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E ccellentissimo signor Barak Obama, Presiden-
te degli Stati uniti d’America - Premio Nobel
per la pace.

Eccellenza… La presente è la terza missiva che le invio,
una prima che diventasse presidente, la seconda dopo
che aveva ottenuto il premio Nobel.
Innanzitutto auguro un anno felice a lei e alla sua fa-
miglia. 
Signore. La mia finalità è quella di esprimerle la più sin-
cera ed energica protesta personale, per il fatto che il suo
Governo ha  incluso il mio Popolo ancora una volta nel-
la lista degli Stati terroristi. Signor Presidente, le racco-
mando di leggere la storia del mio Paese in questi ultimi
52 anni, e confrontarla con la storia che sicuramente lei
conosce dei Governi che nello stesso periodo hanno
transitato per lo studio Ovale che lei occupa (…)”. 
Potenza della rete! Questa lettera, inviata a Obama da un
64enne lavoratore cubano che si chiama Antonio María
González Hernández, e mette anche il suo indirizzo, rac-
conta in sintesi la storia di Cuba, gli atti di terrorismo
che ha subito, cita i morti, compreso Fabio Di Celmo, le
ingiustizie, le guerre batteriologiche fatte dagli Usa a
Cuba, il Blocco, la vicenda dei Cinque… 
È una lettera molto interessante, e avrebbe potuto esse-
re un articolo, se non fosse arrivata a chiusura giornale.
Vi riporto ancora un pezzo, Quello in cui Antonio pone
tre domande a Obama. 
“(…) Per ultimo… Signor Premio Nobel della Pace, non
lasci che su di lei si continui a dire ciò che ora sembra
una realtà, con nel mondo molte persone che la stanno
qualificando come Premio Nobel per il Terrorismo, No-
bel del Cinismo, Nobel della guerra… Signore, le chie-
do a titolo personale: Vorrebbe essere sincero? Se sì, e
se lo è, risponda a queste tre domande: 
1) … con gli argomenti prima esposti, in riferimento a-
gli atti terroristici dei governi che hanno preceduto il
suo, che hanno commesso, permesso, finanziato o cospi-
rato contro il mio popolo, senza considerare poi verso
altri popoli del mondo… Sarebbe… è d’accordo che so-
no gli Stati uniti a dover stare nelle prime righe di que-
sta lista e non Cuba, in quella lista che oggi è patroci-
nata dal suo Governo?
2) Signore, lei crede che Cuba, a prescindere dal fatto
che non ha mai commesso alcun atto di terrorismo con-
tro il suo Paese o altri, meriti di apparire in una lista di
14 nazioni considerate dal suo Paese come terroriste?
Sì o no? E se la sua opinione è affermativa, è disposto a
dimostrarlo?
3) Sarebbe disposto, signor Presidente e Premio Nobel,
a discutere con me o in maniera bilaterale con il mio
Paese in un incontro continentale, emisferico o mondia-
le, su questi fatti e non solo sul terrorismo della lista, ma
sul terrorismo in generale? (….)”.

La lettera è stata inviata a gennaio, e probabilmente Anto-
nio sta ancora aspettando la risposta che però, indiretta-
mente gli è arrivata durante l’incontro in febbraio a La Ha-
bana tra Cuba e Stati uniti sui flussi migratori e  con la de-
cisione della giudice Kathleen Cardone sul processo al
pluriterrorista Posada Carriles. 
Nel primo caso, Cuba ha affrontato i temi essenziali per un
eventuale processo di dialogo indirizzato a migliorare le
relazioni: l’eliminazione del blocco economico, commer-
ciale e finanziario; l’esclusione di Cuba dall’elenco dei
paesi terroristi; l’abrogazione della Ley de Ajuste e la po-
litica dei piedi secchi - piedi bagnati; il compenso per dan-
ni economici ed umani; la restituzione del territorio occu-
pato dalla base navale di Guantánamo; la fine delle aggres-
sioni radiofoniche e televisive dagli Stati uniti contro Cu-
ba e il termine dei finanziamenti alla sovversione interna. 
La risposta è stata immediata: Craig Kelly, sottosegretario
di Stato aggiunto per l’emisfero occidentale, anzichè muo-
versi in una ottica diplomatica e di cooperazione, ha volu-
to incontrare i suoi dipendenti occulti all’interno della re-
sidenza del capo del Sina, i capi della ‘dissidenza’ cubana,
ovvero quei personaggi foraggiati con parte di quei 20 mi-
lioni di dollari stanziati dal governo degli Stati uniti. 
Un comportamento definito giustamente come “condotta
offensiva” da parte del Ministero degli Esteri cubano, e su
cui Ricardo Alarcón ha aggiunto che la riunione con quel-
li che La Habana qualifica come “mercenari” ha costitui-
to “una manifestazione rivelatrice di come la attuale am-
ministrazione ha cambiato di poco l’abitudine a promuo-
vere la sovversione e ad intervenire negli affair interni cu-
bani”. Intanto negli Usa per la terza volta è stato posticipa-
to il processo contro Posada Carriles secondo una logica
che porta a dilatare i tempi e che permette a questo crimi-
nale terrorista di godersi il tempo libero inaugurando mo-
stre, facendo l’invitato d’onore a eventi organizzati dalla
mafia cubana-americana di Miami, chiacchierando nelle
emittenti radio televisive. 
Sì, Antonio sembra aver già avuto le risposte alle sue mis-
sive, non direttamente da Obama, ma dalle azioni del suo
Governo. Forse è il caso che il presidente Usa si tolga la
maschera e riveli il suo vero volto, che non è quello di pa-
cifista. Non è un caso che l’associazione Madres de Plaza
de Mayo abbia chiesto ufficialmente al Comitato Nobel  di
ritirare il premio concesso a Obama nel 2009 che, con ac-
cuse false. continua a inviare truppe in altri Paesi. Inoltre,
aggiungono le Madri in una lettera aperta, Obama non so-
lo rifiuta di chiudere il campo di Guantánamo, ma mantie-
ne ingiustamente incarcerati cinque patrioti cubani che lot-
tavano contro il terrorismo. E, si legge nella lettera delle
Madres, il presidente nordamericano prosegue con un “ac-
quisto di armi eccessivamente brutale”, che ha coinvolto
un bilancio militare record di 708 miliardi di dollari. H

Marilisa Verti

Egregio presidente 
le scrivo la presente…

editoriale

“
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veci di proconsoli per i marchi petroli-
feri di Stati uniti e Gran Bretagna.
Con la scusa di questa tentata strage,
non riuscita forse perché per la gran
paura ben altri liquidi dell’inesperto
bombarolo hanno bagnato l’esplosivo,
ecco che riprende la campagna contro i
cattivi, quelli che potenzialmente pos-
sono fare del terrorismo la loro arma. 
Cuba è naturalmente della partita.

Eppure Cuba il terrorismo lo ha
sempre subito e mai praticato. 
Anzi è ovvio che rappresenta una mi-
naccia di terrorismo pari a zero. Cuba
non è un Stato Fallito, dove si trovano
frange di territorio fuori dal controllo
del governo; è un posto dove l’idea
che un cittadino possa detenere o fab-
bricare esplosivo o congegni terrori-
stici di qualunque tipo, è… semplice-
mente ridicola.  
Inoltre si sa bene che non c’è storia di
fanatismo di alcun tipo, né di  gruppi
clandestini o di islamismo radicale ed
è tra gli ultimi posti della terra dove il
Fantasma Formaggino o Al Qaeida
tenterebbero di stabilire una loro cel-
lula dormiente o appena destata con
gli occhi cisposi. 
Per di più nell’isola nessuno si è mai
sognato nemmeno di bruciare una
bandiera statunitense o di maltrattar-
ne un cittadino. Tuttavia sta nella lista
nera dei cattivi perché il Dipartimen-

ti), non  proprio un’espressione di ma-
trice coranica. Ma c’è di più: il nome
era apparso nel 1988, con i finanzia-
menti statunitensi nella guerra contro
la cosiddetta invasione sovietica del-
l’Afghanistan (Corriere della Sera -
lunedì 12 dicembre 2005). 
Nello specifico l’imprendibile saudita
più che fare di sicuro gli attentati, ha
passato un decennio e più a fornirne le
rivendicazioni. Il 24 gennaio scorso, a
un mese esatto, si è attribuito anche
quello delle mutande incendiarie. Sta
di fatto che il padre del quasi martire
nero del Natale scorso,  “… ritiratosi
proprio questo mese da Presidente
della First Bank of Nigeria, Umaru
Mutallab, 70 anni, è tuttora nei consi-
gli d’amministrazione di parecchie
delle maggiori compagnie nigeriane
collegate a lobbies internazionali, tra
cui le società … 
È stato anche ministro dell’economia
della Nigeria e detiene tra gli altri tito-
li onorifici anche quello dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana
(Omri ), … (The Independent - dome-
nica 27 dicembre 2009). Non è un par-
ticolare da poco il fatto che anche in
Nigeria si produca parecchio petrolio,
vedi l’instabilità politica nel delta del
fiume che l’attraversa. Anzi è il paese
africano che ne produce di più. 
Una piccola Arabia Saudita con le sue
famiglie e i suoi clan, preposti a fare le

S e siete stati sull’Isola Grande dei
Caraibi e volete poi viaggiare
nel paese con la bandiera a stel-

le e strisce, sappiate che lì, all’arrivo,
dopo aver visionato il ‘sello’, ovvero
il timbro d’ingresso a Cuba sul vostro
passaporto, potrete essere ispezionati
anche dentro le otturazioni dei denti e
alla fine verrete respinti. 
Non è uno scherzo, ma non temete;
per evitarvi l’assurda pantomima e
perché non dobbiate rinunciare al
viaggio a Cuba, e a quello successivo
negli States, i cubani che sono più fur-
bi della burocrazia di Washington,
semplicemente la raggirano. 
Infatti, entrando a Cuba non vi appor-
ranno il timbro sul passaporto, così
che esibendolo poi agli statunitensi
non siate obbligati a rinunciare a viag-
gi nel loro paese. Solo se lo richiede-
rete espressamente sarà il vostro pas-
saporto a racchiudere il timbro. 
Tutta questa attenzione delle autorità
statunitensi è dovuta al fatto che per
loro la Cuba comunista proprio non ci
dovrebbe essere, quindi si arrabbiano
molto se anche voi non fate finta che
non esista. Inoltre, per loro, Cuba ri-
mane saldamente inserita nella lista
delle nazioni da cui aspettarsi atti ter-
roristici. È stato riconfermato da poco,
subito dopo l’improbabile tentativo di
disastro aereo natalizio, quello con
l’esplosivo nelle mutande del figlio di
uno dei banchieri più noti e più com-
promessi con la finanza anglo/statuni-
tense di tutto il continente africano. Si
trattava infatti del rampollo di una en-
nesima famiglia amica dei nomi che
contano negli Usa, questa volta africa-
na. Amica forse come quella saudita,
notoriamente in affari da anni con i
petrolieri Bush  che aveva messo a di-
sposizione degli eventi un erede con-
temporaneamente primula rossa e gat-
to dalle sette vite, proprietario di un
marchio con il copyright tutto statuni-
tense. Non è chiaro? Eppure il nome è
arcinoto: si tratta di Al Qaeida, che in
arabo significa ‘data base’ (banca da-

La lista dei buoni e dei
cattivi secondo Obama

Raúl Della Cecca

Ma anche secondo Bush padre e figlio, Reagan… 
e i vari presidenti Usa con Cuba sempre presente 
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Ma nel sottolineare adesso la suppo-
sta vocazione terroristica di Cuba, ol-
tre a coprirsi di ridicolo agli occhi del
mondo, stanno iniziando a creare
dubbi anche nella coscienza pubblica
interna. 
In conclusione, lasciamo stare per ora
la lista dei cattivi, Cuba in fondo è so-
pravvissuta al peso del bloqueo senza
poter mai fare ricreazione, figuriamo-
ci se ha paura di stare nell’angolo per
punizione. Con il passare del tempo
qualcuno inizierà pure a chiedersi se
la lista dei buoni, quella degli amici di
zampa che si danno il cinque (give me
the five …), sia veramente composta
da Stati al di sopra di ogni sospetto in
fatto di terrorismo. Non è questo il
contesto per additarli singolarmente,
ma va da sè che basta osservare anche
solo la cronaca per capire che non pro-
prio tutti brillano di cristallina corret-
tezza nei contrasti interni ed interna-
zionali, quando non si macchiano di
pesanti colpe nel campo dei diritti u-
mani. Medio Oriente, Sud America,
Africa sono pieni di Stati amici, sicu-
ramente nella lista dei buoni, che per
far valere i rapporti di forza non disde-
gnano il terrorismo, spicciolo o all’in-
grosso. Anche per la lista dei buoni
sembrerebbe trattarsi dunque di misti-
ficazione del senso dei termini. Pro-
prio i  noti professori, tramite l’impo-
sizione di falsi modelli culturali (Hol-
lywood docet) hanno usato gli agget-
tivi a sproposito, fino a far loro assu-
mere significati a volte opposti. E
quindi i cubani … cattivi! H

È il caso di Eugene Robinson, niente-
meno che vincitore del Premio Pulit-
zer nel 2009 appena trascorso, che
dalle pagine del ‘The Washington Po-
st’, uno dei quotidiani di maggior pre-
stigio e diffusione negli Stati uniti, re-
spinge totalmente, con un recente ar-
ticolo (The Washington Post - martedì
5 gennaio 2010), l’idea che Cuba sia
considerata una minaccia alla sicurez-
za nazionale nordamericana. 
Ricorda persino nel suo lavoro che

la sede degli interessi sta-
tunitensi a La Habana (Si-
na) è stata una delle poche
istituzioni statunitensi al-
l’estero che non ha dovuto
incrementate le attività di
protezione dopo l’11 set-
tembre 2001 e conclude in
merito ai rapporti con Cu-
ba dicendo: “But it’s diffi-
cult for me to believe that
Obama fails to see how in-

sane our current policy really is.
(Ma è difficile per me credere che
Obama non riesca a vedere quanto
insana continui ad essere in realtà la
nostra politica)”.
Sta di fatto che con la faccia di circo-
stanza che compete al ruolo del pro-
fessore, Barack Obama elencando gli
stati pericolosi, quelli cattivi, vi inclu-
de ancora Cuba. 
La stessa nazione che delle incursioni
terroristiche provenienti dal suolo nor-
damericano ne ha fatto le spese nel
tempo e con circa tremila morti. 
Quindi invece di aprire nuove indagini
su chi si è macchia-
to di questi delitti,
invece di chiudere
il percorso di im-
punità per un reo
confesso come Po-
sada Carriles, inve-
ce di liberare ora i
Cinque cubani che
proprio contro il
terrorismo stavano
lottando, la ormai
non più nuova am-
ministrazione sta-
tunitense continua
imperterrita a com-
portarsi come quel-
la precedente. 
A sua volta uguale
alla precedente e
così via a ritroso
nel tempo. Mezzo
secolo!
Sembrano proprio
ubbidire tutte agli
stessi irremovibili
interessi. 

to di Stato statunitense considera che
insieme a Iran, Siria, Sudan, ecc.ecc.,
sia un stato patrocinatore del terrori-
smo. Non esistono spiegazioni logi-
che e le informazioni sul perché si
perdono nel consueto travisamento
della realtà cubana. Comunque una
volta assodato che nell’isola di terro-
risti autoctoni non c’è neppure l’om-
bra, ci devono essere delle ragioni a
priori per estendere proprio oggi l’a-
zione del famigerato blocco sino alla
lista nera dei cattivi. 
E le ragioni sono tutte nell’e-
sempio che Cuba continua a
dare e che se fosse visibile a
tutti, ripulendolo dalle verni-
ciate di guano continuamente
pennellate dal Pensiero Uni-
co, darebbe grossi grattacapi
ai detentori di eterni privilegi.
Dunque per essere considera-
ti potenziali terroristi basta
continuare a non gradire le
lusinghe della globalizzazione capita-
lista, proprio quella che gli autori di
vecchi libri ormai dimenticati negli
scantinati dei luoghi deputati all’edu-
cazione, avevano previsto come anti-
camera dello sfaldamento di tale mo-
dello sociale e con il nome di mondia-
lizzazione (K. Marx, F. Engels - L’i-
deologia tedesca - 1845 - ed. italiana
Editori Riuniti, 1975, p. 28, ultima ed.
anno 2000). 
In ogni caso la lezione di geopolitica
che gli statunitensi vogliono dare anco-
ra oggi, mentre si avvicina il suono del-
la campanella, unisce nella stessa valu-
tazione Siria e Cuba, Iran e Sudan, Co-
rea del Nord e Algeria, Yemen e … 
Non importa l’incompatibilità tra le
loro singole storie e la mappa, a lato
della lavagna, che le mostra lontanis-
sime tra loro. Se tutto il corso fin qui
tenuto si è avvalso del non senso e del-
la bugia, perché non terminarlo con
gli stessi libri di testo? Sembrerebbe
però che qualcuno anche nella federa-
zione di Stati guidata da Obama si stia
convincendo di assistere a una lezione
di fantapolitica più che a una basata su
di una visione reale. Ormai le bufale
sparate su Cuba potrebbero aver rag-
giunto il punto di saturazione, tanto
che alcuni intellettuali, arrivati al pre-
stigio internazionale e annusando l’a-
ria che tira, pare che vogliano smar-
carsi da certe vessazioni giornalistiche
per non legarvi il loro nome pronto a
passare alla storia. Non sto parlando
dei soliti liberals o dei filosofi di sini-
stra con le loro fanzine politiche (rivi-
ste amatoriali), sto parlando di nomi
che contano nella cerchia dei più co-
nosciuti editorialisti. 

Ma la lista 
dei buoni 
è davvero
composta 
da Stati 
al di sopra di
ogni sospetto 
in fatto di
terrorismo?
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In quest’ottica, nel febbraio 1903 a
La Habana e a Washington, fu firma-
to un “Accordo per le Stazioni di
Carbone e Navali” che prevedeva
l’affitto di due aree: Bahía Honda e
Guantánamo, anche se successiva-
mente in realtà la prima non fu mai u-
tilizzata.  
L’articolo II di questo Accordo stabi-
liva testualmente “di fare tutto quan-

to fosse necessa-
rio per mettere
questi luoghi in
condizioni di es-
sere usati esclusi-
vamente come
depositi di carbo-
ne o stazioni na-
vali e a nessun al-
tro scopo”.
In aggiunta a que-
sto accordo, il 22
maggio 1903 fu
firmato un Tratta-
to Permanente di
Relazioni tra Cu-
ba e Stati Uniti
d’America, in cui
gli otto punti del-
l’Emendamento

Platt vennero presi testualmente e
trasformati negli articoli del Trattato.
Trentun anni dopo, il 29 maggio
1934, fu sottoscritto un nuovo Tratta-
to di Relazioni tra la Repubblica di
Cuba e gli Stati uniti d’America, che
annullava quello del 1903 (e quindi
l’Emendamento Platt), ma che man-
teneva la presenza statunitense nella
base navale di Guantánamo. Per es-
sere più precisi, l’articolo III del nuo-
vo Trattato stabiliva: “Fino a quando
le due parti contraenti non saranno
d’accordo per una modifica o per l’a-
brogazione dei punti stabiliti nel-
l’Accordo firmato dal Presidente del-
la Repubblica di Cuba il 16 febbraio
1903 e dal Presidente degli Stati uni-
ti d’America il 23 dello stesso mese e
anno, riguardo all’affitto agli Stati u-
niti d’America di territori a Cuba per
stazioni di carbone o navali, conti-

alla Spagna, un sogno accarezzato
per un centinaio d’anni, e dall’altra
impedirono ai mambises cubani di
ottenere quell’indipendenza per la
quale avevano lottato, a più riprese e
con immensi sacrifici, per quasi mez-
zo secolo. 
Dopo quattro anni di protettorato sul-
l’isola, gli Stati uniti concessero ai
cubani una “caricatura” di indipen-

denza, imponendo alla loro Costitu-
zione un emendamento in otto punti.
Di fatto questa vessazione nota come
Emendamento Platt, dal nome del se-
natore statunitense che l’aveva pro-
posto, svuotava di significato ogni
concetto di indipendenza. Infatti tale
Emendamento concedeva, tra l’altro,
il diritto agli Stati uniti di intervenire
militarmente a Cuba ogni volta che lo
ritenessero necessario.
Il punto VII dell’Emendamento af-
fermava: “Che per mettere in condi-
zioni gli Stati uniti di mantenere l’in-
dipendenza di Cuba e di proteggere il
popolo, come pure per la sua difesa,
il Governo di Cuba venderà o affit-
terà agli Stati uniti i terreni necessari
per depositi di carbone o per stazioni
navali in certi punti stabiliti che sa-
ranno concordati con il Presidente
degli Stati uniti”.

I n questi ultimi anni, diversi artico-
li pubblicati dai più importanti
quotidiani italiani hanno riguarda-

to il trattamento inumano e le torture
praticate ai detenuti nelle carceri nor-
damericane di Abu Ghraib, nelle vi-
cinanze di Baghdad, e di Guantána-
mo, nell’estremità orientale di Cuba.
Mentre nel primo caso le prigioni si
trovano in una nazione tuttora occu-
pata dai norda-
mericani, attra-
verso una guerra
che per anni ha
tenuto le prime
pagine dei gior-
nali e l’apertura
dei notiziari della
televisione, la
maggior parte
della gente prati-
camente non co-
nosce i preceden-
ti storici che han-
no fatto sì che gli
Stati uniti occupi-
no ancora oggi
una parte del ter-
ritorio della Re-
pubblica di Cuba
e mantengano, illegalmente e contro
la volontà di un intero popolo, una
base militare in uno Stato socialista.
La base navale di Guantánamo ha
un’estensione di quasi 120 chilome-
tri quadrati ed è occupata dagli Stati
uniti dal 1903.  
Quando stava per terminare la Secon-
da Guerra di Indipendenza (1895-
1898) per la liberazione dell’isola dal
dominio coloniale spagnolo, gli Stati
uniti erano intervenuti nella contesa
tra cubani e spagnoli accusando pre-
testuosamente questi ultimi di un at-
tentato a una nave statunitense - la
corazzata Maine che esplose causan-
do la morte 266 marinai - mentre si
trovava in visita di cortesia nel porto
di La Habana. Con questo loro inter-
vento, durato solo tre mesi, gli Stati
uniti presero due piccioni con una fa-
va: da una parte portarono via Cuba

Che ne sai 
di Guantánamo?
Sergio Marinoni

Una storia lunga più di un secolo

Prigionieri
nella Base di
Guantánamo
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vale, come previsto negli accordi, a
base militare navale e, ultimamente,
anche a inumana prigione in cui si
pratica la tortura. Qualsiasi contratto
di affitto può essere rescisso nel caso
cambi la destinazione d’uso per la
quale è stato sottoscritto senza il be-
nestare della parte che è proprietaria
e perché per questo non si può?
Ma c’è di più. Un contratto è tale se
ha una data di inizio e una data di sca-
denza. Non esistono contratti a tempo
illimitato in attesa di un accordo tra le
“due parti contraenti” che ne stabili-
sca la modifica o l’abrogazione.
Questo è il quadro globale della Ba-
se di Guantánamo, uno dei molti
punti di divergenza tra Cuba e Stati
uniti, che potrà avere una soluzione
non tanto sul piano legale ma sola-
mente su quello politico, quando il
Governo nordamericano avrà messo
da parte la sua arroganza e la sua pre-
potenza. H

cie di territorio pari a 117,6 kmq., im-
porto che la Rivoluzione cubana non
ha mai ritirato.
Gli Stati uniti considerano tuttora va-
lido il punto del Trattato che riguarda
la Base di Guantánamo, dato che nel
testo è specificato che per la sua mo-
difica o abrogazione è necessario
l’accordo tra le “due parti contraenti”.
Cuba, al contrario, considera illegale
l’occupazione di questa zona del suo
territorio perché la parte contraente
cubana che ha firmato il Trattato non
esiste più. Con la vittoria della Rivo-
luzione è subentrato un tipo di Stato
totalmente diverso da quello che esi-
steva prima, e la Rivoluzione cubana
non riconosce proprie le obbligazio-
ni dei precedenti Governi. Oltretutto
questa occupazione è in netto contra-
sto con la volontà del popolo cubano.
Inoltre, Cuba denunzia anche il cam-
biamento della destinazione d’uso:
da deposito di carbone o stazione na-

nuerà a valere quanto stipulato in
questo Accordo in relazione alla sta-
zione navale di Guantánamo. Rispet-
to a questa stazione navale conti-
nuerà a essere valido con le stesse
modalità e condizioni l’accordo sup-
plementare che si riferisce a stazioni
navali o di carbone concordato tra i
due Governi il 2 luglio 1903. Fino a
quando gli Stati uniti d’America non
lasceranno la citata Stazione Navale
di Guantánamo o fino a quando i due
Governi non concordino una modifi-
ca agli attuali limiti, si continuerà a
mantenere l’estensione territoriale
occupata ora, con i limiti che vi sono
alla data della firma del presente
Trattato”.  
Per dare un’idea della condizione im-
positiva di questo Accordo, gli Stati
uniti avrebbero dovuto pagare un af-
fitto di 2mila dollari l’anno (poco
meno di 5 mila dollari al valore attua-
le), per l’occupazione di una superfi-

Immediatamente nel 1959 alla vittoria della Rivoluzione, le autorità militari e i servizi speciali degli Stati uniti han-
no dato rifugio e protezione nella Base di Guantánamo a centinaia di assassini e seguaci del regime batistiano.

Negli anni successivi la Base è stata fonte di provocazioni e di aggressioni sia da parte delle truppe nordameri-
cane sia dei controrivoluzionari - molti di questi dopo aver commesso crimini - che in questo luogo avevano tro-
vato rifugio.
Inoltre sono state tante le violazioni dello spazio aereo, marittimo e terrestre e le esercitazioni delle forze militari
nordamericane hanno provocato danni ecologici irreparabili.
Ecco alcuni dei fatti più gravi avvenuti nella Base in quegli anni:
• il 5 gennaio 1961 viene selvaggiamente torturato l’operaio Manuel Prieto Gómez, uno dei pochi cubani che ave-
va mantenuto il suo impiego e che aveva lavorato in questa installazione per 13 anni
• il 30 settembre 1961 viene arrestato dal Capitano della Fanteria della Marina Arthur J. Jackson un altro lavorato-
re cubano, Rubén López Sabariego, che prestava servizio come autista di camion. Dopo 15 giorni, l’Incaricato d'Af-
fari dell’Ambasciata Svizzera a Cuba, ha informato le autorità cubane del ritrovamento del corpo senza vita in un
burrone dentro l’installazione militare. L’autopsia ha rivelato che la morte risaliva a molti giorni prima e che il cor-
po presentava fratture ed ematomi provocati dalle torture a cui era stato sottoposto
• nel maggio del 1962 viene sequestrato dal personale della Base navale il pescatore Rodolfo Rosell Salas. Assassina-
to in seguito, il suo cadavere è stato trovato il 14 luglio
• il 18 luglio 1964 è stato assassinato Ramón López Peña, soldato del Battaglione di Frontiera, con colpi sparati dal-
la Base da un soldato nordamericano di guardia nella postazione situata nelle coordinate 43-67
• il 21 maggio 1966 il soldato Luis Ramírez López muore assassinato dai colpi sparati dai soldati nordamericani
della Base.
In totale, come conseguenza delle aggressioni provenienti dalla Base Navale, sono morti 8 cubani e altri 15 sono ri-
masti feriti.
Cuba ha presentato prove di questi atti di aggressione - sia al Governo degli Stati uniti sia nei consessi internaziona-
li - ma nessuna delle Amministrazioni nordamericane è stata capace di chiedere scusa neppure una sola volta. Da
parte cubana non è mai avvenuto un solo caso di provocazione, violazione o penetrazione nel territorio arbitraria-
mente occupato dalle truppe statunitensi.
Nel 1994 la base è stata utilizzata anche come campo di rifugiati, per la maggior parte haitiani. 
Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, nella Base sono state costruite gabbie per rinchiudervi diverse centinaia
di presunti terroristi. Vari organismi internazionali hanno denunciato che questo tipo di carcere viola in modo co-
stante i diritti umani dei prigionieri che, oltre a essere sottoposti a torture, non hanno diritto a un giusto processo
né a difendersi.
Le massime autorità cubane hanno dichiarato, in molte occasioni, che non accetteranno alcun negoziato su questo
territorio occupato illegalmente che non sia la ritirata senza condizioni delle truppe nordamericane, lì presenti con-
tro la volontà del popolo di Cuba.
Il Governo cubano ha confermato che non tenterà mai di recuperare i suoi legittimi diritti mediante la forza e aspet-
terà che questa occupazione militare trovi, prima o poi, la sua giusta soluzione. 

VIOLAZIONI A TUTTO SPIANO
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cultura e della politica di tutto il
mondo, hanno ripreso questa frase
per confermargli stima per la lungi-
miranza di vedute e per l’attuazione
dei suoi propositi. 
La posizione opposta rende onore so-
lo all’ideologia che fu dei nazisti, se-
condo la quale una bugia ripetute tan-
te volte viene recepita come verità.  

I quattro punti 
del processo elettorale
In attesa delle elezioni convocate per
il prossimo 25 aprile, vogliamo ricor-
dare quattro punti del processo elet-
torale cubano, ancora perfezionabili
ma che segnano sostanziali differen-
ze con i meccanismi delle autodefini-
te democrazie rappresentative. 
Questi punti sono: il registro elettora-
le, le assemblee che nominano candi-
dati e delegati, la propaganda eletto-
rale e le votazione con il conseguen-
te scrutinio.  
Il registro elettorale è automatico, u-
niversale, gratuito e pubblico. Na-
scendo, un cubano non ha diritto a ri-
cevere gratuitamente solo educazio-
ne e salute, ma quando arriva ai 16
anni di età si ritrova iscritto nel regi-
stro elettorale. Per poter votare è ne-
cessario essere cittadini cubani ed es-
sere residenti a Cuba da almeno due
anni, mentre per poter essere eletti è
necessario essere cittadini cubani ed
essere residenti nel paese per un pe-
riodo non inferiore a cinque anni pri-
ma delle elezioni.
Nessuno è escluso per ragioni di ses-
so, orientamenti di genere, religione,
razza o posizioni politiche. Ebbene
si, non bisogna essere per forza tes-
serati del Partito Comunista. 
A nessuno viene chiesto denaro per
essere iscritto e tanto meno deve sot-
tostare ad alcuna trafila burocratica o
esibire foto o impronte digitali. 
Il registro è pubblico, esposto in luo-
ghi di massima visibilità ed in ogni
circoscrizione.  
Nulla a che vedere con le farse di

probabilmente si giocano tra loro le
cariche. Fortunatamente negli ultimi
anni, soprattutto dopo l’arrivo del
web, i controlli mediatici si sono do-
vuti concentrare solo su stampa e te-
levisione, lasciando degli spiragli a
chi le informazioni se le vuole cerca-
re personalmente e non si accontenta
di quelle preconfezionate. 
Si tratta chiaramente una esigua mi-
noranza, ma meno male che esiste
pur sempre qualche cervello senza il
controllo remoto. 
Non fornire informazione sulle ele-
zioni a Cuba, come sulle sue conqui-
ste in fatto di salute, di educazione, di
previdenza sociale e in molti altri
campi, ubbidisce alle esigenze dello
strapotere planetario del capitalismo
che teme da sempre la propagazione
dell’esempio cubano e il concreto
messaggio che gli sfruttati di tutto il
mondo potrebbero cogliere se solo
sospettassero che è davvero possibile
tendere a una società più giusta. Co-
me sono costretti ad ammettere an-
che i più ostinati scettici di sinistra, in
buona compagnia con i peggiori av-
versari di destra, Cuba esiste e resiste
proseguendo con grande dignità sul-
la sua strada. Combattere qui da noi
contro il servilismo di giornalisti
prezzolati o contro le lobbies della
comunicazione in mano a pochissimi
e potentissimi figuri, si può fare però
a testa alta, perché si è certi di ribadi-
re con la verità alle menzogne. 
E non importa; lasciamo stare il fat-
to che per ora non ci fila nessuno
mentre lo affermiamo; una infinità di
bugie ripetute per anni, anche se
sommate, non fanno neppure mezza
verità.
L’importante, come sempre, è la coe-
renza e la certezza che questa può sfi-
dare il tempo. 
Fidel scrisse l’autodifesa al processo
che subì agli albori del suo percorso,
tanto tempo addietro, con il titolo
“La storia mi assolverà” e mai come
negli ultimi anni, personalità della

Con la consultazione per le assemblee municipali 

P er molti nell’Occidente norma-
lizzato sarebbe suonato strano -
se riportato dai media- il recen-

te annuncio del Consiglio di Stato
della Repubblica cubana sul fatto che
domenica 25 aprile si terranno le ele-
zioni per i delegati alle 169 Assem-
blee Municipali del Potere Popolare.  
Meglio quindi tralasciare completa-
mente l’informazione, come di pras-
si sulla realtà cubana, facendo in mo-
do che ancora una volta sull’Isola Ri-
belle sia steso il velo melmoso della
menzogna. Tutto nella normalità, in-
somma, dal momento che una delle
componenti principali della guerra
mediatica contro la Rivoluzione cu-
bana è il tacere la realtà di effettive e-
lezioni democratiche che, invece, im-
perterrite si susseguono ogni due an-
ni e mezzo per quelle che qui defini-
remmo amministrative (ovvero per
scegliere l’equivalente nostro dei
consiglieri comunali) e quelle gene-
rali ogni cinque anni (per eleggere i
deputati nazionali).  
Cuba raggiungerà ad aprile il suo
trentesimo processo elettorale, con
la partecipazione di tutti i cittadini
maggiori di 16 anni di età. Il neolo-
gismo ‘elezioni bulgare’, mutuato
dagli anni del socialismo reale e dai
paesi satelliti di stampo sovietico,
non si addice e non si addiceva per
nulla a Cuba neanche nel 1976,
quando iniziarono le prime consulta-
zioni democratiche. 
Figuriamoci nel contesto internazio-
nale attuale. Se però, per qualche svi-
sta nell’autocensura giornalistica, vi
capitasse di imbattervi in un trafilet-
to dedicato a queste prossime elezio-
ni cubane, statene certi che sarà am-
piamente imbevuto del neologismo
di cui sopra.
Certo è che con la disinformazione
martellante e il silenzio pilotato, chi-
rurgico, ai più rimane palese che es-
sendo ormai assodato che Cuba è una
dittatura, i suoi dirigenti non possono
essere eletti dalla popolazione, ma

Il 25 aprile a Cuba si vota 
per la trentesima volta
Raúl Della Cecca 
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chiesta. Sì perché nella ‘patria della
democrazia’ bisogna fare richiesta di
ammissione ai registri, esibendo un
certificato di residenza (che esclude i
circa quattro milioni di senza casa),
un certificato penale (che esclude gli
oltre sette milioni di carcerati), per
non parlare di chi è stato anche solo
una volta in un centro psichiatrico, e-
scluso anche in questo caso (i dati so-
no tratti da: U.S.A. National Law
Center for Homelesseness and Po-
verty - 2008). 

Quello che più distingue le elezioni a
Cuba sono le assemblee di nomina
dei candidati. 
In altri paesi il fulcro del sistema de-
mocratico sta nel fatto che i candida-
ti piovono dai partiti. 
Non è così a Cuba. I candidati non e-
scono da alcun processo partitico. Il
Partito Comunista di Cuba, forza di-
rigente della società e dello stato,
non è un’organizzazione con velleità
elettorali. 
Non propone, né sceglie, né revoca
alcuno delle migliaia di uomini e
donne che occupano gli incarichi
rappresentativi dello Stato e della ge-
stione pubblica cubana. 
In ognuno dei processi elettorali sono
stati proposti ed eletti anche numero-
si militanti del partito. Inevitabile,
con tutti quei comunisti in giro; ma
questo perché i loro concittadini li
hanno considerati persone con meri-
ti ed attitudini, certamente al di là
della loro militanza.  
I cubani hanno il privilegio democra-
tico di proporre i loro candidati in as-
semblee di residenti di quartieri o di
zone nelle città o nelle campagne.
Con alzata di mano dei presenti si fa
la votazione per sostenere un candi-
dato al posto vacante e quello che ot-
tiene il maggiore numero di voti di-
venta eleggibile. Gli eletti poi lo sa-
ranno solo se raggiungono più del 50
percento dei voti validi nelle consul-
tazioni.
Un altro punto del processo elettora-
le a Cuba è l’assenza di propaganda
costosa e chiassosa; manca la merci-
ficazione del consenso. In ben altri
paesi, dove c’è una corsa per ottene-
re fondi o per privilegiare interessi di
parte nella gestione pubblica, non è
ormai più corretto definirle elezioni
democratiche. Nessun candidato che
si presenta alle urne a Cuba può farsi
propaganda e, ovviamente, nessuno
può finanziare alcuna pubblicità in
merito. Nelle piazze e nelle strade
non ci sono manifestazioni e neppu-
re cartelloni elettorali. Niente gigan-

to, escludendo la possibilità di frode,
pratica molto comune in paesi che si
proclamano democratici. A Cuba
non esiste la possibilità che i morti
votino più volte o, come è successo
sempre negli Stati uniti, non si corre
il rischio che molti cittadini in varie
tornate elettorali non siano stati com-
presi nei registri perché a vario titolo
avevano subito condanne in passato.
E, in molti casi, nonostante avessero
poi espiato le pene o pagato le am-
mende riottenendo il diritto di iscri-
zione, non si sono visti reintegrare
negli elenchi dopo averne fatto ri-

molti paesi del terzo mondo e nulla a
che spartire con la possibilità di bro-
gli elettorali, che per esempio avven-
gono anche negli stessi Stati uniti. 
O dobbiamo credere che George Bu-
sh sia stato eletto in modo democra-
tico al primo mandato, quello con il
foto finish a Miami, vero come l’ar-
rivo di Babbo Natale con le renne
sulla Florida governata dal fratello? 
Tutto questo meccanismo pubblico a
Cuba facilita fin dall’inizio il proces-
so elettorale, così che ogni cittadino
possa esercitare il proprio diritto di
scegliere chi eleggere o risultare elet- Þ



10

vo, persino da chi si definisce comu-
nista. E i risultati di questo modo di
porsi sono sotto gli occhi di tutti.
D’altro canto abbiamo a Cuba un
Partito Comunista unitario, senza al-
cun titolo in campo elettorale, che
porta in piazza milioni di persone
per le proprie iniziative, mentre in I-
talia, un milione di Partiti Comunisti
che si presentano alle elezioni, non
riescono a mobilitare altri che i pro-
pri militanti. 
Chi deve criticare chi, in fatto di de-
mocrazia? Forse colui che è costretto
a votare sempre per i meno peggio
dovrebbe iniziare a togliersi le bende
dagli occhi e staccare la connessione
che gli codifica a priori ogni scelta.
Consumatore? Pubblicità! Elettore?
Pubblicità.  
Dunque se si vuole essere seri ed o-
nesti, il continuare ad affermare che a
Cuba non esiste un sistema democra-
tico è solamente frutto di ignoranza o
di malafede. 
Si spera che qualcuno, con un po’ di
umiltà (senza fretta per carità, tanto
di tempo a disposizione perché le de-
stre avanzino ce n’è ancora), scopra
di aver sbagliato valutazioni e pren-
dendo per vero quanto sopra esposto,
inizi a ripensare anche qui da noi al
significato attribuito ai termini. 
Iniziando da… democrazia, elezioni,
rappresentanza, partecipazione, ec-
cetera, eccetera, eccetera. H

to per mezzo di assemblee simili a
quelle che designano i candidati. La
democrazia cubana è un sistema che
garantisce ai propri cittadini non so-
lo la possibilità di eleggere e di esse-
re eletti, ma anche un ruolo attivo
nella proposizione, nella scelta e nel
controllo dell’operato dei propri rap-
presentanti istituzionali. Ad esempio
la presenza di un cospicuo numero di
donne elette al Parlamento -il 43 per
cento nelle elezioni del gennaio
2008- costituisce un indice di eman-
cipazione e di uguaglianza nella so-
cietà cubana, percentuale che pone
Cuba ai primissimi posti nel mondo
tra i paesi con maggiore presenza
femminile nel Parlamento.

Elezioni democratiche
Forse è il caso di mettersi a ragiona-
re, a ribaltare i luoghi comuni e a ri-
flettere sul fatto che elezione demo-
cratica non significa necessariamente
più partiti sui tabelloni.
Una elezione democratica è unica-
mente e semplicemente una consul-
tazione con la partecipazione co-
sciente dei cittadini che decidono
con il voto come gestire le questioni
pubbliche. 
Purtroppo qui da noi questa banale
affermazione si scontra con decenni
di indottrinamento sulla funzione dei
partiti, recepita e digerita anche da
chi dice di aspirare ad un mondo nuo-

tografie dei candidati, nessuna pro-
messa da Pinocchio; radio, televisio-
ne e giornali ne parlano solo come
fatto di cronaca.
L’unica propaganda consiste nell’e-
sposizione in posti pubblici, nella
stessa area di residenza degli elettori,
della biografia e della foto di ognuno
dei candidati. Nessuno è privilegiato. 

Quanti quaderni 
con i manifesti?
Ricordiamo un aneddoto proprio su
questo fatto. Stavamo accompagnan-
do Alberto Granado (il compagno
del Che nel suo viaggio in motoci-
cletta per l’America latina) durante
una sua visita in Italia. Era epoca e-
lettorale e le città erano invase dai
faccioni dei candidati nostrali. Da-
vanti ad un tabellone particolarmen-
te grande gli domandammo cosa ne
pensasse delle campagne pubblicita-
rie elettorali. La sua risposta fu ful-
minea, in linea con il suo tempera-
mento argentino, ma profondamente
cubana. Dopo aver squadrato di tra-
verso il poster disse: “A Cuba con la
carta di questo manifesto ci faremmo
almeno cento quaderni a righe e cen-
to a quadretti, sapete quelli per la
scuola primaria… quanti manifesti
può stampare questo politico?”. Non
serve aggiungere altro. 
L’ultimo punto da sottolineare è la
votazione e il suo scrutinio pubblico.
Intanto a Cuba non è obbligatorio
votare. Come stabilisce l’Articolo 3
della Legge Elettorale, il voto è libe-
ro e segreto ed ogni elettore ha dirit-
to ad esprimere un solo voto. Nella
terribile dittatura nessuno ha niente
da temere se non si presenta al seg-
gio il giorno delle elezioni o se deci-
de di consegnare la sua scheda in
bianco o di annullarla. Mentre in
molti paesi dell’Occidente Norma-
lizzato, Stati uniti in testa, la mag-
gioranza dei cittadini non va a vota-
re, a Cuba durante le tornate elettora-
li effettuate dal 1976 a oggi, come
media il 97 per cento degli aventi di-
ritto ha sempre votato.
Altro che permettersi di definire e-
lezioni bulgare quelle cubane; se
così fosse, quelle occidentali allora
si potrebbero chiamare astensioni
statunitensi.
Il conteggio dei voti nelle elezioni
cubane è pubblico e può essere pre-
senziato da tutti i cittadini che vo-
gliono assistere e dalla stampa nazio-
nale e straniera. I rappresentanti sca-
turiti dalle urne rendono conto solo ai
loro elettori e possono essere revoca-
ti in qualunque momento del manda-
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latinoamericano che ha protestato,
nell’ambito delle Nazioni unite, per
l’invasione della Baia dei Porci patro-
cinata dagli Usa nel 1961. Inoltre,
questo paese ha rifiutato di adottare la
risoluzione dell’Organization of the
American States (Oas) imposta dagli
Stati uniti nel luglio 1964, che puniva
Cuba con sanzioni economiche e im-
poneva agli stati latinoamericani la
rottura delle relazioni diplomatiche
con La Habana; questi ultimi hanno
riconosciuto il governo rivoluzionario
cubano soltanto a partire dal 1970.

Negli anni ’60, il Messico
aiutò Cuba ad uscire dall’i-
solamento economico,
permettendo il passaggio
attraverso il proprio terri-
torio delle merci cubane di
importazione ed esporta-
zione. Il comportamento
del Messico ha suscitato
ampie proteste da parte de-
gli Stati uniti che, tuttavia,
non hanno imposto sanzio-
ni punitive a quel paese,
preferendo mantenere la

stabilità ai propri confini meridiona-
li. Nel 1994, durante la presidenza di
Carlos Salinas, il Messico e Cuba
hanno intensificato i rapporti com-
merciali, firmando quattro accordi,
duramente osteggiati dagli Usa. Le
relazioni diplomatiche tra Cuba e
Messico si sono raffreddate nel 2000,
con la sconfitta del Pri alle elezioni e
l’avvento alla presidenza del liberista
e filostatunitense Vicente Fox. Da al-
lora, il Messico ha proseguito una
politica di avvicinamento agli Stati u-
niti, pur mantenendo relazioni politi-
che e commerciali con Cuba. Dal
2005, in seguito alla firma di un trat-
tato di collaborazione fra Cuba e
Messico, centinaia di giovani messi-
cani studiano nelle scuole cubane,
per contribuire allo sviluppo del pro-
prio paese. 
Canada e Messico, salvaguardando
l’autonomia della propria politica este-
ra, hanno posto un limite all’imperiali-
smo statunitense nelle Americhe. H

duramente ostacolato da Washington,
che ha proibito a quattro succursali
della Sheritt di commerciare con gli
Stati uniti. Nel gennaio 1997, Canada
e Cuba hanno firmato un accordo de-
nominato “Joint Declaration on Ca-
nada-Cuba Cooperation”, per istitui-
re formalmente la cooperazione in
ambito amministrativo, giudiziario ed
economico. Da allora, i giudici cuba-
ni e canadesi hanno organizzato semi-
nari per studiare e confrontare i ri-
spettivi sistemi giudiziari. Anche il
Parlamento canadese e l’Assemblea
nazionale cubana hanno
promosso numerose inizia-
tive comuni, compresi alcu-
ni scambi di delegazioni. Il
Canada ha persino aiutato
Cuba a modernizzare il pro-
prio sistema amministrativo
e giudiziario, fornendo all’i-
sola strumenti informatici
ed assistenza tecnica. Cuba
è diventata, inoltre, la meta
preferita dei turisti canade-
si: nel 2008, hanno visitato
l’isola caraibica oltre 818
mila canadesi, pari al 35 per cento dei
turisti stranieri. Nel novembre 2009,
mentre si trovava in visita a Cuba, il
ministro degli Esteri canadese Peter
Kent ha ribadito la volontà da parte
del Canada di mantenere i rapporti
con Cuba “nei settori del commercio,
degli investimenti e del turismo”, per
sostenere lo sviluppo dell’isola, e di
favorire gli “scambi culturali in ambi-
to accademico” fra i due paesi. 
Anche il Messico ha sostenuto il di-
ritto all’autodeterminazione del po-
polo cubano. Questo paese ha mante-
nuto le proprie relazioni diplomatiche
con Cuba prima e dopo il 1959, poi-
ché il Partito Rivoluzionario Istituzio-
nale (Pri), al potere in Messico fino al
2000, pur non essendo comunista,
possedeva una forte corrente politica
di sinistra ostile all’imperialismo sta-
tunitense. Questo paese ha ospitato i
rivoluzionari cubani, permettendo lo-
ro di organizzarsi per sconfiggere Ba-
tista. Il Messico è stato l’unico paese

S oltanto due stati americani non
hanno mai interrotto le relazio-
ni diplomatiche e commerciali

con Cuba, dopo la conquista del pote-
re da parte delle forze rivoluzionarie:
il Canada e il Messico. 
Il Canada ha stabilito relazioni diplo-
matiche con Cuba nel 1945, quando lo
storico, e scrittore, Emile Vaillan-
court, fu nominato dal suo paese rap-
presentante canadese a Cuba. Il Cana-
da ha sempre espresso una posizione
contraria alle politiche statunitensi di
embargo e terrorismo nei confronti di
Cuba, sostenendo che soltanto norma-
li rapporti politici e commerciali po-
tranno introdurre nell’isola il capitali-
smo e una democrazia di tipo occiden-
tale. All’Onu, il Canada ha criticato
spesso il governo di La Habana, vo-
tando assieme agli Stati uniti risolu-
zioni di condanna contro Cuba. Tutta-
via, nel 1990, durante il governo con-
servatore di Brian Murloney, la rap-
presentante canadese presso l’Onu,
Louise Fréchette, ha confermato le
buone relazioni e la cooperazione del
suo paese con Cuba. Il Canada non ha
mai interrotto i rapporti con Cuba, per
mantenere la propria politica estera in-
dipendente dagli Stati uniti. Nel 1993,
il liberale Lloyd Axworthy, diventato
in seguito ministro degli Esteri del
Canada, ha sostenuto che l’ostacolo
più importante all’indipendenza della
politica estera del suo paese era rap-
presentato dagli Usa, definendoli il
“punto debole” del Canada. Inoltre,
secondo Axworthy, il Canada avreb-
be dovuto rafforzare i rapporti politi-
ci con i paesi latinoamericani per ri-
durre l’importanza delle proprie rela-
zioni commerciali con gli Stati uniti.
All’inizio degli anni ’90, il Canada ha
effettuato significativi investimenti a
Cuba nei settori minerario, petrolife-
ro e turistico. In quel periodo, la so-
cietà canadese Sheritt aveva concluso
un accordo con la compagnia statale
cubana “Compañia General de Ní-
quel” per l’estrazione, la lavorazione
e la commercializzazione del nichel e
del cobalto cubani. L’accordo è stato

Canada e Messico
stanno con l’Isola
Marco Musumeci

Non hanno mai interrotto le relazioni diplomatiche

Canada 
e Messico,
salvaguardando
l’autonomia
della propria
politica estera,
hanno posto 
un limite
all’imperialismo
statunitense
nelle Americhe
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tissimi ed irreparabili danni); e, inol-
tre, riprende il nome di uno dei gran-
di “Libertadores” latinoamericani,
Antonio José de Sucre, grande prota-
gonista delle guerre di indipendenza
contro l’Impero spagnolo. Il Sucre è
quindi una moneta di conto, una u-
nità monetaria per il commercio fra i
membri del blocco economico del-
l’Alba, e non una valuta come tale.
Non circolerà e sarà unicamente uti-
lizzato dalle Banche Centrali per
contabilizzare lo scambio commer-
ciale fra i paesi aderenti. Il valore ò
stato definito in 1,25 dollari, e natu-
ralmente, il destino che gli si augura,
è quello di diventare, in un giorno
non lontano, una moneta circolante,
come è successo con l’Ecu a cui poi
è succeduto l’Euro. Comunque l’im-
portante è che il Sucre avrà la funzio-
ne di registrare e compensare lo
scambio commerciale fra i paesi, ser-
vendo cone alternativa all’utilizzo
del dollaro Usa. Per dare vita a que-
sto sistema nell’ambito dell’Alba, i
governi della Bolivia, di Cuba, del-
l’Ecuador, del Nicaragua e del Vene-
zuela hanno formato un Consiglio
Monetario Regionale che ammini-
strerà tre strutture: la moneta virtuale
Sucre, una Camera di Compensazio-
ne dei Pagamenti e un Fondo di Ri-
serve e Convergenza Commerciale.
Gli altri paesi, e cioé Antigua y Bar-

non parlare dell’in-
segnamento fino al-
l’università, delle a-
bitazioni a prezzi
politici o in usufrut-
to permanente, al-
l’accesso ai prodotti
alimentari a prezzi
proporzionali agli
stipendi dei cittadi-
ni. Il commercio di-
venne equo, i prezzi
internazionali del
Came praticamente
fissi e non soggetti a
speculazioni, l’eco-
nomia si poté piani-
ficare con tranquil-
lità ed equità. E via
dicendo.
Ora, in circostanze politiche diverse,
ma che ben conosciamo, vari paesi
latinoamericani stanno cercando la
loro strada di indipendenza e di fine
della sottomissione, per uscire anche
loro dal giogo neocoloniale e delle
grandi borghesie compradoras che li
mantenevano nella miseria e nella
sottomissione, malgrado le grandi
ricchezze che ognuno di essi possie-
de, ma che sono direttamente od indi-
rettamente a disposizione delle gran-
di multinazionali occidentali. Questi
paesi ospitano processi di grande
cambiamento anche nei loro sistemi
economici interni e, sostenuti dal vo-
to popolare, hanno rappresentato, e
rappresentano, la grande novità poli-
tica ed economica in America latina:
oltre a Cuba, portabandiera di questi
processi di cambiamento, essi sono
principalmente il Venezuela, la Boli-
via, l’Ecuador, e il Nicaragua, mem-
bri fondatori dell’ Alba (Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de Nuestra
America) che, nelle prime settimane
del 2010, hanno portato a termine gli
accordi per la messa in opera del Si-
stema Unico de Compensación Re-
gional de Pagos (Sucre), meccanismo
che porta lo stesso nome della mone-
ta ecuadoriana prima che, negli anni
’90, questa venisse dismessa e sosti-
tuita dal dollaro Usa dai governi rea-
zionari di allora (provocando ingen-

L’indipendenza non può esse-
re solo politica. Se non si
sciolgono tutti i lacci che le-

gano un paese o una regione che cer-
cano autonomia ed indipendenza do-
po secoli di dominio straniero diretto
o mascherato, ma reale, la vera so-
vranità e l’autonomia non si raggiun-
geranno mai. È quanto hanno fatto le
grandi rivoluzioni nella storia: il re-
sto è neocolonialismo. È quanto ha
fatto la Rivoluzione cubana, quando
il Che, non per nulla, assunse quale
primo incarico governativo dopo il
trionfo della Rivoluzione, quello di
Presidente della Banca Nazionale, e
una delle prime misure prese fu quel-
la del cambio della moneta. Cambio
della moneta, attenzione, in un paese
che sebbene avesse biglietti e mone-
te denominati pesos, erano in realtà
dollari Usa travestiti. Il cambio era
fisso, un peso uguale a un  dollaro, e
l’economia, e le finanze del Paese e-
rano in realtà governate dalla Federal
Reserve degli Stati uniti che le rego-
lava a loro piacere. Il cambio si fece
in maniera rivoluzionaria, logica-
mente in segreto, altrimenti gli Stati
uniti, che già immettevano pesos fal-
si, avrebbero potuto sabotarli in mil-
le modi. Una mattina la popolazione
cubana si svegliò con l’invito a recar-
si in banca a cambiare i vecchi pesos
con i nuovi, quelli con la firma del
Che. Questa decisone, portata a ter-
mine con determinazione, salvò l’e-
conomia cubana e le permise di inte-
grarsi nelle economie del Came, l’en-
te sovranazionale commerciale e fi-
nanziario che regolava gli scambi dei
paesi socialisti. Grazie a questa deci-
sione, Cuba poté sottrarsi all’egemo-
nia dell’impero nordamericano, alla
dittatura del Fmi, e accedere ad
un’aerea di libero scambio pianifica-
to non in funzione dei profitti, ma del
benessere delle sue popolazioni, ed
ebbe così una crescita economica e
sociale notevolissima che in pochi
anni eliminò i mali endemici dei pae-
si sottosviluppati e dipendenti di cui
Cuba era parte: sparirono la miseria e
la disoccupazione; il sistema sanita-
rio divenne accessibile a tutti, per

Il Sucre e l’Alba

Mauro Casagrandi

Arriva la moneta per l’integrazione latinoamericana

Il simbolo
dell’Alba
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praticamente accettate fuori dalle lo-
ro frontiere. Ossia tutti questi paesi
hanno grande necessità di procurarsi
dollari, cosa che, come la storia di-
mostra, è stata cronicamente estre-
mamente difficile ed insufficiente.
Devono esportare ogni giorno di più,
contrarre prestiti internazionali, o at-
trarre capitali esteri svendendo le lo-
ro materie prime. Questo problema
cronico di assenza o insufficienza di
valuta è stato denominato restrizione
o vulnerabilità esterna, ed è uno dei
principali problemi del sottosvilup-
po. 
L’Aladi è stato uno dei mezzi di inte-
grazione regionale che ha cercato di
risolvere questo grave problema, ed
era stato adottato da vari paesi del-
l’America latina, e con un certo suc-
cesso. Il meccanismo, simile nei suoi
tratti fondamentali a quello del Sucre
(senza una moneta unica), era stato
attivato da paesi allora sotto l’egemo-
nia Usa, Paese a cui non conveniva
questo meccanismo, dal momento
che il dollaro perdeva la sua prepon-
deranza e quindi la sua efficacia co-
me strumento di dominio, per cui al-
la fine degli Anni ’80 gli fu resa la vi-
ta difficile, tramite il Fondo moneta-
rio internazionale. Il Brasile ante Lu-

la fu il primo a restringer-
ne l’applicazione, seguito
dall’Argentina e da altri
paesi. E nell’ anno 2003
era praticamente sparito.
Ma poi venne la rivoluzio-
ne Bolivariana in Vene-
zuela. E in Bolivia ed in E-
cuador furono eletti Cor-
rea ed Evo Morales. E Lu-
la era stato eletto in Brasi-
le. Ed in Cile la Concerta-
ción di centro sinistra era
al potere. In Nicaragua ri-
tornavano i sandinisti al
potere. Venne fondata
l’Alba. Ed ora tocca al Su-
cre.
I paesi dell’Alba oggi pun-

tano fortemente al successo del Su-
cre. La loro volontà politica è fermis-
sima. La coscienza che si tratta di
uno strumento di liberazione ne è al-
la base. Così come la consapevolezza
nel sapere che esso verrà combattuto.
Ma ci sono pure tutte le condizioni
politiche ed economiche che ci fanno
pensare che il Sucre si affermerà de-
finitivamente e rappresenterà un pas-
so fondamentale verso la vera indi-
pendenza e la vera integrazione del-
l’America latina, a cominciare dai
coraggiosi paesi già oggi membri
dell’ Alba. H

importanza capitale per l’indipen-
denza e l’integrazione dei paesi del-
l’Alba e ha stabilito le basi per una
nuova architettura finanziaria per i
paesi della Regione. 
Perchè, oltre a costituire una sfida al-
l’egemonia della valuta Usa in Ame-
rica latina, rappresenta anche uno
strumento di primaria importanza per
eludere la dittatura degli enti interna-
zionali dominati dagli Usa, come il
Fondo Monetario Internazionale
(Fmi) e la Banca Mondiale (Bm).
Arma di resistenza finanziaria per
rompere i nodi scorsoi del dollaro, la
nuova moneta permetterà anche un a-
vanzamento più veloce del processo
integrazionista dell’Alba, basato sul-
la complementarietà e la solidarietà. 
Oltre a una maggiore fluidità dello
scambio commerciale, i paesi del-
l’Alba si trovano ora in condizioni
molto migliori per acquisire fra loro
le merci di cui hanno bisogno senza
la necessità di acquistare dollari o
cercare le merci in mercati più  lonta-
ni e più  cari.
La seconda operazione in Sucres è
avvenuta con cemento asfaltico che
la Bolivia ha acquistato dal Venezue-
la, che a sua volta ha comprato ali-
menti, tessili e artigianato nell’alto-

piano boliviano.
E questo è l’inizio, ma ci sono stati
anche dei precedenti, anche se non
sorretti dalla spinta politica rivolu-
zionaria dei paesi fondatori dell’Al-
ba. E questo perchè, indipendente-
mente anche dalla loro collocazione
politica, la valuta predominante per i
paesi latinoamericani per le loro tran-
sazioni commerciali è stato il dollaro
Usa, imposto dalla grande potenza
del Nord. E se la moneta del paese e-
gemonico è benvenuta in tutti gli al-
tri paesi, le singole monete nazionali
dei paesi latinoamericani non sono

budas, Dominica, Honduras, San Vi-
cente y Granadinas stanno preparan-
dosi per entrare nel sistema.
Senza entrare in ulteriori dettagli
troppo tecnici, questo sistema facili-
terà e incrementerà il commercio re-
gionale, attualmente molto limitato,
senza l’obbligo di utilizzare il dolla-
ro Usa, ma sostituendolo. Diventerà
quindi uno strumento di grande im-
portanza per la crescita e l’indipen-
denza economica dei paesi latinoa-
mericani membri. La grande sfida
consisterà nel creare simmetrie e ten-
denze commerciali convergenti coor-
dinate e complementari dello svilup-
po economico, permettendo alla sub-
regione di produrre di più, di autofi-
nanziarsi e di rinnovarsi tecnologica-
mente. In questo senso, tutte le recen-
ti iniziative, che comprendono anche
la creazione della Banca dell’Alba,
sono legate fra loro.
Il Sucre non è e non sarà quindi un fi-
ne, ma un mezzo per garantire mag-
giori risorse finanziarie e meno vola-
tilità esterna nei paesi dell’Alba. O-
gni dollaro risparmiato nel commer-
cio internazionale infraregionale po-
trà così essere destinato a processi di
industrializzazione, modernizzazio-
ne produttiva, complementarietà eco-

nomica, miglioramento della qualità
di vita delle popolazioni e opere in-
frastrutturali di integrazione fisica. 
La prima operazione con il Sucre è
stata effettuata al principio di que-
st’anno con Cuba che ha acquistato
dal Venezuela 360 tonnellate di riso
per 108mila Sucres: il Sistema Uni-
tario di Compensazione  Regionale é
così entrato in vigore. Questa prima
operazione commerciale, realizzata
tra la venezuelana Empresa Mixta
Socialista Arroz dell’Alba S.a. e la
Empresa Cubana Comercializadora
de Alimentos (Alimport) è quindi di
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ruguay, sottoposto in una certa misu-
ra al peso opprimente dei vicini gran-
di, in particolare del Brasile, che og-
gi impedisce che nel Banco del Sur
ogni paese abbia un voto.

Qual è la forza 
di questo progetto?
Il Banco del Sur è la base finanziaria
dell’unità latinoamericana, un pro-
getto di Chávez, naturalmente. È na-
to come una risposta alla dittatura fi-
nanziaria del Fondo Monetario Inter-
nazionale e della Banca Mondiale,
dove non vige il sistema di “un pae-
se, un voto”. I voti dipendono dal ca-
pitale investito: tanti soldi, tanti voti,
in modo che il Fondo è diretto da cin-
que paesi, e la Banca da otto, anche
se uno si chiama Mondiale e l’altro
Internazionale.

Si può recuperare un 
funzionamento democratico?
È molto difficile, per la semplice ra-
gione che nei processi storici latinoa-
mericani la democrazia è stata più
formale che reale. E nelle democra-
zie, perché lo siano davvero, non de-
vono esistere relazioni verticali o ge-
rarchiche dove c’è un autoritario e un
comandato. Devono essere orizzon-
tali, solidali, tra uguali capaci di ri-
spettarsi e di riconoscersi, perché la
verità è che non ci conosciamo. Dob-
biamo conoscerci per cominciare a
riconoscerci, per sapere tutto ciò che
possiamo dagli altri. Dalla conquista
spagnola, siamo stati addestrati da
imperi successivi all’ignoranza reci-
proca, alla separazione e all’odio re-
ciproco. La specialità latinoamerica-
na è la guerra tra vicini.

Il Brasile può sostenere che, 
dato che è più grande, 
dovrebbe avere più voce 
in capitolo?
Questo si fonda sul principio che la

è l’unità che esiste nella diversità e
nella contraddizione delle sue parti.
C’è una triste eredità dello stalinismo
e di quello che hanno chiamato socia-
lismo reale per tutto il ventesimo se-
colo che ha tradito le speranze di mi-
lioni di persone proprio perché ha
imposto questo criterio, quello per
cui l’unità è unanimità. Si è confusa
così la politica con la religione. Si so-
no applicati criteri che erano abituali
al tempo dell’Inquisizione, quando
ogni divergenza era un’eresia degna
di castigo. Questo è una negazione
della vita. È un destino di cecità che
ti impedisce di muoverti perché il
motore della storia umana è la con-
traddizione.

La diversità può creare 
direzioni di vita inconciliabili?
Non sempre. In ogni caso, non biso-
gna aver paura della verità della vita.
Bisogna elogiarla, perché il meglio
che la vita ha è la sua diversità. Il si-
stema che domina il pianeta ci propo-
ne una scelta molto chiara. Bisogna
scegliere se si vuole morire di fame o
di noia. Io non voglio morire di nes-
suna delle due. Il sistema dominante
di oggi ci impone una verità unica,
una sola voce, la dittatura del pensie-
ro unico che nega la diversità della vi-
ta e che quindi la restringe, la riduce
a quasi nulla. Il meglio che il mondo
ha è nel numero di mondi che rac-
chiude, e questo vale anche per l’A-
merica latina. La sua cosa migliore è
la quantità di Americhe che contiene.

Ha parlato di una riscoperta 
Latinoamericana. Un esempio?
La Bolivia, con Evo Morales, ha ri-
scoperto la sua diversità con molta
dignità e con l’orgoglio di dire: “Sia-
mo diversi, e siamo indigeni. Ma non
solo indigeni. Siamo diversi”. Chia-
ramente la Bolivia è un paese come il
Paraguay, e fino a un certo punto l’U-

Eduardo Galeano elogia la riscoperta latinoamericana
contro la cultura dell’impotenza

L o scrittore e giornalista uru-
guaiano Eduardo Galeano si è
affermato quasi quaranta anni fa

con il libro “Le vene aperte dell’A-
merica Latina”, l’opera che il presi-
dente venezuelano Hugo Chávez, ha
scelto per regalarla al suo omologo a-
mericano Barack Obama. Ma il fasci-
no di Galeano dura fino a oggi. Una
testimonianza quotidiana di questa
ammirazione: durante l’intervista,
condotta in un caffè di Buenos Aires,
un uomo si è avvicinato con discre-
zione con sua figlia e si è seduto a un
tavolo vicino per poterlo ascoltare. Il
suo ultimo libro, Specchi, parla di un
mondo contraddittorio che ha paura
di guardarsi, e di riconoscersi.

Come definisce 
l’America latina?
È una terra d’incontro di tante diver-
sità: di cultura, religioni, tradizioni, e
anche di paure e impotenza. Noi sia-
mo diversi nella speranza e nella di-
sperazione.

Come incide questa varietà 
nel presente?
In questi ultimi anni c’è un processo
di rinascita dell’America latina nel
quale queste terre del mondo iniziano
a scoprire se stesse in tutta le loro di-
versità. La cosiddetta scoperta del-
l’America è stata in realtà un occulta-
mento di realtà diverse. Questo è l’ar-
cobaleno terrestre che è stato mutila-
to da diversi secoli di razzismo, di
machismo e di militarismo. Ci hanno
resi ciechi su noi stessi. È necessario
recuperare la diversità per celebrare
il fatto che valiamo più di quanto ci
hanno detto che valiamo.

Questa diversità può essere 
un ostacolo per l’integrazione?
Tutte le unità basate sull’unanimità
sono false unità che non hanno buo-
na sorte. L’unica unità degna di fede

La dignità 
dell’America latina

Ana Delicado* 
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dannano. C’è un complesso di supe-
riorità che hanno i paesi dominanti
nel mondo, che pensano di essere nel-
la condizione di costringere gli altri a
sostenere esami di democrazia, che
sono i grandi maestri nel decidere chi
è democratico chi no, quali processi
vanno bene e quali sono sbagliati. E
quando questi professori di democra-
zia vengono a giudicarci, a guardarci
da fuori e condannarci in anticipo, e-
sercitano un diritto di proprietà che è
uno dei diritti più ripugnanti.

Quale differenza c’è tra 
i presidenti del Venezuela, 
dell’Ecuador e della Bolivia?
Molte, perché sono espressione di tre
paesi diversi. L’elenco delle diffe-
renze è interminabile. Ma non è così
interminabile la lista delle conver-
genze tra paesi che stanno cercando
percorsi di liberazione dopo secoli di

Che cosa vuol dire?
Ti formano con l’idea che non ci si
deve prendere la briga di creare le co-
se se si possono consumare compran-
dole. È la cultura del consumo, non
della creazione. Nasce dalla cultura
dell’impotenza, che è la peggiore
delle eredità coloniali. Ti insegna a
non pensare con la tua testa, a non
sentire con il tuo cuore, e a non muo-
verti più con le tue gambe. Ti abitua
ad andare su una sedia a rotelle, a ri-
petere le idee altrui e a provare emo-
zioni che non sono le tue.

Sono differenti le sinistre 
dell’America latina?
C’è di tutto, per fortuna, proprio per-
ché siamo diversi. Per questo è molto
ingiusto generalizzare, soprattutto
quando la generalizzazione proviene
da sguardi estranei, che ti guardano
giudicandoti, e giudicandoti ti con-

grandezza coincide con la superio-
rità. La mia esperienza mi ha inse-
gnato che la grandezza non alberga
nella superiorità. È nascosta nella
gente anonima, nelle persone comu-
ni che sembrano insignificanti e inde-
gne di attenzione. Il “superiore” è di
solito molto meschino e di animo
piccino. Non voglio dire che il Brasi-
le ha l’animo piccino, ma non biso-
gna equivocare dove sta la grandezza
brasiliana, che è in alcune delle sue
genti peggio trattate.

Eroi anonimi?
Durante una conversazione mi hanno
chiesto qual era il mio eroe preferito.
Ho risposto: “Il giorno che andavo
all’aeroporto per iniziare questo
viaggio ho preso un taxi e parlavo
con l’autista. Il tassista lavorava da
10 a 12 ore, ma dopo aveva un altro
lavoro. Dormiva tre o quattro ore al
giorno per dar da mangiare ai suoi fi-
gli. Per lui non esistevano le domeni-
che, e neanche si ricordava che cosa
fossero”. Questo è il mio supereroe
preferito.

Diceva prima che il motore 
della storia umana 
è la contraddizione. 
Pensa che ci siano 
contraddizioni dannose?
Non c’è motivo che sia così. Tutte le
contraddizioni sono segnali di movi-
mento. Ciò che sicuramente c’è sono
ingiustizie oggettivamente dannose.
In America latina, l’abisso che sepa-
ra i ricchi da quelli che hanno biso-
gno, la minoranza dominante dalla
maggioranza dominata, è sempre più
grande. Questa è una regione disu-
guale in un mondo sempre più ingiu-
sto, in cui gli affamati sono più di un
miliardo.

Vede un significativo 
cambiamento oggi 
in America latina?
Sì. Sta succedendo qualcosa di mol-
to bello, che è una sorta di esorcismo
collettivo dei vecchi demoni. E an-
che di qualcuno dei nuovi. Uno di
quelli lasciati dall’eredità coloniale
era la cultura dell’impotenza, che ti
mette in testa l’idea che “non si
può”. E questo vale per i paesi pove-
ri e per quelli ricchi. Perché il Vene-
zuela è un paese obiettivamente ric-
co, ha il petrolio, ma ha dentro di sé
quel concetto dell’impotenza contro
il quale adesso si cerca di combatte-
re. È difficile, perché la cultura del
petrolio ti esercita a comprare e non
a creare.

Eduardo
Galeano

Þ
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Difesa contro chi, in un paese invaso
da nessuno, che ha invaso e continua
a invadere quasi tutti gli altri? E, per
colmo, quello scherzo di cattivo gu-
sto di ricevere il Nobel per la pace re-
citando un elogio della guerra.

Quali sono, secondo lei, 
le paure del XXI secolo?
L’arte del narrare nacque dalla paura
di morire. È scritto nelle Mille e una
notte. Ogni notte, Sheherazade
scambiava un nuovo racconto con un
altro giorno di vita. Ma credo anche
che la paura di vivere sia peggiore
della paura di morire. E mi pare che
la questione in questo mondo e in
questo momento, sia questa: la pau-
ra di ricordare, la paura di essere, la
paura di cambiare. Ossia, paura di
vivere.

Vede un esempio di questa paura
nel vertice di Copenaghen?
Gli assassini del pianeta di tanto in
tanto versano qualche lacrima, affin-
ché la platea sappia che hanno anche
un piccolo cuore. Sanno bene che i
modelli di vita di oggi, che essi im-
pongono, sono modelli di morte. Mi
chiedo su quale pianeta si trasferiran-
no questi eletti del Signore, quando
avranno finito di spremere la Terra fi-
no all’ultima goccia. H

*Fonte: www.publico.es/interna
c i o n a l / 2 8 2 5 7 6 / a m e r i c a / l a t i
na/exorcizando/cultura/dela/im
potencia

sistema educativo e dai mezzi di co-
municazione. Nella maggior parte
dei paesi dell’America latina c’è un’-
norme influenza africana: nella cuci-
na, nello sport, nella lingua, nell’ar-
te. Eppure noi, dell’Africa, non sap-
piamo nulla.

Perché?
Per razzismo. Sappiamo ciò che i no-
stri padroni di secolo in secolo han-
no voluto che noi sapessimo, e di noi
stessi ignoriamo quasi tutto perché a
loro conveniva. Per esempio, non gli
conveniva che sapessimo che gli
schiavi che arrivarono dall’Africa
caricati come oggetti portavano con
sé i loro dèi, le loro culture. Comun-
que, la disunione con l’Africa che
nacque con il razzismo e lo sfrutta-
mento degli schiavi non è solo lati-
no-americana, ma di tutte le Ameri-
che. Per questo mi è sembrata degno
di lode l’elezione di Obama, nono-
stante ciò che ha fatto poi non mi
convinca troppo.

Che cosa rappresenta Obama?
Uno dei miei maestri, don Carlos
Quijano, soleva dire: “Tutti i peccati
hanno redenzione. Tutti tranne uno.
È imperdonabile peccare contro la
speranza”. Col tempo ho imparato
quanto avesse ragione. Purtroppo, O-
bama sta peccando contro la speran-
za che egli stesso ha saputo risveglia-
re nel suo paese e nel mondo. Ha au-
mentato le spese per la guerra, che
ora divorano metà del suo bilancio.

oppressione e di negazione di se stes-
si. Sono esperienze diverse di tre pae-
si che decidono di smettere di sputar-
si allo specchio, di smettere di odiare
la propria immagine, di smettere di
guardarsi con gli occhi di coloro che
li disprezzano.

Qual è il ruolo del Brasile 
in questo?
Molto importante, ma il problema è la
tentazione di una parola abominevo-
le: la leadership. Tutti i paesi si attri-
buiscono l’intenzione di esercitarla e
questo genera relazioni contaminate
nell’ordine gerarchico che nega la pa-
rità di diritti. Io non voglio che nessu-
no sia il mio leader. Non voglio co-
mandare né essere comandato. Non
sono nato per obbedire. Sono nato per
esercitare la mia libertà di coscienza.
Non posso accettare l’idea che tra le
persone o tra i paesi ci sia chi dirige e
chi è diretto. Bisogna andare verso
una società veramente libera.

Che cosa pensa della rielezione 
del presidente?
Non mi piace molto, perché implica
un certo attaccamento al potere e
questo non è consigliabile in nessun
ambito. Il potere in sé, anche se è un
piccolo potere, avvelena abbastanza
l’anima. So che bisogna esercitarlo,
ma sapendo che è pericoloso. Il pote-
re genera monarchie, poteri assoluti,
voci che ascoltano solo la propria eco
incapaci di ascoltare altre voci.

Da dove viene questo tentativo 
di far durare la propria 
leadership?
In Europa questo lo attribuiscono al-
l’eredità del caudillismo in America
latina, al sottosviluppo, all’ignoran-
za, alla nostra tendenza al populismo
e alla demagogia. Ma bisogna guar-
dare la storia dei paesi dominanti per
vedere fino a che punto sono stati sot-
tomessi alla volontà, per esempio, di
un tipo completamente pazzo come
Hitler. È inverosimile: nel paese più
colto d’Europa, milioni di persone lo
acclamavano. E i leader di adesso,
che cosa hanno da insegnarci? L’U-
ruguay ha una democrazia più antica
della maggior parte dei paesi europei.
E in materia di diritti umani, ha con-
quistato prima degli Stati uniti e di
molti paesi europei la giornata lavo-
rativa di otto ore, il diritto al divorzio,
e l’istruzione gratuita e obbligatoria.

Perché ci sono scarse relazioni
tra America latina e Africa?
È uno scandalo. Questo deriva dal
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patria gli ideali universali della rivolu-
zione francese. E se in seguito il capi-
talismo abbandonò la produzione con
gli schiavi, non è stato per motivi eco-
nomici. La rivolta politica degli schia-
vi haitiani si era convertita in contro-
potere e in punto di riferimento delle
masse sfruttate. 
In aggiunta all’esclusione fisica e ter-
ritoriale, mancava solo di escludere gli
haitiani dal punto di vista del pensiero
e dei valori. In altre parole, il razzismo.
Ed è lì che hanno radici le vere cause
della povertà e il sottosviluppo cronico
di Haiti, e da lì la solidarietà razionale
di Cuba con Haiti. 
Nell’ode “A Toussaint L’Ouverture”,
l’inglese William Wordsworth (1770-
1850) prevedeva le dimensioni della
tragedia di Haiti, annunciandoci l’uni-
co futuro possibile: 
Anche se ti hanno abbattuto,
perché non ti rialzassi, /
vivi e osa. Perché hai lasciato die-
tro di te /
forze che lavoreranno per te, 
aria, terra e cielo; /
non ci sarà un solo soffio 
di vento comune /
che ti abbia dimenticato; 
hai grandi alleati; /
i tuoi amici sono le esultanze, 
i tormenti, /
e l’amore, e la mente 
inconquistabile dell’uomo. H

mocrazia pensati dai classici. Ci sono
molti dubbi? Se “dopo...” Cuba mette
da parte la prima legge, il futuro di tut-
ti (senza terremoti e uragani) sarà dise-
gnato in quadri infinitamente più deva-
stanti di quelli di Haiti. 
Ma cosa è la prima legge? In un testo
intitolato “Haiti e il paradigma cuba-
no di solidarietà”, il professor Erne-
sto Wong Maestre ricorda che le pa-
gine della Costituzione cubana si a-
prono con le parole di Martí: “Voglio
che la prima legge della Repubblica
sia il culto dei cubani alla piena di-
gnità dell’uomo”. 
Ideali del romanticismo, dirà qualcu-
no. Forse. Ma il 5 novembre 1797 (14
brumaio dell’anno VI), in una relazio-
ne al Direttorio, l’ex schiavo ed ex coc-
chiere Toussaint L’Ouverture (cono-
sciuto anche come Toussaint Louver-
ture, precursore dell’indipendenza di
Haiti), ha tolto la parola ai saggi della
rivoluzione francese: “...Qualunque ri-
torno alla schiavitù, qualunque com-
promesso sui principi, sarebbe impos-
sibile. Una dichiarazione di libertà è ir-
reversibile: pensate che gli uomini che
hanno avuto il dono della libertà sta-
ranno a vedere tranquillamente che
viene loro strappata via?...”
Come i primi movimenti per l’eman-
cipazione nell’America spagnola,
L’Ouverture non aspirava alla totale
indipendenza di Haiti. Questo è avve-
nuto dopo, quando il progressista Na-
poleone restaurò la schiavitù nelle co-
lonie, e gli imperi d’Europa (insieme
alla nascente democrazia statunitense)
congelarono momentaneamente le lo-
ro differenze e per soffocare e divide-
re i rivoluzionari haitiani. 
Altri dati per i ragazzi liberi di Wiki-
pedia: il lavoro degli schiavi nelle co-
lonie americane ha reso possibile il
capitalismo in Europa. Alla fine del
XVIII secolo, i prodotti del lavoro
degli schiavi rappresentavano un ter-
zo del valore del commercio euro-
peo. Pertanto, le potenze civilizzatri-
ci non avevano alcun interesse ad ab-
bandonare la schiavitù. 
Libertà, uguaglianza e fraternità solo
per i bianchi. L’Ouverture pagò a caro
prezzo l’aver osato introdurre nella sua

L a tirannia dei media mette a tace-
re le grandi verità perché non so-
no relative: quando il terremoto

del 12 gennaio scorso ha travolto Hai-
ti, i medici cubani erano lì da più di 10
anni. E quando lo show degli aiuti u-
manitari spegnerà le luci, i medici cu-
bani continueranno a stare ancora lì. 
Vediamo ora che cosa intende l’enci-
clopedia virtuale Wikipedia per aiuti
stranieri ad Haiti: gli Stati uniti da soli
hanno fornito 1.500 milioni di dollari
(1990-2003). Anche il Venezuela e
Cuba (sic) contribuiscono con alcuni
aiuti (sic) all’economia di Haiti. 
Le persone pigre d’intelletto assicura-
no che Wikipedia è così libera che
chiunque può metterci le mani. Mettia-
mocele. Dal dicembre 1998 sono pas-
sati per Haiti 6.094 mila medici cuba-
ni. Compiti realizzati: 14 milioni di vi-
site mediche, più di 225.000 interventi
chirurgici, oltre 100 mila parti, 47.273
operazioni agli occhi, 570 haitiani lau-
reati in medicina e 541 che ancora se-
guono i corsi universitari a Cuba. 
Semplici calcoli: se Cuba chiedesse 10
dollari per visita, potrebbe raccogliere
140 milioni; a 100 dollari per un inter-
vento chirurgico, oltre 22 milioni; a 50
per parto, 5 milioni; a 25 per interven-
ti di chirurgia oculistica, un milione; a
5 mila per ogni laureato nelle specia-
lità mediche, 5 milioni e mezzo; a 500
di stipendio mensile per 11 anni, 41
milioni. Totale approssimativo: 215
milioni di dollari. 
Cuba ha una sovrabbondanza di 215
milioni di dollari, o il principio è con-
dividere ciò che si ha? Nel 2008 l’iso-
la è stata devastata da tre uragani con-
secutivi e i prezzi mondiali del nichel
(una delle sue entrate principali) sono
crollati. Non toccherò il tema del bloc-
co yankee (condannato da tutti i paesi
tranne Israele e due isolette indipen-
denti dell’Oceania, ma molto, molto
legate agli Usa), un flagello che ha rap-
presentato dal 1962 perdite di 100 mi-
liardi di dollari per la sua economia. 
La preoccupazione, piuttosto, gira in-
torno a quelli che si chiedono che cosa
succederà a Cuba dopo Fidel, e di
fronte ai vescovi di tutte le ideologie
che ci raccontano il socialismo o la de-

Haiti, Cuba e Wikipedia

José Steinsleger - La Jornada 

Come falsare l’informazione 
spacciandola per obiettiva 



18 to a tornare a Panama. La rapidità ri-
scontrata nel portare le truppe, non si
è vista negli aiuti umanitari: il primo
lancio di cibo e acqua degli Usa è av-
venuto una settimana dopo il terremo-
to. Organizzazioni umanitarie hanno
criticato gli Stati uniti per le priorità
fuori luogo sugli sforzi che si sono
concentrati su come insediare le trup-
pe e prelevare i cittadini statunitensi,
anziché aiutare la popolazione colpi-
ta. Solo sabato 16 gennaio, il World
Food Program è stato in grado di far
atterrare gli aerei col cibo, acqua e
medicine, dopo essere stato respinto
giovedì e venerdì, per permettere agli
Stati uniti di far sbarcare truppe e at-
trezzature e per portare gli stranieri al
sicuro. Il 22 gennaio gli Stati uniti
hanno ottenuto il “formale beneplaci-
to” delle Nazioni unite di imposses-
sarsi dei porti ed aeroporti di Haiti, e
di “mettere in sicurezza” le strade.
Nessun haitiano ha firmato questo ac-
cordo, che non ha niente di legale. È il
sequestro di un Paese, un golpe am-
mantato di legalità. E, ciliegina sulla
torta umanitaria, guai a chi cerca di
andarsene: gli Stati uniti hanno an-
nunciato che gli haitiani che cercano
di raggiungere gli Usa, non potranno
beneficiare del Tps (Status di Prote-

(Southern Command), per sorvegliare
le possibili operazioni di soccorso.
L’obiettivo finale di questi esperimen-
ti, secondo il rapporto, è il pianificare
la distruzione dell’Iran per mezzo di
una serie di terremoti al fine di neutra-
lizzare l’attuale governo. È una appli-
cazione del sistema Haarp (High Fre-
quency Active Auroral Research Pro-
gram). Secondo un precedente rappor-
to, i dati disponibili coincidono con
quelli del terremoto di magnitudo 7,8
sulla scala Richter che si è verificato
nel Sichuan (Cina), il 12 maggio
2008, provocato ugualmente dalle on-
de elettromagnetiche di Haarp. 

Medici o caporali?
Che tutto ciò sia verità o fantascienza,
non  si può dimostrare (anche se esi-
stono tabelle e rilievi), mentre è incon-
futabile che gli Usa abbiano occupato
militarmente Haiti, aeroporto compre-
so. Per colpa loro varie organizzazio-
ni umanitarie, tra cui Medicine Sans
Frontières con cinque aerei, sono do-
vute atterrare a Santo Domingo per-
ché il loro arrivo non rientrava tra le
priorità di Washington. L’Unicef ha
cercato di inviare un aereo pieno di kit
medici, coperte e tende, ma il permes-
so gli è stato negato ed è stato costret-

Q uando il 12 gennaio un deva-
stante terremoto ha colpito
Haiti, lasciando centinaia di

migliaia di morti, feriti, orfani, senza
casa, i cubani erano già lì. Da dieci
anni. Le cifre della loro presenza so-
no quelle che si leggono a pagina 17
di questo stesso numero. E se Cuba è
stata presente nel passato, lo è anche
oggi: i suoi 744 medici nei tre ospe-
dali stabili, e con le 18 équipe chirur-
giche hanno visitato circa 35 mila pa-
zienti, per quasi tremila interventi
chirurgici, di cui più di un migliaio
ad altissima complessità. Oltre alle
brigate ci sono i medici formati alla
Elam la scuola di medicina, e quelli
che ancora stanno studiando. Una
impronta di pace cubana nella deva-
stata Haiti. Come ha detto Fidel,
quando lo show umanitario spegnerà
le sue luci e tutti se ne andranno, i cu-
bani rimarranno.
E forse rimarranno anche gli Usa, ma
per motivi ben diversi. Già sull’origi-
ne di questo devastante terremoto cor-
rono voci inquietanti: una relazione
della Flotta russa del Nord rivelereb-
be che il terremoto è inequivocabil-
mente “il risultato di un test, da parte
della Us Navy, della sua arma sismi-
ca”. Dal 2008, anno in cui gli Usa
hanno riattivato la Quarta Flotta -
sciolta nel 1950 - la Flotta del Nord
osserva i movimenti e le attività nava-
li degli statunitensi nei Caraibi. Se-
condo questo rapporto, oggi gli Usa
hanno enormemente migliorato la ri-
cerca sulle armi sismiche e utilizzano
generatori di impulsi, al plasma e a ri-
sonanza, in tandem con bombe
Shockwave (a onde di choc).Il rappor-
to mette a confronto due esperimenti
condotti dalla Us Navy: un terremoto
di magnitudo 6,5 vicino alla città di
Eureka, California, senza vittime, e il
terremoto dei Caraibi con tutti i suoi
morti. Secondo il rapporto, è molto
probabile che la Us Navy fosse consa-
pevole dei danni ad Haiti, per questo
aveva inviato in anticipo una postazio-
ne al comando del generale P.K. Keen,
comandante in seconda del SouthCom

Invasione mascherata 
con beneplacito di tutti
Marilisa Verti
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Gli Stati uniti hanno occupato militarmente Haiti
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le bande Tontons Macoute. Nel 1994
hanno permesso a Jean-Bertrand - co-
stretto a lasciare il paese - di riprende-
re la sua presidenza, ma solo a condi-
zione dell’attuazione delle politiche
del Fmi e della Banca Mondiale
(World Bank - Wb) volte ad aprire i
mercati di Haiti e ancor di più al com-
mercio internazionale. Era presidente,
ma senza possibilità di governare il
Paese. Inoltre Il programma in base al
quale oggi le società di sicurezza ar-
mate lavorano per il dipartimento di
stato in Iraq - il Worldwide personal
protection program - è nato proprio ad
Haiti durante l’amministrazione Clin-
ton. Nel 1994 le società di sicurezza
private furono essenziali per le attività
di Washington nel paese dopo l’estro-
missione di Jean-Bertrand Aristide a
opera degli squadroni della morte ap-
poggiati dalla Cia. 
Ad Haiti gli Usa controllano lo zuc-
chero, la bauxite e la sisal. C’è stato
l’obbligo di sostituire il riso coltivato
nel paese con altro, nordamericano
d’importazione, così la gente dei cam-
pi ha dovuto abbandonare la campa-
gna.  E ora si parla di oro e di petrolio:
un bottino troppo interessante per gli
Usa. Ma non si tratta solo di questo.
Un’Haiti occupata ha un’importanza
strategica per i progetti di Washington
in America Latina. Lo scopo è di ro-
vesciare le democrazie popolari di
Cuba, Venezuela, Bolivia ed Ecuador,
controllare le abbondanti riserve di
petrolio del Venezuela e sabotare il
crescente consenso e la cooperazione
che in quelle zone ha dato a milioni di

persone il loro primo assag-
gio di una giustizia econo-
mica e sociale a lungo nega-
ta dai regimi sponsorizzati
dall’Usa. 
Le prove generali sono par-
tite con il colpo di stato in
Honduras, ai danni del legit-
timo presidente Mel Zelaya,
reo di aver aderito all’Alba e
aveva “osato” introdurre il
salario minimo e la tassazio-
ne dei ricchi. Sono andate a-
vanti con le provocazioni in
Venezuela e in Bolivia, con
l’arrogante supporto delle
basi Usa in Colombia. E la
circolazione della IV Flotta
per controllare la regione.   
Nell’area, così come ad Hai-
ti la giustificazione sta nella
sicurezza. La realtà è che si
tratta di una vera e propria
invasione, avallata dai me-
dia e purtroppo anche dal-
l’Onu. H

ciatori lanciamissili - la Normandy e la
Bunker Hill -, il cacciatorpediniere
lanciamissili Higgins, cinque unità per
il trasporto di mezzi da sbarco - la
Messa Verde, la Ashland, la Gunston
Hall, la Fort McHenry, la Carter Hall -
, la fregata Underwood, tre navi porta
contenitori di materiali militari che
non richiedono moli di attracco, unità
appoggio sommergibili e recuperi sot-
tomarini, navi cisterna e da riforni-
mento, altre undici unità minori. Ed in-
fine una nave ospedale da mille letti. 

Una occupazione “strategica”
con la scusa della sicurezza
Tutto quanto serve, secondo i materia-
li del Pentagono, per mantenere sul
piede di guerra e in combattimento
per 90 giorni un corpo di spedizione di
ventimila uomini. “Siamo qui per re-
stare per un lungo periodo, i problemi
non si potranno risolvere facilmente”
ha spiegato l’ambasciatore nordame-
ricano all’Onu, Alejandro Wolff.
D’altronde, niente di nuovo sotto il so-
le, dal momento che, Haiti è povero e
impoverito proprio a causa di una lun-
ga storia di dominazione e oppressio-
ne da parte degli Stati uniti. 
I marines americani hanno invaso e
occupato il paese dal 1915 fino al
1934. Gli Usa si sono impossessati
delle terre e le hanno distribuite a so-
cietà nordamericane. Hanno represso
la resistenza interna e a partire dal
1957 hanno appoggiato i governi dit-
tatoriali Duvalier - prima Papà, poi
Baby Doc - e gli assassini militari hai-
tiani, che terrorizzavano la gente con

zione Temporanea - Temporary Pro-
tected Status), il che vuol dire che sa-
ranno immediatamente espulsi. Per
contro, il presidente Abdoulaye Wade,
del Senegal, ha proposto che le nazio-
ni africane offrano la possibilità ai so-
pravvissuti haitiani di trasferirsi in A-
frica, “la terra dei loro antenati”. Fun-
zionari senegalesi hanno riferito di a-
ver offerto ai rifugiati haitiani appez-
zamenti di terreno fertile. 
Il governo di Obama ha invece stan-
ziato 100 milioni di dollari per Haiti,
una cifra che sembra notevole, ma che
è l’equivalente di quanto spende in
due giorni per le missioni in Afghani-
stan e in Iraq. E, incredibile ma vero,
ha affidato a George W. Bush e a Bill
Clinton la responsabilità per gli aiuti
ad Haiti. Se ci si ricorda di come Bu-
sh ha gestito la tragedia di New Or-
leans travolta da Katrina, si capisce
che il loro compito non è di certo di
aiuto. Infatti gli attori principali nelle
“operazioni umanitarie” statunitensi
sono il Dipartimento della Difesa, il
Dipartimento di Stato e l’Agenzia per
lo Sviluppo Internazionale (la famige-
rata Usaid, ong di facciata della Cia e
responsabile di tanti colpi di stato). 
L’Usaid è coinvolta anche nell’invio
di aiuti alimentari ad Haiti, distribuiti
dal Programma Alimentare Mondiale.
L’Us Southern Command (Comando
Meridionale degli Usa - Southcom)
con quartier generale a Miami è l’isti-
tuzione dominante ad Haiti, e la sua
missione ufficiale nell’America Lati-
na e nei Caraibi è “condurre operazio-
ni militari e promuovere la coopera-
zione in materia di sicurezza per rag-
giungere gli obiettivi strategici degli
Stati uniti” (La nostra Missione -
Southcom). Gli ufficiali di comando
sono addestrati per supervisionare i
teatri d’operazione, le politiche mili-
tari e le “controinsorgenze” nei Carai-
bi e in America Latina, come nel re-
cente insediamento di basi militari sta-
tunitensi in Colombia, nei pressi del
confine con il Venezuela. Non sembra
proprio un gruppo di pace. E infatti,
dei circa ventimila uomini spediti ad
Haiti, solo 300 sono medici, e gli in-
gegneri e i soldati del genio sono solo
una minuscola percentuale, perché la
maggioranza è formata da truppe da
combattimento e di pronto impiego:
“marines”, paracadutisti, corpi specia-
li come i “sea bees”, marinai e corpi
da sbarco. Tutti militari addestrati a
uccidere e non a distribuire medicina-
li, viveri e acqua potabile.  
E navi e aerei, di che tipo sono? Por-
taerei Carl Wilson, due porta-elicotte-
ri - la Bataan e la Nassau -, due incro-

Un medico
cubano 
al lavoro 
per aiutare 
gli haitiani



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

Aiutiamo i bambini cubani 
ammalati di cancro.
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Alla fine di gennaio, l’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha
fatto pervenire a mediCuba-Europa
un primo quantitativo.
Sono state subito acquistate 200
fiale di Actinomicina D - costate
circa 4.500 Euro - che sono state
consegnate a Cuba all’Ospedale
Almejeira la prima settimana 
di febbraio.

Vi ricordiamo inoltre
che nel corso del 2009
grazie ai proventi del cinque per mil-
le e anche ai contributi di nostri Cir-
coli, soci e simpatizzanti, l’Associa-
zione ha potuto:
4 inviare a Cuba 58.640 Euro per
“l’emergenza uragani” causata dal
passaggio sull’Isola dei tre terribili u-
ragani nel settembre 2008
4 organizzare conferenze e incontri
per una più approfondita conoscenza
di Cuba
4 inviare con continuità El Moncada
in oltre 700 Biblioteche Pubbliche i-
taliane
4 contribuire all’invio a Cuba di sei
giovani affinché potessero partecipa-
zione a un importante convegno sui
Cinque
4 organizzare la riuscita manifesta-
zione a Milano del 10 ottobre 2009
sul caso dei Cinque H

di strumentazioni tecnologiche pro-
dotte da fabbriche statunitensi o da
società che temono ritorsioni da par-
te degli Stati uniti per il fatto di ven-
dere a Cuba i loro prodotti.
MediCuba-Europa ha deciso di fi-
nanziare l’acquisto di questa attrez-
zatura con lo scopo di dare un impor-
tante contributo alla ricerca immuno-
logica cubana e anche un contributo
al miglioramento a lungo termine del
ritorno economico di questa ricerca.
Il costo del Luminex-2000 è di
60.000 euro, ma mediCuba-Europa
ha avuto la possibilità di comprarlo a
40.000 Euro.
L’Associazione Nazionale di Amici-
zia Italia-Cuba ha contribuito all’ac-
quisto con 9.000 Euro provenienti
dai versamenti del cinque per mille
destinati dai contribuenti all’Asso-
ciazione.
Il Luminex è stato acquistato ed è
arrivato a Cuba il 25 gennaio e il
Cim ha provveduto immediata-
mente a installarlo.

“Aiutiamo i bambini cubani
ammalati di cancro” -
Primo invio del farmaco a Cuba
Alla fine dello scorso anno, l’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia Ita-
lia-Cuba ha deciso di sostenere la
Campagna, promossa da mediCuba-
Europa, per garantire a Cuba la for-
nitura dell’Actinomicina D, un far-
maco citostatico necessario per il
trattamento di alcune forme di cancro
infantile che Cuba non può più acqui-
stare direttamente a causa del blo-
queo (vedi locandina a lato).
Il fabbisogno annuale è di circa 1.000
dosi di Actinomicina D. Per com-
prarle occorrono circa 20.000 Euro.
L’Associazione Nazionale di Amici-
zia Italia-Cuba si è impegnata a so-
stenere la campagna per l’acquisto
del farmaco utilizzando i contributi
versati da soci e simpatizzanti con
questa finalità e una parte dei proven-
ti del cinque per mille destinato dai
contribuenti all’Associazione.

Ecco dove finiscono i soldi del cinque per mille, 
delle raccolte fondi e dei contributi di soci e simpatizzanti

S ono diverse le attività che la no-
stra Associazione svolge a fa-
vore di Cuba. Spesso si tratta di

incontri, di dibattiti, di approfondi-
menti, utili a far conoscere una realtà,
quella cubana, che viene sistematica-
mente censurata o travisata dai me-
dia. Oltre a queste iniziative, però ce
ne sono altre. Sono più costose e le
stiamo sviluppando soprattutto gra-
zie al fatto che in molti hanno devo-
luto all’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba il 5 per mille
previsto nella denuncia dei redditi. Vi
invitiamo a dare il vostro contributo
anche per l’anno in corso. Nell’ulti-
ma pagina de El Moncada trovate tut-
te le indicazioni, mentre qui, di se-
guito, ci sono gli aggiornamenti su
alcuni progetti sostenuti dai proventi
del cinque per mille e dalle nostre
Campagne

Importante contributo
al progetto “Luminex”
Tra i progetti per l’anno 2010, medi-
Cuba-Europa, formata da organizza-
zioni europee di solidarietà con Cuba
tra le quali l’Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba, ha deciso di
finanziare l’acquisto di un Sistema
Luminex-2000: è un’apparecchiatura
importantissima per la ricerca immu-
nologica. Si tratta di uno strumento
che può fare analisi multiple, da de-
stinare al Centro di Immunologia
Molecolare (Cim) del “Polo Scienti-
fico di Habana Ovest”. Il Cim è spe-
cializzato nella produzione di vacci-
ni, per prevenire le infezioni, ma svi-
luppa anche alcuni specifici vaccini
antitumorali.
Il Luminex-2000 è quindi uno stru-
mento molto utile nella moderna bio-
logia molecolare e aiuterà ad aumen-
tare enormemente la produttività nel-
la ricerca del Cim in quanto le infor-
mazioni fornite da questa tecnologia
sono essenziali per lo sviluppo di an-
ticorpi monoclonali e di vaccini.
Anche il Cim risente degli effetti del
bloqueo e ha problemi nell’acquisto

Solidarietà: 
facciamo il punto

Il Centro 
di Immunologia
Molecolare (Cim) 
a La Habana



22

tenne a dire, in merito a questo fatto:
“Il 17 maggio 1959, si approvò la
prima Legge di Riforma Agraria nel
nostro Paese; la legge più importan-
te dopo la vittoria della Rivoluzione,
fino a quel momento. Per me quello
è stato il nostro Rubicone; passarlo
significò la condanna a morte della
Rivoluzione Cubana da parte di
quelli che decisero sette anni prima
l’invasione del Guatemala, della U-
nited Fruit Company -di cui Foster
Dulles era l’avvocato- quella che a
Cuba fu la United Sugar Company
che subì l’impatto della riforma a-
graria”. 
Quando Ernesto Guevara giunse a
Guayaquil, alla fine del 1953, tra-
scorse due mesi nell’esotico quartie-
re di Las Peñas, soggiornando in una
modesta casa color pomodoro nei
pressi del piccolo parco pubblico.
Nel quartiere di Las Peñas viveva an-
che la famiglia Aviles, un modesto
nucleo familiare di impiegati pubbli-
ci. Il figlio Polo Aviles, di 24 anni,
con grande entusiasmo stava inizian-
do la sua carriera nella marina mili-
tare ecuadoriana.

La casa del Che
Il Che visse proprio di fronte alla fi-
nestra della famiglia Aviles e oggi, a
raccontare del passaggio di questo
giovane medico argentino c’è il si-
gnor Polo che conserva ancora una
foto in bianco e nero della “casa del
Che” come la chiamano qui nel
quartiere.
Non è stato facile trovare la casa. Al-
l’inizio pareva quasi una leggenda,
di quelle leggende metropolitane fat-
te per rafforzare l’identità di un luo-
go. E a dare lustro al quartiere di Las
Peñas forse non bastavano i cinque
presidenti. Forse ci voleva qualcosa
in più, come il passaggio di un per-
sonaggio di importanza internazio-
nale per aumentare l’aura della zona,
quindi la figura del Che era perfetta.
Ma le voci erano tante, e dunque, an-
che per una smentita era importante
partire alla ricerca della famosa casa.

medico argentino, della straordinaria
esperienza del Presidente guatemal-
teco Jacobo Arbenz che con corag-
gio stava sfidando la prepotenza del-
la multinazionale bananera United
Fruit Company.
Dopo essere stato eletto, Arbenz
tentò di nazionalizzare la suddetta
multinazionale bananera, una com-
pagnia situata negli Stati uniti che
controllava gran parte del terreno a-
gricolo della nazione. In base alla
legge internazionale, deve essere
concesso un giusto compenso per le
proprietà straniere nazionalizzate.
Venne calcolata una cifra di 600 mi-
la dollari, sulla base del valore sotto-
stimato dei terreni che la United Fruit
Company (Ufc) aveva dichiarato per
non pagare le tasse e che la compa-
gnia, ovviamente, non ritenne suffi-
ciente. Alla fine la riforma agraria at-
tuata da Arbenz consentì ai contadini
guatemaltechi di ricevere dallo stato
ben 200 mila acri di terreno.
Ernesto Guevara, affascinato da que-
sto atto di coraggio, non esiterà mol-
to ad andare in Centroamerica in
compagnia di Ricardo Rojo. I due
raggiungeranno il Guatemala, via
Panama, qualche mese dopo. In
Guatemala Ernesto conoscerà la sua
prima futura moglie, la peruviana
Hilda Gadea che lo metterà in con-
tatto con un nucleo di rivoluzionari
cubani.
Questo viaggio in Guatemala rappre-
senterà una tappa fondamentale per
la crescita rivoluzionaria dell’argen-
tino Guevara e sarà oggetto di di-
scussione tra i leader della rivoluzio-
ne cubana in merito alle scelte poli-
tiche da realizzare i primi anni della
Rivoluzione. Infatti uno dei primi at-
ti del nuovo Governo Rivoluzionario
Cubano sarà proprio la riforma agra-
ria, che s’ispirerà molto a quella gua-
temalteca del Presidente Arbenz, nel
frattempo destituito con un colpo di
stato della Cia nel 1954.
Nell’incontro dell’Alba dell’aprile
2009 in Venezuela, il Presidente del-
la Repubblica di Cuba Raúl Castro ci

L as Peñas, in Ecuador, ancora
oggi, insieme a Cerro Santana,
è il quartiere “aristocratico”

della città di Guayaquil. Infatti sono
due quartieri che hanno dato ben cin-
que Presidenti della Repubblica E-
cuadoriana (Alfredo Palacio, Gusta-
vo Noboa, Abdalà Jaime Bucaram,
Léon Febres Cordero e Osvaldo
Hurtado) e che continuano ad essere
due centri importanti della vita so-
ciale e politica della città costiera.
Qui, passeggiando per le strade va-
riopinte del centro storico, ti accorgi
che la realtà è ben diversa da quella
della capitale. Guayaquil è la secon-
da città dell’Ecuador ma è la prima
se si parla di finanza e commercio.
Qui le lobby economiche e politiche
influenzano molto la scelta dei can-
didati della Presidenza della Repub-
blica dell’Ecuador.
Guayaquil e Quito rappresentano le
due facce dello stesso paese. La pri-
ma calda e umida che conserva un
ambiente molto simile ai Caraibi, la
seconda manifesta la sua natura an-
dina selvatica e dirompente. La pri-
ma, capitale finanziaria ed economi-
ca del Paese, la seconda capitale po-
litica ed amministrativa. In questo
Paese dalle differenti realtà cosi vi-
cine e promiscue, un giorno di oltre
cinquant’anni fa giunse Ernesto
Guevara de la Serna.

Viaggi e incontri fondamentali
Nell’ottobre del 1953 Ernesto Gue-
vara, durante il suo secondo viaggio
in America Latina con l’amico Car-
los Ferrer, raggiunge la città ecuado-
riana di Guayaquil. Qui, nel quartie-
re di Las Peñas, incontra l’avvocato
Ricardo Rojo, un esule argentino che
grazie ad una rocambolesca fuga riu-
scì a rifugiarsi nell’ambasciata del
Guatemala di Buenos Aires e riuscì
così ad arrivare sano e salvo in Ecua-
dor nella città di Guayaquil.
L’incontro tra Rojo e Guevara risul-
terà molto produttivo e ispirerà que-
st’ultimo a partire per il Guatemala.
Ricardo Rojo racconterà al giovane

Quel ragazzotto
leggeva col viso al cielo 
Davide Matrone

Il ricordo della casa del Che a Guayaquil
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la scatola di latta, dove probabil-
mente qualche tempo fa vi erano dei
biscotti.
Prende la prima foto ingiallita, ma
ancora nitida, e inizia il suo raccon-
to: “Ernesto Guevara viveva qui di
fronte, in questa casa color pomodo-
ro dove oggi si espongono dei qua-
dri. Di fianco, come vedi, c’è un pic-
colo parco pubblico con alcune pan-
chine. Allora le panchine non c’era-
no. Lì Ernesto si sdraiava a terra, con
il viso rivolto al cielo, con le gambe
incrociate e restava ore ed ore a leg-
gere tranquillamente. La sua presen-
za seppur silenziosa era molto comu-
nicativa. Nel quartiere non passava i-
nosservato, in quanto qui ci si cono-
sceva tutti e questo bel ragazzotto
suscitava interesse soprattutto tra le
ragazze, ossia tra le nostre amiche. 
Ricordo un particolare interessante.
Lui tutti i giorni andava a far visita
ad una famiglia argentina che viveva
qui in zona. Una famiglia molto co-
nosciuta e rispettata, tra l’altro. 

chiedi qualcosa, avvicinati perchè è
sordo”. 
Ringrazio e dopo alcuni metri di ri-
cerca lo trovo alla finestra del suo
modesto appartamento, come mi era
stato già detto. Mi vede arrivare con
una macchina fotografica e un qua-
dernino dove appuntare le informa-
zioni. Per lui sono già un giornalista
televisivo, così mi chiede a quale te-
levisione appartengo, ma io gli ri-
spondo semplicemente che sono af-
fascinato dalla storia di questa casa
nel quartiere. Dopo questo breve ap-
proccio mi accorgo che si avvicina
per ascoltare meglio ciò che dico. Il
suo sorriso cordiale mi dà fiducia e
m’invita ad entrare a casa sua.

L’argentino silenzioso
Giunto nel bellissimo patio colonia-
le della sua dimora cominciamo a
chiacchierare. Polo, non appena gli
chiedo del Che, si alza e con passo
lento ma deciso va a prendere alcu-
ne foto che custodisce in una picco-

In giro qualcuno mi guardava incre-
dulo e accennava un sorriso. Le per-
sone più anziane mi raccontavano di
questa presenza nel quartiere di
qualche tempo fa. Mi menzionavano
una casa color pomodoro e un mu-
seo. Non riuscivo a capire il nesso. 
Alla fine, la costanza è stata premia-
ta ed ecco apparire la casa color po-
modoro, oggi sede di una casa mu-
seo di quadri d’arte moderna e con-
temporanea. 
Proprio all’ingresso mi si avvicina
un signore, che si presenta come
Luis. È un artista, un pittore, confer-
ma che questa è stata la casa del Che
e mi racconta che nel quartiere qua-
si tutti conoscono la sua storia e
quella del suo arrivo a Las Peñas. E
aggiunge: “La municipalità non ha
fatto niente per recuperare la memo-
ria storica di questo luogo, anzi ha
sempre ostacolato qualsiasi iniziati-
va in tal senso. Qualche anno fa nel
quartiere è nato un comitato promo-
tore per dar vita ad un museo del
Che, ma poi non si è fatto più nulla.
Ora, con la nuova amministrazione
di destra, è ancora più difficile ri-
prendere questo lavoro. Ogni tanto
giunge qualche giornalista straniero
per dei reportage, ma non c’è altro.
Chi, indirettamente, realizza un la-
voro di recupero storico di questo
luogo siamo proprio noi che lavoria-
mo qui. In realtà la casa in cui ha a-
bitato Ernesto Guevara non è questa,
bensì quella dove attualmente abbia-
mo un modesto magazzino in cui ri-
poniamo i nostri strumenti e il mate-
riale necessario a lavorare. Oggi ha
un altro aspetto rispetto al passato”. 
Mentre il signor Luis continua la de-
scrizione raggiungiamo il magazzi-
no. È pieno di luce, con la finestra
che si affaccia sul cortile e da cui se
ne vede un’altra, quella di casa Avi-
la. “È proprio di fronte, e per saper-
ne di più sul Che, meglio rivolgersi a
Polo Avila, che ai tempi era il suo di-
rimpettaio”. Detto fatto. Luis sostie-
ne che in quartiere lo conoscono tut-
ti, così parto verso una tiendita (un
negozietto) dove per pochi centesimi
si acquistano degli squisiti succhi di
frutta tropicale. 
Chiedo del signor Polo e della casa
del Che; mi sorridono come a farmi
intendere che non sono il primo a fa-
re ricerche su questa casa. Si alzano
in due e mi indicano dove poter in-
contrare il signor Polo. Ancor prima
di salutarli aggiungono :”El abuelito
(il nonnino) è sempre affacciato alla
finestra, passa la sua giornata prati-
camente lì e, mi raccomando quando

Il Che 
su un
balcone 
di Buenos
Aires 
nel 1948
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guerra fredda cominciava il suo cor-
so. Devo confessare che quell’atmo-
sfera mi ha aiutato ad avere più co-
scienza di ciò che stava accadendo
nel continente da un punto di vista
politico. Prima non avevo assoluta-
mente interesse per questa tematica.
E cosi, quando giunse il 1 gennaio
del 1959 con la vittoria della Rivolu-
zione Cubana, nel nostro ambiente
non si parlava d’altro. Cosi mi ricor-
do del Che, di questa figura che su di
un carro entrava vittorioso nella ca-
pitale cubana. I nostri superiori ci di-
cevano che quanto era accaduto a
Cuba, sarebbe risultato un fuoco di
paglia. Hanno peccato d’analisi po-
litica e di lungimiranza. Quel fuoco
di paglia, nel frattempo, è diventato
un fuoco ardente che è divampato in
tutto il continente”.
Il sorriso tenero del signor Polo mi
accompagna alla porta. Lascio il suo
appartamento e mi dirigo al parco per
vivere solitariamente questo luogo
cosi silenzioso e pieno di vita dove
lui si sdraiava a terra per leggere con
lo sguardo verso il cielo. Mi viene in
mente una foto del Che ad un balco-
ne di Buenos Aires nel 1948. In quel-
la foto il ventenne Ernesto rivolge il
suo sguardo intelligente al cielo, lo
stesso descritto dagli abitanti del
quartiere di Las Peñas che non hanno
dimenticano quel bel ragazzotto si-
lenzioso e perso nelle sue letture. H

miche notavamo sempre questo bel
giovane impegnato a conversare con
alcune persone della zona. A dire la
verità, passavamo di qui anche quan-
do non era necessario. Ma non sape-
vamo molto su di lui. Sentimmo par-
lare del Che solo alcuni anni dopo,
quando nel 1959 ci fu la rivoluzione
a Cuba. Qui nel quartiere iniziò a cir-
colare la leggenda del giovane che
leggeva nel parco come il rivoluzio-
nario d’America Latina. Quando si
sono viste le foto abbiamo capito che
non era una favola, ma era la realtà”.
La signora Livia, oggi dottoressa
dell’ambulatorio del quartiere, ag-
giunge: “Non sono mai stata a favo-
re del socialismo,  ma che uomo in-
credibile fu il Che! È impossibile
non ammirarlo ”.

Un “fuoco di paglia” che 
si è esteso a tutto il continente
Questa breve chiacchierata è l’occa-
sione per continuare a stimolare la
conversazione con il signor Polo che
continua a narrare la sua testimo-
nianza: ”Quando entrai a far parte
della marina militare ecuadoriana, a
24 anni, era il 1955 e qui nel conti-
nente c’era un’aria pesante. Nell’e-
sercito c’era una rigida disciplina e
un indottrinamento inimmaginabili
per chi non li ha provati. Il pericolo
e il nemico principale da combattere
erano rappresentati dai ‘rossi’. La

A dire il vero allora non ricordavo il
cognome di questi argentini e pur-
troppo col tempo è divenuto ancor
più difficile. Si sapeva poco di questa
famiglia, era molto riservata. In giro
non si sapeva molto di questo ragaz-
zo, lo chiamavano semplicemente
l’argentino. Solo dopo alcune setti-
mane seppi del nome Ernesto”. E
Polo, prosegue: “Non so se riesci a
immaginare cosa abbiamo provato
quando alcuni anni dopo lo abbiamo
visto sui giornali e alla televisione.
Sto parlando della vittoria della rivo-
luzione cubana, sei anni dopo. È sta-
to un fatto impressionante. Una vera
sorpresa il rivedere quel ragazzo si-
lenzioso tutto intento nelle sue lettu-
re trasformato in un effervescente ri-
voluzionario. A parlarne mi viene
ancora la pelle d’oca”.
Nel frattempo all’esterno della fine-
stra si avvicinano dei ragazzi incu-
riositi della mia presenza che voglio-
no ascoltare la conversazione. Evi-
dentemente non tutti conoscono la
storia del Che in Ecuador e cosi ne
approfittano per saperne di più. A lo-
ro si aggiungono altre persone, tra
cui una dottoressa che coglie l’occa-
sione per intervenire e dire la sua.
“Anch’io ricordo di questo ragazzo
qui nel quartiere. Allora avevo 16
anni, ero più piccola del signor Polo,
ma mi ricordo bene del “Che”.
Quando passavo di qui con le mie a-

Una strada
di Las Peñas
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C arlos Alberto Cremata, detto
Tin, era il brillante e unico a-
lunno di Berta Martínez - mae-

stra del Teatro cubano - e intanto stu-
diava direzione scenica - all’Instituto
Superior de Arte a La Habana (Isa).
Era il 1990, un 14 febbraio e 14 giova-
ni sotto la direzione di Tin e per e-
spresso desiderio di Marta si riuniro-
no per dare vita a La Colmena, (l’al-
veare). Era un collettivo, la cui struttu-
ra si ispirava al mondo della cera e del
miele delle api, dal momento che cia-
scuno dei suoi membri doveva sdop-
piarsi o triplicarsi in più attività: reci-
tare, cantare, ballare, passare attraver-
so tutto quanto è necessario per mette-
re in scena un’opera. 
Dice Tin: “Gli scienziati russi sosten-
gono che le api, anche quando sono in
giro come pazze a bere e a mescolarsi
con altre, non perdono mai la strada di
casa, sono esseri in grado di leggere il
linguaggio del cielo. Lo stesso vale e
si verifica con i membri di La Colme-
nita: non potremo mai perdere la stra-
da del ritorno a casa, il viaggio di ri-
torno a Cuba, perché abbiamo la fortu-
na di leggere il linguaggio del cielo”. 

Quando La Colmena 
è diventata La Colmenita?
Un bel giorno del 1994, mentre condi-
videvo il mio lavoro come direttore de
La Colmena con lo sceneggiatore e di-
rettore artistico della serie tv, ‘Cuando
yo sea grande’, che coinvolgeva bam-
bini tra i tre e i sette anni, in una di
quelle mattine di editing, vedendolo
sullo schermo, ho detto a mia mamma
(Iraida Malberti), che dirigeva il pro-
gramma: voglio provare a creare una
produzione con questi bambini. E ho
messo insieme un grande spettacolo al
teatro Karl Marx: il promo Meñique.
Tutto ciò che è stato creato a partire da
quell’esperimento è stato così affasci-
nante che mi sono dato la missione di
trasformare a poco a poco gli attori
della Colmena in insegnanti per i
bambini. Così è nata la Colmenita e
così abbiamo camminato negli ultimi
20 anni. 

Che cosa ti ha fatto decidere 
per i bambini?
I bambini sono estremamente affasci-
nanti perché ricchi di incanto. Con
loro ho scommesso tutta La Colmena
per il nuovo, per un progetto con i
bambini che non avevano nulla a che
fare con il teatro. Ho scoperto che po-
tevo farlo, pur essendo consapevole
che sarebbe stato necessario molto
tempo per ottenere un risultato de-
cente. Ci sono voluti otto anni: nel
1998 il primo spettacolo degno di
questo nome è stato La cucarachita
Martina con bambini disabili. 
Con La Colmenita ho intrapreso una
nuova strada. Non è un fatto comune
nel mondo, e in molti paesi è vietato
l’insegnamento teatrale ai bambini
prima del decimo grado. Il fatto è che
il teatro è molto soggettivo e può
creare seri danni, così ho dovuto in-
nanzitutto chiarire che il nostro obiet-
tivo non era fare teatro, ma usarlo co-
me pretesto per contagiarci di valori
umani. 
Mi è stato chiaro che se avessi volu-
to percorrere la strada della Marti, al-
la ricerca di valori per la mia fami-
glia, il mio popolo e per me, dovevo
avvicinarmi il più possibile ai grandi
maestri: i bambini. I bambini hanno
ben chiari i valori umani, e riescono
a metterli in prati-
ca perché proven-
gono dal cuore.
Mi sono reso con-
to che avevo tra le
mani un tesoro in-
finito, e mi sono
innamorato di
questa nuova fa-
se. È stato un pu-
ro atto di innamo-
ramento. L’amore
mi ha fatto affina-
re il percorso, an-
che se ero assisti-
to da una ragione
biologica: pro-
vengo da un utero
e da uno sperma-
tozoo che hanno

avuto una grande storia nel fare arte
con i bimbi. Cosa avrei potuto fare di
più per dimostrare che avevo impara-
to la lezione?

Non ha mai temuto 
che il suo progetto fosse 
in cattiva luce, perché 
con esso si ’gioca’ al teatro?
Il gioco è una delle cose più serie che
esistono, ovvero non è qualcosa di
poco serio, si può giocare, e molto
seriamente. Noi giochiamo sul serio
a teatro, nel senso che usiamo gli ef-
fetti scenografici, non per insegnare
ai bambini ad essere attori, ma per in-
segnare loro ad abbandonarsi, con e-
strema passione, a quello a cui po-
trebbero dedicarsi da adulti. E abbia-
mo verificato che la stragrande mag-
gioranza dei bambini che sono passa-
ti attraverso la Colmenita non hanno
intrapreso la carriera artistica: sono
medici, ingegneri, vigili del fuoco,
terapeuti, economisti... ma affronta-
no mestieri e professioni con amore,
si danno totalmente a ciò che hanno
scelto per loro stessi. Naturalmente
portano in loro l’apprezzamento del-
l’arte, che portano anche nella loro e-
sistenza, nella loro comunità umana
in modo da poter godere di una vita
molto più completa. H

La Colmenita 
e il linguaggio del cielo
José Luis Estrada Betancourt - Cubahora

Sono anche ambasciatori di buona volontà per l’Unicef

Carlos Alberto
Cremata, detto
Tin, con il gruppo
La Colmenita



N el 1988 a Cuito Cuanavale,
nel Sud-Est dell’Angola si
svolse un’epica battaglia do-

ve i combattenti angolani e gli inter-
nazionalisti cubani cambiarono il
corso della storia sconfiggendo un
potente esercito di bianchi, supporta-
ti dagli Stati uniti, che pretendevano
affermare una presunta superiorità
razziale con l’aviazione, l’artiglieria
e i mezzi blindati. 
Era l’operazione ‘Carlota’ (così chia-
mata dal nome di una schiava nera
che arrivò sulle spiagge di Cuba e
che partecipò alle prime lotte contro
lo schiavismo), una prova di coraggio
e di eroismo da parte del popolo cu-
bano che permise alla Repubblica
Popolare dell’Angola di conservare
l’indipendenza, alla Namibia di con-
quistarla ma, soprattutto, portò alla e-
liminazione dell’apartheid in Suda-
frica. Molti degli internazionalisti cu-
bani in Angola avevano partecipato
alla rivoluzione cubana, e uno di que-
sti era il Generale Gustavo Chui Bel-
tran, classe 1938, oggi dirigente del-
l’Acrc (Associazione combattenti
della rivoluzione cubana). Dice il ge-
nerale Chui: “Questa associazione ha
un ruolo molto importante nella so-
cietà cubana, vi appartengono com-
pagni che erano nell’esercito ribelle,
nella lotta clandestina, combattenti
contro gli invasori della Baia dei Por-
ci e contro i Bandidos, ma anche tut-
ti i partecipanti delle missioni inter-
nazionalistiche: combattenti, medici
e insegnanti. Abbiamo il compito di
mantenere e rinnovare la memoria
storica incontrando studenti e popo-
lazione e di difendere la nostra rivo-
luzione socialista giorno dopo gior-
no. L’Acrc è una organizzazione au-
tonoma, non governativa, con dire-
zioni provinciali e municipali. Ge-
stiamo delle fattorie di autoconsumo
dove si coltivano i prodotti della ter-
ra e si allevano animali i cui derivati

sono distribuiti ai soci e alle organiz-
zazioni sociali”. La storia del genera-
le Chui è ampia e ricca di informa-
zioni. Rodolfo dal Pane ne ha raccol-
to i punti più salienti per i lettori de
El Moncada. 
“Mio padre era cinese e si accompa-
gnò a mia madre, una povera ragaz-
za nera. L’ambiente di mio padre non
permetteva matrimoni misti, così i
suoi soci in affari corruppero un av-
vocato per anticipare la mia età di
qualche anno, con lo scopo di far
perdere la patria potestà a mia ma-
dre, a cui fu impedito di vedermi. I-
gnaro di tutto ciò io crebbi nella co-
munità cinese, parlavo il cantonese
e, quando cominciai ad avere i primi
contatti con i miei coetanei cubani.
non riuscivo a capirli”, racconta il
generale e prosegue: “Mentre mio
padre e il suo socio vivevano immer-
si nel lavoro io ero attento alle pro-
blematiche sociali: il colpo di stato
di Batista, nel ’52, mi aiutò a pren-
dere coscienza delle ingiustizie e
dell’oppressione che subivano i cu-
bani. Nel ’57 entrai nel movimento
26 luglio con azioni di sabotaggio,
rifornire di cibo o medicinali i rivo-
luzionari nascosti e distribuzione del
materiale di propaganda. Dopo lo
sciopero del ’58 andai in Sierra Mae-
stra nel III Frente al comando di Al-
meida e, in seguito, nella colonna 3
comandata dal Comandante Guiller-
mo García Frias. Ho partecipato a
molte missioni, tra cui la liberazione
di Santiago nel ’59”.
“Come ricorda anche García Már-
quez a proposito della missione in
Angola, la direzione del partito co-
munista ebbe solo 24 ore per decide-
re sulla richiesta di aiuto delle Forze
Armate di Liberazione di Agustin
Neto; fu una decisione indipendente
e sovrana; solo in un secondo mo-
mento l’Unione sovietica venne
informata sulla scelta. Molti cubani

si offrirono per partecipare all’opera-
zione ‘Carlota’ con la stessa coscien-
za e lo stesso coraggio che quindici
anni prima avevano avuto nella lotta
contro i traditori a Playa Giron. Nel
’75 il capo delle forze armate rivolu-
zionarie incaricato della missione in-
ternazionalista era il generale Raúl
Diaz Argüelles. Fu vittima di una mi-
na e io lo sostituii. Per due anni ho a-
vuto l’onore di partecipare assieme a
Fidel e a Raúl al posto di comando
speciale in un appartamento segreto a
La Habana dove ho appreso molto
sulla direzione delle operazioni. Mi
rammento un episodio: si era nel-
l’Urss per assistere ai funerali di An-
dropov o di Cernienko (non ricordo)
e, in una sala piena di ufficiali mera-
vigliati per la capacità di Fidel nel di-
rigere missioni di guerra regolare
contro un esercito come quello suda-
fricano e dello Zaire a migliaia di
chilometri di distanza, risposi che lui
le dirigeva di notte, che conosceva il
territorio dell’Angola meglio di quel-
li che stavano là e che, attraverso
messaggi e fonogrammi, dava dispo-
sizioni al generale Leopoldo Cintra
Frías per mandare le truppe in una
zona o nell’altra. Il 5 marzo 1988 sta-
vo spostando la mia brigata a Ma-
lanje, nel nord dell’Angola e il mio

Il generale
Gustavo

Chui Beltran
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Il generale 
e la solidarietà

Giuliana Liverani

La testimonianza di Gustavo Chui Beltran
sull’internazionalismo



veicolo incappò in una mina anticar-
ro; volai per trenta metri e persi la
gamba destra. Devo la vita a Fidel
che mandò un aereo per riportarmi a
Cuba, dove i medici mi salvarono.
Quando andammo via dall’Angola
non portammo con noi nessun bene
materiale, solo i nostri morti, oltre
duemila, i feriti e l’orgoglio di aver
compiuto il nostro dovere.
Questa missione ebbe un forte impat-
to sui soldati che toccarono con ma-
no l’analfabetismo, la miseria e le
malattie, e si fortificarono ancora di
più a livello politico e ideologico”.
“Fidel in un discorso nel luglio del
’76 disse: ‘Non facciamo un favore
all’Angola ma compiamo un dovere,
un popolo che non è disposto a com-
battere per la libertà degli altri non
sarà mai disposto a combattere per la
propria’, ma il Comandante stava fa-
cendo suo un concetto che arrivava
da lontano, da José Martí che diceva

parole poi riprese dal Che: ‘Ogni uo-
mo onesto deve sentire sulla propria
guancia lo schiaffo dato ingiusta-
mente sulla guancia di qualsiasi altro
uomo, in qualsiasi parte del mondo’.
È stato questo il motivo per cui Cuba
non si è limitata a seguire la propria
strada ma si è allargata al mondo,
sposando un concetto politico di in-
ternazionalismo”.  
Un internazionalismo puro, disinte-
ressato in ogni caso, dagli aiuti mili-
tari a quelli per le calamità naturali,
sino alla disponibilità di medici, tec-
nici, insegnanti in situazioni di sotto-
sviluppo o di emergenza. E, sempre,
senza aiuti o sovvenzioni, nonostan-
te le difficoltà economiche dell’isola
per il Bloqueo. 
Nessuna mira espansionistica, né di
colonizzazione o controllo del terri-
torio c’era e c’è alla base delle scelte
cubane. E così gli internazionalisti
oggi ad Haiti (ma che erano già lì,

con missioni mediche, prima che il
mondo occidentale si accorgesse del-
le condizioni di vita degli haitiani)
sono andati in Congo, Guinea Bis-
sau, Capo Verde, Somalia, Etiopia,
Yemen, Sierra Leone, Nicaragua, Si-
ria, Granada, Venezuela, Bolivia,
Pakistan, Sri Lanka… l’elenco è lun-
ghissimo: i cubani sono stati ovun-
que la loro presenza si rivelava ne-
cessaria. Si erano offerti di andare
anche a New Orleans dopo l’uragano
Katrina, ma c’è stato il veto di Bush. 
La conversazione tra Rodolfo e il ge-
nerale Chui mi ha ricordato un servi-
zio di ‘Report’ del novembre 2005
sulle duemila tonnellate di carne in
scatola deteriorata da un punto di vi-
sta microbiologico, inviata in Ango-
la -come aiuto umanitario- da una
ditta italiana che, per questo, aveva u-
sufruito anche di aiuti finanziari del-
l’Unione europea. 
I commenti sono superflui. H

D i solito in questo spazio parlo
di arte, di cultura, di poesia,
ma questa volta non è così.

Questa volta voglio parlare di noi cu-
bani, della nostra dignità, del nostro
senso d’appartenenza, del fatto che
noi non siamo terroristi.
Ancora una volta il governo Usa ha
incluso Cuba nella lista dei paesi ter-
roristi, nell’intento di screditarci da-
vanti all’opinione pubblica; continua
a costruire bugie, e cresce sempre più
l’ingerenza nelle questione interne
del nostro paese...
È certo che ci sono cubani terroristi,
ma neanche uno di loro vive a Cuba:
sono nei servizi segreti, nella Cia,
nell’Fbi, nei libri paga di organizza-
zioni radicate negli Stati uniti. Pos-
siamo citare Posada Carriles, Orlan-
do Bosch e tanti altri, e si sa quello
che hanno fatto, sono gli stessi della
contras in Nicaragua, che hanno fat-
to saltare l’aereo della Cubana de A-
viación con 77 persone a bordo, tra
cui la squadra nazionale di scherma
che tornava vittoriosa dopo una gara,
gli stessi che hanno piazzato una
bomba all’università di Panama nel-
l’Aula magna piena di studenti e do-
ve dovevano parlare dei leader lati-
noamerican, tra cui Fidel Castro,

quelli che sono stati estradati da Pa-
nama e sono stati ricevuti nel territo-
rio statunitense come degli eroi, per
alcuni dei quali il Venezuela ha chie-
sto l’estradizione per ingerenza inter-
na in quel paese.
Nessun attentato, nessuna invasione,
nessuna occupazione, nessun atto
terroristico è partito dal territorio
cubano...
A meno che non si voglia chiamare
terrorista un esercito di più di 42 mila
medici, specialisti, tecnici, lavoratori
della salute che in questi anni di rivo-
luzione hanno curato, insegnato a leg-
gere e a scrivere a milioni di persone
nel cosiddetto sud del mondo.
A questi possiamo aggiungere allena-
tori, maestri, ingegneri e altri esperti
che hanno portato i risultati sviluppati
per i programmi sociali a Cuba ovun-
que è stato possibile, condividendo i ri-
sultati nella medicina, nello sport, nel-
l’istruzione e in altro ancora...
Sono state create a Cuba tante scuole
aperte a studenti di altre nazioni, dal
cinema alla medicina, dall’ingegneria
all’informatica, per citare alcuni e-
sempi, e grazie ad esse oggi anno mi-
gliaia di africani, asiatici, latinoame-
ricani (e anche statunitensi) tornano
nei loro paesi con una laurea...

Se avere condiviso quel poco che ave-
vamo è un atto di terrorismo, allora sì,
noi cubani siamo terroristi...
Se avere condiviso con gli altri la no-
stra musica, i nostri pensieri, le nostre
idee, se aver difeso la nostra sovra-
nità, la non ingerenza negli affari in-
terni di Cuba può essere considerato
terrorismo, allora siamo terroristi...
Ma, se nè una sola bomba, un solo
kamikaze, un solo attentato, un solo
morto vittima di un atto di terrore è
stato causato da Cuba, allora gli Sta-
ti uniti d’America devono smettere di
umiliarci, offenderci e includerci nel-
la lista dei paesi terrorista .
Il nostro terrorismo sono la nostra al-
legria, il nostro sorriso, la musica, le
nostre danze, la voglia di vivere e di
essere felici, il nostro essere altruisti
e solidali, ed è di tutto ciò che alcuni
hanno paura, perché sanno che que-
sto stile di vita può essere contagio-
so, e una volta che ci si è ammalati
non si può più guarire…

Che ne pensate, possono essere que-
sti i sintomi del terrorismo?

No, ovviamente. Ecco perché ribadi-
sco con forza che 
Noi cubani non siamo terroristi.
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menti che seguirono il trionfo rivolu-
zionario nel gennaio 1959. Come ri-
sultato di questa volontà politica del
Governo cubano, e soprattutto del
Comandante in capo Fidel Castro, in
questo momento Cuba conta su vali-
di professionisti della scienza, molti
di loro riconosciuti internazional-
mente come leader nelle loro rispetti-
ve tematiche, e diversi centri di ricer-
ca scientifica. Nonostante tutti gli
sforzi per ottenere lo sviluppo scien-
tifico che Cuba può vantare, in questa
fase esistono forti ostacoli che cospi-
rano contro lo sviluppo scientifico
del paese, quali l’inaccessibilità a
reagenti e a strumenti necessari per
continuare e mantenere il corso delle
ricerche scientifiche; si tratta di ma-
teriale di proprietà di compagnie nor-
damericane e, dunque sono soggette
al blocco economico che da cinquan-
ta anni il governo nordamericano ha
imposto a Cuba.

Come puoi valutare
la collaborazione 
con le istituzioni scientifiche 
italiane? E che 
prospettiva hanno?
La collaborazione con le istituzioni
scientifiche italiane, di una compe-
tenza straordinaria, può risultare
molto promettente e molto positiva in
un futuro vicino. Il livello scientifico
dei ricercatori è molto alto e anche la
qualità umana è eccellente, il che co-
stituisce una amalgama perfetta per
garantire il successo di qualunque
collaborazione scientifica.

C’è un vantaggio nella ricerca 
per entrambe le parti, 
quella cubana e quella italiana?
Il modo di fare scienza ai giorni no-
stri è molto diverso da come avveni-
va molti anni fa, quando era possibi-
le che una sola persona potesse sco-
prire qualcosa, quando uno lavorava
isolato sul suo specifico tema. Lo svi-
luppo della Scienza contemporanea
richiede che i progetti di ricerca sia-
no sviluppati da gruppi multidiscipli-

Di quale progetto di ricerca 
ti stai occupando qui a Torino?
A Torino abbiamo eccellenti collabo-
ratori scientifici, non solo per la com-
petenza accademica, ma anche per-
ché sono eccellenti persone con le
quali si sta stabilendo una relazione
scientifica molto forte. Nel mio caso,
la permanenza a Torino si deve alla
necessità di valutare un possibile pro-
dotto terapeutico su un modello ani-
male (geneticamente modificato), il
cui scopo è il trattamento di malattie
neurodegenerative per una malattia
conosciuta come Sclerosi Laterale A-
miotrofica (Sla).

Perché è stato necessario 
venire a Torino 
per questo lavoro?
A Cuba non esiste questo modello a-
nimale e la sua acquisizione è quasi
impossibile, perché i principali labo-
ratori che producono questi animali
sono di proprietà nordamericana e
questo impedisce che siano venduti a
Cuba.

Quali difficoltà deve affrontare 
il tuo lavoro di ricerca 
a Cuba? Quali sono le cause 
di queste difficoltà?
Cuba è un paese molto povero, che
però ha mantenuto una politica edu-
cativa molto costante dai primi mo-

Biotecnologie, genetica e altro ancora 
nell’importante centro habanero

N ei mesi di ottobre e novembre
dello scorso anno il Centro di
Biotecnologia Molecolare

dell’Università di Torino ha ospitato
la dottoressa Diana García Del Bar-
co, ricercatrice di ingegneria geneti-
ca. Abbiamo colto l’occasione per ri-
volgerle alcune domande così da far
conoscere ai lettori de El Moncada
un aspetto della ricerca scientifica
cubana, di cui molto spesso si parla
senza però avere riferimenti concreti
al riguardo.

Come si chiama il tuo centro 
di ricerca e di cosa si occupa?
Il mio centro di ricerche a Cuba è il
Centro di Ingegneria Genetica e Bio-
tecnologia. È uno dei centri di ricer-
ca più moderni del mio paese e tra i
suoi vari obiettivi ha lo sviluppo del-
le ricerche relative alla biomedicina e
all’area agricola. Nel centro lavoria-
mo secondo il concetto di “ciclo
chiuso”, il che significa che i risulta-
ti ottenuti nelle ricerche di base sono
brevettati, si sviluppano e diventano,
nel minor tempo possibile, un pro-
dotto applicabile nella cura o preven-
zione di malattie, o nel miglioramen-
to di specie e coltivazioni di impor-
tanza economica tanto a Cuba come
in altri paesi. Questo implica la pos-
sibilità di esportazione, e quindi del-
l’ingresso di valuta per il paese.

Ricerca senza confini

Rocco Sproviero

Diana García
Del Barco
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Quelli che seguono sono alcuni frammenti di articoli comparsi 
sulla stampa specialistica internazionale, anche come risultato dello sforzo 
che Cuba compie anche nella diffusione dell’informazione relativa 
al suo impegno nella ricerca scientifica. 
Potrebbe apparire scontato se non fosse che il blocco colpisce anche 
questa sfera, come tutte quelle attraverso cui Cuba potrebbe ottenere risultati 
importanti se solo avesse la libertà di proporre al mondo le sue risorse

Proprietà intellettuale (Brevetti) generata in paesi in via di sviluppo 
Le cifre rappresentano il numero di brevetti per ogni milione di abitanti nel periodo compreso tra il 1992 e il 2003
(Uyen Quach, Canadian Program on Genomics and Global Health UoT. Biotechnology patenting takes off in de-
veloping countries. Int J Biotechnology 2006;8-1/2).
“…All’inizio della rivoluzione il paese contava su una mezza dozzina di centri universitari, nei decenni successivi
questi centri universitari si sono incrementati almeno fino a 35. Questa crescita si deve in grande misura all’impe-
gno individuale ed al desiderio dei ricercatori di dare il proprio contributo. Chiedete ad uno scienziato cubano o
cubana perché lavora lunghe ore per guadagnare poco più dell’equivalente di 20 dollari al mese e la risposta più
frequente è che desidera aiutare persone malate a recuperare la propria salute. La promessa dei modelli econo-
mici di “venture-capital” dei ricchi sembra buona, però non è essenziale.
Nonostante tutte le restrizioni che il governo degli Stati uniti pone come ostacolo all’interscambio tra scienziati
cubani e nordamericani, la biotecnologia ha prosperato nella nazione (Editoriale. Cuba's biotech boom. NATURE
2009;457-January)”.
“Il Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), ubicato nella zona ovest de La Habana e fondato nel
1986, è uno dei centri di ricerca-produzione più importanti di Cuba e conta su un lungo e prestigioso registro di
prodotti biotecnologici novelli destinati al sistema nazionale di salute. Come informazione i successi di Cuba in
tema di biotecnologia non sono ampiamente diffusi, per tale ragione presentiamo qui un riassunto dei prodotti
biotecnologici prodotti mediante programmi di ricerca autoctoni.
Fino ad ora (2007) sono stati approvati in 57 paesi nuove applicazioni terapeutiche di 9 dei prodotti biotecnolo-
gici del CIGB e questi prodotti sono stati registrati per la loro commercializzazione in 44 paesi (Lopez E, Herrera
L, et al. Taking stock of Cuban biotech. NATURE BIOTECHNOLOGY 2007;25/11)”.
“La Biotecnologia applicata alla Salute a Cuba possiede un profilo molto ampio di applicazioni con un impressio-
nante portafoglio di nuovi prodotti. Uno dei primi esempi delle innovazioni cubane in questo campo è il primo
vaccino sviluppato nel mondo contro la meningite di tipo B. Le innovazioni cubane sono continuate ed includo-
no per esempio anticorpi monoclonali contro il fattore di crescita epidermico per il trattamento dei tumori loca-
lizzati nella testa e nel collo ed anche un altro primato mondiale nello sviluppo di un vaccino sintetico contro la
polmonite e la meningite per emofiliaci introdotto nel 2004 (Halla Thorsteinsdóttir, Abdallah S.Daar, et al. Diffe-
rent Rhythms of Health Biotechnology Development in Brazil and Cuba. Journal of Business Chemistry 2005;2(3)”.

“Lo sviluppo eccezionale nel settore della Biotecnologia è dovuto alla visione a lungo termine ed all’impegno co-
stante del governo verso la salute, l’educazione e la scienza a Cuba (Halla Thorsteinsdóttir, Peter A Singer, et al.
Cuba-innovation through synergy. NATURE BIOTECHNOLOGY 2004;22(December)”. Þ
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lato, visto che si tratta di un’eccellen-
te e indiscutibile dimostrazione della
qualità dei risultati scientifici del po-
polo cubano.

Infine, che impressione 
hai avuto da queste settimane 
a Torino e come puoi valutarle?
Torino è una città con molti incanti
che invitano a scoprirli passo dopo
passo e ad approfondire la storia che
si trova dietro ad ognuno di essi. Le
persone, un complemento imprescin-
dibile nel caratterizzare una città, so-
no molto amichevoli e disposte ad
aiutare l’ospite straniero. Nel mio ca-
so, ho avuto la fortuna di frequentare
persone molto legate a Cuba per i-
deologia e sentimenti, e questo mi ha
permesso di conoscere la città, i suoi
costumi e le sue tradizioni in un con-
testo privilegiato, in cui ha prevalso
l’empatia quasi istantanea dei miei a-
mici italiani, che più che amici mi
hanno accolto come in famiglia. H

scientifici e permettere che abbiano
un impatto internazionale. Cuba ha
dovuto rompere questo modello, o
paradigma, e dimostrare che questa
percezione è errata. Non è stato faci-
le, proprio perché si tratta di una per-
cezione, molto radicata nella menta-
lità collettiva. Fortunatamente i risul-
tati scientifici cubani si sono imposti
per il loro stesso valore. Sono sempre
di più i gruppi di ricerca e gli istituti
che riconoscono questi risultati e de-
siderano partecipare come collabora-
tori nei nostri progetti di ricerca (ab-
biamo diversi di questi gruppi a Tori-
no e in altre città d’Italia, in Francia,
ecc.). E c’è da aggiungere che la di-
vulgazione dei nostri risultati scienti-
fici e accademici in riviste interna-
zionali di grande prestigio ed impat-
to, esito ottenuto con molto sforzo e
vincendo molti ostacoli (come conse-
guenza dello stesso blocco degli Sta-
ti uniti) sta contribuendo al cambio
della percezione di cui abbiamo par-

nari, in questo senso due o più grup-
pi possono unirsi per lavorare su un
tema e ognuno apporta la propria e-
sperienza e la sua forza tematica di
specializzazione. Questo è il caso
della nostra collaborazione con gli i-
stituti italiani.

Si sa che Cuba ha avuto molti 
successi nella ricerca scientifica. 
Quali difficoltà deve 
affrontare per dare alla ricerca 
un valore internazionale? 
Puoi farne alcuni esempi?
Il blocco del governo degli Stati uni-
ti è la principale limitazione (diretta-
mente e indirettamente) della manca-
ta ripercussione internazionale dei ri-
sultati scientifici cubani. La perce-
zione generalizzata per cui i paesi po-
veri e del terzo mondo non possono
contribuire allo sviluppo scientifico
internazionale è un altro degli ele-
menti che Cuba si trova contro quan-
do vuole divulgare i propri risultati

S i chiamava Miguel Alfonso
Martínez. Ci ha salutati per
sempre lo scorso 1 febbraio.

Era un vero combattente della Rivo-
luzione cubana, un compagno, un di-
plomatico (da qualche anno presi-
dente della Commissione Diritti U-
mani all’Onu, e della Commissione
per i Diritti degli Indigeni). Su di lui
ci sono migliaia di documenti, ma
forse non mettono in risalto la sua
spontaneità e le sue doti umanitarie.
E allora le ricordiamo da questo gior-
nale. Lo incontrai la prima volta a
Milano, nel 2002, su indicazione di
Sergio Corrieri - allora presidente
dell’Icap - per un incontro sui diritti
umani a Cuba insieme a una rappre-
sentante di Amnesty. Fu così prepa-
rato e convincente, elargendo dovizia
di particolari anche sulla nascita di
Amnesty, che alla fine dell’iniziativa
la rappresentante di questa associa-
zione promise di lanciare una campa-
gna per la liberazione dei 5, cosa che
in effetti fece. 
Anche Roberto Foresti era affascina-
to dalla grandezza del personaggio e

per questo, durante un mio viaggio a
Cuba nel 2003 mi incaricò di contat-
tarlo per invitarlo nuovamente in Ita-
lia. Tornò, partecipando a numerose
iniziative e viaggiando in treno, no-
nostante quell’incredibile dolore alle
ginocchia che lo ha tormentato per
anni, fino alla sua fine. Chissà, forse
gli è rimasto il rammarico di non es-
sere andato in Sicilia e in Sardegna,
regioni che era curioso di scoprire,
per averne sempre sentito parlare, ma
mai visitato. Durante un viaggio nel
2004 venne anche a Genova e, nono-
stante il suo problema alle ginocchia,
fu impossibile per me portare la sua
valigia pesantissima: solo un uomo,
secondo lui avrebbe potuto aiutarlo.
Da quella valigia la sera, quando lo
accompagnammo in hotel, tirò fuori
una bottiglia di ron anejo che voleva
bevessimo alla sua salute e a quella
della Rivoluzione cubana!
Con lui, a La Habana, andammo a
mangiare la pasta alla carbonara, cibo
che amava moltissimo, presso un al-
bergo la cui cucina era diretta da un’i-
taliana, Matilde. Apprezzò la cucina e

conversammo di molte cose. Anche
del fatto che l’essere un diplomatico
non gli aveva permesso di “arricchir-
si”, così come avviene per i nostri
parlamentari o diplomatici. 
È questa una grande prerogativa del
Governo cubano: i diplomatici man-
tengono lo stesso stipendio della pro-
fessione che esercitavano prima del-
l’incarico, che per lui era di professo-
re universitario. Con quello stipendio
il suo primo acquisto era stato quello
di un condizionatore… pur essendo
cubano il caldo non lo sopportava af-
fatto!!
Di sicuro Miguel non hai mai osten-
tato il suo ruolo, anzi ha sempre vo-
luto stare al fianco e alla pari delle
persone con cui parlava, scegliendo
sempre gli argomenti e le parole
giuste. Anche in questo è stato un
grande. H

Luisa De Vena

Addio 
a Miguel Alfonso

Miguel
Alfonso

Martínez
(foto: Liderno

Salvador)
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PIEMONTE H Alessandria - c/o M. Chiesa - via Sant’U-
baldo 35 - 15121 AL - tel. 3338409549 - Alto Canavese - c/o
P.R.C. - Via M. D’Azeglio 121 - 10081 Castellamonte - TO - A-
sti - c/o Casa del Popolo - via Brofferio 129 - 14100 AT - tel
3498023760 - Biella - c/o A.R.C.I - via della Fornace 8/b - 13900
BI - tel. 3311397513 - Collegno - via Tampellini 39 - 10093
Collegno - TO - tel. 011596845 - Cuneo - c/o P.R.C. - via Saluz-
zo 28 - 12100 CN - tel. 017166274 - Novara - c/o O. Tacchini -
Strada privata Tacchini 2 - 28100 NO - tel. 0321471825 - Rivo-
li - c/o P.R.C. - via Trieste 21/A - 10098 Rivoli - TO - tel.
0119585600 - Torino - via Reggio 14 - 10153 TO - tel.
0112478622 - Valle Pellice - c/o A.R.C.I. Fare-Nait - piazza
Cavour 1 - 10066 Torre Pellice - TO - tel. 3398941900 - Valle
Susa - c/o F. Peretti - via Susa 77 - 10050 Chiusa S. Michele -
TO - tel. 0119642122 - Verbano-Cusio-Ossola - c/o A.R.C.I.
‘F. Ferraris’ - via Manzoni 63 - 28887 Omegna - VB - tel.
032360894 

LIGURIA H Celle Ligure-Cogoleto-Varazze - piazza San
Bartolomeo 24F - 17019 Varazze - SV - tel. 0109185153 - Ce-
riale - via Concordia 6/8 - 17023 Ceriale - SV - tel. 018220888 -
Genova - c/o P.R.C. - via S. Luca 12/40 - 16124 GE - tel.
3392267700 - Imperia - via S. Lucia 24 - 18100 IM - tel.
0183276198 - La Spezia - c/o Federazione Spezzina PdCI -
viale Amendola 100 - 19121 SP - tel. 3398190144 - San Remo -
via Mameli 5 - 18038 San Remo - IM - tel. 3471157031 - Sa-
vona - c/o S.M.S. Fornaci - corso V. Veneto 73/r - 17100 SV -
tel. 019801165 - Tigullio Golfo Paradiso - c/o P.R.C. - viale
Devoto 22/5 -16043 Chiavari - GE - tel. 0185324433 

LOMBARDIA H Abbiatense-Magentino - c/o C. Amo-
deo - via Folletta 11 - 20081 Abbiategrasso - MI - tel.
3358296834 - Arcore-Brianza - c/o A.R.C.I. Blob - via Casati
31 - 20043 Arcore - MI - tel. 039616913 - Bassa Bresciana -
c/o A. Cò - fraz. Monticelli d’Oglio 47 - 25029 Verolavecchia -
BS - tel. 0309920644 - Bergamo - c/o A.R.C.I. - via Gorizia 17 -
24127 BG - tel. 035241278 - Borghetto Lodigiano - via Ga-
ribaldi 8 - 26812 Borghetto Lodigiano - LO - tel. 0371421503 -
Brugherio - c/o Casa del Popolo P.R.C. - via Cavour 1 - 20047
Brugherio - MI - tel. 3386920214 - Cassano d’Adda - c/o
P.R.C. - via Milano 15 - 20062 Cassano d'Adda - MI - tel.
3356516890 - Cologno Monzese - c/o F. Amaro - via Ovidio
14/E - 20093 Cologno Monzese - MI - tel. 3388559304 - Como -
via Lissi 6 - 22100 CO - tel. 031594692 - Cremona - c/o R. Por-
ro - via Cadore 74 - 26100 CR - tel. 3394458112 - Lecco - c/o
A.R.C.I. - via C. Cantù 18 - 23900 LC - tel. 0341488270 - Lodi -
c/o A.R.C.I. - via Maddalena 39 - 26900 LO - tel. 0371420443 -
Malpensa - c/o C.G.I.L. - Via della Chiesa 30 - Fraz. Case Nuo-
ve - 21019 Somma Lombardo - VA - tel. 3405411852 - Man-
tova - c/o Fed. Prov. PdCI - l.go 1° Maggio 1 - 46100 MN - tel.
3407060407 - Milano - via P. Borsieri 4 - 20159 MI - tel.
02680862 - Nord Milano - via Prealpi 41 - 20032 Cormano -
MI - tel. 0266116354 - Pavia - c/o C.G.I.L. E. Ricci - piazza D.
Chiesa 2 - 27100 PV - tel. 03823891 - Rhodense - c/o L. Armi-
gliato - Via Arluno 27/c - 20010 Pogliano Milanese - MI - Se-
sto San Giovanni - c/o A.N.P.I. Nuova Torretta - via Saint De-
nis 101 - 20099 Sesto San Giovanni - MI - tel. 3381183479 -
Varese - c/o A.R.C.I. - via del Cairo 34 - 21100 VA - tel.
0332234055 - Voghera - c/o P.R.C. - via XX Settembre 92 -
27058 Voghera - PV - tel. 0383367291

TRENTINO ALTO ADIGE H Bolzano - c/o F.I.O.M. - via
Roma 79 - 39100 BZ - tel. 0471926427 - Trento - c/o S. Tarta-
rotti - via Brescia 99 - 38100 TN - tel. 3496615241

VENETO H Padova - c/o PdCI - via Fra Giovanni Eremita-

no 24 - 35138 PD - tel. 3209581314 - Venezia - calle Dorso-
duro 3686 - 30123 VE - tel. 3358115235 - Verona - via Cà de
Dé 26 - 37020 Pedemonte - VR - tel. 3358455477

FRIULI VENEZIA GIULIA H Alto Friuli - c/o W. Per-
sello - via Roma 40/4 - 33030 Majano - UD - tel.
0432948053 - Pordenonese - c/o M. Russo - via M. Ciotti, 11 -
33086 Montereale Valcellina - PN - tel. 3475138484 - Trieste - c/o
Casa del Popolo - via Ponziana 14 - 34137 TS - tel. 3407879787

EMILIA ROMAGNA H Bolognese - c/o P. I. Soravia - cir-
convallazione V. Veneto 27 - 40017 S.G. in Persiceto - BO - tel.
051823420 - Castell’Arquato - via Crocetta 3 - 29014 Castel-
l’Arquato - PC - tel. 0523806100 - Forlì - c/o Circolo Zoré - via-
le f.lli Spazzoli 51 - 47121 FC - tel. 054363303 - Imola - c/o
P.R.C. - via C. Morelli 11 - 40026 Imola - BO - tel. 0542690755 -
Parma - viale Piacenza 59 - 43126 PR - tel. 052499352 - Pia-
cenza - via Legnano 16 - 29121 PC - tel. 0523335725 - Raven-
nate - c/o F. Bartolini - via Cantagalli 18 - 48018 Faenza - RA -
tel. 0546620403 - Riminese - via Veneto 30/a - 47838 Riccio-
ne - RN - tel. 0541600521

TOSCANA H Campi Bisenzio - c/o E. Mappa - via Siena
32 - 50013 Campi Bisenzio - FI - tel. 3383917152 - Firenze -
c/o Circolo A.R.C.I. Boncinelli - via di Ripoli 209/E - 50126 FI -
tel. 3366176891 - Livorno - Borgo Cappuccini 278 T - 57126
LI - tel. 3488505684 - Massa Carrara - c/o A.R.C.I. - via L.
Giorgi 3 - 54033 Carrara - MS - tel. 058575275 - Pisa - via Bo-
vio 48 - 56125 PI - tel. 3472743826 - Versilia - c/o P.R.C. - via
S. Martino 260 - 55049 Viareggio - LU -tel. 058431887

MARCHE H Senigallia - c/o Stadio Comunale - via Mon-
te Nero -  60019 Senigallia - AN - tel. 3333806715

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

LAZIO H Frascati - c/o P.R.C. - via Janari 11 - 00044 Frasca-
ti - RM - tel. 3333177884 - Roma “Roma” - vicolo Scavolino
61 - 00187 RM - tel. 066790914 - Roma “J.A. Mella” - c/o
P.R.C. - via delle Saline 55/A - 00119 RM - tel. 065652468 - Tu-
scia - via Garibaldi 23 - 00066 Manziana - RM - tel.
0699674258 - Valle Tevere - c/o P.R.C. - via Turati 76 - 00065
Fiano Romano - RM - tel. 0765332869 - Velletri - c/o A. Del-
la Corte - corso della Repubblica 43 - 00049 Velletri - RM - tel.
069626843 

ABRUZZO H Fossacesia - via XIV Luglio 10 - 66022 Fos-
sacesia - CH - tel. 087260424 - Pescara - c/o P.L. Spiezia - via
Ancona 46 - 65122 PE - tel. 3921564784

CAMPANIA H Avellino - c/o G. Matarazzo - vico Sapien-
za 8 - 83100 AV - tel. 082535002 - Campi Flegrei - c/o D. Ma-
trone - II traversa Cappuccini 7 - 80078 - Pozzuoli - NA - tel.
0815262241

CALABRIA H Cortale - via P. Venuti - 88020 Cortale - CZ -
tel. 096876530 - Reggio Calabria - c/o A. Amato - via Nefo-
ro 12 - 89122 RC - tel. 096546067

SICILIA H Isnello - corso V. Emanuele 25 - 90010 Isnello -
PA - tel. 3357744262 - Palermo - c/o Frank Ferlisi - via A. Ve-
neziano 57 - 90138 Palermo

SARDEGNA H Cagliari - via Doberdò 101 - 09122 CA
- tel. 0705921461 - Nuoro - via Giusti 17 - 08100 NU - tel.
0784203039 - Sassari - c/o C.S.S. G. Masala 7/B - 07100 SS -
tel. 079274960

icircoli



5 per mille:
fai la scelta giusta

Avete dato il vostro contributo del 5 per mille? 
Bene, potrete farlo anche per il 2010

Questo il codice fiscale 

dell
.
asSociazione: 96233920584

Anche per il 2010 potrete dare il vostro contributo 
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba. 

Come? È semplicissimo. Quando presentate la denuncia 
dei redditi nella parte che riguarda il 5 per mille 

firmate e indicate il codice fiscale dell’associazione che è:

96233920584
Non avrete costi aggiuntivi ma potete contribuire concretamente 

al nostro lavoro e ai nostri impegni nei confronti di Cuba. 

Ci aspettiamo che gli iscritti sostengano la loro associazione 
con questo contributo, ma speriamo anche che convincano familiari,

amici e simpatizzanti a fare la stessa cosa. 

Anche questo contributo è uno strumento per parlare di Cuba, 
del Bloqueo e delle conquiste che il popolo cubano è riuscito a fare 

e a mantenere negli anni, nonostante l’accerchiamento 
e le aggressioni.

Ricordate: il 5 per Mille
all

.
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
per mantenere vivi i sogni e la speranza 

di un altro mondo possibile

Nel 2009 l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha utilizzato i fondi del 5 per 1000 
che le avete destinato:

per contribuire ad alleviare i danni provocati a Cuba dagli uragani che l’hanno colpita nel 2008

per sostenere i progetti nel campo della salute di mediCuba-Europa, 
di cui l’Associazione è membro

per promuovere l’informazione su Cuba e le attività dei Circoli

Per il 2010 parte del vostro 5 per 1000 sarà destinato all'acquisto di un farmaco antitumorale 
per bambini malati di cancro, a cui Cuba non ha più accesso a causa del blocco economico 
degli Stati Uniti




