al voto, abbiamo voluto coinvolgere la
sezione savonese
dell’U.D.I. sia nel-
l’incontro con le
ospiti, cubane al fine
di scambiarsi infor-
mazioni sulla condi-
zione delle donne a
Cuba ed in Italia, sia
n e l l a
conferenza/dibattito
che si è tenuto subi-
to dopo.
Il periodo estivo ci
ha visti molto impe-
gnati presso la
S.M.S. Zinolese nei
mesi di luglio e ago-
sto, dove eravamo
presenti con lo stand
dei cocktails, e pres-
so la festa provincia-
le di Liberazione,
organizzata dalla Federazione Provin-
ciale di Savona di Rifondazione
Comunista nel mese di agosto dove,
oltre lo stand dei cocktails il nostro
Circolo aveva anche uno spazio infor-
mativo su Cuba e sull’Associazione.
Alla fine di agosto, come tradizione, il
Circolo ha svolto, presso i locali della

sua sede (S.M.S. Fornaci) la festa
“Sabor de Cuba” alla quale
hanno partecipato Emergency, gli
Amici del Mediterraneo e la casa
editrice Matisklo; anche queste,
come le precedenti, sono state
importanti iniziative attraverso le
quali il Circolo ha avuto la possi-
bilità di far conoscere Cuba, l'As-
sociazione e, cosa molto impor-
tante, raccogliere fondi per poter
finanziare importanti progetti a
Bayamo e nella Provincia del
Granma.
Il nostro Circolo, insieme con il
circolo di Ceriale quello di Celle-
Varazze-Cogoleto e ed in collabo-

razione con i Comuni di Rialto e
Pareto, ha organizzato, nel mese di
novembre una cena di solidarietà
presso la S.M.S. Cantagaletto i cui
fondi sono stati destinati al progetto
di sistemazione del reparto pediatrico
del policlinico “Joel Benitez". Duran-
te questa iniziativa è stato proiettato il
docufilm su Guantanamo intitolato
“Tutta Guantanamo è nostra” del
regista Hernando Calvo Ospina ed
era presente Silvia Baraldini.
Abbiamo inoltre contribuito alla
campagna di raccolta fondi, attivata a
livello nazionale dalla nostra Associa-
zione, all’indomani del passaggio del-
l’uragano Matthew su Cuba: il nostro
Circolo ha partecipato a questa ini-
ziativa con 500 euro che sono stati
utilizzati per progetti di ricostruzione
nelle zone colpite dall’evento.
Sempre dalla S.M.S. Cantagalletto
siamo stati coinvolti nelle celebrazioni
del 70° anniversario di fondazione
della Società; di questo il nostro Cir-
colo è molto contento poiché rappre-

senta nel concreto la
possibilità e la
necessità che si
instauri una recipro-
ca collaborazione
tra le tante associa-
zioni di volontariato
del territorio; questa
rete solidale è oggi
quanto mai necessa-
ria. Infine, con i pro-
venti delle iniziative
estive, il nostro Cir-
colo ha sostenuto
l’acquisto di 50
micro-lampadine
per interventi medi-
ci e chirurgici che
saranno utilizzate
dal Centro di bio-
tecnologie per l’elet-
tromedicina di

Bayamo.
Il 2016 come sappiamo si è chiuso
con due notizie non certo positive
non solo per Cuba ma anche per l’in-
tera America Latina, sulla quale le
lunghe mani nord-americane stanno
tentando di fare breccia (come testi-
moniano le recenti involuzioni politi-
che, per esempio, in Brasile e Vene-
zuela); l’elezione di Donald Trump
alla presidenza degli U.S.A. e la
scomparsa di Fidel Castro. Più di 50
anni di Rivoluzione hanno saputo for-
mare una classe dirigente in grado di
guidare un paese ed un popolo anche
in questa delicata fase internazionale;
ciononostante il nostro impegno a
favore di Cuba e di ciò che rappresen-
ta per gli ultimi della Terra non deve
venire meno. Anche per questo conti-
nueremo a combattere finché il
mondo non sarà un luogo libero e
giusto.

Il Direttivo del Circolo di Savona
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PIEMONTE Collegno  via Tampellini 39  10093
Collegno TO tel 3473864311 Cuneo c/o PRC  via
Saluzzo 28 12100 CN  tel 3311417354  Giaveno-
Valsangone c/o Luca Vincenzo Calcagno Via Di Vit-
torio 12 10094 Giaveno TO tel 3315054856 Nova-
ra 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 c/o via Nicola Fabrizi 55
10143 TO tel 3206353855  Valle Susa c/o F. Peret-
ti  via Susa 77  10050 Chiusa S. Michele TO tel
3385807647 

LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o C.
Amodeo via Folletta 11 20081 Abbiategrasso MI  tel
3358296834 Bassa Bresciana c/o A. Cò fraz. Mon-
ticelli d’Oglio 47 25029 Verolavecchia BS tel
3284839521 Bergamo c/o Sergio Nessi via Pro-
messi Sposi 56 24127 BG  tel 3394714122 Bor-
ghetto Lodigiano c/o PRC via Garibaldi 8 26812
Borghetto Lodigiano LO tel 3483128066 Brughe-
rio c/o Casa del Popolo PRC  via Cavour 1 20861
Brugherio MB  tel 339-5944749  Cologno Monze-
se c/o F. Amaro via Ovidio 14/e 20093 Cologno
Monzese MI tel 3388559304 Como via Lissi 6
22100 CO tel 3387637866 Cremona c/o R. Porro
via Cadore 74  26100 CR  tel 3394458112  Lecco
c/o ARCI  via C. Cantù 18  23900 LC  tel
3355223566  Lodi c/o ARCI via Maddalena 39
26900 LO tel 3386841659    Milano via P. Borsieri
4  20159 MI  tel 02680862 Monza-Brianza tel.
3471568798 Nord Milano c/o O. Perini  via Preal-
pi 41 20032 Cormano MI  tel 335-7375092  Pavia
c/o CGIL E. Ricci piazza D. Chiesa 2 27100 PV tel
3311117140 Sesto San Giovanni - Cinisello Bal-
samo c/o ARCI Nuova Torretta via Saint Denis 102
20099 Sesto San Giovanni MI tel 3358321080 Vare-
se c/o ARCI via Monte Golico 16 21100 VA tel
3348461887 

TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o FIOM-
CGIL  via Roma 79  39100 BZ  tel 3387724713
Trento c/o PRC via Santa Margherita 20 38122
Trento tel 3496615241

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

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

LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure SV  tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale SV tel
3494238797  Genova c/o PRC Bianchini Piazza
Romagnosi 3-canc 16137 GE  tel 3494776046
Imperia c/o ARCI Circolo A. Gramsci Bastioni di

Mezzo 6 18100 IM  tel 338777749 San Remo c/o
Pasquale Gumina via Galileo Galilei 601 18038 San
Remo IM tel 0184500924  Savona c/o SMS Forna-
ci  corso Vittorio Veneto 73/r 17100 SV tel
3335259029  Tigullio Golfo Paradiso  c/o PRC
viale Devoto 22/5  16043 Chiavari GE tel
3471127869

EMILIA ROMAGNA Castell’Arquato c/o Rai-
mondo Magnani  località  Belvedere 2 29014 Vigolo
Marchese PC tel 3381632434 Parma c/o Roberto
Lesignoli Piazzale Clemente Ruta 3 43124 PR tel
3394991697  Piacenza c/o Libreria Fahrenheit 451
via Legnano 4 29121 PC  tel 3492929085  Raven-
nate c/o Giulio Rossi via Mazzini 22 48026 Russi RA
tel 3492878778 Reggio Emilia c/o ARCI Pigal via
Enrico Petrella 2 42122 Reggio nell’Emilia tel
3473823549 Riminese c/o Centro di Quartiere San
Lorenzo via Bergamo 2 47838 Riccione RN tel
3398084259

TOSCANA Alta Maremma c/o PRC Via Marco
polo 4 57025 Piombino LI tel. 328-8264893 Arez-
zo c/o E.Gori via Curtatone 26 52100 AR tel
3487352360 Firenze c/o Circolo ARCI Unione via
Chiantigiana 177 50126 FI tel 3346206148 Livor-
no c/o PRC Borgo Cappuccini 278/t  57126 LI  tel
3407698865 Lucca-Versilia via Sarzanese 99-fraz
Piano Mommio 55054 Massarosa LU tel
3408596063 Pisa via Nuova Oratoio 2/b 56121 PI
tel 3311327944  Poggibonsi c/o PRC via Trento 47
53036 Poggibonsi SI  tel 3387277618

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 Franco Forco-
ni Via G. Conestabile della Staffa 79 00124 RM  tel
3394605762  Tuscia c/o Sandra Paganini via Gari-
baldi 48  00066 Manziana RM tel 3393245665 Vel-
letri c/o A. Della Corte via Colle Calcagno 54/4
00049 Velletri RM  tel 3386077187

CAMPANIA Avellino c/o Roulette Agency via
Verdi 9 83100 AV  tel 335-5391621 

SICILIA Catania c/o Maria Merlini via D’Amico
64 95131 Catania tel 3388039189 Isnello c/o
Camera del Lavoro CGIL Via Roma 16 90010 Isnel-
lo PA  tel 3357744262  Palermo c/o F. Ferlisi via A.
Veneziano 57  90138 PA  tel 320-0332451 Petralia
Sottana c/o Nilde Russo Corso Paolo Agliata
160/162 90027 Petralia Sottana PA tel. 3299455308

SARDEGNA Nuoro vico Giusti 17  08100 NU
tel 3385452957  Sassari c/o Caterina Tani via E.
Besta 16/b  07100 Sassari  tel 3283590444 Sinnai
via Emilia 22 09048 Sinnai CA tel 3282815716
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Rinnova la tua 
adesione 

all’Associazione
Nazionale 

di Amicizia 
Italia-Cuba

CONTINUA A 
SOSTENERCI

ANCHE 
NEL 2017

CUBA RESISTE E CONSOLIDA 
LE CONQUISTE DELLA RIVOLUZIONE 
ANCHE GRAZIE ALLA SOLIDARIETA’

INTERNAZIONALE.

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

ci permette di continuare e potenziare l'attività di solidarietà 
e di informazione, che svolgiamo da 56 anni, 

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

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

Nella tua dichiarazione 
dei redditi indica il

codice fiscale:

96233920584
e invita i tuoi conoscenti a fare altrettanto.


