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Non si fa in tempo a speculare sull’incontro storico
avvenuto a La Habana tra i due massimi rappresentan-
ti della Chiesa cristiana - ma veramente storico dopo
mezzo millennio di incomunicabilità-, che si deve met-
tere nell’obbiettivo l’altrettanto epocale visita del
primo Presidente statunitense che arriva nella Cuba
rivoluzionaria, in tempo per l’epilogo della Guerra
Fredda e con il blocco ancora in corso.
Infine, dopo le due Santità, il grande concerto del dia-
bolico gruppo dei Rolling Stones.
L’Isola Ribelle che la stampa prezzolata negli ultimi
decenni aveva costantemente definito “ormai alle
corde”, si dimostra invece avviata verso una nuova fase
di espansione, come sosteniamo da parecchi Moncada
a questa parte, anche se i dispiaciuti e i disinformati
credono di più al trionfo statunitense su Cuba.
Nello specifico la visita di Obama, per i servi di penna
e per chi li legge, è stata una vittoria sul regime, per noi
è stata una decisione pragmatica dell’Amministrazione
statunitense rispetto al mutare continuo di Cuba, degli
eventi e dei rapporti di forza internazionali.

Noi sosteniamo che Cuba dopo aver resistito eroica-
mente per ben oltre mezzo secolo, sotto un blocco
genocida senza precedenti, a maggior ragione non sia
disposta a diventare uno Stato allineato. Siamo convin-
ti, e lo argomentiamo, che
è il Capitalismo delle mul-
tinazionali di matrice
anglofona a dover cucire
delle pezze in seguito agli
strappi provocati dalla
lunga e tragica gestione
neo-conservatrice.
Cuba per decenni è stata
presentata dal sistema di
comunicazione di massa
come un regime popolato
da dissidenti o da cittadini
in attesa di essere liberati
dagli statunitensi e comun-
que disposti a scappare
dalla prigione di Fidel.
Tutte bugie, come soste-
niamo da quando esiste
questa rivista, che quando
verranno capite come tali
faranno sbandare le cer-
tezze di molti.
La nostra Associazione
all’epoca del Período Espe-
cial avvisava che i titoli di stampa a caratteri cubitali
annuncianti la sconfitta imminente della Rivoluzione
cubana dopo la fine del sistema sovietico, erano solo
proclami che non tenevano conto della capacità di resi-
stenza e della preparazione del popolo cubano. Siamo
stati coerenti e testardi, ma inascoltati anche dalla sini-
stra eurocentrica, quella che adesso non c’è nemmeno
più.
Con la stessa coerenza affermiamo ora che ci vuol ben
altro che la simbologia del vecchio Impero in decaden-
za per soggiogare un popolo dove la cultura non è un
optional e con una storia di attenzione ai possibili
inganni. Sarà forse per malcelata invidia, se non per
ignoranza, ma c’è chi prosegue a veder torbido nelle
acque cristalline di Cuba!
L’Isola socialista si avvia verso un nuovo sviluppo e

senza aver rinunciato mai a nessuna delle proprie con-
quiste rivoluzionarie; il fatto che ora, alle condizioni da
sempre ribadite - reciproco rispetto e dialogo senza
interferenze interne - si sia aperto un percorso per ten-
tare il buon vicinato, a nostro parere è una vittoria,
altro che una sconfitta.

In questo numero, ci concentriamo sulla visita di
Obama, aiutati da un’analisi puntigliosa sul suo signi-
ficato e sulle implicazioni dell’apertura dei rapporti tra
Cuba e Stati Uniti, ma non tralasciamo il suo viaggio
in Argentina da dove proviene la lettera a lui indirizza-
ta, che pubblichiamo, di un altro Premio Nobel per la
Pace. Fidel, ironico osservatore, ci regala il suo contri-
buto per sottolineare che i cubani, che hanno sofferto
e lottato così a lungo per affermare le proprie scelte,
non sono certo disposti a dimenticarsi tutto in nome di
una subalternità gratuita. Aggiungiamo un’analisi ad
ampio raggio sullo stato dell’arte nell’equilibrio inter-
nazionale che dimostra come si allarghi ben oltre Cuba
la necessità urgente degli Stati Uniti di non essere
totalmente esclusi dallo sviluppo prossimo dei paesi
latinoamericani. Offriamo anche una nostra corrispon-
denza da dentro Cuba e aggiungiamo una riflessione
sul concetto di democrazia e sui sistemi elettorali a

confronto, tanto per
specificare in merito alla
patente di regime con cui
si apostrofano mediati-
camente i sistemi non
asserviti.
Cambiando tema,
diamo un completo
resoconto della mostra
Hecho en Cuba, del suo
grande successo e dello
spessore culturale dal
quale è scaturita. Lo
avevamo promesso fin
dalla copertina del
numero scorso. Per la
rubrica “La mia Cuba”
proponiamo un quadro
attualissimo e concreto
di quanto, anche nelle
piccole attività, Cuba
rimanga romantica
come la conosciamo pur
continuando ad evolver-
si. Terminiamo con un

ricordo affettuoso e doveroso: sono ormai cinque anni
che la nostra indimenticabile Directora Loca, Marilisa
Verti, ci ha lasciati. Nella sua città natale è stata dedi-
cata una strada a suo nome; raccontiamo l’evento e
l’orgoglio di essere riusciti grazie al suo insegnamento
a proseguire, noi della Redazione, sul percorso che ci
aveva indicato. Il grande affetto e gli attestati di stima
profonda che abbiamo rilevato anche in questa occa-
sione per Marilisa sono inevitabilmente solo accennati
nel resoconto che riportiamo.
Chiudono la rivista alcuni box informativi e le crona-
che dai nostri Circoli.
La Rivoluzione cubana continua, il bloqueo anche; per
questo la Solidarietà deve proseguire.

Raúl Della Cecca
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Ho avuto l’opportunità di partecipare a
vari incontri con la delegazione che ha
accompagnato il Presidente Obama e di
ascoltarlo in tre interventi; e sento ora il
dovere di condividere con i miei compa-
gni quello che ho interpretato di ciò che
è stato detto, e anche di ciò che non è
stato detto, dato che in politica quello
che si omette di dire di solito è tanto
importante come quello che si dice.
Ci sono due direzioni complementari di
pensiero per interpretare questa visita e

tutto il processo di impegno per la nor-
malizzazione delle relazioni: interpretare
ciò che significa per una valutazione del
passato, e interpretare ciò significa per
una proiezione verso il futuro.
Guardando il passato è evidente che il
processo di normalizzazione appena ini-
ziato nelle relazioni tra Cuba e gli Stati
Uniti bisogna interpretarlo come una
vittoria capitale del popolo rivoluziona-
rio e socialista cubano, delle sue convin-
zioni, della sua capacità di resistenza e di
sacrificio, della sua cultura, del suo

impegno etico nella giustizia sociale;
così come pure una vittoria della solida-
rietà con Cuba dell’America Latina.
Ci sono cose che ai cubani sono tanto
evidenti che a volte dimentichiamo di
sottolinearle.
• Questa normalizzazione è iniziata
durante la vita della generazione storica
che ha fatto la Rivoluzione, e diretta da
leader di questa stessa generazione.
• Ha compreso un riconoscimento della
istituzionalità rivoluzionaria cubana,

riconoscimento che non vi è stato
verso l’Esercito Liberatore nel 1898,
né verso l’Esercito Ribelle nel 1959
(e c’è stato, tuttavia, verso le dittatu-
re di Gerardo Machado e di Fulgen-
cio Batista).
• Ha compreso un riconoscimento
esplicito dei risultati della Rivoluzio-
ne, almeno nell’Educazione e nella
Salute (che è stato ciò di cui si è par-
lato).
• Ha compreso un riconoscimento
esplicito all’aiuto solidale di Cuba
verso altri popoli del mondo, e il suo
contributo a cause nobili come la
salute mondiale, e l’eliminazione
dell’apartheid in Africa.
• Ha compreso un’accettazione
esplicita che le decisioni sui cambia-
menti e sui modelli socio-economi-

ci a Cuba riguardano esclusivamente i
cubani, che abbiamo (abbiamo guada-
gnato) il diritto a organizzare la nostra
società in modo diverso a come lo fanno
altri.
• Ha compreso la dichiarazione dell’ab-
bandono dell’opzione militare e sovver-
siva, come pure l’intenzione di abban-
donare la coercizione, come strumenti
della politica nordamericana verso
Cuba.
• Ha espresso il riconoscimento del fal-
limento delle politiche ostili contro

Cuba delle amministrazioni precedenti,
aspetto che implica (se pure non dichia-
rato così) il riconoscimento della resi-
stenza consapevole del Popolo Cubano,
poiché le politiche ostili di fronte alle
resistenze tenaci sono destinate a fallire.
• Ha riconosciuto i patimenti che il
blocco ha causato al Popolo Cubano.
• Questo processo non è partito da con-
cessioni cubane in uno solo dei nostri
principi. Tanto meno dalle richieste di
fine del blocco e di restituzione del ter-
ritorio illegalmente occupato a Guantá-
namo.
• Ha compreso il riconoscimento pub-
blico che gli Stati Uniti erano isolati in
America Latina e nel mondo per la loro
politica verso Cuba.

Non credo che ci sia nessuno media-
mente lucido e informato nel mondo
che possa interpretare questo processo
di normalizzazione in corso come un’al-
tra cosa che non sia una vittoria di Cuba
nella sua controversia storica con gli
Stati Uniti.
Di fronte al passato è questa l’unica
interpretazione possibile.
Orbene, di fronte al futuro le cose sono
più complesse, e ci sono almeno due
interpretazioni estreme possibili, e le
loro varianti intermedie:
• L’ipotesi della cospirazione perversa.
• L’ipotesi delle concezioni divergenti
sulla società umana.
Nelle strade di Cuba oggi si discute su
entrambe. A questo punto avviso il let-
tore che per adesso non mi metto ad
argomentare a favore o contro una di
queste due ipotesi, o delle combinazioni
diverse di entrambe. Gli avvenimenti
futuri si incaricheranno di farlo, e ognu-
no trarrà “le proprie conclusioni” in
questo “passaggio verso l’ignoto”.
Quelli che propendono per l’ipotesi

Obama e l’economia
cubana: capire quello
che non è stato detto
Con questo articolo diamo un chiarimento mirato delle valutazioni cubane in
merito alla visita del Presidente Obama e al “riavvicinamento” con gli Stati
Uniti. Punto per punto sui temi focali di questo percorso, che riguarda il pas-
sato ma soprattutto il futuro, troveranno ulteriori specifiche coloro che credo-
no fermamente, come noi, nella continuazione del percorso rivoluzionario
cubano. A maggior ragione la lettura potrà fornire chiavi di interpretazione
efficaci ai meno informati, quelli che pensano addirittura che Cuba aprendo le
porte a Obama si sia arresa al capitalismo. 
Proponiamo quindi questa riflessione di uno dei più riconosciuti uomini di
scienza di Cuba invitando con convinzione tutti alla lettura, alla riflessione e
anche al dibattito nei nostri Circoli

Agustín Lage

Agustín Lage Dávila*



della cospirazione perversa vedono le
parole del Presidente Obama come una
falsa promessa o come un sottile ingan-
no che risponde a un piano concepito
affinché apriamo le porte al capitale
nordamericano e all’influenza dei suoi
mezzi di comunicazione; affinché per-
mettiamo l’espansione a Cuba di
un settore economicamente privi-
legiato, che nel tempo si andrebbe
trasformando nella base sociale
della restaurazione capitalista e
della rinuncia alla sovranità nazio-
nale. Sarebbero i primi passi della
strada di ritorno verso la Cuba dei
ricchi e dei poveri, dei dittatori e
dei mafiosi, che avevamo negli
anni ‘50.
I cubani che pensano così, hanno
diritto a farlo: ci sono molti fatti
nella storia comune che giustifica-
no questa enorme sfiducia. Sono noti e
non devo enumerarli qui.
Molta gente ricorda la famosa frase
attribuita al Presidente Franklin D.
Roosevelt quando disse riguardo al dit-
tatore nicaraguense Anastasio Somoza:
“Forse Somoza è un figlio di puttana,ma è
il nostro figlio di puttana”.
Certamente né il Presidente Obama, né
le attuali generazioni di nordamericani
di buona volontà (che sono molte per-
sone) hanno la colpa, come persone
individuali, delle prime fasi di quel per-
corso storico. Ma è anche innegabile
che quella storia è lì, e che impone con-
dizionamenti a quello che loro possono
fare, e alla nostra maniera di interpreta-
re quello che loro fanno. I processi sto-
rici sono molto più lunghi di una vita
umana, ed eventi successi molti decenni
fa hanno influenza sulle nostre scelte di
oggi, perché condizionano atteggiamen-
ti collettivi che hanno un’esistenza
obiettiva, relativamente indipendente
dalle idee e dalle intenzioni dei leader.
Anche separando il Presidente Obama
dalle politiche aggressive e immorali di
amministrazioni precedenti che hanno
organizzato invasioni, hanno dato rifu-
gio a terroristi, hanno promosso assassi-
ni di leader cubani e hanno impostato il
tentativo di far arrendere per fame il
Popolo Cubano; anche stabilendo que-
sta distinzione, non ci si può dimentica-
re che Obama da solo non è la classe
politica degli Stati Uniti. Ci sono lì molti
altri componenti del potere che sono
sempre stati presenti, lo sono oggi, e lo
saranno quando finirà il mandato di
Obama tra alcuni mesi, e nel futuro pre-
vedibile. Li stiamo vedendo nella cam-
pagna elettorale in corso.
Per essere onesti con coloro che leggano
queste righe, devo riconoscere che il
Presidente Obama non ha dato qui
l’impressione di essere il manovratore di
una cospirazione perversa, bensì quella
di essere un uomo intelligente e colto
che crede in quello che dice. Allora
quello che accade è che le cose nelle
quali egli crede (con tutto il suo diritto)
sono diverse da quelle in cui crediamo
noi (pure con tutto il nostro diritto).
Questa è la seconda ipotesi, quella delle
concezioni divergenti sulla società
umana, che sono state molto evidenti in

tutti i momenti della visita a Cuba del
Presidente Obama e della sua delega-
zione, in tutto quello che è stato detto, e
anche in quello che si è omesso di dire.
È stato molto chiaro che la direzione
principale della relazione degli Stati
Uniti con Cuba sarà nel campo del-

l’economia, e dentro questo, la strategia
principale sarà quella di entrare in rela-
zione con il settore non statale e di
appoggiarlo.
È stato molto chiaro, nel discorso e nei
messaggi simbolici, nel prendere le
distanze dall’economia statale socialista
cubana, come se la proprietà “statale”
significasse proprietà di un ente estra-
neo, e non proprietà di tutto il popolo
come realmente è.
Sulla necessità che esista un settore non
statale nell’economia cubana non
abbiamo divergenze. In realtà l’espan-
sione dello spazio dei lavoratori in pro-
prio e delle cooperative è parte dell’at-
tuazione dei Lineamenti sorti dal 6º
Congresso del Partito. Dov’è la diver-
genza è nel ruolo che deve avere questo
settore non statale nella nostra econo-
mia:
• Loro lo vedono come il componente
principale dell’economia; noi lo vedia-
mo come un complemento al compo-
nente principale che è l’azienda statale
socialista. In realtà oggi questo settore
non statale, sebbene si avvicini a essere
il 30% dell’impiego, non
arriva ad apportare il 12%
del PIL, aspetto che indica il
suo carattere limitato per la
creazione di valore aggiunto.
• Loro lo fanno equivalere
“all’innovazione”; noi lo
vediamo come un settore di
relativamente basso valore
aggiunto. L’innovazione è
nell’alta tecnologia, nella
scienza e nella tecnica, e
nelle loro connessioni con
l’azienda statale socialista.
Lo spirito innovatore del
popolo cubano si è espresso
in questi anni in molti altri modi, come
lo sviluppo della biotecnologia e dei suoi
farmaci e vaccini, la formazione di
massa di informatici nella UCI, l’agri-
coltura urbana, la rivoluzione energetica
e molti altri risultati del periodo specia-
le, e niente di questo è stato citato nei
discorsi dei nostri visitatori.
• Loro vedono l’imprenditoria privata
come qualcosa che “dà potere” al popo-
lo; noi la vediamo come qualcosa che dà
potere a “una parte” del popolo, e rela-
tivamente piccola. Il protagonismo del

popolo è nelle imprese statali, e nel
nostro grande settore finanziato (che
comprende la salute, l’educazione, lo
sport, la sicurezza cittadina) che è dove
si lavora realmente per tutto il popolo e
dove si produce la maggior parte della
ricchezza. Non si può accettare il mes-

saggio implicito di far coincide-
re il settore non statale con “il
popolo” cubano. Questo non è
stato detto in modo così bruta-
le, ma lo si intende dal discorso
in un modo fin troppo chiaro.
• Loro separano tacitamente il
concetto di “imprenditoria”, e
quello di proprietà statale. Noi
vediamo nel settore statale le
nostre principali opzioni di
imprenditoria produttiva. Così
lo abbiamo spiegato nel Forum
di imprenditori illustrando l’or-

ganizzazione in cui lavoro (il Centro di
Immunologia Molecolare) come
“un’azienda con 11 milioni di azioni-
sti”.
• Loro vedono il settore non statale
come una fonte di sviluppo sociale; noi
lo vediamo in un ruolo doppio, dato che
è anche una fonte di disuguaglianze
sociali (di cui già abbiamo prove, come
illustrano i recenti dibattiti sui prezzi
degli alimenti), disuguaglianze che biso-
gnerà controllare con una politica fisca-
le riflesso dei nostri valori.
• Loro credono nella funzione “dina-
mizzatrice” della concorrenza (benché
questo concetto sia stato già discusso
perfino da ideologi seri dell’economia
capitalista). Noi conosciamo la sua fun-
zione depredatrice e di erosione della
coesione sociale, e crediamo di più nella
dinamica che proviene da programmi
del paese.
• Loro credono nel fatto che il mercato
distribuisca efficientemente l’investi-
mento rispondendo alla domanda; noi
crediamo che il mercato non risponde
alla domanda reale bensì alla “domanda

solvibile”, e che approfondisca le disu-
guaglianze sociali.
• Loro si basano sul percorso di svilup-
po imprenditoriale degli Stati Uniti, la
cui economia è decollata nel Secolo
XIX, in condizioni dell’economia mon-
diale che oggi sono irripetibili. Noi sap-
piamo che le realtà dei paesi sottosvilup-
pati a economia dipendente sono altre,
specialmente nel Secolo XXI, e che lo
sviluppo economico e tecnico-scientifi-
co non avverrà a partire dalle piccole
imprese private in concorrenza, né cer-
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cando di riprodurre oggi il percorso dei
paesi industrializzati, con 300 anni di
differenza. Sarebbe la ricetta della per-
petuazione del sottosviluppo e della
dipendenza, con un’economia progetta-
ta come appendice e complemento del-
l’economia nordamericana, cosa già
successa nel Secolo XIX, quando que-
sta dipendenza ci ha sommerso nella
monocoltura e ci ha chiuso la via verso
l’industrializzazione. Per capirlo serve la

Storia, e per questo non possiamo
dimenticarla.
Intraprendere la via della convivenza
civile “con le nostre diversità”, implica
conoscere bene a fondo e in tutto il
Popolo Cubano, dov’è che ci sono quel-
le differenze, per potere evitare che deci-
sioni precise apparentemente razionali
di fronte a problemi economici tattici,
possano portarci a errori strategici; e
peggio ancora che altri ci spingano a ciò,
attraverso le cose che si dicono e quelle
che non si dicono.
Abbiamo saputo evitare quegli errori
agli inizi del periodo speciale, di fronte
alla sparizione del campo socialista
europeo e alla marea ideologica neolibe-
rista degli anni ‘90. Lo sapremo fare
meglio ora.
Certamente la convivenza civile ci tiene
lontani dal rischio e dalla barbarie della
guerra (militare ed economica), ma non

ci esonera dal dare battaglia sul piano
delle idee.
Dobbiamo vincere in questa battaglia di
idee per potere vincere nella battaglia
economica.
La battaglia economica del Secolo XXI
cubano avverrà in tre campi principali:
1. quello dell’efficienza e della capacità
di crescita dell’Azienda Statale Sociali-
sta, e l’inserimento di questa nell’econo-
mia mondiale.

2. quello della connessione
della scienza con l’economia
attraverso aziende di alta tec-
nologia, con prodotti e servizi
di alto valore aggiunto che
arricchiscano il nostro porta-
foglio di esportazioni.
3. quello della limitazione
cosciente dell’espansione
delle disuguaglianze sociali,
attraverso l’intervento dello
Stato Socialista.
In questi campi si deciderà il
Secolo XXI dei cubani.
La battaglia di idee consiste
nel consolidare pensiero e
consenso verso dove voglia-
mo andare, e sulle strade con-

crete per arrivare.
Le acque dello stretto della La Florida
non devono essere un campo di conflit-
to bellico, ed è bene per tutti che sia
così, ma quelle acque continueranno a
separare per molto tempo due conce-
zioni differenti dalla convivenza umana,
dell’organizzazione degli uomini per la
vita sociale e per il lavoro, e della distri-
buzione dei suoi frutti. Ed è pure bene
che sia così. Il nostro ideale di società
umana ha le radici nella nostra espe-
rienza storica e nell’anima collettiva dei
cubani, sintetizzata magistralmente dal
pensiero di José Martí. Egli ha studiato
e ha capito meglio di nessun altro nel
suo tempo la società nordamericana e
ha detto: “la nostra vita non assomiglia
alla sua, né deve in molti punti assomi-
gliarle”.
La credenza di base del capitalismo,
perfino in coloro che vi credono onesta-

mente, è la costruzione di prosperità
materiale basata sulla proprietà privata e
sulla concorrenza. La nostra si basa
sulla creatività animata dagli ideali di
equità sociale e di solidarietà tra le per-
sone, comprese le generazioni future. Il
nostro concetto di società è il futuro, e
anche se il futuro ritarda, invischiato nei
condizionamenti obiettivi del presente,
continua a essere il futuro per il quale
bisogna lottare.
La proprietà privata e la concorrenza
sono il passato, e anche se questo passa-
to continua a esistere necessariamente
nel presente, continua a essere passato.
Bisogna sempre saper vedere i concetti
che vi sono dietro le parole che si dico-
no, e le ragioni che vi sono dietro le
parole che non si dicono.
La battaglia per il nostro ideale di con-
vivenza umana sarà nelle mani delle
attuali generazioni di giovani cubani,
che affronteranno nel loro tempo sfide
diverse da quelle delle generazioni rivo-
luzionarie del Secolo XX, ma altrettan-
to grandi e trascendentali, e anche più
complesse.
Analizzando la complessità delle loro
sfide vi confesso che vorrei entrare
un’altra volta nell’Unione dei Giovani
Comunisti, la cui tessera (nº 7784, del
1963) ho in questo momento sulla mia
scrivania. Continuo a essere comunista,
ma ormai devo accettare che non posso
più continuare a essere “giovane”. Ma
posso condividere con i giovani l’analisi
di quello che oggi si dice, e svelare quel-
lo che non si dice, e costruire con loro
gli strumenti intellettuali di cui abbiamo
bisogno per le battaglie che verranno.
José Martí ha scritto nell’aprile del
1895:“Di pensiero è la guerra più gran-
de che ci fanno. Vinciamola a colpi di
pensiero”.
* El Moncada in passato ha spesso pub-
blicato interventi del Dr. Agustín Lage
Dávila, direttore del C.I.M., il  Centro
di Immunologia Molecolare di Cuba,
uno degli avamposti più importanti
della scienza e della ricerca non solo
cubana.
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Agustín Lage, Direttore del C.I.M.
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DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellllee
RReellaazziioonnii  EEsstteerree  ddii  CCuubbaa  ssuullll''aaccccoorrddoo  

ttrraa  iill  GGoovveerrnnoo  ddeellllaa  CCoolloommbbiiaa  ee  ll''EESSeerrcciittoo
ddii  LLiibbeerraazziioonnee  NNaazziioonnaallee  ((EELLNN))

Il Ministero delle Relazioni Estere
accoglie con favore l'accordo raggiunto
oggi tra il Governo della Colombia e
l'Esercito di Liberazione Nazionale
(ELN), a seguito del quale si conclude
con successo il processo di colloqui
esplorativi tra le due parti, nel quale
Cuba ha partecipato come Paese
Accompagnatore. Questo accordo per-
metterà di iniziare prossimamente un
Tavolo pubblico di Colloqui tra il
Governo della Colombia e l'ELN, il

che rappresenta un importante nuovo
passo avanti negli sforzi per raggiunge-
re la pace in Colombia. Il Ministero
delle Relazioni Estere ringrazia per la
fiducia che le parti, ancora una volta,
hanno riposto in Cuba, chiedendole di
agire, insieme ad altri paesi della nostra
regione e la Norvegia, come Garante, e
anche come una delle sedi di riunione
del Tavolo pubblico di Colloqui. Il
Ministero delle Relazioni Esterni riba-
disce il fermo impegno di Cuba di con-

tinuare a contribuire in ogni modo pos-
sibile al raggiungimento di un accordo
finale tra il governo della Colombia e
l'Esercito di Liberazione Nazionale,
come lo ha fatto nel processo che si
svolge a La Habana con le Forze Arma-
te Rivoluzionarie della Colombia -
Esercito del Popolo (FARC-EP), per la
cessazione del conflitto e la costruzione
di una pace stabile e duratura in
Colombia. La Habana, 30 marzo 2016
- (da cubaminrex.cu)



Letteralmente circondati da centinaia
di migliaia di persone, da una quanti-
tà di gente che supera ampiamente il
dato calcolato per difetto in 500.000
persone1, i Rolling Stones hanno fatto
di tutto per offrire ai cubani il loro
miglior concerto. Lo sapevamo già da
quando hanno iniziato a montare lo
scenario diverse settimane prima e
ancor più quando è stato annunciato
che la loro esibizione nel nostro paese
sarebbe stata gratuita, cosa di cui
siamo infinitamente grati. Abbiamo
saputo che per entrare al concerto
prima del nostro, quello in Messico,
bisognava pagare fino a 600 dollari, per
le due esibizioni nel Regno Unito 150
dollari e per i tre concerti negli Stati
Uniti nel 2012, per il loro 50° anniver-
sario di attività continua, 1520 dollari.
Ma la nostra sorpresa era destinata a
crescere, perché quell'immenso scena-
rio, insieme a tutto il resto delle appa-
recchiature che hanno portato, era sti-
mato in un valore di circa 20 milioni di
dollari, mega-struttura che lo stesso
Mick Jagger ha voluto inaugurare pro-
prio qui, a La Habana. Se tra una can-
zone e l’altra, Mick non ha smesso di
cercare di amalgamarsi ancora di più
con noi, attraverso l’utilizzo di simpati-
che frasi popolari prese dal nostro lessi-
co quotidiano, ha cercato anche l'op-
portunità per ringraziare il popolo
cubano per tutta la buona musica che
ha regalato al mondo durante la sua
storia.Tale coinvolgimento, non è stato
il banale tentativo di rendersi accatti-
vante, ma è stato motivato dalla straor-
dinaria risposta ricevuta dal pubblico.
Non posso negare che fin dai primi
accordi del pezzo con cui è stato aper-
to il concerto, Jumpin Jack Flash, sono
rimasto paralizzato da quelle schitarra-
te di Keith che non erano per nulla
graffianti per l’udito, ma piuttosto
intense per le sensazioni del cuore. Per
la prima volta i cubani hanno sentito,
dal vivo e in diretta, l'essenza vitale che
definisce il timbro sonoro del rock nel
suo codice più autentico. […] 
Benché sia certo che la musica cubana
realmente non si fa con una latta e con
un bastone, come afferma un’errata e
vecchia frase popolare, i Rolling Stones
ci hanno dimostrato che anche il rock
non si può fare in quel modo così ele-
mentare e semplice. Ogni pezzo inter-

pretato, ha rappresentato una cascata
di rigore professionale, di virtuosismo e
di tanto buon gusto, che ci siamo
lasciati bagnare da questa, gratamente
impressionati. Coloro che magari
temevano di essere aggrediti da una
scandalosa sonorità, si
sono trovati di fronte a
una scena in cui una
musica divertente era la
padrona assoluta della
moltitudine convocata dai
quattro leggendari musi-
cisti e dai loro accompa-
gnatori. Charlie Watts, che
durante la sua precisa ese-
cuzione alla batteria non
ha mai perso la sua imma-
gine di elegante e assen-
nato britannico, era la
contropartita dell'inquieto
Ronnie Wood e del monu-
mentale Keith Richards che ci hanno
mostrato quello che loro definiscono
intreccio in ognuna delle loro canzoni:
non lasciare alcuno spazio vuoto possi-
bile appoggiandosi il suono della chi-
tarra di uno con quello della chitarra
dell'altro. Ma ovviamente, la ‘sensazio-
ne’ della serata è stato il dinamico e
instancabile Mick Jagger, che si è
mosso continuamente per tutta la
scena con un sorprendente arsenale di
passi di ballo. Doveroso puntualizzare
come conserva intatta quell'inconfon-
dibile voce, un simbolo vivente per le
generazioni che hanno seguito costan-
temente la sua carriera.
Pertanto, non importa che per i cubani
il pezzo più conosciuto dei Rolling sia
Satisfaction o che non tutti sappiano
che la canzone Gimme Shelter era stata
scritta dal binomio Jagger-Richards nel
1969 come protesta per la guerra in

Viet Nam, così come non tutti sanno
che You can´t always get what you want
è l'unico pezzo, nel loro esteso reper-
torio, che hanno registrato verso la
fine degli anni ‘60 con un coro e che,
da allora, quando lo interpretano dal
vivo non richiedono abitualmente il
sostegno di un coro. Pertanto, è stata
fatta una rispettabile eccezione con la
partecipazione del coro “Entrevoces”,
magistralmente diretto da Digna
Guerra. In definitiva, tutti quelli che si
trovavano lì, e ognuno a suo modo,
hanno goduto del favoloso spettacolo
di un gruppo musicale composto da

persone della cosiddetta terza età, ma
che lo hanno saputo concepire come
una vigorosa proposta giovanile. Infine,
nel ricevimento offerto dall'Ambascia-
tore britannico in occasione della pre-

senza a La Habana del
famoso gruppo, sia un
direttore di programmi
radio, conduttore e
profondo conoscitore
del rock come Juanito
Camacho, sia il presti-
gioso giornalista Joa-
quín Borges Triana, sia
il sottoscritto, hanno
avuto l'opportunità di
colloquiare brevemente
con i componenti dei
Rolling Stones. Con il
mio inglese, per niente
accademico, ma con

cui mi faccio capire, parlando separata-
mente con Keith, gli ho detto: “È da
circa 40 anni che passiamo i suoi video
in televisione e le sue canzoni alla radio,
per cui siamo invecchiati insieme e
francamente vi sento come se fossimo
una famiglia”. E poi, ho concluso que-
sto inedito, ma emotivo dialogo, dicen-
dogli: “Posso abbracciarla?”. Al che lui
mi ha risposto:“Certamente, fratello!”.
Spero che in questo fraterno incontro,
Keith Richards abbia sentito il calore
umano di ciascuno dei molti cubani e
cubane che provano ammirazione e
rispetto per questo insigne gruppo
della musica contemporanea.
Nota:
[…] secondo gli stessi organizzatori
britannici, si è riusciti a riunire
1.300.000 persone
Tratto da Cubarte-Portal de la cultura
cubana 
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Quando la musica non 
graffia l'udito ma è intensa per
le sensazioni del cuore   
I Rolling Stones a La Habana: breve cronaca dell’evento che festeggia la fine
del lungo tentativo di emarginare di Cuba. Il concerto offerto gratuitamente
dalla storica band dimostra il grande rispetto verso il popolo cubano
Guille Vilar

The Rolling Stones a Cuba
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Presidente degli Stati Uniti d’America
Sig. Barack H. Obama

Ricevi il fraterno saluto di Pace e Bene.
In questi giorni abbiamo appreso che
compirai un viaggio storico a Cuba e
raggiungerai poi l’Argentina per stabili-
re legami di cooperazione con il gover-
no eletto di recente.
Abbiamo seguito molto da vicino i pro-
gressi che, grazie all’intervento di Papa
Francesco, hanno permesso di aprire le
porte alla speranza e al dialogo tra i
popoli di Cuba e degli Stati Uniti. Sai
bene che rimane ancora un lungo cam-
mino da percorrere per giungere
all’abolizione del blocco e alla chiusura
della base militare che il tuo paese con-
serva a Guantánamo, un luogo nel
quale vengono violati i diritti umani dei
prigionieri, detenuti senza un processo
e privati della possibilità di ottenere la
libertà. Speriamo che tu riesca a realiz-
zare tali obiettivi, nonostante la forte
opposizione che incontri nel Congresso

del tuo paese.
Nella lettera che mi hai
inviato lo scorso anno, a
differenza di altri tuoi
predecessori, hai rico-
nosciuto che il tuo
paese viola i diritti
umani e hai espresso la
tua volontà di “chiudere
questo capitolo della
storia degli Stati Uniti”.
Per questo è importante
che tu sappia che non
vieni in Argentina in un
momento qualsiasi. Nel
1976, quando avevi solo

14 anni e il tuo paese celebrava due
secoli di indipendenza, per noi comin-
ciava il periodo più tragico della nostra
storia, con l’instaurazione di un terrori-
smo di stato che fece subire al nostro
popolo persecuzione, tortura, morte e
sparizioni per privarlo del suo diritto
alla libertà, all’indipendenza e alla
sovranità nazionale.
Ti scrivo da sopravvissuto a quell’orro-
re, quando insieme a molti altri fui vit-
tima della persecuzione, del carcere e
della tortura per difendere i diritti
umani contro le dittature latinoameri-

cane imposte dalla Dottrina di Sicurez-
za Nazionale e dell’ “Operazione Con-
dor”, con il finanziamento, l’indottrina-
mento e il coordinamento degli Stati
Uniti. Fu per quella lotta collettiva che
mi venne assegnato il Premio Nobel per
la Pace e lo accettai in nome dei popoli
dell’America Latina.
Mentre gli Stati Uniti addestravano le
Forze Armate latinoamericane nella
Scuola delle Americhe (SOA) nelle tat-
tiche della tortura e del sequestro,
appoggiavano qui, insieme ai gruppi
dirigenti locali, politiche neoliberiste
che hanno distrutto la capacità produt-
tiva del paese e imposto un debito este-
ro illegale e illegittimo. Nello stesso
tempo in cui denunciavamo tali azioni,
abbiamo riconosciuto la solidarietà del
popolo nordamericano e, benché fosse-
ro un’eccezione, dell’ex presidente
Jimmy Carter e della Segretaria per i
Diritti Umani della sua amministrazio-
ne, Patricia Derian, che non appoggia-
rono l’operato della dittatura.
Tu arriverai nel mio paese il Giorno
Nazionale della Memoria, per la Verità
e la Giustizia, lo stesso giorno nel quale
si compiono 40 anni dopo l’ultima dit-
tatura genocida in Argentina, e nell’an-
no in cui si compiono 200 anni della
nostra indipendenza nazionale. Non
puoi certamente negare che il tuo paese
ha numerosi debiti da pagare nei con-
fronti del nostro e di molti altri.
Se è tua intenzione venire a riconoscere
in nome degli Stati Uniti d’America che
il tuo paese è stato complice dei colpi di
stato del passato e del presente nella
regione latinoamericana, ad annunciare
che il tuo paese intende firmare e ratifi-
care lo Statuto di Roma e sottomettersi
alla Corte Penale Internazionale, e che
finirà di essere l’unico paese in America
a non aver sottoscritto la Convenzione
Americana per i Diritti Umani. Se ci
rallegrerai con la notizia che l’Istituto di
Cooperazione per la Sicurezza Emisfe-
rica (WHINSEC) e l’Accademia Inter-
nazionale per il rispetto della Legge
(ILEA), eredi della Scuola delle Ameri-
che, verranno chiusi, così come le basi
militari degli Stati Uniti in America
Latina. Allora sarai il benvenuto in
Argentina in qualunque giorno.

Ma se vieni con l’intenzione di imporci
Trattati di Libero Commercio, in difesa
dei privilegi delle multinazionali che
derubano i nostri popoli e la madre
terra, o per appoggiare le richieste ille-
gittime dei fondi finanziari, i Vulture
Funds o, come li chiamiamo da queste
parti, “buitres” (avvoltoi), che intendo-
no depredarci servendosi della giustizia
del tuo paese. O se hai intenzione di
raccomandare la ricetta fallita dell’in-
tervento delle forze armate nelle que-
stioni di sicurezza interna e, con la
scusa della lotta contro il narcotraffico,
reprimere i movimenti popolari. In
questo caso non posso fare a meno di
ricordarti le parole del Libertador
Simón Bolívar che avvertiva: “Gli Stati
Uniti sembrano destinati dalla Provvi-
denza a affliggere l’America Latina con
la miseria in nome della libertà”.
La potenza mondiale che rappresenti
ha agito e agisce dietro a tutti i tentativi
di destabilizzazione dei governi popola-
ri del nostro continente, in particolare
del Venezuela, dell’Ecuador, della Boli-
via, dell’Honduras. 200 anni dopo la
nostra indipendenza devo informarti
che non accetteremo né vecchi, né
nuovi colonialismi, non accetteremo
nuovi “Consensi di Washington” che
sostengono riforme che provocano
fame ed esclusione. Noi popoli ameri-
cani abbiamo già sconfitto il progetto
imperiale dell’ALCA e torneremo a
opporci contro ogni nuovo tentativo di
simili imposizioni.
Se non è nelle tue intenzioni annuncia-
re nessuna di queste azioni riparatrici,
né evitare nuove sofferenze, purtroppo
la tua visita sarà interpretata dalla mag-
gior parte del popolo argentino come
un gesto di provocazione nei confronti
di uno degli assi portanti della nostra
identità nazionale: la difesa dei diritti
umani e dei popoli.
Molti di noi sono stati colpiti dal fatto
che nel comunicato ufficiale della tua
visita si dice che verrai per riconoscere i
contributi di Mauricio Macri alla difesa
dei Diritti Umani nella regione. La
prima volta che Macri ha difeso pubbli-
camente i diritti umani è stato per rife-
rirsi a un altro paese, che non conosce,
con una manipolazione politica contro

Lettera di Pérez Esquivel a Obama in
occasione della sua visita in Argentina
il 24 marzo
La lettera di un Premio Nobel per la Pace ad un altro insignito con il medesi-
mo titolo forse non potrà essere cestinata dalla storia. Sicuramente il viaggio
di Obama in Argentina non può non tenere conto dei temi trattati in questa
lettera. La chiarezza con cui Esquivel indica gli errori statunitensi del passato
non rappresenta solo un atto d’accusa, ma un monito a non ripeterli; ecco la
difesa delle rivendicazioni cubane e dell’autodeterminazione venezuelana

Il Premio Nobel per la
Pace Adolfo Pérez
Esquivel



il Venezuela che banalizza le questioni
relative ai Diritti Umani. Speriamo che
tale presunto riconoscimento non
implichi un’offensiva destabilizzante ai
danni della sorella Repubblica Boliva-
riana.
Mentre il Venezuela ha
recentemente approvato
la “Legge speciale per
prevenire e sanzionare la
tortura e altri trattamen-
ti crudeli, inumani e
degradanti”, aumentan-
do le pene per chi faccia
ricorso a tali pratiche, in
Argentina ci preoccupa
il fatto che nel solo 2014
ci siano stati 6.843 casi
di tortura in carcere, e
l’attuale presidente non
ha detto una parola. Né
prima, né adesso.
Dico questo perché so che è una tua
preoccupazione rispetto al tuo paese,
che registra il maggior numero di dete-
nuti nel mondo (un detenuto su quat-
tro si trova in nordamerica). Inoltre sei

a conoscenza meglio di chiunque altro
dei centri di detenzione e tortura che gli
Stati Uniti possiedono in altri paesi,
come ha dimostrato il dettagliato rap-
porto “Programma di detenzione e di
interrogatorio della CIA” del Congres-

so Norda-
mer icano
del 2014. È
per noi un
imperativo
lottare con-
tro tali pra-
tiche in
tutto il
mondo.
La pace è
frutto della
giustizia e
per render-
la realtà

continuiamo a percorrere il nostro
cammino di impegno a favore di coloro
che hanno fame e sete di giustizia per
garantire la piena validità dei Diritti
delle Persone e dei Popoli, di ieri e di
oggi. Questo in Argentina ci ha permes-

so di processare e condannare chi ha
commesso crimini contro l’umanità.
Perciò è importante che tu sappia che il
24 marzo nessun presidente, né perso-
nalità può rappresentare il popolo
argentino, che in tutta la sua diversità
rappresenta sempre se stesso, attraverso
le sue parole d’ordine e la mobilitazione
pacifica in tutte le vie e le piazze del
paese. Lo ha ben sottolineato Papa
Francesco all’Incontro dei Movimenti
Sociali in Bolivia: “Il futuro dell’umani-
tà non è unicamente nelle mani dei
grandi dirigenti, delle grandi potenze e
delle elites. È fondamentalmente nelle
mani dei popoli”. Per questo, se non
decidi di spostare la tua visita in un’al-
tra data, potrai ascoltare ciò che il popo-
lo argentino ha da dire al mondo.
Ti rinnovo il saluto di Pace e Bene,
augurandoti forza e speranza al servizio
dei popoli

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel per la Pace

Servicio Paz y Justicia
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LLaa  lleetttteerraa  iinnvviiaattaa  aa  OObbaammaa  ddaall
PPrreessiiddeennttee  ddii  mmeeddiiCCuubbaa--EEuurrooppaa

Signor Presidente Barack Obama
Casa Bianca
1600 Pennsylvania Avenue N.W.
Washington DC 20500, USA

Egregio Signor Presidente,
ci congratuliamo con lei per i suoi passi
volti a sviluppare il dialogo con Cuba e
progredire verso la normalizzazione
delle relazioni tra gli Stati Uniti e Cuba.
L’istituzione di Ambasciate e la sua
prossima visita a Cuba ci danno spe-
ranza. La nostra organizzazione, medi-
Cuba-Europa, fin dalla sua fondazione
nel 1997, ha organizzato e coordinato
progetti medici a sostegno del sistema
sanitario cubano. mediCuba-Europa
ha come membri e membri associati
differenti organizzazioni in Austria,
Danimarca, Finlandia, Francia, Ger-
mania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Norvegia, Spagna, Sve-
zia e Svizzera. Il nostro ruolo è stato
importante, soprattutto a causa del
blocco del suo paese verso Cuba, bloc-
co che contro i principi morali, etici e il
diritto internazionale, ha ostacolato il
popolo cubano nell’ottenere medicina-
li e apparecchiature mediche in tutto o
in parte prodotti da aziende del suo
paese. Grazie alla collaborazione con
Cuba durante questi anni, possiamo
confermare che, nonostante le difficol-
tà economiche in gran parte causate
dal blocco, Cuba ha sviluppato un
sistema sanitario riconosciuto a livello
mondiale e ha anche raggiunto in altre
nazioni le persone più povere della
nostra comunità globale. Medici cuba-
ni, infermieri, assistenti sociali e inse-
gnanti hanno fornito sostegno alle
comunità di tutto il mondo. Attraverso
la Scuola Latinoamericana di Medici-

na, Cuba ha formato una quantità
impressionante di studenti provenienti
da paesi del terzo mondo per farli
diventare medici al servizio nei loro
paesi d'origine.
Nei suoi discorsi riferiti a Cuba, lei
ribadisce il suo obiettivo di "aiutare il
popolo cubano migliorare la propria
vita". Senza dubbio è il blocco del suo
paese contro Cuba, il più grande osta-
colo. La comunità internazionale lo ha
sottolineato pochi mesi fa, quando 191
paesi hanno votato alle Nazioni Unite
condannando il blocco.
Il blocco arreca danni in modo partico-
lare nel campo della medicina. Duran-
te il 2015, cioè dopo che lei ha dichia-
rato che avrebbe cambiato la politica
degli Stati Uniti verso Cuba, l'applica-
zione delle leggi
sul blocco degli
Stati Uniti ha
continuato a
impedire che
Cuba ottenga i
farmaci essen-
ziali per la vita e
le apparecchia-
ture.
Per esempio alcune apparecchiature
per il trattamento del cancro a Cuba
non possono funzionare normalmente
a causa della mancanza dell'isotopo
radioattivo indio 192, il cui principale
fornitore è una società statunitense.
Quando l'azienda canadese XLTEK è
stata rilevata da una società statuniten-
se, a Cuba è stato impedito l’acquisto
presso di loro delle apparecchiature
mediche.
Il trattamento della leucemia è stato
pregiudicato poiché il blocco ha impe-
dito alla ARK Diagnostica della Cali-

fornia di vendere i propri sistemi dia-
gnostici a Cuba.
Come lei sa signor Presidente, il suo
blocco danneggia anche il suo popolo.
Cuba dispone di una ricerca farmaceu-
tica avanzata e dello sviluppo e della
produzione, e ha creato alcuni farmaci
e trattamenti unici. Uno degli esempi
più noti è l’Heberprot-P per il tratta-
mento di pazienti con il piede diabeti-
co. Un altro esempio è il vaccino cuba-
no CimaVax-EGF contro il cancro al
polmone. Le leggi sul blocco ritardano
e complicano la disponibilità di questi
farmaci negli Stati Uniti.
Signor Presidente Barack Obama, nei
suoi discorsi ha esortato il Congresso
degli Stati Uniti ad annullare le leggi
blocco. Tuttavia, come tutti sappiamo,

questo potrà avvenire
solo in futuro sconosciu-
to. Nel frattempo, delle
persone a Cuba, e anche
negli Stati Uniti, soffrono
e muoiono inutilmente a
causa del blocco. Faccia-
mo quindi appello a lei
affinché prenda adesso le

misure necessarie e usi i suoi poteri ese-
cutivi per limitare quanto possibile l'ap-
plicazione delle vostre leggi del blocco
nell’ambito della medicina e in tutti gli
altri campi. Tale azione porterebbe
grande gioia in relazione alla sua immi-
nente visita a Cuba.

Assemblea annuale di mediCuba-
Europa - Lussemburgo, 5 marzo 2016
Franco Cavalli, Presidente di mediCu-
ba-Europa

Ufficio di mediCuba-Europa in Svizze-
ra: medicuba-europa@ticino.com

Obama e la teatrale mimica del tango
durante la visita argentina
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I re di Spagna ci hanno portato i con-
quistatori e i padroni le cui impronte
sono rimaste nelle porzioni circolari di
terra assegnate ai cercatori d’oro nelle
sabbie dei fiumi, una forma abusiva e
vergognosa di sfruttamento le cui
vestigia si possono scorgere dal cielo in
molti luoghi del paese.
Il turismo oggi consiste, in gran parte,
nel mostrare le delizie dei paesaggi e
assaporare le prelibatezze alimentari
dei nostri mari, e purché si condivida
con il capitale privato delle grandi
imprese straniere, i cui profitti se non
raggiungono le migliaia di milioni di
dollari pro capite non sono degni di
alcuna attenzione.
Dato che mi sono visto obbligato ad
affrontare l’argomento, devo aggiun-
gere, soprattutto per i giovani, che
poche persone si rendono conto del-
l'importanza di tale condizione in que-
sto momento straordinario della storia
umana. Non voglio dire che il tempo è
stato perso, ma non
esito ad affermare che
non siamo sufficiente-
mente informati, né voi
né noi, della conoscen-
za e della coscienza che
dovremmo avere per
affrontare le realtà che
ci sfidano. La prima
cosa da considerare è
che le nostre vite sono
una frazione storica di
secondo, che bisogna
condividere anche con
le necessità vitali di ogni
essere umano. Una
delle caratteristiche di
questo è la tendenza
alla sopravvalutazione
del proprio ruolo, il che, d’altra parte,
contrasta con il numero straordinario
di persone che incarnano i sogni più
elevati.
Tuttavia, nessuno è buono o cattivo in
sé. Nessuno di noi è stato progettato
per il ruolo che deve assumere nella
società rivoluzionaria. In parte, noi
cubani abbiamo avuto il privilegio di
contare sull'esempio di José Martí. Mi
domando perfino se doveva o no cade-
re a Dos Ríos, quando disse “para mí
es hora” (per me è giunta l’ora), e fece
la carica contro le forze spagnole trin-
cerate in una solida linea di fuoco.
Non voleva tornare negli Stati Uniti e
non c'era chi lo avrebbe fatto tornare.
Qualcuno ha strappato alcuni fogli del
suo diario. Chi si è addossato quella
perfida colpa che è stata senza dubbio
opera di qualche intrigante senza scru-
poli? Si conoscono differenze tra i
Capi, ma mai indiscipline. “Chi tenti
di appropriarsi di Cuba raccoglierà la
polvere del suo suolo intriso di sangue,
se non muore nella lotta”, ha dichiara-

to il glorioso leader nero Antonio
Maceo. Si riconosce ugualmente in
Massimo Gómez, il capo militare più
disciplinato e discreto della nostra sto-
ria.
Guardando da un altro punto di vista,
come non restare ammirati dell'indi-
gnazione di Bonifacio Byrne quando,
dalla distante imbarcazione che lo
portava di ritorno a Cuba, scorgendo
un'altra bandiera insieme a quella
della stella solitaria, dichiarò: “La mia
bandiera è quella che non è mai stata
mercenaria…”, per aggiungere imme-
diatamente una delle più belle frasi
che abbia mai sentito:“Se un giorno la
mia bandiera dovesse arrivare a essere
strappata in piccoli pezzi … i nostri
morti alzando le braccia sapranno
difenderla ancora!…”. Non dimenti-
cherò neanche le accese parole di
Camilo Cienfuegos quella notte,
quando a varie decine di metri bazoo-
ka e mitragliatrici di origine nordame-

ricana, in mani controrivoluzionarie,
miravano verso la terrazza dove ci tro-
vavamo.
Obama era nato in agosto del 1961,
come egli stesso ha spiegato. Più di
mezzo secolo è trascorso da quel
momento. Vediamo, tuttavia, come
pensa oggi il nostro illustre visitatore:
“Sono venuto qui per lasciare alle
spalle le ultime vestigia della guerra
fredda nelle Americhe. Sono venuto
qui tendendo la mano dell’amicizia al
popolo cubano”.
Immediatamente un diluvio di con-
cetti, del tutto nuovi per la maggior
parte di noi: “Entrambi viviamo in un
nuovo mondo colonizzato da euro-
pei”. Il Presidente nordamericano ha
proseguito: “Cuba, come gli Stati
Uniti, è stata fondata da schiavi porta-
ti dall'Africa; come gli Stati Uniti, il
popolo cubano ha eredità di schiavi e
di schiavisti”.
Le popolazioni native non esistono
affatto nella mente di Obama. Nean-
che dice che la discriminazione razzia-

le è stata spazzata via dalla Rivoluzio-
ne; che la pensione e il salario di tutti i
cubani sono stati decretati da questa
prima che il signor Barack Obama
compisse 10 anni. L'odiosa abitudine
borghese e razzista di assumere sbirri
affinché i cittadini neri fossero espulsi
dai centri di ricreazione è stata spazza-
ta via dalla Rivoluzione cubana. Que-
sta sarebbe passata alla storia per la
battaglia combattuta in Angola contro
l'apartheid, ponendo fine alla presenza
di armi nucleari in un continente di
oltre un miliardo di abitanti. Non era
quello l'obiettivo della nostra solidarie-
tà, bensì quello di aiutare i popoli di
Angola, Mozambico, Guinea Bissau e
altri del dominio coloniale fascista del
Portogallo.
Nel 1961, appena un anno e tre mesi
dopo il Trionfo della Rivoluzione, una
forza mercenaria con cannoni e fante-
ria corazzata, dotata di aerei, è stata
addestrata e accompagnata da navi da

guerra e portaerei degli Stati
Uniti, attaccando di sorpresa
il nostro paese. Niente potrà
giustificare quello sleale attac-
co che è costato al nostro
paese centinaia di perdite tra
morti e feriti. Della brigata
d’assalto pro yankee, da nes-
suna parte risulta che sia
potuto fuggire in ritirata un
solo mercenario. Alle Nazioni
Unite gli aerei yankee da
combattimento sono stati pre-
sentati come velivoli di cubani
insorti [contro la Rivoluzione-
ndt].
Sono ben noti l'esperienza
militare e il potere di quel
paese. Anche in Africa hanno

creduto che la Cuba rivoluzionaria
sarebbe stata facilmente messa fuori
combattimento. L'attacco da Sud del-
l'Angola da parte delle brigate moto-
rizzate del Sudafrica razzista li ha por-
tati fino in prossimità di Luanda, la
capitale di questo paese. Lì  è inco-
minciata una lotta che è durata non
meno di 15 anni. Non parlerei nem-
meno di questo, se non avessi il dove-
re elementare di rispondere al discor-
so di Obama nel Gran Teatro di La
Habana Alicia Alonso.
Non cercherò neanche di dare dei det-
tagli, ma solo sottolineare che lì è stata
scritta una pagina onorevole della lotta
per la liberazione dell'essere umano. In
un certo senso mi auguravo che il
comportamento di Obama fosse cor-
retto. La sua origine umile e la sua
intelligenza naturale erano evidenti.
Mandela era prigioniero a vita e ed era
diventato un gigante nella lotta per la
dignità umana. Un giorno ho avuto
per le mani una copia del libro in cui
si narra parte della vita di Mandela e

Il fratello Obama 
Articolo di Fidel dal Granma



oh, sorpresa!: aveva un prologo di
Barack Obama. L’ho sfogliato rapida-
mente. Era incredibile la misura delle
minuscole lettere di Mandela che pre-
cisava dati.Vale la pena aver conosciu-
to uomini come quello.
Sull'episodio del Sudafrica devo
segnalare un'altra espe-
rienza. Ero realmente
interessato a conoscere
maggiori dettagli su
come i sudafricani ave-
vano acquisito le armi
nucleari. Avevo solo
l'informazione molto
precisa che non erano
più di 10 o 12 bombe.
Una fonte sicura sareb-
be stata il professore e
ricercatore Piero Gleije-
ses che aveva scritto il
testo di “Missioni in
conflitto: La Habana,
Washington e Africa
1959-1976”; un lavoro
eccellente. Sapevo che
egli era la fonte più affi-
dabile di quanto successo e così glielo
comunicai. Mi rispose che egli non
avrebbe più parlato dell’argomento,
perché nel testo aveva risposto alle
domande del compagno Jorge Risquet
che era stato Ambasciatore o collabo-
ratore cubano in Angola, molto amico
suo. Ho trovato Risquet, già impegna-
to in altre importanti occupazioni,
stava terminando un corso del quale
gli mancavano varie settimane. Questo
compito era coinciso con un viaggio
abbastanza recente di Piero nel nostro
paese; lo avevo avvertito che Risquet
era già abbastanza in là negli anni e la

sua salute non era ottima. Pochi gior-
ni dopo è accaduto ciò che temevo.
Risquet è peggiorato ed è morto.
Quando Piero è arrivato non c'era
niente da fare se non promesse, ma io
ero già riuscito ad avere informazioni
su quanto si riferiva a  quelle armi e

l'aiuto che il Sudafrica razzista aveva
ricevuto da Reagan e da Israele.
Non so che cosa avrà da dire adesso
Obama su questa storia. Ignoro che
cosa sapesse o no, anche se è molto
dubbio che non sapesse assolutamen-
te niente. Il mio modesto suggerimen-
to è che rifletta e che non cerchi ades-
so di elaborare teorie sulla politica
cubana.
C'è una questione importante: Obama
ha pronunciato un discorso nel quale
utilizza le parole più mielate per espri-
mere: “È giunta l’ora di dimenticarci
del passato, lasciamo il passato, guar-

diamo il futuro, guardiamolo insieme,
un futuro di speranza. E non sarà faci-
le, ci saranno sfide, e a quelle daremo
tempo; ma il mio soggiorno qui mi dà
più speranze per quello che possiamo
fare insieme come amici, come fami-
glia, come vicini, insieme”.

Si presume che ognuno di
noi abbia rischiato un
infarto ascoltando queste
parole del Presidente
degli Stati Uniti. Dopo un
blocco spietato che dura
già da quasi 60 anni, e
quelli che sono morti
negli attacchi mercenari a
barche e porti cubani, un
aereo di linea strapieno di
passeggeri fatto esplodere
in volo, invasioni merce-
narie, molteplici atti di
violenza e di forza?  
Nessuno si illuda che il
popolo di questo nobile e
generoso paese rinunzierà
alla gloria e ai diritti, e alla
ricchezza spirituale che ha

guadagnato con lo sviluppo dell'istru-
zione, della scienza e della cultura.
Avverto, inoltre, che siamo capaci di
produrre gli alimenti e le ricchezze
materiali di cui abbiamo bisogno con
lo sforzo e l'intelligenza del nostro
popolo. Non abbiamo bisogno che
l'impero ci regali niente. I nostri sforzi
saranno legali e pacifici, perché è il
nostro impegno per la pace e la frater-
nità di tutti gli esseri umani che vivo-
no in questo pianeta.

Fidel Castro Ruz,
27 marzo 2016, 10 e 25 p.m.
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PPOOLLIITTIICCOO  EE  DDII  CCOOOOPPEERRAAZZIIOONNEE  CCUUBBAA--UUEE
Alla presenza dell'Eccellentissima
Signora Federica Mogherini, Alta
Rappresentante dell'Unione Europea
per gli Affari Esteri e per la Politica di
Sicurezza e Vicepresidente della
Commissione Europea, in occasione
della sua seconda visita ufficiale a
Cuba, e dell'Eccellentissimo Signor
Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro
delle Relazioni Estere della Repubbli-
ca di Cuba, dei Capi Negoziatori del-
l'Unione Europea e di Cuba, Chri-
stian Leffler, Segretario Generale
Aggiunto per i Temi Economici e
Mondiali del Servizio Europeo di
Azione Estera, e di Abelardo Moreno
Fernández,Viceministro cubano delle
Relazioni Estere, hanno dato inizio,
l’11 marzo 2016, nella sede del Mini-
stero cubano degli Esteri, al testo del-
l'Accordo di Dialogo Politico e di
Cooperazione tra Cuba e l'Unione
Europea.
Mediante questo atto, le Parti attesta-
no la conclusione dei negoziati di
questo importante documento. In

questo modo, le relazioni tra Cuba e
l'Unione Europea sono proiettate
verso il loro consolidamento a medio
e a lungo termine, su basi di rispetto,
reciprocità e mutuo beneficio.
Le due Parti hanno espressero soddi-
sfazione per i risultati del processo di
negoziati dell'Accordo, che compren-
de come componenti fondamentali il
dialogo politico, la cooperazione e il
dialogo su politiche settoriali, sul
commercio e sulla cooperazione
orientata verso il commercio.
L'Accordo, una volta entrato in vigo-
re, costituirà l’ambito per lo sviluppo
del potenziale che hanno i legami tra
Cuba e l'Unione Europea e i suoi
Stati Membri, negli ampi e vari setto-
ri individuati, e permetterà di intensi-
ficare il dialogo politico e la coopera-
zione.
Il testo intrapreso è il risultato del
processo di negoziati iniziato nel-
l’aprile 2014 e concluso dopo sette
sessioni, caratterizzate dallo spirito
costruttivo e professionale mostrato

dalle due Parti, e dal totale attacca-
mento ai principi di uguaglianza e di
mutuo rispetto, concordati nel 2008,
quando Cuba e l'Unione Europea
hanno ristabilito il dialogo politico e
le azioni di cooperazione.
L'Accordo negoziato tra le Parti sarà
sottoposto ai rispettivi processi inter-
ni, con l'obiettivo di creare tutte le
condizioni che propizino la sua firma
nel più breve tempo possibile.
L'Alta Rappresentante per gli Affari
Esteri e per la Politica di Sicurezza
dell'Unione Europea e il Ministro
delle Relazioni Estere della Repubbli-
ca di Cuba, hanno avuto oggi la setti-
ma sessione di Dialogo Politico Mini-
steriale, nella quale hanno verificato
l’andamento delle relazioni bilaterali
e hanno avuto un colloquio su diversi
temi regionali e mondiali. Questo dia-
logo si è sviluppato in uno spirito
rispettoso e costruttivo.

La Habana, 11 marzo 2016.



La VII Conferenza Italia-America Lati-
na e Caraibi si era svolta a Milano nel
maggio del 2015, poche settimane
dopo la III riunione del Tavolo Italia-
America Latina presso il MAECI
(Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale), come
riportammo a suo tempo in que-
sta rubrica. Evidenziammo anche
in seguito che il Bel Paese si stava
mettendo in fila per ricucire i rap-
porti con la regione latinoameri-
cana, per lungo tempo poco con-
siderata se non emarginata.
A chi guarda il dito e non la luna
potrebbe sembrare che le connes-
sioni ristabilite dai paesi europei,
di cui l’Italia con gli eventi citati
sopra non ha certo fatto da apri-
pista, siano dovute solo alla
buona volontà sbocciata da que-
sta parte dell’Atlantico, ma non è
per nulla così. Nella realtà cata-
strofica della crisi nord-occiden-
tale, l’Europa, cercando di evadere
dalla gabbia in cui gli Stati Uniti la
costringono per estorcere la firma del
TTP, una volta individuati dei possibili
partners alternativi, verso quelli si diri-
ge, anche solo in esplorazione…
Ma l’accelerazione attuale è conse-
guente allo stupore europeo, perché
dopo la prima fase di ricognizione nel
cono sud delle americhe, vennero sco-
perti seduti al tavolo del dialogo pro-

prio lobby imprenditoriali nordameri-
cane. I più attenti tra i nostri lettori si
ricorderanno che anche in occasione
dell’emersione di altre recenti trattative
“segrete” degli Stati Uniti, le iraniane,
accennammo allo stupore degli allea-
ti…

Sia chiaro che in questa lunga agonia
che annuncia il crollo del sistema capi-
talista di scuola anglofona, ognuno
tenta di tradire i soci per primo, non
solo gli statunitensi.
Sospettando il peggio per i tempi futu-
ri, ad esempio, gli imprenditori tedeschi
avevano provato a volgere lo sguardo
verso Est, in direzione russa e cinese,
ma dopo l’assalto alla Wolkswagen, alla
Deutsche Bank e ad altri comparti eco-

nomici, hanno detto che per ora sta-
vano scherzando. Per questa ragione
non sono più gli industriali ma è la
“politica” che tenta timidamente di
riguadagnare il largo e… come il
navigatore genovese, per raggiungere
le Indie prende la strada verso
ponente.
Su questa rotta ci si imbatte negli
esperimenti di laboratorio dei
BRICS (Brasile, Russia, India, Cina,
Sudafrica) e nelle tante aggregazioni
macroregionali a questi collegate:
UNASUR, ALBA, MERCOSUR,
ecc., ecc.. BRICS per altro è un
acronimo creato dalla banca Gol-

dman Sachs, che già da tempo aveva
previsto per il 2050 la posizione domi-
nante sull’economia mondiale di que-
sto gruppo di nazioni, se non contrasta-
to con largo anticipo. Naturalmente ora
sono tutte realtà che si misurano con la
crisi per via dello sprofondamento pilo-

tato del prezzo del petrolio, ma ancor
di più pagano il costo mediatico, col-
pevoli di aver sfidato il sistema uni-
polare.
Consapevoli di questa guerra della
comunicazione giornalistica, anche
alcuni siti web del governo brasiliano
(BNDES EMPRESA - Banco
Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, per esempio)* che
operano in prospettiva delle Olim-
piadi di quest’anno, irridono alle
campagne denigranti dell’informa-
zione da tabloid con il volo delle zan-
zare -cartoni animati- che attraver-
sando lo schermo minacciano di
infettare con l’ultimo virus-spaventa

popoli, lo Zika.
Le ombre cinesi 
Le nostre valutazioni in tema geopoliti-
co arrivano dopo le analisi e le previsio-
ni avanzate da studiosi che consideria-
mo di riferimento; ricercatori tenden-
zialmente con la vista puntata sui para-
metri di evoluzione sociale, perché è da
quelli che attingiamo. Ma queste valu-
tazioni, proprio perché in seconda let-
tura vengono da noi intercettate, è certo
che nella prima servono a chi deve trac-
ciare indicatori di scelta. E che cosa
hanno visto con largo anticipo questi
analisti? La straordinaria evoluzione in
divenire dell’equilibrio tra le Superpo-
tenze, con la rapida crescita della
macro-regione dei paesi latinoamerica-
ni. Vediamo ora i dati a supporto di
questa tesi.
Sul versante atlantico, in seguito all’am-
pliamento del Canale di Panamá, alla
realizzazione di quello del Nicaragua e
all’apertura del polo logistico cubano
del Porto Mariel, le infrastrutture
marittime si avviano rapidamente al
superamento dell’attuale supremazia
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Nel giro di poco più di un anno sono cambiati sia il
clima politico che le relazioni tra il Nord America e i
paesi latinoamericani, con adeguamento prono
dell’Europa. Esistono ragioni più profonde di quelle
abbozzate dall’informazione di sistema che insiste
solo sulle vittorie elettorali della destra in Argentina e
in Venezuela. Per comprenderle è necessaria una
breve visita al tema più ampio della geopolitica

El Canal Seco Brasile, Bolivia, Perù

La concorrenza colombiana a Panamà



nordamericana. Con le Ferrovie transo-
ceaniche, soprattutto per il traffico
merci, attraverso quattro stati brasiliani
(Minas Gerai, Mato Grosso, Rondonia
e Acre), verrà collegata la costa atlanti-
ca dal porto di Açu a quella pacifica del
porto di Paita in Perù. Inoltre una
seconda linea ferroviaria simile unirà le
due rive oceaniche attraversando la
Colombia, da Apartado, che si affaccia
in Atlantico sui Caraibi, a Buena-
ventura sulla costa del Pacifico.
Della prima ferrovia avevamo già
dato notizia, tra i primi per la carta
stampata in Italia, della seconda
crediamo nuovamente di essere
buoni anticipatori. I mezzi d’infor-
mazione latinoamericani hanno
subito battezzato Canal Seco que-
sti percorsi via terra, forse per non
chiamarli di nuovo Vie della Seta,
come le già note rotte che la Cina
ha in preparazione con impegni
simili in molte altre regioni del
mondo.
Di fatto si tratta di investimenti
pianificati dal colosso asiatico che
in conto proprio o più spesso in parte-
cipazione, si porta avanti sul tema degli
approvvigionamenti di materie prime e
sulla successiva distribuzione di prodot-
ti finiti ai mercati globali. La Cina è for-
temente interessata allo sviluppo delle
infrastrutture in Centroamerica e, pos-
sibilmente, ad averne il controllo, sia
perché il volume degli scambi commer-
ciali tra Cina e America Latina ha rag-
giunto, nel 2015, il traguardo di 260
miliardi di dollari USA, sia perché
vuole garantirsi l’approvvigionamento
di risorse naturali strategiche nell’im-
mediato, come gli idrocarburi venezue-
lani, il ferro brasiliano, il carbone ecua-
doriano e il litio boliviano.
Lo sviluppo delle infra-
strutture centro e sud ame-
ricane faciliteranno anche i
traffici marittimi tra USA e
Cina, sempre che i rapporti
si posizionino verso la mag-
gior collaborazione. Il
Canale del Nicaragua con-
sentirà il passaggio di navi
di grande tonnellaggio per
trasportare fino a 18.000
container, un’alternativa
economicamente molto più
vantaggiosa rispetto al
Canale di Panamà anche
dopo il prossimo amplia-
mento. Attraverso il Nica-
ragua potranno transitare
navi e super petroliere fino
a 330 mila tonnellate,
potendo così sostituire le 2-
3 petroliere al giorno che
oggi transitano da Panamà, con una
super petroliera ogni 4 giorni realizzan-
do un notevole abbattimento dei costi.
Nello specifico e per fare un esempio
mirato, è stato dichiarato l’interesse
cinese ad aumentare l’importazione di
petrolio dal Venezuela fino a un milione
di barili al giorno già entro il 2016. Il
dato viene oscurato dal martellamento

mediatico nord-occidentale che parla
solo di un Venezuela in crisi finale, evi-
tando per di più di entrare nel merito
delle “Lineas económicas de Maduro
vs paquetazo de CAP”, ovvero le sei
direttive economiche di pronto inter-
vento sociale che la presidenza boliva-
riana ha messo in opera contro l’emer-
genza provocata dalla forzata diminu-
zione del prezzo del petrolio. Ridicolo il

fatto che, pur ribadendo mediatica-
mente sull’estrema crisi economica di
Caracas, gli Stati Uniti persistano nel
considerare il Venezuela una minaccia
alla loro sicurezza.
La presidente del Brasile, Dilma Rous-
seff, aveva inaugurato a Cuba i lavori di
ampliamento del Porto Mariel, nel gen-
naio 2014, finanziati dalla banca statale
e realizzati dall’azienda costruttrice bra-
siliana Odebrecht. Abbiamo sempre
pensato che, anche tramite banche con-
sociate per l’allargamento della sfera dei
BRICS, per Cuba si sarebbero annulla-
ti di fatto i draconiani divieti del blocco
imposto dagli Stati Uniti, soprattutto
per i grandi investimenti nelle infra-

strutture. Questi ampi cam-
biamenti nella regione carai-
bica e latinoamericana pos-
sono facilitare il flusso di
merci da e verso la Cina, che
potrà fra breve espandere i
propri scambi commerciali e
la propria influenza politica.
Anche la Russia è interessata
allo sviluppo delle infrastrut-
ture del Centroamerica e
forse attualmente più per
motivi geopolitici che econo-
mici. In particolare si è dimo-
strata interessata al Canale
del Nicaragua, garantendone
la sicurezza della realizzazio-
ne anche con supporto mili-
tare, come dichiarato dal
Presidente Putin, che con
anticipo sull’inizio dei lavori
nel luglio 2014, effettuò una

visita inaspettata a Managua. Con la
realizzazione dell’opera, la Russia potrà
ripristinare le proprie posizioni strategi-
che nella regione e nel caso di una base
di appoggio logistico, potrà trasferire
rapidamente se necessario la sua flotta
dall’Atlantico al Pacifico. Questo
potrebbe diventare un contrappeso al
rafforzamento della presenza militare

della NATO presso i confini russi in
Europa realizzato in questi ultimi anni:
tutto ciò rientra nell’ottica della costru-
zione di un mondo multipolare perse-
guita da Cina e Russia e invisa agli Stati
Uniti. Dalla lettura diretta del contesto
esposto e dagli immaginabili retroscena
compresi tra le righe, si evince che le
reali fasi di sconfitta, elettorale ed eco-
nomica, registrate in alcun paesi lati-

noamericani come Argentina o
Venezuela, sono retaggio del per-
corso difensivo nordamericano in
atto da tempo. Abbiamo sottoli-
neato l’imprescindibile necessità
di rafforzare in questa fase la soli-
darietà con i processi democratici
progressisti, ma non ci nascondia-
mo che, come hanno ora ben
capito anche nel nido dell’Aquila
calva, il percorso verso un futuro
di equilibrio multipolare non più
retto dal tardo capitalismo del
secolo scorso, è ormai in divenire;
questo probabilmente renderà
più autonomi o comunque meno
influenzati dall’estero i percorsi di

autodeterminazione dei paesi latinoa-
mericani.
Fino a casa del Diavolo
Il controllo statunitense di importanti e
tradizionali rotte commerciali maritti-
me potrà essere messo fortemente in
discussione dal potenziamento delle
infrastrutture nel Centro America e nei
Caraibi. Per questa ragione siamo con-
vinti che infine, la componente più
pragmatica della prossima Amministra-
zione statunitense, già operativa, non
vorrà alzare ulteriormente il livello di
tensione con le potenze orientali e con i
suoi sodali latinoamericani, veicolando
un processo di convivenza piuttosto che
uno scontro frontale.
Le aggregazioni da Crociata del passa-
to, come la NATO, sono ora superate
dagli interessi diretti: gli Stati Uniti non
potrebbero cambiare il corso degli
eventi senza scontrarsi con la Cina e
non solo. Fino a poco tempo fa era
impensabile che la Russia potesse
affiancare con dichiarazioni di copertu-
ra militare la costruzione di una grande
infrastruttura poco a sud del confine
statunitense. D’altro canto gli Stati
Uniti sanno che ormai non potranno
evitare che Cuba diventi uno dei poli
logistici importanti dell’Atlantico…
ecco perché si può andare anche fino a
casa Diavolo. Ne ricaviamo in conclu-
sione che a Cuba, dopo oltre mezzo
secolo di tentativi di riconquista, un
presidente statunitense ha finalmente
capito che è il caso di andarci da amico,
accettando le regole sul rispetto reci-
proco da sempre invocate dai cubani,
perché contro un intero popolo coeso
con la sua dirigenza rivoluzionaria non
c’è stato, non c’è e non ci sarebbe nulla
da fare.

* :http://www.bndes.gov.br/SiteB-
NDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O
_BNDES/A_Empresa/
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Il 24 marzo 1959, meno di tre mesi
dopo la vittoria su Batista e prima
ancora della Legge di Riforma Agra-
ria, il Governo Rivoluzionario pro-
mulga la Legge sul Cinema che deli-
bera la creazione dell’ICAIC, Instituto
Cubano del Arte e Industria Cinemato-
gráficos.
La cultura, per la nuova Cuba, è un
pilastro fondamentale per la crescita
del Paese e il Cinema è il mezzo più
efficace per elevare il livello di istru-
zione della popolazione. Prima, il
Cinema cubano non esisteva: non era
cubano.
Le pellicole nordamericane furono
sostituite da quelle della neonata pro-
duzione nazionale, affiancate dai
migliori e più impegnati film di origi-
ne europea, russa e orientale. I cuba-
ni si appassionarono e iniziarono ad
affollare le sale.
L’ICAIC stimolò con grande convin-
zione il nuovo corso e affidò a una
brillante generazione di grafici locali
la divulgazione delle uscite cinemato-
grafiche attraverso manifesti da affig-
gere in tutto il Paese. L’arte grafica si
diffuse nelle strade e il Cinema entrò
nel quotidiano dibattito culturale.
I manifesti cubani sono una delle
massime espressioni della Rivoluzio-
ne, esigenza di un’avanguardia artisti-
ca e intellettuale che volle diffondere

e socializzare i valori più elevati della
cultura nazionale e universale di ogni
tempo. A favore di quel momento
memorabile giocarono il talento di
una gran quantità di artisti, la lucida
visione di una giovane classe dirigen-
te e la scarsità di ogni mezzo, dagli
strumenti di lavoro, alla carta e agli
inchiostri.
Le tecnologie di stampa più impor-

tanti servivano al Ministero dell’Istru-
zione per la diffusione dei libri, così
per i manifesti si adottò la serigrafia,
più adatta per tirature più modeste,
ma soprattutto
più artigianale
e quindi più
affine alla tra-
smissione di
messaggi che,
specialmente
nel caso del
cinema, non
volevano esse-
re meno arti-
stici di ciò che
dovevano rap-
presentare.
La penuria,
che in qualche
caso costrinse
addirittura a
stampare i
manifesti sulle
pagine di vec-
chi quotidiani, forzò decisioni tecni-
che come la riduzione del formato e
indusse l’utilizzo misurato del colore,
ma soprattutto originò un codice
estetico - teorico più che pratico - che
finì per costituire l’irripetibile natura
dell’arte del manifesto cubano: piut-
tosto che sottolineare gli elementi
narrativi e drammatici del soggetto

raffigurato, gli artisti puntarono
con decisione alla dimensione
concettuale grazie alla genialità
che li contraddistingueva. Mai
sono esistiti contemporaneamente
tanti talenti creativi in condizioni
di lavoro non facili e con risorse
limitate. I manifesti di cinema del-
l’ICAIC non anticipano esplicita-
mente il film, ma preferiscono far
leva sulle emozioni, sulle percezio-
ni, sulla sensibilità e sulla riflessio-
ne piuttosto che sulla pedissequa
illustrazione senza immaginazio-
ne. Il volto dei protagonisti veniva
raffigurato raramente, anche
quando si trattava degli interpreti
più rappresentativi delle emergen-
ti correnti cinematografiche italia-

na e francese, il neorealismo e la nou-
velle vague.
Ma la vera unicità del cartel cubano, in
qualche modo conseguenza della
carenza di mezzi ma soprattutto del-
l’assenza della logica di mercato, sta
nel fatto che essi non sono un annun-
cio commerciale né la promozione di
un prodotto o di un’idea: il cartel
cubano non deve vendere, ma far

capire. La sua ragione d’essere sta
nell’urgenza non di comunicare un
fatto, un evento o un’idea, ma di spie-
garne i percorsi, le ragioni e gli svilup-

pi.
La scuola dell’arte
grafica della cartel-
lonistica cubana è
sicuramente tra le
più riconosciute,
acclamate e origi-
nali del mondo.
Indubbiamente, la
Rivoluzione segna
lo spartiacque della
sua evoluzione che
raggiunge la sua
massima espressio-
ne – il período de oro
- negli anni ‘60 e
‘70. Se negli anni di
Batista mostravano
i chiari tratti di una
derivazione occi-
dentale, dopo la

Rivoluzione ogni opera rappresenterà
la sintesi di un’espressività mai fine a
sé stessa. I manifesti dell’ICAIC, in
particolare, godevano di un’autono-
mia formale unica sia sotto l’aspetto
del codice artistico per la capacità di
coniugare la tradizione popolare con
le avanguardie come l’espressionismo
tedesco, il realismo socialista, la speri-
mentazione dadaista, l’art nouveau,
l’art déco, il lettrismo e perfino il pop
nordamericano, sia sotto l’aspetto
espressivo e dei contenuti per la
potenza dell’approccio concettuale.
Questo è il fermento sociale e cultu-
rale che potrà intuire e cogliere chi
percorrerà la lunga rampa elicoidale
all’interno dell’Aula del Tempio del
Museo della Mole Antonelliana, dove
si sviluppa l’esposizione dei 220
documenti tra manifesti, bozzetti e
layout più alcuni documentari d’epo-
ca e moderni che costituiscono la
mostra Hecho en Cuba, dal 4 febbra-
io al 29 agosto 2016.
La Mostra nasce dal felice incontro
tra due persone straordinarie: Luigi-
no Bardellotto e Alberto Barbera, col-
lezionista “per caso” e Direttore del
Museo che ha immediatamente colto
il valore e la potenzialità di un’inizia-
tiva in grado di illustrare a un vasto
pubblico un tale carico di Storia, sto-
rie ed emozioni. Senza la disponibili-
tà di Luigino e l’apertura e la sensibi-
lità di Alberto, la Mostra non sarebbe
stata così completa e suggestiva.
Alla Conferenza Stampa di apertura,

Una visione portatile del mondo
HECHO EN CUBA, il Cinema nella grafica cubana
Manifesti dalla Collezione Bardellotto in mostra al Museo del Cinema di Torino
dal 4 febbraio al 29 agosto 2016

Alba Soto Pimentel, Ambasciatrice di Cuba

Alberto Barbera, Direttore Museo del Cinema

Luigi Mezzacapa



oltre a Luigino Bardellotto e Alberto
Barbera, sono intervenuti l’Amba-
sciatrice della Repubblica di Cuba in
Italia Alba Soto Pimentel, il Direttore
della Cinemateca de Cuba dell’ICAIC
Luciano Castillo e l’assessore alla
Cultura del Comune di Torino Mau-
rizio Braccialarghe. Sul canale Youtu-
be del Circolo di Torino è disponibile
la registrazione integrale.
Presentando la Mostra,
Alberto Barbera ha sot-
tolineato il carattere di
unicità del manifesto
cubano di cinema e la
sua funzione - come si
direbbe oggi – di teaser:
“Il messaggio deve cattu-
rare l’attenzione del
potenziale spettatore e
mettergli la voglia di
andare a vedere il film,
ma se farete caso ai
manifesti dei film che
conosciamo, scoprirete
che hanno un approccio
estetico, grafico, pittorico
e artistico completamen-
te diverso. Rappresenta-
no uno scarto di senso
rispetto allo stile a cui
siamo abituati, e non possono non
indurre suggestioni emotive e cultu-
rali”.
Le parole di Barbera suggeriscono un
esperimento che vale la pena di fare:
si provi a cercare, su Internet, le
immagini dei manifesti cubani di
alcuni film italiani, ad esempio, come
“C’eravamo tanto amati” (Nos ama-
mos tanto), “Giulietta degli Spiriti”
(Julieta de los Espíritus) o “Il Caso
Mattei” (El Caso Mattei) e si confron-
tino con le locandine originali italia-
ne.
L’ambasciatrice Alba Soto Pimentel
ha ringraziato le autorità della città
per aver dato a Cuba la possibilità di
una testimonianza culturale diretta,
motivo di orgoglio per il popolo di
Cuba e dei suoi moltissimi amici, e
per avere offerto a un vasto pubblico
il privilegio di toccare con mano,
senza mediazioni, ciò che la cultura è
in grado di fare quando non è soffo-
cata dalla morsa del pregiudizio.
Secondo l’ambasciatrice, il manifesto
cubano ha segnato la storia di Cuba
degli ultimi 60 anni facendosi stru-
mento di rottura con i canoni preesi-
stenti e volano di una nuova dimen-
sione culturale in cui le idee non si
vendono ma si comprendono. Il
manifesto cubano è il riflesso della
cinematografia del paese, una essen-
ziale chiave di interpretazione della
sua evoluzione, un impegno che
Cuba sente anche nei confronti del
resto del mondo grazie ai suoi tratti
distintivi che oltrepassano i confini
della nazione.
Anche il Direttore della Cinemateca de
Cuba Luciano Castillo ha voluto rin-
graziare le autorità cittadine e il
Direttore del Museo, e ha ricordato
che la Mostra di Torino è la più
importante e più completa che sia

mai stata realizzata in Europa. In par-
ticolare, ha tenuto a ringraziare Luigi-
no Bardellotto, testimone di quanto
siano significativi per Cuba il lavoro e
l’impegno dei suoi artisti: “La sua
dedizione e serietà hanno permesso
di veicolare un tratto distintivo della
nostra cultura di cui il nostro popolo
va orgoglioso”. Castillo ha poi ricor-
dato che la direzione dell’ICAIC sta-

bilì che per ogni film in arrivo dal-
l’estero dovesse essere realizzato un
manifesto specifico disegnato a Cuba,
senza accontentarsi di quello che arri-
vava insieme alla pellicola. Tra i suoi
manifesti preferiti spicca quello di
Niños desaparecidos, un documentario
sulla dittatura argentina. L’idea di
Eduardo Muñoz Bachs di raffigurare
una semplice palla su uno sfondo
completamente nero, esprime lo sgo-
mento del film con un impatto e una
potenza sconvolgente. “Molti di que-
sti manifesti” ha concluso Castillo
“sono risultati migliori dei manifesti
originali che
accompagnava-
no il film e, non
r a r a m e n t e ,
anche degli
stessi film a cui
si riferivano”.
L’Assessore alla
Cultura del
Comune di
Torino Mauri-
zio Braccialar-
ghe ha espresso
la sua soddisfa-
zione per l’op-
portunità di
incontrare e
capire lo spirito
di un popolo,
obiettivo essen-
ziale di ogni ini-
ziativa cultura-
le. “Nel manife-
sto cubano” ha
detto, “non c’è
solo la genialità
di un folto
gruppo di artisti: c’è la freschezza di
un linguaggio diverso e il racconto di
una storia e di un’esperienza che sono
il carattere distintivo della cultura del

popolo cubano. Per questo sono con-
vinto che la Mostra sarà per molti una
piacevole occasione di arricchimento
personale”.
Infine, Luigino Bardellotto ha spiega-
to la sua esperienza. Il suo racconto
ha qualcosa di romantico e memora-
bile: viaggia per la prima volta a Cuba
nel 1998 e se ne innamora, ma solo
nel 2005 acquista il suo primo mani-

festo, come sou-
venir, in una libre-
ria di La Habana.
Incuriosito, si
documenta e sco-
pre l’universo che
sta dietro la realiz-
zazione dei carte-
les. Nei viaggi suc-
cessivi entra in
contatto con gli
artisti, vive con
loro e guadagna la
loro fiducia fino a
diventare un
camajan, come i
cubani chiamano
gli stranieri rispet-
tabili e rispettati.
Da loro riceve
molti dei materia-

li che ha raccolto. Luigino conserva
oltre 1200 manifesti cinematografici,
politici e sociali e circa 400 bozzetti
realizzati a partire dal 1959, un’anto-
logia unica fuori dai confini cubani,
ma a lui la definizione di collezionista
sta stretta perché è solo la passione a
guidarlo.
A Venezia, dove vive, ha fondato il
Centro Studi Cartel Cubano con
l’obiettivo di diffonderne la cono-
scenza per supportare la nuova gene-
razione di grafici cubani. Oltre
all’ICAIC e alla Casa de Las Ameri-
cas, collabora con altre realtà istituzio-

nali cubane tra
cui la OSPAA-
AL, Organiza-
ción de Solidari-
dad de los Pueblos
de África, Asia y
América Latina,
un organismo
internazionale,
fondato nel 1966
a La Habana,
che si oppone
alla globalizza-
zione neoliberale
ma è favorevole
alla globalizza-
zione dei popoli.
“Più ancora
degli aspetti arti-
stici e tecnici dei
manifesti, mi
hanno appassio-
nato le storie
degli artisti che li
hanno realizzati,
ed è grazie a loro
che ho capito

molte cose della storia di Cuba”, ha
detto e poi ha proseguito: “Questa
mostra è dedicata al Cinema, ma
nella mia collezione ci sono tanti
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Su uno sfondo nero, un pezzo strappa-
to di una fotografia in bianco e nero
nella quale si osserva una scena di uno
scontro dell’Esercito Ribelle durante
la guerra di liberazione. Questo fram-
mento di narrazione scelto dal raccon-
to “Santa Clara” che chiude il lungo-
metraggio Historias de la Revolución
[Storie della Rivoluzione], il primo
prodotto nel 1960 dal nascente Institu-
to Cubano del Arte e Industria Cinema-
tográficos [Istituto Cubano dell’Arte e
dell’Industria Cinematografiche], e
anche il primo realizzato da Tomás
Gutiérrez Alea, dopo la sua laurea nel
1954 presso il Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma, è servìto da
immagine per il primo manifesto del

cinema promosso dalla nuova cinema-
tografia concepita dal 1959. A pochi
mesi dal trionfo della Rivoluzione, la
prima legge emanata nell’ambito cul-
turale enunciava: “Il cinema è un’ar-
te”. Gutiérrez Alea che ha voluto ren-
dere omaggio a Paisà di Rossellini e al
neorealismo italiano, ha richiesto per
l’equipe di realizzazione di “El herido”
[Il ferito], il racconto inaugurale di
quel film fondamentale, al suo diretto-
re della fotografia: Otello Martelli.
La corretta selezione e l'esatta relazio-
ne con il testo, trasformano il manife-
sto di Historias de la Revolución, ideato
dal catalano Eduardo Muñoz Bachs,
residente nell’isola, in un pezzo chiave.
Ha posto le basi per lo sviluppo di un

innovativo manifesto cinematografico
nazionale che rompeva definitivamen-
te e in modo radicale con le concezio-
ni mercantilistiche in cui predomina-
vano i volti delle star e con la regola
imposta di promuovere i film che arri-
vavano nelle nostre sale attraverso
manifesti provenienti dall’estero. La
comunicazione attraverso immagini
visive perse immediatamente il suo
carattere pubblicitario per incentivare
il consumo di stereotipi, per trasfor-
marsi in veicolo d’informazione,
orientamento e acculturazione del
pubblico. E il manifesto cubano del
cinema si è unito il raggiungimento di
questi obiettivi.
I “manifesti dell’ICAIC”, come li bat-

manifesti politici e sociali importan-
tissimi per afferrare il senso e il senti-
mento di una nazione come Cuba, ed
è grazie alla sensibilità del Direttore
del Museo se ho potuto proporre
anche alcuni di questi”.
Tra i manifesti a cui è più legato,
Luigino ci segnala quello che
rappresenta come meglio non si
potrebbe la demarcazione tra
prima e dopo la Rivoluzione: è di
Eladio Rivadulla e raffigura Fidel
Castro fotografato da un giorna-
lista americano pochi giorni
prima di entrare vittorioso a La
Habana il 1° gennaio 1959. È
ricco di significato è stato realiz-
zato in quella stessa notte e per-
ché delle 100 copie realizzate ne
sono rimaste due. Un altro mani-
festo importante è il primo che si
incontra nell’esposizione: si inti-
tola Cuba ed è stato realizzato nel
1969 da Raul Martínez, artista
noto a livello mondiale. Rappre-
senta in tredici piccole immagini
(quella in basso a destra è il suo
autoritratto) la popolazione cubana e
le sue tre “stelle”. Infine, c’è il mani-
festo di uno degli avvenimenti che più
rappresentano lo spirito di Cuba
dopo la Rivoluzione: la campagna per
la raccolta della canna da zucchero
del 1970. Luigino racconta di essere
particolarmente legato ai dieci boz-
zetti preparatori esposti nella Mostra
perché li ricevette direttamente dal-
l’autore, Olivio Martínez, che gli
disse: “Questi devi tenerli tu, custodi-
scili”. Oggi Olivio Martínez vive a La
Habana e diffonde via Internet i
manifesti che ancora realizza. La sua
passione è ancora rivolta alla politica

ed è immutata: i manifesti che ha rea-
lizzato per Los Cinco gli sono valsi la
loro riconoscenza.
Anche noi siamo riconoscenti a
Luigi, e ci auguriamo di avere presto

nuove occasioni di soddisfare il
nostro desiderio di conoscenza attra-
verso la sua passione. I carteles, infatti,
potrebbero costituire un eccellente
“pretesto” - magari a partire dagli
ambienti accademici - per una narra-
zione di Cuba molto diversa rispetto
a quella “elargita” dall’informazione
attuale e molto utile per stimolare un
confronto senza ipocrisia su molti
aspetti della politica come i diritti
umani o le relazioni internazionali.
Al Museo Nazionale del Cinema di
Torino ci è offerta l’opportunità unica
di un emozionante racconto per
immagini della storia di una terra che

ha fatto una rivoluzione, l’ha declina-
ta nella vita di tutti i giorni, ha lottato
per mantenerla salda, ha affermato la
sua identità e si è sempre schierata e
battuta al fianco degli oppressi.

Il riscontro del pubblico in que-
sto primo mese di apertura è a
dir poco entusiasmante sia in
termini di affluenza che di inte-
resse e curiosità. I visitatori si
mostrano affascinati dall’atmo-
sfera evocata dai manifesti e
molti si ripromettono di appro-
fondire gli aspetti specifici della
Mostra, ma soprattutto quelli
della storia di Cuba.
Oltre alle visite guidate sono pre-
viste attività didattiche e ludiche
specifiche per le scuole, informa-
zioni ad accesso facilitato, sche-
de in consultazione e contenuti
attivabili tramite QR code. La
casa editrice Silvana Editoriale
ha pubblicato il catalogo della
Mostra dal titolo “Hecho en
Cuba! Il Cinema nella grafica
cubana” disponibile anche pres-

so la libreria del Museo.
Sul sito del Museo del Cinema
(www.museocinema.it) si possono tro-
vare le informazioni necessarie per la
visita e sul sito del Centro Studi del
Cartel Cubano (cartelcubano.org)
quelle sulla Mostra e sugli artisti. Infi-
ne, all’indirizzo annoculturacubanato-
rino.altervista.org sono riportate, a
cura del Circolo di Torino dell’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba, le iniziative dei Circoli del Pie-
monte relative all’Anno della Cultura
Cubana a Torino patrocinato dal-
l’Ambasciata di Cuba in Italia.

Inaugurazione di “Echo en Cuba”,
mostra di manifesti cubani al Museo
Nazionale del Cinema di Torino 
(4 febbraio 2016)

Luigino Bardellotto



tezzarono gli spettatori, costituirono
un autentico mezzo pieno di possibili-
tà per la creazione artistica. Questi
manifesti - veri prodigi relizzati in seri-
grafia -, hanno sempre cercato di pro-
porre il godimento dell’opera d’arte e,
allo stesso tempo, di tradurre in vere
metafore visive l’essenza del film che
promuovevano. Il manifesto cubano
del cinema non tardò a trasformarsi in
una parte autonoma capace di tra-
scendere la sua intenzione originaria
per divenire pezzo da collezionista e
oggetto di attenzione di mostre in
diverse istituzioni di tutto il mondo,
come questa che inauguriamo stasera,
una delle panoramiche più complete
che siano state finora presentate. Il
grande romanziere cubano Alejo Car-
pentier ha scritto su questa peculiarità:
“Più che una locandina, più che un
manifesto, più che un cartellone, è una
sempre rinnovata mostra di arti sugge-
stive, funzionali, se si vuole, offerta al
passante. (…). Gli artisti cubani del
manifesto, della locandina, liberi dal-
l’idea fissa della sollecitazione com-
merciale, cercano di portare un’arte in

strada, lì dove tutti la vedano. Il mani-
festo del cinema dell’ICAIC è una gal-
leria permanente, aperta a tutti, porta
sui muri, ostentata negli angoli, in esso
si usano tutte le tecniche di raffigura-
zione: montaggio, collage, riproduzio-
ni di immagini parallele, pop, op, e per-
sino, quando è opportuno, imitazioni
di vecchi stili, interpretati, trasfigurati,
in funzione di un titolo, di un conte-
nuto, di un determinato messaggio”.
Menzionare i numerosi disegnatori e
gli importanti pittori dell’isola che
hanno lasciato la loro impronta perso-
nale nel manifesto cubano del cinema,
sarebbe interminabile. Le loro creazio-
ni, a volte, sono state più efficaci di
quelle concepite nei paesi d’origine
dei film ispiratori, com’è stato nel caso
del manifesto di Azcuy per Besos roba-
dos [Baci rubati], di François Truffaut,
o quello di Muñoz Bachs per Cría

cuervos, di Car-
los Saura, per
citare solo due
esempi. Prefe-
risco soffer-
marmi sul-
l’ampia galleria
di manifesti
promozionali
del cinema ita-
liano che
hanno occupa-
to un posto
speciale nei
tabelloni dei
cinema e nelle
preferenze del
p u b b l i c o .
Quasi tutti i
nostri disegna-
tori ci hanno lasciato opere di grande
valore per promuovere i film italiani. I
primi sono stati Muñoz Bachs, che ha
elaborato un manifesto per la prima di
Il generale della Rovere, di Roberto Ros-
sellini nel 1961, e Rafael Morante con
quello progettato per la proiezione
nelle nostre sale nel 1962 di Cronache
di poveri amanti, di Carlo Lizzani. In
quei prodigiosi anni sessanta, ha por-

tato il suo contributo con questo
impegno anche il disegnatore italiano
Giuseppe Lucci, responsabile dei
manifesti che hanno accompagnato Il
bandito di Renato Castellani e l’im-
pressionante Salvatore
Giuliano, di Francesco
Rosi.
Opere di Fellini,
Visconti, De Sica,
Antonioni, Germi,
Bellocchio, Olmi, Pie-
trangeli, Lattuada,
Rosi, Petri, Bolognini,
Vanzini, Magni, Patro-
ni Griffi, Monicelli,
Ferreri, Damiani…
per citarne solo alcuni,
hanno manifesti cuba-
ni. Anche se quello

ideato da Antonio
Fernández Reboiro
per la felliniana Julieta
de los espíritus [Giuliet-
ta degli spiriti] è diffi-
cile non trovarlo nei
luoghi più disparati,
voglio rendere un
omaggio speciale alla
memoria di qualcuno
che a Cuba ammiria-
mo da molto prima
che ci onorasse della
sua presenza: Ettore
Scola, che ha apprez-
zato l’approccio grafi-
co ai suoi film: Nos
amamos tanto [C’era-
vamo tanto amati],
Celos estilo italiano

(Dramma della gelosia, come si intito-
lava là) e Trevico-Torino [Trevico-Tori-
no - Viaggio nel Fiat-Nam].
“Il manifesto avverte, segnala, sintetiz-
za, richiama alla memoria, ma sa
anche diventare divertente quando si
rivolge al pubblico infantile o quando
il film lo richiede – ha detto la critica
Graziella Pogolotti -. Riprende allora
con abilità le migliori tradizioni dell’il-
lustrazione. (…). Il manifesto cinema-
tografico dell’ICAIC ha acquistato la
gerarchia propria di un fatto culturale
nato dalla Rivoluzione”.
A nome dell’Istituto Cubano dell’Arte
e dell’Industria Cinematografiche e
della Cineteca di Cuba -che in questi
giorni celebra il suo 56° anniversario-,
ringraziamo tutti coloro che hanno
reso possibile  questa iniziativa nel
contesto di un’istituzione così presti-
giosa come invidiabile. Per finire ricor-
do ancora una volta la bella cronaca di
Alejo Carpentier sulla cartellonistica
creola:
“Se il cinema è, per eccellenza, l’arte
del XX Secolo, si deve dire che, a
Cuba, la dinamica industria cinemato-
grafica ha favorito, diretto, creato, (…)
un’arte del manifesto che è, oggi,
perenne esposizione pubblica - educa-
zione della retina del passante di ogni
giorno -, pinacoteca a portata di tutti,
data a tutti coloro che hanno occhi per
percepire le grazie, gli stili, le trovate,
di un’arte plastica collocata più in lá
della mera illustrazione pubblicitaria,
così persistente nei domini di molta
cinematografia europea”.
Molte grazie a tutti.

Luciano Castillo 
Direttore della Cineteca di Cuba 
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Eduardo Muñoz Bachs - Niños desapareci-
dos - 1985

Olivio Martínez - Vallas de la zafra de los diez millones - 1970

Luciano Castillo

Raúl Martínez - CUBA - 1969
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“Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali. È com-
pito della repubblica rimuovere gli osta-
coli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglian-
za dei cittadini, impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione
politica, econo-
mica e sociale
del paese”.
L’articolo 3
della nostra
Costituzione
coglie l’essenza
del concetto di
“democrazia”
laddove sotto-
linea l’impor-
tanza di
un’eguaglianza
di tipo formale
( p r i m o
comma) e una
di tipo sostan-
ziale (secondo
c o m m a ) .
Quello che è
maggiormente
rimarchevole è
l’enfasi posta dai padri costituenti nel
far risaltare il dovere della Repubblica
di rendere effettiva, reale, pratica,
l’uguaglianza sostanziale attraverso
l’eliminazione di ostacoli di ordine
economico e sociale.
Possiamo affermare in tutta onestà
che lo Stato italiano abbia operato per
l’effettivo realizzarsi di una realtà
sociale democratica? oppure può sor-
gere qualche dubbio?
La parte di mondo che si rifà al
modello di società cosiddetta liberal-
capitalista pretende di far coincidere
la democrazia con il proprio sistema,
ponendosi in contrapposizione con
ogni altra possibile alternativa, che

quindi diventa automaticamente un
“regime”. Si tratta di una concezione
distorta e da guerra fredda, portata
avanti dai cosiddetti “fondamentalisti
democratici” (come dice Gabriel
García Márquez), che pur in assenza
di un qualsiasi fondamento teorico,
pretendono di stigmatizzare qualun-
que sistema si discosti dai classici
canoni liberali, come autoritario, anti-
democratico e dittatoriale.

C’è da chiedersi se l’umanità possa
ancora permettersi il lusso di accetta-
re che un’elite decida cosa sia o non
sia democratico. Infatti, basterebbe
guardare cosa accade nei paesi che
più di altri si ergono a paladini della
democrazia, per capire la perversione
del loro sistema. Laddove non passa
un solo giorno senza che non siano
calpestati i diritti e i bisogni delle per-
sone, vengono lanciate le più feroci
accuse contro chi ha semplicemente
una diversa visione di società, più
rispettosa e più umana.
La nostra vecchia Europa, ben alli-
neata all’ideologia dell’esclusione e
della sopraffazione, offre lezioni di

democrazia riconducendone il signifi-
cato a un unico meschino gioco elet-
torale. Poco importa il rispetto dei
diritti all’educazione, alla casa, al
lavoro, alla salute, alla felicità, basta
che ci siano i partiti, votare ogni tanto
e il gioco è fatto.
Se non fosse che il voto è una farsa
per occultare il vero obiettivo e cioè la
riproduzione perpetua del sistema
capitalista, con tutto il suo corollario

di sfruttamen-
to e di dominio
di pochi sul
resto della
popolazione.
In tal senso
minacce, vio-
lenze, accordi
con settori
m a l a v i t o s i
della società,
compravendita
di consenso,
brogli, diventa-
no ammissibili
se non leciti.
Parole come
governabilità,
p lu ra l i smo,
diritti, libertà,
meritocrazia,
democrazia,
rappresentano

il quotidiano bombardamento
mediatico con il quale cercano di
convincere la popolazione di quanto
sia provvidenziale vivere in un siffatto
modello politico.
La democrazia formale rappresenta
quindi l’ambiente migliore per lo svi-
luppo del capitalismo con tutte le sue
contraddizioni irrisolte (disuguaglian-
za crescente, esclusione sociale, sfrut-
tamento dell’uomo sull’uomo, imbar-
barimento delle relazioni sociali), che
in assenza di un blocco antagonista
ha potuto accelerare la sua corsa
distruttiva, dando libero sfogo ai suoi
peggiori istinti.
In pratica il regime liberale autopro-

Quando in ballo c’è
l’Impero: 
la democrazia su misura
Proponiamo un articolo molto circostanziato, che ci prepara al frastuono
mediatico delle prossime consultazioni presidenziali statunitensi. Gli argomen-
ti spaziano dalla possibile sovrapposizione con le finalità del sistema italiano
al confronto con quello cubano, che risulta infine l’unico sostanzialmente
democratico

Elezioni di cartapesta

Enzo Pescatori * 



clamatosi democratico tout court, si
struttura idealmente attraverso
norme democratiche che vengono,
però, svuotate dalla prassi politica.
«Anche se le elezioni continuano a svol-
gersi e a condizionare i governi, il dibat-
tito elettorale è uno spettacolo salda-
mente controllato – scrive il polito-
logo britannico Colin Crounch
nel suo libro “Postdemocrazia” –
condotto da gruppi rivali di profes-
sionisti esperti nelle tecniche di per-
suasione e si esercita su un numero
ristretto di questioni selezionate da
questi gruppi.La massa dei cittadini
svolge un ruolo passivo,acquiescente,
persino apatico, limitandosi a reagire
ai segnali che riceve.A parte lo spet-
tacolo della lotta elettorale, la politica
viene decisa in privato dall’integra-
zione tra i governi eletti e le élite che
rappresentano quasi esclusivamente
interessi economici».

L’ingranaggio (quasi) perfetto
A governare la globalizzazione del
sopruso troviamo naturalmente
gli Stati Uniti d’America, divenu-
ti gli indiscutibili custodi della
democrazia nonché i difensori
universali dei diritti umani.
Patria della liberal-democrazia
(considerata dal politologo statu-
nitense Francis Fukuyama la
massima evoluzione: sociale, poli-
tica ed economica raggiungibile
dall’uomo), gli Stati Uniti d’America,
tra colpi di stato, invasioni militari e
rappresaglie economiche, svolgono la
propria missione di divulgatori delle
prodezze del capitalismo.
La più poderosa economia mondiale
rappresenta per il mondo capitalista
la roccaforte di tutte le virtù nonché
la patria delle libertà individuali.Tut-
tavia, l’immagine che ci consegna
un’analisi della sua realtà, parla di
disuguaglianze crescenti (1% della
popolazione possiede il 30% della ric-
chezza del paese e il 20% l’ottanta), di
scarsissime garanzie sociali (scuola,
salute, lavoro, casa, previ-
denza, sicurezza…), di
una permanente discrimi-
nazione nei confronti
delle popolazioni nera,
ispanica, ecc.. Per non
parlare dei mezzi di infor-
mazione, felici di essere
una “proprietà” asservita
al potere incontrastato
delle lobby.
Può un siffatto modello
politico, che fa scempio
dei più elementari diritti
delle persone, promulgare
diktat sul rispetto dei
diritti umani in altri paesi?
E cosa rimane, a conti
fatti, dei capisaldi della
democrazia, quella auten-
tica? 

Il granello di sabbia
Fortunatamente, a una
concezione di società tipi-
ca dei sistemi rappresen-

tativi della dottrina liberale (demo-
crazia formale), si contrappongono
quei paesi che non considerano tale
dottrina ineluttabile.
Tra questi, Cuba rappresenta indub-
biamente la dimostrazione di come

una società possa organizzarsi e rea-
lizzarsi secondo un modello socialista
antitetico a quello liberale dominan-
te.
Afferma Fidel Castro nel libro Elec-
ciones en Cuba: farsa o democracia?
«La democrazia per me significa che
innanzitutto i governi operino intima-
mente vincolati con il popolo, nascano
dal popolo, abbiano l’appoggio del popo-
lo, e si consacrino interamente a lavorare
e a lottare per il popolo e per gli interessi
del popolo.Per me democrazia implica la
difesa di tutti i diritti dei cittadini, fra essi
il diritto all’indipendenza, il diritto alla

libertà, il diritto alla dignità nazionale, il
diritto all’onore; per me democrazia
significa la fraternità fra gli uomini,
l’uguaglianza vera fra gli uomini,
l’uguaglianza delle opportunità per tutti
gli uomini, per ogni essere umano che

nasce, per ogni intelligenza che esi-
ste».
Democrazia sociale, base popola-
re, uguaglianza di opportunità,
solidarietà, dignità, felicità, quan-
ta qualità umana e che altezza
morale in queste affermazioni,
presupposti essenziali nel percor-
so verso una forma superiore di
democrazia. Tuttavia, nonostante
la realtà confermi la validità del
sistema cubano, quantomeno nel
contesto latinoamericano, la pro-
paganda anticubana lo attacca
definendolo una “dittatura”, un
paese senza elezioni e senza parti-
ti.

Il voto
Per quanto riguarda le votazioni
sorprenderà sapere che a Cuba ci
sono addirittura due tipi di ele-
zioni. Infatti ogni due anni e
mezzo si eleggono i delegati alle
assemblee municipali e ogni cin-
que anni ci sono le elezioni pro-
vinciali e generali, cioè l’elezione
dei deputati al parlamento nazio-
nale. Il voto a Cuba è universale,
segreto e a differenza di molti

paesi dell’America Latina è volonta-
rio e non obbligatorio. L’età minima
per votare è 16 anni e tutti gli eletto-
ri, di almeno 18 anni, hanno il diritto
di candidarsi come delegati o come
deputati al Parlamento nazionale. Le
candidature sono proposte durante le
assemblee di “vicinato” (zone abitati-
ve simili al quartiere), nelle quali si
espongono, meriti e qualità dei dele-
gati e che alla data prevista potranno
essere votati.
Quando si dice che tutti possono can-
didarsi si includono anche coloro che
vengono definiti dissidenti dai grandi
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Meriti dei candidati nelle democrazie fantoccio

Voto vacuo
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mezzi di comunicazione internazio-
nali. Fino ad oggi tuttavia non hanno
mai ottenuto il minimo necessario
nelle votazioni di quartiere.
Per garantire la massima uguaglianza
di opportunità tra i diversi candidati
la propaganda consiste nell’esporne
la biografia nei luoghi di maggiore
affluenza della popolazione. Lo scru-
tinio è pubblico e chiunque, anche
straniero può essere osservatore.
Nessun deputato o delegato riceve un
salario legato al suo ruolo di rappre-
sentante pubblico. Di norma non si
tratta di politici di professione, ma per
dedicarsi completamente a questa
attività possono sospendere il lavoro
abituale ricevendo in cambio lo stesso
salario. A livello di quartiere viene
eletto un delegato che farà parte del-
l’Assemblea Municipale. Questi dele-
gati devono rendere conto ai loro elet-
tori due volte all’anno in assemblee di
comunità le quali possono anche
mettere in discussione la continuazio-
ne del loro mandato. L’esperienza di
delegazioni di quartiere, pressoché
unica al mondo, é uno dei grandi fat-
tori della partecipazione democratica
e uno dei pilastri del sistema della
democrazia socialista cubana.

La rappresentanza politica
A Cuba esiste un partito unico, il Par-
tito Comunista di Cuba, per decisio-
ne del popolo attraverso il referen-
dum di approvazione della Costitu-
zione del 1976. Il Partito
Comunista svolge un
ruolo di indirizzo, di coe-
sione a difesa delle con-
quiste della Rivoluzione e
“non partecipa alla conte-
sa elettorale”.
Contrariamente al partito
Comunista di Cuba, il
partito unico delle demo-
crazie formali ovvero il
“partito del capitale”,
interviene eccome nelle
elezioni di quei paesi. In
gergo calcistico potremmo
dire che il suo intervento è
“a gamba tesa”, tanto è
violento e subdolo.
Ad esempio, negli Stati
Uniti d’America la stuc-
chevole contesa tra repub-
blicani e democratici è tal-
mente ambigua e indistinta, che con-
siderarli tra loro alternativi è un eser-
cizio di pura fantasia. In Europa, pur
con piccole differenze, la sostanza
non cambia.
In Italia dalla nascita della Repubbli-
ca ha sempre governato il partito
unico dell’oligarchia, mascherato a
seconda delle necessità da pentaparti-
to, quadripartito, con il proporziona-
le, con il maggioritario e altre alchi-
mie. In ogni caso la traiettoria che da
oltre 50 anni ci caratterizza, punta
diritta verso l’orizzonte del sistema
statunitense. Allo scopo il nostro
paese continua ad attrezzarsi sfornan-
do riforme elettorali l’una peggiore

dell’altra, in conseguenza delle quali il
voto popolare sembra essere sempre
più una variabile indipendente del
sistema (Monti e Renzi insegnano).
Detto del ruolo dei partiti, ritorniamo
al voto e vediamo come si svolge nel
paese statunitense.
Gli Stati Uniti d’America sono una
Repubblica federale presidenziale,
composta da 50 stati più un distretto
federale (Columbia). La capitale è
Washington città dove si svolgono le
funzioni pubbliche di livello federale e
statale.
Il Presidente è capo di Stato e gestisce
il potere esecutivo federale, mentre il
potere legislativo è delle Camere del
Congresso: Camera dei rappresen-
tanti e Senato.
Una delle caratteristiche per noi più
sorprendenti del sistema americano è
la selezione degli elettori. Può votare
chi ha compiuto i 18 anni e si iscrive
nelle liste elettorali. L’iscrizione deve
essere fatta ad ogni elezione con
parecchi mesi di anticipo sulla data
del voto. Il cittadino nell’iscriversi,
oltre a dover pagare una quota, deve
dichiarare anche la sua appartenenza
politica (con buona pace della segre-
tezza del voto): democratica, repub-
blicana o indipendente. Queste liste
vengono controllate da apposite com-
missioni presenti in ogni Stato e
hanno il compito di cancellare le per-
sone con precedenti penali (anche
piccoli), quelle interdette dai pubblici

uffici o ritenute per una serie di altri
motivi non idonee a esercitare il dirit-
to di voto. Per questa loro peculiare
attività le commissioni sono state
varie volte accusate di parzialità.
Come accadde nel 2000 in Florida
dove la commissione cancellò dalle
liste quasi 58.000 elettori, per la mag-
gior parte neri e ispanici iscritti come
elettori democratici. George W. Bush,
dopo numerose contestazioni e
manomissioni, si accaparrò per poco
più di 500 voti i grandi elettori della
Florida e ottenne la presidenza. I
democratici accusarono l’allora segre-
tario di Stato della Florida, la repub-
blicana Katherine Harris, di faziosità

nella "pulizia" delle liste.
Stiamo parlando di un sistema eletto-
rale indiretto in quanto il Presidente
viene eletto da 538 “grandi elettori”
riuniti in Collegio Elettorale a
Washington. Infatti, Durante l’election
day cittadini americani non votano il
Presidente, ma esprimono la loro pre-
ferenza verso uno dei candidati alla
presidenza eleggendo in realtà i gran-
di elettori del proprio stato. Il candi-
dato vincitore, anche di un solo voto
(sistema maggioritario), si assicura
tutti i grandi elettori (winner takes all).
Il candidato che riesce a ottenere 270
voti del Collegio Elettorale, diventa
Presidente. Lo scarto, anche impor-
tante tra voti dei cittadini e grandi
elettori è uno dei molti punti deboli
del sistema: un candidato può diven-
tare Presidente anche senza la mag-
gioranza dei voti degli americani.
Sul campo, due candidati e due parti-
ti. Chi vince governa. Il sogno bipola-
rista diventa realtà. Molto semplice,
quasi troppo e con l’illusione retorica
che si tratti di un sistema che consen-
te a chiunque di farsi eleggere e
diventare l’uomo più potente del
mondo.
Un equivoco che deriva dal dettato
costituzionale il quale prevede che
ogni cittadino nato negli Stati Uniti e
residente da almeno 14 anni possa
candidarsi.
In realtà il cittadino può competere
solo se ha alle spalle un’organizzazio-

ne ricca e potente, come
solo il partito democrati-
co e quello repubblicano
possono avere. A loro
volta i partiti sono infar-
citi di lobbisti, intrallaz-
zatori che si comportano
come efficienti agenti al
servizio dei potentati
economici. Ogni presi-
dente eletto dovrà, nel
suo mandato, restituire
con gli interessi quanto
ha ricevuto da petrolieri,
armatori, produttori di
armi, potenti gruppi
finanziari, religiosi, ecc..
Un sistema che decide le
regole del gioco, che

modifica le modali-
tà di voto ogni
qualvolta lo ritenga

necessario è un sistema blindato. L’il-
lusione che votando in un tale conte-
sto si possano modificare in maniera
sostanziale gli assetti politici e con
loro modificare nel profondo i rap-
porti tra classi sociali, tramonta anco-
ra prima di cominciare.
Quel che resta è pura volontà di
potenza, parodia di lotta democratica,
ricondotta all’interno di un’élite
molto ristretta per censo e classe poli-
tica.
Per quanto detto,
¡que viva Cuba!

* membro della Segreteria Nazionale
della nostra Associazione

Informazioni sui candidati alle elezioni cubane



L’Associazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba si è impegnata a sostenere 
la campagna per l’acquisto dei farmaci. 
Ogni vostro contributo è importantissimo.

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:

su c/c postale n. 37185592 intestato a Ass. Naz.Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000
0003 7185 592 su c/c bancario n. 109613 – Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz.Amicizia Ita-
lia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumora-
le per bambini cubani’
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle age-
volazioni fiscali previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

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

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!

i bambini cubani 

ammalati di cancro 

hanno ancora bisogno di noi

IL BLOCCO USA CONTINUA

La raccolta fondi prosegue!

Grazie ai contributi raccolti dal
2010, a oggi abbiamo fornito a
Cuba farmaci antitumorali pedia-
trici per un valore di

80.000 Euro
Fin dall’inizio, ci siamo fatti carico
di questa campagna promossa da
mediCuba-Europa - di cui la
nostra Associazione fa parte - per
l’acquisto di questi medicinali che
Cuba non può comprare a causa
del blocco genocida cui è sottopo-
sta da oltre 50 anni.
Il blocco è ancora in vigore e quin-
di dobbiamo continuare a far in
modo che i piccoli cubani ricevano
tutte le cure necessarie per avere
ciò a cui hanno diritto: la speranza
nella guarigione e nella vita.

Foto Radio Reloj

La solidarietà non si blocca: al

31 dicembre 2015 la raccolta

fondi ha raggiunto 99.000 Euro
La solidarietà non si blocca: al

31 dicembre 2015 la raccolta

fondi ha raggiunto 99.000 Euro



Tra l’Ambasciata di Spagna e il restau-
rando Museo della Musica, all’inizio
del Malecón si entra in Calle Aguíar
che però, per gli habaneros è diventata
el Callejón de los Peluqueros o meglio
ancora el Callejón de Papito.
Papito al secolo Gilberto Valladares è
un cuentapropista (lavoratore in pro-
prio), parrucchiere dal 1987, che dal
suo mestiere ha creato nel 1999 un
progetto sociale, ArteCorte, appoggia-
to dallo storico Eusebio Leal che ha
coinvolto la comunità del Barrio
Santo Angel, una zona famosissima a
La Habana. Difatti là si svolge il
romanzo emblematico del cubanismo
“Cecilia Valdés” di Cirilo Villaverde.
Quando si entra nel Callejón si viene
catturati dalla bellezza che emana e
dalla tranquillità rilassante. I due bar
invitano a sedersi e a godere dell’at-
mosfera del luogo, contraddistinto
dalle insegne della professione di bar-
biere. Gli affreschi sulle pareti delle

case ricordano questo mestiere.
Il salone di Papito si trova all’inizio del
Callejón. Una porta sempre aperta in
un edificio antico, una scala ripidissi-
ma, contornata da pareti di color aran-
cione con disegni che richiamano l’ar-
te del parrucchiere e infine si arriva nel
luogo di lavoro di Papito che è anche
un Museo Vivo.
La luce è tenue, le pareti sono coperte
da quadri che raccolgono in immagini
i sogni di questo artigiano.
Dappertutto una collezione di antiche
sedie da barbiere e alcuni registratori
di cassa, orologi, telefoni e gli utensili
classici del mestiere di parrucchiere
altrettanto datati.
Il visitatore non rischia sicuramente di
annoiarsi in questo autentico magazzi-
no d’antichità. Senza dimenticare che
il “padrone di casa” è sempre disponi-
bile a conversare e a spiegare il suo
progetto di economia solidale, mentre
assieme ai suoi cinque collaboratori, è

intento nel suo
mestiere di parruc-
chiere.
Una parte consisten-
te dei suoi guadagni
la investe nel barrio,
coinvolgendo altri
cuentapropistas nel
miglioramento della
vita delle persone,
anche in senso cul-
turale, non solo eco-
nomico.
Perché una parte
degli introiti, Papito
li devolve alla comu-
nità, dove ha creato
una Scuola di Par-
rucchieri e Barbieri
per giovani e per la
rianimazione cultu-
rale e sociale del
Barrio di Santo

Àngel.
La sua disponibilità, il suo essere
sognatore concreto e positivamente
testardo, non lascia indifferenti. Spes-
so giornalisti internazionali si sono
occupati di lui e del suo progetto di
economia solidale e mi mostra alcuni
articoli con legittima soddisfazione.
Con la classica ospitalità cubana m’in-
vita a un’attività che si terrà il sabato
mattina nell’adiacente Callejón de
Espada con los Abuelos (i nonni).
Ci vado, accompagnata da una sua
cliente e mia amica, Mabel Díaz, col-
laboratrice e locutora della seguitissi-
ma Radio Enciclopedia.
Nel Callejón de Espada si trova la
Casa de Abuelos “Vida Nueva”. In
una di quelle bellissime dimore colo-
niali che s’incontrano spesso a Cuba.
Queste strutture non sono case di
riposo, in quanto le persone la sera
ritornano nelle loro case, ma sono dei
centri dove incontrarsi, fare attività di
vario genere, avere ancora una vita
attiva culturalmente e socialmente
interessante. Ed essere anche accuditi
dal punto di vista sanitario, fatto que-
sto non trascurabile.
I nonni all’interno sono in fermento e
stanno aiutando a portare le sedie
sulla strada. Il posto è bellissimo ed è
anche abbastanza fresco, grazie al
patio interno con tante rigogliosissime
piante. Una “abuela” è intenta a pela-
re della yucca e ci fermiamo a conver-
sare. Ci racconta che a casa sarebbe
sola perché i figli lavorano e abitano
lontano e sicuramente si sentirebbe
triste, mentre là ha degli amici e poi
ama darsi da fare per gli altri, aiutan-
do a preparare i pasti.
In strada è quasi tutto pronto: i musi-
cisti stanno ultimando la sistemazione
degli strumenti ed amplificatori per
iniziare il concerto mentre los abuelos
prendono posto.
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Alma Masè

El Callejón 
de los
Peluqueros

Questo racconto che descrive il vicolo dei parrucchieri a La Habana è lo
sguardo sull’autentica Cuba; sia su quella pittoresca e tradizionale come su
quella dei “cuentapropistas” che sono parte del percorso di cambiamento in
atto nell’isola ormai da qualche tempo. Ne esce un quadro romantico, ma
concreto, di una Cuba rivoluzionaria dove non si dimenticano le radici pur
guardando al futuro, anche attraverso la vetrina della bottega di un parruc-
chiere

appuntamento con

La mia Cuba



Come sempre la musica è bellissima, i
musicisti e il cantante trascinano gli
astanti con ritmi travolgenti. I vitalissi-
mi nonni si alzano e iniziano a ballare,
con la proverbiale grazia cubana. Gli
anni spariscono come d’incanto e
vederli intenti nei passi di danza è una
gioia per lo spirito e per gli occhi.
Anche dei turisti, capitati per caso,
vengono coinvolti da questa festa di
vitalità e ballano con los abuelos y las
abuelas.
A un certo punto il cantante chiede al
pubblico se gradisce “Romanticismo o
movimiento”, al che un anziano balleri-
no gli grida “Por favor ¡romanticismo es
igual a reumatismo! ¡Movimiento, movi-
miento!” suscitando l’ilarità irrefrena-
bile dei presenti.
La mattinata continua
con esibizioni canore
dei simpaticissimi e
arzilli vecchietti e con
una lezione da parte
della mia amica Mabel
su come respirare e
massaggiarsi al mattino
per recuperare energia.
Neanche a dire che
tutto il pubblico è atten-
tissimo e ripete ogni
movimento diligente-
mente. È noto che a
Cuba esiste il “Club dei
120 anni” e queste per-
sone sembrano sulla
buona strada.
Dopo il commiato affet-
tuoso dai simpaticissimi
abuelitos andiamo a fare
una passeggiata nelle
adiacenze, di lato al
Museo de la Revolu-
ción.
Durante il tragitto ci
racconta che la Casa de
Abuelos “Vida Nueva”

era una sorta di magazzino in
condizioni disastrose e che,
assieme agli altri
“cuentapropistas” e alla popola-
zione del barrio si sono attivati
per recuperare l’edificio e dargli
una nuova vita, appunto, desti-
nandolo a un servizio sociale di
tutto rispetto.
Arriviamo a un parco giochi
infantile dal nome evocativo del
mestiere di Papito “Barbepar-
que”. Si trova vicino a la Casa de
los Pioneros e de la Unión de
Jovenes Comunistas ed era in
pesante degrado.
È stato nuovamente inaugurato
il 27 dicembre 2013, che a Cuba
è il Giorno dei Parrucchieri. In
questo suo progetto ha coinvolto
artisti e giovani creatori ed è
stato premiato al concorso inter-
nazionale a Cordoba in Spagna
che ha riguardato progetti
comunitari nelle città patrimo-
nio dell’umanità.
Il piccolo parco ha tutte le istal-
lazioni per il divertimento dei

bambini a forma dei ferri del mestiere
dei parrucchieri: lo scivolo è un rasoio,
altri hanno la forma di pettini e asciu-
gacapelli. Sotto una tettoia fa bella
mostra di sé una sedia da barbiere e
una simpatica mulatta taglia i capelli ai
bimbi. Esiste anche una sorta di
mural, dove sono dipinte varie pettina-
ture con dei buchi sotto affinché, i pic-
coli possano infilare i visetti e farsi
fotografare dai genitori, magari sce-
gliendo anche il taglio dei capelli futu-
ro.
Un piccolo chiosco vende “perros
calientes” (hot dog) e gelati e il giova-
ne gestore viene a salutarci offrendo-
cene uno.

Papito successivamente ci racconta
che il gestore era un “bandolero”, ter-
mine con il quale a Cuba vengono
definiti coloro che vivono di espedien-
ti, al limite della legalità sconfinando
spesso nell’illegalità. È stato coinvolto
nel progetto di “economia solidale”,
gli è stata offerta un’opportunità di
vita dignitosa e si è messo in gioco con
grande soddisfazione. E non è il solo,
ci comunica con un moto d’orgoglio
Papito.
L’intento del progetto è di dare oppor-
tunità a tutti, usando anche il micro-
credito.
È un fiume in piena, si entusiasma nel
raccontare come impegna le sue gior-
nate, non solo nel suo mestiere ma
insegnandolo gratuitamente ad altri
nella “Escuela de Peluqueria” che si
trova di fronte all’edificio del suo
negozio-museo, inclusi corsi per dei
giovani sordi, oppure tagliando e
acconciando capigliature gratuita-
mente a persone con necessità.
Nonostante si paghi in pesos converti-
bili (CUC) la maggioranza dei suoi
clienti sono “habaneros” e solo un 5
per cento stranieri. Risparmiano
volentieri per garantirsi un piccolo
lusso, consapevoli che una parte del
loro denaro andrà a beneficio del Bar-
rio nell’ottica che “la solidarietà è la
tenerezza dei popoli”.
Al momento del commiato Papito mi
lascia con una frase emblematica
“Sappi che se fossi nato nel dicianno-
vesimo secolo sarei andato a combat-
tere con Maceo e i mambises, nel ven-
tesimo secolo avrei preso il fucile e
sarei andato nella Sierra con Fidel e i
Barbudos. Io mi sento un Rivoluzio-
nario del ventunesimo secolo e faccio
ciò che so fare meglio cercando di aiu-
tare gli altri”.
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Sopra la Peluqueria; a destra Papito nel suo regno

Callejon de Papito
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In seguito a direttive del presidente
statunitense Obama del 15 gennaio
scorso, il 26 gennaio seguente sono
state rese note dal governo degli Stati
Uniti ulteriori disposizioni volte ad
ammorbidire i controlli e i regolamen-
ti imposti dall’embargo ai rapporti con
Cuba.Ad annunciarle in contempora-
nea sono stati l’Office for Foreign
Assets Control (OFAC) del Diparti-
mento del Tesoro, l’ente incaricato di
far applicare le sanzioni contro Cuba,
e il Bureau di Industria e Sicurezza del
Dipartimento del Commercio, ente
che sovrintende ai controlli delle
esportazioni a Cuba, quelle poche
ammesse, rese molto complicate e
costose dalla proibizione dell’utilizzo
del dollaro.
Questo “pacchetto” però, sta a dimo-
strare che il Presidente degli Stati
Uniti dispone costituzionalmente di
solidi poteri per modificare i regola-
menti che reggono il Bloqueo. Chiari-
sce anche un fatto a pochi noto e da
molti tergiversato: il blocco economi-
co, l’embargo, non è tutta opera della

legislazione nordamericana - e quindi
materia che soltanto il Congresso può
trattare - ma buona parte dei suoi
regolamenti sono di pertinenza della
presidenza. In altre parole le nuove
disposizioni presidenziali emanate il
15 gennaio stanno a dimostrare che il
presidente Obama possiede ampie
facoltà per debilitare profondamente
l’embargo economico, commerciale e
finanziario, senza che ci sia bisogno di
approvazioni da parte del Congresso.
Rileviamo dunque che questo “pac-
chetto” rappresenta in ogni caso un
miglioramento della situazione esi-
stente, ma aggiungiamo anche che
bisogna analizzare con la massima
attenzione le dichiarazioni che i fun-
zionari statunitensi hanno fatto per
l’occasione.
Vediamo: la Segretaria del Commer-
cio, Penny Pirtzker ha tranquillamente
twittato che “le disposizioni sono state
disegnate per appoggiare il settore privato
emergente a Cuba, ci avvicinano mag-
giormente alle mete storiche della politica
estera del Presidente Obama,e rafforzano

la società civile cubana”.
Da parte sua il Segretario del
Tesoro Jack Lew ha precisato:
“Queste disposizioni, come quelle
prese durante il 2015, inviano al
mondo un messaggio chiaro:che gli
Stati Uniti si sono impegnati a
potenziare e a procurare migliora-
menti economici al popolo cubano
e che continueranno a prendere le
misure necessarie ad aiutare il
popolo cubano a ottenete la libertà
politica ed economica che si meri-
ta”.
Più chiaro di così non potrebbe
sembrare, a meno che non si
tratti di fornire un paravento per
coprire alla destra statunitense
la volontà di proseguire il trend
del miglioramento dei rapporti.
Cioè Obama dovrebbe tenere
conto degli equilibri interni in
fase pre-elettorale su questo
tema, e anche volendo elimina-
re totalmente l’embargo non
potrebbe agire ora.
Bisogna tenere conto che tutto
quanto è stato fatto fino ad ora
ha una valenza più politica e

mediatica che economica, perché il
nodo dell’embargo è ben lontano dal-
l’essere sciolto.
La OFAC è come un fantasma diabo-
lico che si aggira per il mondo in cerca
di appigli presenti e passati per far
valere le sanzioni anticubane. Va a
spulciare le transazioni internazionali
che riguardano anche molto indiretta-
mente Cuba e, se ne trova, applica
pene tremende ai trasgressori. Multe
fino a centinaia di milioni di dollari
sono state inflitte a società e soprattut-
to a banche del mondo occidentale
che, secondo l’OFAC, hanno in qual-
che modo violato le disposizioni extra-
territoriali dell’embargo statunitense.
In questi ultimi tempi la sua attenzio-
ne si è moltiplicata. Mai aveva agito in
modo così minuzioso e puntiglioso.
L’ultima in ordine di tempo è stata
una multa di circa 150.000 dollari a
una ditta statunitense che nel 2010
aveva fornito a un’impresa del Dubai
un progetto per un albergo a Cuba.
Cioè il rapporto era Dubai-Cuba: la
ditta del Dubai aveva ordinato a quel-
la statunitense il progetto per poi for-
nirlo a Cuba assieme alla costruzione
dell’albergo. E dopo sei anni la multa! 
Fin quando l’uso diretto o maledetta-
mente indiretto del dollaro da parte di
Cuba sarà parte del bloqueo, questo
non sarà stato tolto. I danni che provo-
ca a Cuba sono enormi, perché il mer-
cato mondiale si spaventa, non ha
armi per contrapporsi agli Stati Uniti,
e succede che sempre più banche e
società si tirino indietro quando sento-
no parlare di Cuba. Cioè i danni sono
diretti e indiretti. Chi va contro le
disposizioni statunitensi rischia mol-
tissimo e tutto ciò malgrado le fanfare
che hanno accompagnato il riavvicina-
mento fra i due paesi, pubblicamente
attribuito alle iniziative “umanitarie” e
di realpolitik degli Stati Uniti.
Ora, attenendoci a quanto pubbli-
camente dichiarato, le intenzioni
degli USA sono ben chiare. Sono
dirette contro il socialismo cuba-
no e mirano a scardinarlo; non
sono dirette a migliorare l’econo-
mia cubana perché se lo facessero
rafforzerebbero quel sistema che
invece continuano a combattere.

Progressiva eliminazione o
rafforzamento dell’embargo?
Il doppio senso delle dichiarazioni statunitensi non chiarisce le volontà reali
dell’Amministrazione Obama sul Blocco genocida verso Cuba. Dopo le aper-
ture di livello diplomatico ora servono solo gli atti pratici per passare a delle
fasi ulteriori nei rapporti. Dopo la visita di Obama vedremo quali percorsi
saranno intrapresi perché sia data continuità alla prossima Amministrazione
statunitense
Mauro Casagrandi



Le nuove disposizioni permettono
esportazioni dagli USA a Cuba? Si,
ma attenzione: il Dipartimento del
Commercio avrà la possibilità di esa-
minare “caso per caso”
queste esportazioni e
quindi autorizzarle o
meno. Le promesse di
Obama di eliminare il
blocco, per ora sono solo
promesse, sicuramente
con le migliori intenzioni
ma come abbiamo ben
capito molto, ma non
tutto, dipende dalla sua
Amministrazione.
Cuba poi continua a non
poter esportare i suoi pro-
dotti negli USA, il che
creerà un forte squilibrio
nella bilancia commercia-
le e dei pagamenti, con la
conseguente perdita di
valuta.
Invece sono ora autorizzate le esporta-
zioni di software per le cosiddette
organizzazioni della società civile
cubana, tra cui quelle definite “a dife-
sa” dei diritti umani, leggi “dissidenti”
o meglio, controrivoluzionarie create e

finanziate dalla CIA o dal Diparti-
mento di Stato.
Ned Price, portavoce del Consiglio di
Sicurezza Nazionale della Casa Bianca

ha scritto:“così come gli Stati Uniti stan-
no facendo la loro parte per eliminare gli
impedimenti che hanno limitato i cubani,
noi sollecitiamo il Governo cubano affin-
ché aiuti i suoi cittadini a intraprendere
attività economiche, a poter commerciare
privatamente con accesso all’informazio-

ne online”.
Il richiamo alla volontà di incidere sui
cambiamenti interni alla società cuba-
na è costante nella giustificazione di

queste misure, in una cornice di
“appoggio al popolo” cubano e
in consonanza con gli interessi
della sicurezza nazionale degli
Stati Uniti.
In altre parole l’obbiettivo del
Governo statunitense è preciso:
Cuba deve essere annessa ideo-
logicamente agli Stati Uniti.
Vedremo come andranno le
cose nel prossimo futuro. Se
venisse eletta un’Amministra-
zione repubblicana verrà sicura-
mente tentata una marcia indie-
tro nei rapporti con Cuba. Se
proseguiranno i democratici
probabilmente verrà conferma-
to il percorso attuale; ma nel
frattempo il dilemma sul com-

portamento di Obama persiste.
Cuba, nel frattempo prosegue serena.
Non mendica nulla e mai svenderà un
solo principio della Rivoluzione per
avere in cambio la briciola di un
comma delle nuove norme statuniten-
si a suo favore.
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LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  nnoonn  ssii  ddaa  ppaaccee
ppeerr  llaa  ssaalluuttee  ddii  FFiiddeell

Dopo aver riprodotto nel 2006 con lo
spagnolo El País, perfino i disegni delle
viscere del malconcio Fidel Castro nei
giorni della sua malattia e sottinten-
dendo che il regime non ce la racconta
giusta perché il Leader è agli sgoccio-
li… dieci anni dopo si domanda quale
sia il segreto della sua longevità.
Pur di non sottolineare che la salute a
Cuba non è affare solo per Leader, pur
di non dire che le attenzioni sanitarie
gratuite sono una delle conquiste della
Rivoluzione, sulla longevità di Fidel si
risponde da sola: ha scoperto l’uso da
parte dell’ex Capo di Stato (…fino a
poco tempo fa, dell’ex dittatore…) di
una pianta miracolosa, anzi addirittura
di una piantagione “privata”. Della
pianta, Fidel, racconterebbe meravi-
glie, come un testimonial della pubbli-
cità, lasciando immaginare quindi che
sia stato intervistato.
Riportiamo due brevi passi dell’artico-
lo di Alessandra Borella su La Repub-
blica del 26 gennaio scorso.

Moringa, la pianta “magica” pro-
mossa dalla Fao
Una coltivazione a cui perfino Fidel
Castro tiene molto: sarebbe il segreto
della sua cura, racchiuso nelle foglie
verdi ricche di vitamine, proteine,
minerali e con diverse proprietà anti-
biotiche.
La salute di Fidel Castro resta ancora
avvolta nel mistero, ma sembra esserci
un segreto “naturale” dietro le sue
cure: la moringa oleifera. Foglie verde
smeraldo e fiori bianchi, un sapore che

ricorda gli asparagi e un’altezza che
può arrivare a dieci metri, è una pianta
conosciuta anche con il nome di “albe-
ro miracoloso” o “albero della vita”.
Appartiene alla famiglia delle moringa-
ceae e cresce in India e ai piedi dell’Hi-
malaya, ma viene coltivata per lo più
nelle zone tropicali ed equatoriali del
pianeta, soprattutto Etiopia, Filippine e
Sudan. In Sudamerica si trova a Cuba,
nella Repubblica dominicana, in Para-
guay e in Argentina.[…]
Moringa oleifera: la pianta preferita di
Fidel Castro, aiuta il sistema immuni-
tario in generale, ma è un toccasana
anche per la pelle, lo stomaco perché è
ricca di vitamine e minerali
Fidel Castro avrebbe una piantagione
privata dalla quale “pizzicare” la medi-
cina taumaturgica, tanto che alcune
fonti parlano del suo apparire pieno di
vitalità nonostante, a 89 anni, abbia
subito diversi interventi all’intestino
per un presunto, ma smentito, cancro
allo stomaco. Sono
proprio le foglie di
questa pianta ad
essere miracolose,
considerate un elisir
di lunga vita.
”Moringa, originaria
dell’India, è l’unica
pianta che ha ogni
tipo di amminoacido.
Con una corretta
gestione, la produzio-
ne della foglia verde
può superare 300
tonnellate per ettaro

in un anno. Ha decine di proprietà
medicinali”, ha detto Fidel. ”I suoi
effetti sul sistema digestivo sono molto
buoni, come con tutte le piante, oltre
alle sue elevate qualità di proteine, ma
non si dovrebbero superare i 30 gram-
mi al giorno. So che alcuni ne consu-
mano più in forma di tè, o in polvere,
con ottimi risultati grazie anche alle sue
qualità sedative che sono utili per il
riposo”, ha detto il leader cubano, che
pensa possa essere decisiva anche nella
lotta alla denutrizione.
Cuba sta investendo pesantemente in
moringa, con acri e acri piantati e una
cooperazione con la Cina attraverso
strutture di ricerca nello Yunnan oltre
che a L’Avana. “Campioni di semi di
diverse varietà sono state fornite agli
istituti di ricerca agricola nel nostro
Paese. Ci sarà presto modo di conosce-
re meglio il potenziale di questa pian-
ta”. […]



In occasione del quinto anno dalla
morte di Marilisa, noi della redazione
avevamo in progetto di renderle omag-
gio ricordandola da queste pagine, ma
non immaginavamo di poterlo fare con
il resoconto di una giornata memorabi-
le che ha visto il suo nome definitiva-
mente tramandato ai posteri grazie
all’inserimento nella toponomastica di
Borgo Val di Taro, vicino a Parma. Con
grande gioia abbiamo ricevuto la notizia
da Livio, fratello di Marilisa, che ci ha
annunciato questa decisione dell’Am-
ministrazione comunale, aggiungendo
l’invito al nostro presidente per portare
ufficialmente il saluto della nostra Asso-
ciazione.
Livio ci ha comunicato anche che l’ini-
ziativa si sarebbe svolta in anticipo di un
mese rispetto alla data precisa della
ricorrenza per Marilisa e avrebbe
riguardato anche l’intestazione di una
seconda via a un’altra giornalista le cui
origini famigliari affondano sempre
nello stesso territorio, Ilaria Alpi, assas-
sinata 22 anni fa. La decisione dell’Am-
ministrazione comunale di Borgo Val di
Taro ci è apparsa ancora più saggia
quando ci è stato specificato che la data
scelta per inaugurare le vie alle due gior-
naliste era stata fissata in concomitanza
con l’8 marzo, festa della donna.
Il nostro presidente Sergio Marinoni, ha
purtroppo dovuto declinare l’invito per-
ché già impegnato per quella data nel-
l’incontro di mediCuba-Europa da
tempo fissato all’estero e di cui riferia-
mo in altre pagine.
L’incarico di rappre-
sentare l’Associazione
sostituendolo, è rica-
duto sul vecchio colla-
boratore di Marilisa
che in seguito ha ere-
ditato la gestione
redazionale di El
Moncada, quindi su
di me.
Accompagnato da
altri membri del Cir-
colo di Milano e
armato del messag-
gio del nostro presi-
dente da leggere
durante l’evento, mi
sono recato all’ap-
puntamento presso
la sala consiliare di
Palazzo Manara,
nella città dove

Marilisa era ritornata a risiedere dopo
tanti anni “milanesi”, proprio pochi
mesi prima dell’improvvisa morte. In
una sala gremita da colleghi e amici
delle due giornaliste, ma anche da stu-
denti delle scuole superiori locali, ha
avuto inizio la prima parte della cerimo-
nia. Ha aperto il discorso del sindaco di
Borgo Val di Taro, Diego Rossi, che non
facendosi eco con alcuna facile retorica,
ha rivendicato la decisione dell’Ammi-
nistrazione a favore della memoria di
due giornaliste unite dalla stessa deter-
minazione e serietà intellettuale. Di due
donne speciali ha parlato nel suo saluto
anche Sabina Delnevo, sindaco del vici-
no comune di Compiano da cui provie-
ne la famiglia Alpi. A seguire si sono
svolti gli interventi della giornalista
Alessandra Fanelli, molto amica di
Marilisa e di Massimo Alberizzi, già
inviato storico del Corriere della Sera.
Massimo era con Ilaria Alpi a Mogadi-
scio nel giorno del suo assassinio e di
quel fatto ha raccontato alcuni partico-
lari, ma era anche molto legato a Mari-
lisa con cui aveva fondato il gruppo
“Senza bavaglio”. Proprio di questo
manipolo di giornalisti scomodi, fuoriu-
sciti dalle redazioni di riviste e quotidia-
ni allora in via di “normalizzazione”,
erano presenti alcuni esponenti e alle
loro voci si è aggiunta la lettura del bel
messaggio in ricordo di Marilisa inviato
da Nando Dalla Chiesa, impossibilitato
a partecipare all’iniziativa. In merito, è il

caso di ricor-
dare che
Marilisa era
stata mem-
bro della
redazione de
L’Europeo,
all’epoca una
delle testate
di giornali-
smo d’inchie-

sta. Il ricordo di Ila-
ria Alpi e il suo lega-
me con la zona
d’origine della
famiglia è stato il
tema dell’intervento
del cugino Umber-
to, che ha portato
anche il messaggio
dell’anziana madre
della giovane gior-
nalista uccisa in
Somalia, rimasta

ancora senza verità e giustizia. Infine, è
stato il turno del mio intervento, inizia-
to con la lettura del messaggio del pre-
sidente Marinoni. Ho argomentato poi
sulla similitudine dell’impegno per un
giornalismo di vera informazione, coe-
rente e senza condizionamenti, portato
avanti da Ilaria Alpi fino al sacrificio
della vita e quello di Marilisa Verti che
con le stesse prescrizioni professionali,
senza accettare compromessi di sorta, la
qualità della vita se l’è vista pesante-
mente condizionata. Nello specifico,
conoscendo bene Marilisa, ho sottoli-
neato che rifiutando di adeguarsi alla
cosmesi artefatta dell’informazione, pur
avendo di gran lunga grandi doti, non
l’abbiamo vista appiattita nelle redazio-
ni giornalistiche dove si passano le “veli-
ne”, né tanto meno in uno dei tanti talk
show televisivi monocordi, quelli dove
senza contraddittorio si plasmano le
notizie per dei sudditi di un sistema e
non per dei cittadini di una democrazia.
Ho finito accennando all’impegno di
Marilisa nel volontariato con la nostra
Associazione per la sua amata Cuba; ho
citato poi una frase da un editoriale in
suo ricordo, dove sottolineavamo il suo
anteporre sempre il “noi” all’ “io”.
Aggiungo che non sono arrivato al ter-
mine della mia esposizione senza che la
voce mi si rompesse in un moto di com-
mozione, come già avvenuto ad altri in
interventi precedenti al mio.
Prima di terminare la parte in sala con-
siliare, ci sono stati i ringraziamenti di
Livio a nome della famiglia di Marilisa
e l’esposizione della foto, per noi storica,
che la ritraeva con un sorridente Fidel
Castro. Finita la cerimonia al chiuso, i
presenti, tra cui ho individuato poi
anche alcuni membri di altri nostri Cir-
coli (…da quello di Parma co-intitolato
proprio a Marilisa, a quello di Cremo-
na…) l’intera platea si è diretta a piedi
verso le due strade intitolate alle giorna-
liste, sotto una pioggia molto energica.
Sono state scattate delle fotografie e
dopo un brevissima cerimonia del sin-
daco Rossi presso la confluenza delle
due strade, non si è potuto fare altro che
riparare al coperto. Quel giorno anche il
cielo ci ha dato un aiuto nel camuffare
le lacrime di commozione e di gioia per
la lodevole iniziativa dell’Amministra-
zione comunale di quella cittadina di
cui avevamo già avuto modo di apprez-
zare il grande valore di comunità viva,
attenta e democratica.

… el corazón en la 
vía Marilisa Verti
La nostra indimenticabile “directora loca”, Marilisa Verti, a distanza di cinque
anni dalla sua prematura e improvvisa scomparsa ha una via che porta il suo
nome nella città dove era nata
Raúl Della Cecca
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Qui sotto i due
sindaci e Livio
Verti nel nuovo
quartiere di
Borgo Taro
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FFIIDDEELL::  lloottttaarree  ppeerr  llaa  ppaaccee  èè  iill  ddoovveerree  ppiiùù  ssaaccrroo  
ddii  ttuuttttii  ggllii  eesssseerrii  uummaannii  

Purtroppo, quasi tutte le religioni
hanno dovuto lamentare guerre distrut-
tive e le loro terribili conseguenze.A far
fronte a queste situazioni hanno dovuto
dedicare le maggiori energie. La singo-
lare importanza dell’incontro tra Papa
Francesco e Sua Santità Kirill, a La
Habana, è che ha suscitato la speranza
dei popoli del mondo.
La pace è stata il sogno dorato del-
l’umanità e l’anelito dei popoli in ogni
momento della storia. Migliaia di armi
nucleari pendono sulle teste dall’uma-
nità. Impedire la più brutale delle guer-
re che può scatenarsi, è stato senza dub-
bio l’obiettivo fondamentale dello sfor-

zo dei leader religiosi delle
chiese guidate da uomini
come Papa Francesco,
Sommo Pontefice della
Chiesa Cattolica, e Sua
Santità Kirill, Patriarca di
Mosca e di Tutta la Russia.
Lottare per la pace è il dove-
re più sacro di tutti gli esse-
ri umani, qualunque sia la
loro religione o il paese di
nascita, il colore della loro
pelle, la loro età adulta o la
loro gioventù.
Fidel Castro Ruz

SSiinnddaaccaalliissttii  iittaalliiaannii  rraaffffoorrzzeerraannnnoo  ii  rraappppoorrttii  ccoonn  CCuubbaa
Una delegazione di alto livello della Federazio-
ne dei Dipendenti Metalmeccanici (FIOM
nella sua sigla in italiano) appartenenti alla
Confederazione Generale dei Lavoratori Ita-
liani (CGIL) è stata in visita a La Habana per
completare un programma di lavoro che com-
prendeva incontri con i collettivi dei lavoratori

del settore industriale. Maurizio Landini,
segretario generale della Fiom, guidava la dele-
gazione composta da altri membri dell’esecu-
tivo che sono stati ricevuti presso la sede del-
l’Unione Centrale dei Lavoratori di Cuba
(CTC) da Raimundo Navarro Fernández,
membro della segreteria nazionale e da Erne-
sto Freire, capo del dipartimento delle relazio-
ni internazionali dell’organizzazio-
ne cubana. “Lo scopo della nostra
visita è quello di costruire un rap-
porto stabile con i sindacati cubani
basato sulla necessità di unità dei
lavoratori di tutto il mondo, così
come collegare regioni, province e
le attività tra i metallurgici di
entrambi i paesi” ha detto il sinda-
calista italiano che è anche autore
di alcuni libri, tra cui Cambiare la
fabbrica per cambiare il mondo,
Forza lavoro e Il mio primo mag-

gio. Durante l’incontro i visitatori hanno
appreso aspetti circa la partecipazione del
CTC e dei suoi sindacati a sostegno dell’ag-
giornamento del modello economico e delle
linee guida sull’isola, approvato dal VI Con-
gresso del Partito Comunista di Cuba.
(da Trabajadores – Órgano de la Central de
Trabajadores de Cuba)

CCuubbaa  ssaarràà  llaa  ccaappiittaallee  ddeellll’’uunniittàà,,  ddiiccee  PPaappaa  FFrraanncceessccoo
Papa Francesco ha ringraziato Cuba per
aver accolto la riunione che ha sostenuto
con il patriarca Kirill e ha detto che l’isola
caraibica può trasformarsi nella capitale
dell’unità.
Dopo aver firmato una dichiarazione con-
giunta a La Habana con il Patriarca di
Mosca e di tutta la Russia, il Sommo Pon-
tefice ha ringraziato il popolo cubano e, in
particolare, il presidente Raúl
Castro, che era presente all’atto sto-
rico.
“Ringrazio per la sua disponibilità
attiva, se continua così, Cuba sarà la
capitale dell’unità”, ha detto il Vesco-
vo di Roma che nel corso del suo
viaggio in Messico ha fatto scalo nel-
l’Aeroporto Internazionale José
Martí di questa capitale, scenario
della riunione tra i due leader religio-
si.

Secondo Francesco, durante l’ incontro di
due ore hanno parlato delle loro rispettive
chiese e hanno convenuto che l’unità si
costruisce nel cammino.
“Abbiamo parlato chiaramente, senza
mezzi termini, vi confesso che ho sentito la
consolazione dello spirito in questo dialo-
go”, ha affermato.
Il Papa ha aggiunto che sono usciti dall’in-

contro con una serie di iniziative valide che
si potranno realizzare e ha ringraziato Kirill
per la sua umiltà fraterna, la sua benevola
accoglienza e i suoi buoni desideri di unità.
Inoltre, ha sottolineato il lavoro delle squa-
dre che hanno collaborato alla preparazio-
ne dell’appuntamento, il primo della storia
tra i primati della Chiesa Cattolica e di
quella Ortodossa Russa.

Dopo questo colloquio, Francesco
ha continuato il viaggio verso il Mes-
sico, dove ha effettuato una visita
pastorale fino al 17 febbraio.
Da parte sua, Kirill ha continuato il
suo soggiorno a Cuba durante il
quale ha officiato una liturgia nella
Cattedrale di Nostra Signora di
Kazán e ha posto un’offerta floreale
al Soldato Internazionalista Sovieti-
co, tra altre attività.
(da Radio Rebelde)

L'incontro FIOM - CTC

Lo storico incontro alla presenza di Raúl Castro

Maurizio Landini a Cuba



Circolo di Lodi
Otto giorni si moltiplicano quando
sono vissuti intensamente, come è
avvenuto con la presenza a Las Tunas
dall’8 al 14 marzo dei componenti
della 35a Brigata di Lavoro Volontario
Giovanni Ardizzone proveniente da
Lodi, che hanno portato la loro ami-
cizia a Cuba lavorando al progetto di
miglioramento del teatro dell’Istituto
Preuniversitario Vocazionale “Luis

Urquiza Jorge”.
Il centro educativo ha presentato agli
amici i suoi successi nell’educazione
integrale dei giovani studenti: come la
Scuola d’Arte “El Cucalambé” nella
direzione provinciale di ACLIFIM, la
stazione Sperimentale di Pascoli e
Foraggi, la Centrale zuccheriera
“Magibacoa” e i Progetti Culturali
Comunitari “Callejón de la Ceiba” e
“Teatro Tuyo” e, all’inaugurazione
del murale della solidarietà nella
Delegazione ICAP, sono stati mostra-
ti gli sforzi e i risultati del popolo
cubano nel suo sviluppo economico e
sociale. Si riconferma il valore del
legame solidale tra la regione Lom-
bardia e la provincia di Las Tunas,
avviato nel 1997 attraverso l’ANAIC
e l’ICAP, che nel 2017 compirà 20
anni, avvenimento che sarà celebrato
in entrambi i territori mettendo in
risalto l’amicizia e la solidarietà.
Nay Caballero Hernández. Delegato

ICAP, Las Tunas, Cuba 

Circolo di Castell’Arquato
Il calendario che quest'anno abbiamo
preparato per i Soci e simpatizzanti
del Circolo rappresenta la storia della

Cuba rivoluzionaria dal 1956 ad oggi
in 5 pagine, attraverso una selezione
di fotografie. I fondi raccolti, 250
euro, oltre ad altri 250 euro prove-
nienti dalla cassa del Circolo di
Castell'Arquato, per un totale di 500
euro, destinati all’acquisto di medici-
nali antitumorali per i Bambini
Cubani, sono stati versati nel c/c del-
l’Associazione Nazionale nel mese di
gennaio.

Circolo di Como
Più che un incontro o una lezione,è stato
un momento di confronto e di riflessione
quello che si è svolto il 13 febbraio presso
la sala Soci Coop di via Lissi a Como
nell'ambito della conferenza organizzata
dal Circolo comasco dell'Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba dal
titolo “Quale futuro per il Venezuela”.
Attraverso l'intervento della giornali-
sta e corrispondente dell'America
Latina de “Il Manifesto”, Geraldina
Colotti, il Circolo ha voluto portare
una testimonianza diretta sulla situa-
zione in Venezuela e sugli avvenimen-
ti che ne stanno ridefinendo l'assetto
politico a pochi mesi dalle ultime ele-

zioni che hanno visto assegnare il Par-
lamento in mano alle destre e ai ceti
privilegiati. Era presente anche il
Consolato Generale della Repubblica
Bolivariana del Venezuela rappresen-
tato da Alessio Arena, il quale ha
magistralmente introdotto le argo-
mentazioni ribadendo subito come la
Rivoluzione Bolivariana sia stata la
prima trincea contro il colonialismo
di allora e il capitalismo di oggi.
Geraldina Colotti ha voluto innanzi-
tutto riportare alla luce la figura di
Oscar Arnulfo Romero, a cui è dedi-
cato il suo ultimo libro “Oscar Arnul-
fo Romero,Beato fra i poveri”, un uomo
di Chiesa, ucciso dagli squadroni
della morte a causa del suo impegno
nel denunciare le violenze della ditta-
tura militare del suo Paese, El Salva-
dor. Ha precisato in seguito come la
diplomazia venezuelana, che fa della
partecipazione e del protagonismo
del popolo il suo cardine, sia stata
possibile prima di tutto grazie a
Cuba, esempio di un socialismo che
non si è piegato alle potenze occiden-
tali e non si è pentito né sottratto ai
suoi ideali. Ha ricordato la figura del

leader carismatico Hugo Chávez, che
oltre ai progressi sociali introdotti (la
destinazione del 60% del PIL al
campo sociale; l'emanazione nel 2011
della Ley contra el silencio y el olvido,
volta a sanzionare crimini, sparizioni,
torture e altre violazioni dei diritti
umani per ragioni politiche, compiuti
tra il 1958 e il 1998) fu il primo a farsi
carico del fallimento della rivolta del
4 febbraio 1992 quando commentò,
dopo l’arresto, “l'insurrezione è falli-
ta, per ora” entrando già così nella sto-
ria di un Paese poco abituato all'as-
sunzione di responsabilità da parte
della classe dirigente. E di come que-
sta assunzione di responsabilità sia
mancata in altre sinistre, impedendo
così di riconoscere e “digerire” una
sconfitta da dove invece ripartire.

Circolo di Cremona
Il 7 febbraio presso il Centro Sociale
“Primavera” a Casalmaggiore (CR),
il circolo “Hilda Guevara” di Cremo-
na ha organizzato il suo primo evento
dell'anno, in occasione dell’apertura
della campagna di Tesseramento
2016. È stato presentato il libro

“Pugni e socialismo”
con la partecipazione
dei due autori Chiara
Gregoris e Giuni Liga-
bue. La particolarità di
questo libro è che rac-
conta di come viene
affrontato e vissuto il
mondo del pugilato a
Cuba, libero da vincoli
manageriali, specula-
zioni e ingaggi mega
milionari. A Cuba, la
boxe, è vista come
nobile arte, sport da
praticare senza infierire

sull'avversario, nel pieno rispetto del-
l'atleta. Ci si avvicina a questa discipli-
na all'età di 9 anni. L'atleta viene
seguito in tutto il suo percorso sporti-
vo facendo in modo che quest'ultimo
vada di pari passo con il percorso sco-
lastico-educativo. Un cattivo esito
scolastico preclude la pratica di que-
sto sport e non solo. A Cuba si cerca
di formare prima l'uomo e poi l'atleta,
nel pieno rispetto degli ideali della
Rivoluzione Cubana. I due autori
hanno soggiornato un mese nella
nostra meravigliosa isola, durante il
quale hanno avuto la possibilità di
frequentare e allenarsi in alcune pale-
stre di quartiere, constatando l'altissi-
mo livello tecnico di queste piccole
realtà. Hanno anche avuto l'onore e il
piacere di conoscere il grande pugile
cubano Felix Savon, il quale li ha
ospitati calorosamente senza smentire
la tradizione cubana. L’intervista si
trova sia nel libro che nel dvd allega-
to. Per gli autori è stata la prima col-
laborazione con l'Associazione Nazio-
nale di Amicizia Italia-Cuba. L’entu-
siasmo di questo contatto ha portato
entrambi alla sottoscrizione della tes-

La Brigata lodigiana
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sera.
Michele Ziveri

Circolo di Ravenna
“Vilma Espín”
Dare informazioni corrette
e complete è da sempre un
obiettivo della Nostra
Associazione e del Nostro
Circolo e, in tal senso,
durante il 2015 abbiamo
svolto tutte le nostre inizia-
tive. Il consigliere politico
dell’Ambasciata di Cuba in
Italia, Roger López García
ha incontrato esponenti del
Comune e della Provincia
di Ravenna ed è stato pro-
tagonista di incontri pub-
blici a Ravenna dove, oltre
alla realtà cubana ha porta-
to quella dell’America
Latina e di tutte le relazioni
economiche, sociali culturali che in
quei luoghi si stanno costruendo:
l’unica regione al mondo dove è dimi-
nuita la disuguaglianza, dove la
distanza tra ricchi e poveri è diminui-
ta, dove sanità e scolarizzazione
hanno fatto passi da gigante, grazie
anche agli interventi internazionalisti
di Cuba. In giugno il Circolo ha par-
tecipato al Festival delle Culture a
Ravenna attraverso la presentazione
in anteprima nazionale del libro “La
terra del Che” (la cui uscita è prossi-
ma) del poeta Franco Costantini,
opera scritta in endecasillabi di cui
l’autore è uno dei maggiori esponenti
a livello nazionale, accompagnata
dalle canzoni di Gigi Tartaull che
hanno riproposto i temi delle lotte dei
popoli latino-americani per la difesa
della loro Terra. Sempre in questa
occasione, il Circolo era presente con
un banchetto ricco di materiale infor-
mativo e un piccolo stand gastrono-
mico caratterizzato da pietanze cuba-
ne, venezuelane e argentine.
La presenza del nostro Circolo ad
alcune iniziative dell’ANPI di Faenza
e Brisighella a Cà Malanca (campo di
battaglia dei Partigiani sulle colline
romagnole) ha sottolineato che ci
sono ideali condivisi nelle lotte di
popoli lontani nel tempo e nello spa-
zio che sopravvivono al Bloqueo,
all’informazione venduta e al revisio-
nismo storico.
Gli ideali della Rivoluzione Cubana,
per la costruzione di un mondo fon-
dato sulla solidarietà, equità sociale e
libero arbitrio dei popoli, sono stati
affiancati a quelli della Resistenza ita-
liana anche durante la “Festa d’Ami-
cizia con Cuba” a Ravenna sotto lo
sguardo attento e “sorridente” delle
effigi del Che e di Bulow rappresenta-
ti nelle opere musive installate in
quella piazza da giovani artisti cubani
e ravennati.
Le tre giornate di festa, oltre a buona
musica hanno portato molti giovani a

contatto, forse per la prima volta, con
la realtà cubana e la sua Rivoluzione,
hanno ascoltato le testimonianze di
partigiani che, con la loro lotta, hanno
partecipato alla scrittura della nostra
Costituzione. Attraverso la rappre-
sentante italiana del movimento per
la liberazione del Saharawi hanno
conosciuto, oltre alla realtà di questa
Terra e della sua lotta dimenticata dai
Media, l’aspetto internazionalista di
Cuba che interviene con più di
38.000 tra medici, educatori, tecnici a
sostegno dei popoli più oppressi e che
in una situazione di crisi economica
causata in gran parte dal Bloqueo
ospita presso le sue Università ragaz-
ze/i che nei Paesi d’origine non avreb-
bero la possibilità di studiare e specia-
lizzarsi per poi portare le competenze
acquisite a favore dei loro popoli.
All’inizio dell’estate il Consigliere
politico dell’Ambasciata di Cuba
Roger López García è stato ospite a
Faenza del Rione Burbecco durante
la tradizionale ricostruzione della
competizione medioevale del Palio
del Niballo come ringraziamento
della partecipazione alla “Settimana
della cultura italiana a Cuba” edizio-
ne 2014, che ha visto i ragazzi del
sopracitato Rione sbandierare per le
Calles cubane. I ragazzi del Rione
Durbecco tornarono entusiasti dal
viaggio e alcuni di loro fanno ora
parte del nostro Circolo.
Anche quest’anno è partito il contai-
ner con il contributo finanziario degli
altri Circoli dell’Emilia Romagna,
dell’Associazione San Marino Cuba e
del Circolo di Senigallia. All’interno
vi erano circa 275 computer “chiavi
in mano” con materiale informatico
per costruire postazioni Internet, e
altre attrezzature di ricambio che
attraverso l’ICAP saranno distribuiti
nelle province cubane presso le sedi
distaccate. Parte del materiale infor-
matico che inviamo riesce a soddisfa-
re esigenze di prima necessità del
sistema sanitario Cubano presso

l’Hospital Hermanos
Amejiras a  La Habana
e altri centri di ricerca.
Altri computer andran-
no all’Associazione
Combattenti della
Rivoluzione Cubana.
Nel container vi erano
anche circa 500 libri
sulla storia politica ita-
liana, i testi completi di
Gramsci e di altri auto-
ri che contribuiranno
alla collaborazione che
si intende costruire con
l’Universidad “Josè
Marti Pérez” di Sancti
Spíritus e strutture uni-
versitarie presenti a
Ravenna.
Sempre all’interno del
container, grazie anche
alle donazioni di azien-

de del nostro territorio, vi era mate-
riale ciclistico: biciclette da corsa e
montain-bike, vestiario specialistico,
ruote, copertoni, cambi, catene, indi-
rizzato all’Accademia di Ciclismo di
Sancti Spíritus, dove giovani di tutte
le età si avvicinano a questo sport rag-
giungendo anche prestazioni a livello
mondiale. Con questa struttura in
primavera abbiamo organizzato in
terra cubana la competizione ciclisti-
ca che da anni è diventata un incon-
tro tra i migliori atleti dell’America
Latina, divisa in cinque tappe in
quanto dedicata ai “5 Eroi cubani”.
Le iniziative che il nostro Circolo ha
potuto strutturare sono merito del
lavoro di tutti quei soci, simpatizzanti
e amici che a settembre, in occasione
dello stand gastronomico, durante la
sagra paesana dei “Sett Dulur” a
Russi, hanno contribuito alla loro rea-
lizzazione o semplicemente a gustare
le specialità gastronomiche. Nello
stand era esposta una mostra che illu-
strava la storia di Cuba, della nostra
Associazione e del nostro Circolo.

Circolo di Roma 
Grande successo per la prima visione
in Italia, del documentario Bloqueo,
del giornalista e documentarista Her-
nando Calvo Ospina , organizzata dal
circolo di Roma dell'Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e
dall'Associazione culturale Enrico
Berlinguer. Una sala piena, senza più
posti a sedere, ha visto un numeroso
pubblico assistere attentamente alla
proiezione. Tra gli ospiti intervenuti,
oltre all'autore del documentario,
l'Ambasciatrice di Cuba in Italia,
Alba Soto Pimentel, il primo segreta-
rio dell'ambasciata di Cuba, Roger
López e il primo segretario dell'Am-
basciata della Repubblica Bolivariana
del Venezuela, Alfredo Viloria Pérez.
Catia Funari del circolo di Roma di
Italia-Cuba, ha ricordato la battaglia
dell'Associazione contro il Blocco
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Roger López in Comune a Ravenna con la vice sindaco Valentina
Morigi



USA sin dalla nascita dell’Associazio-
ne di solidarietà e le tappe storiche
del blocco. Claudio Siena del circolo

culturale Enrico Berlinguer, dopo
aver consegnato una targa ricordo
dell'incontro odierno, ha condannato
il blocco come residuo della guerra
fredda e ha ricordato l'amicizia tra il
Comandante Fidel Castro e l'ex lea-
der del Partito Comunista Italiano
Enrico Berlinguer. L'ambasciatrice ha
ricordato le tappe che hanno permes-
so il riavvicinamento tra i due paesi e
le ultime misure prese da entrambi i
paesi.
Dopo la visione del documentario, il
regista Hernando Calvo Ospina e
l'ambasciatrice di Cuba hanno rispo-
sto alle numerose domande dei pre-
senti. La data dell’evento, quella del-
l'arrivo a Cuba del presidente Barak
Obama, è stata una scelta volontaria
proprio per ricordare che il Blocco
USA è ancora in vigore per molti dei

suoi aspetti e che va eliminato com-
pletamente, e che, anche se l’abolizio-
ne totale spetta al Congresso, il Presi-

dente ha i poteri per interve-
nire limitandone fortemente
gli effetti.

Circolo di Palermo
Il mese di febbraio è stato
ricco di attività per il circolo
di Palermo. Abbiamo inizia-
to sabato 6 con la presenta-
zione del libro di Roberto
Vallepiano “Cuba. Geografia
del Desiderio” che ci ha per-
messo di parlare di Cuba
con un compagno che vi è
stato recentemente. All'ini-
ziativa hanno partecipato
circa 20 persone, tra cui una
buona parte di volti nuovi
per il nostro Circolo.

Il sabato successivo abbiamo tenuto
la nostra festa di Circolo in onore
dello scompar-
so Vincenzo
Fonti, artista e
c o m p a g n o
palermitano,
amico di
Cuba, del
nostro circolo e
degli ultimi.
Durante la
festa è stato
proiettato un
video per ono-
rare la sua
memoria e
s u c c e s s i v a -
mente i nostri
amici artisti
Adriana Masi e

Tobia Vaccaro hanno continuato la
serata con musica cubana e latino-
americana, la stessa che amava suo-
nare Vincenzo.
L'ultima iniziativa del mese è stata il
seminario dal titolo “Potere popolare:
l'alternativa possibile”, facente parte
del ciclo nazionale di seminari sul
Venezuela e l'America Latina organiz-
zato con la rete di solidarietà Caracas
Chiama. I relatori dell'iniziativa sono
stati Geraldina Colotti, inviata de il
Manifesto a Caracas, e Alfredo Vilo-
ria, Primo Segretario dell'Ambasciata
del Venezuela a Roma, che ci hanno
chiaramente illustrato lo stato della
lotta politica all'interno della Repub-
blica Bolivariana. All'incontro hanno
partecipato rappresentanti di diverse
realtà politiche palermitane per rin-
novare il loro sostegno al popolo
venezuelano e al suo governo, noto-
riamente primo alleato politico di
Cuba.
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PIEMONTE Collegno  via Tampellini 39  10093
Collegno TO tel 3473864311 Cuneo c/o PRC  via
Saluzzo 28 12100 CN  tel 3311417354  Novara c/o
O. Tacchini strada privata Tacchini 2  28100 NO tel
3490603822  Rivoli  c/o Pier Francesco Simioli Via
Lipari 12 10098 Rivoli TO tel 3336634146  Torino
c/o via Nicola Fabrizi 55 10143 TO tel 3206353855
Valle Susa c/o F. Peretti  via Susa 77  10050 Chiusa
S. Michele TO tel 3385807647 

LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o C.
Amodeo via Folletta 11 20081 Abbiategrasso MI  tel
3358296834 Bassa Bresciana c/o A. Cò fraz. Mon-
ticelli d’Oglio 47 25029 Verolavecchia BS tel
3284839521 Bergamo c/o Sergio Nessi via Promes-
si Sposi 56 24127 BG  tel 3394714122 Borghetto
Lodigiano c/o PRC via Garibaldi 8 26812 Borghetto
Lodigiano LO tel 3483128066 Brianza c/o Franco
Calandri via Guglielmo Marconi 60 20092 Cinisello
Balsamo MI tel 3471568798 Brugherio c/o Casa del
Popolo PRC  via Cavour 1 20861 Brugherio MB  tel
339-5944749  Cologno Monzese c/o F. Amaro via
Ovidio 14/e 20093 Cologno Monzese MI tel
3388559304 Como via Lissi 6 22100 CO tel
3387637866 Cremona c/o R. Porro  via Cadore 74
26100 CR  tel 3394458112  Lecco c/o ARCI  via C.
Cantù 18  23900 LC  tel 3898754665  Lodi c/o
ARCI via Maddalena 39 26900 LO tel 3386841659
Mantova c/o CGIL-Motta Fausto via Argentina Alto-
belli 5 46100 MN tel 3407060407  Milano via P.
Borsieri 4  20159 MI  tel 02680862  Nord Milano
c/o O. Perini  via Prealpi 41 20032 Cormano MI  tel
335-7375092  Pavia  c/o CGIL E. Ricci piazza D.
Chiesa 2 27100 PV tel 3311117140 Sesto San Gio-
vanni - Cinisello Balsamo c/o ARCI Nuova Torret-
ta via Saint Denis 102 20099 Sesto San Giovanni MI
tel 3358321080 Varese c/o ARCI via Monte Golico
16 21100 VA tel 3348461887 

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

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

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

LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure SV  tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale SV tel
3494238797  Genova c/o PRC Bianchini Piazza
Romagnosi 3-canc 16137 GE  tel 3494776046 Impe-
ria c/o ARCI Circolo A. Gramsci Bastioni di Mezzo 6
18100 IM  tel 338777749 San Remo c/o Pasquale

Gumina via Galileo Galilei 601 18038 San Remo IM
tel 0184500924  Savona c/o SMS Fornaci  corso Vit-
torio Veneto 73/r 17100 SV tel 3335259029  Tigullio
Golfo Paradiso  c/o PRC  viale Devoto 22/5  16043
Chiavari GE tel 3471127869

EMILIA ROMAGNA Castell’Arquato c/o Rai-
mondo Magnani  località  Belvedere 2 29014 Vigolo
Marchese PC tel 3381632434  Forlì c/o Igor Coveri
via P. Mastri 15/a  47014 Meldola FC tel 3494431973
Parma c/o Roberto Lesignoli Piazzale Clemente
Ruta 3 43124 PR tel 3492401864  Piacenza c/o
Libreria Fahrenheit 451  via Legnano 4 29121 PC  tel
3492929085  Ravennate tel 3492878778 Reggio
Emilia c/o ARCI Pigal via Enrico Petrella 2 42122
Reggio nell’Emilia tel 3473823549 Riminese c/o
Centro di Quartiere San Lorenzo via Bergamo 2
47838 Riccione RN tel 3398084259

TOSCANA Alta Maremma c/o PRC Via Marco
polo 4 57025 Piombino LI tel. 328-8264893 Arezzo
c/o E.Gori via Curtatone 26 52100 AR tel
3487352360 Firenze c/o Circolo ARCI Unione via
Chiantigiana 177 50126 FI tel 3346206148 Livorno
c/o PRC Borgo Cappuccini 278/t  57126 LI  tel
3407698865 Lucca-Versilia via Sarzanese 99-fraz
Piano Mommio 55054 Massarosa LU tel
3408596063 Pisa via Nuova Oratoio 2/b 56121 PI
tel 3311327944  Poggibonsi c/o PRC via Trento 47
53036 Poggibonsi SI  tel 3387277618

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

LAZIO Roma vicolo Scavolino 61 00187 RM  tel
3313774048  Roma J. A. Mella c/o Franco Forconi
Via G. Conestabile della Staffa 79 00124 RM  tel
3394605762  Tuscia c/o Sandra Paganini via Gari-
baldi 48  00066 Manziana RM tel 3393245665 Velle-
tri c/o A. Della Corte via Colle Calcagno 54/4 00049
Velletri RM  tel 3386077187

ABRUZZO Fossacesia c/o Enzo di Gianni via
SS.16 Adriatica 77 66022 Fossacesia CH tel
3333961555 

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

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

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

all’Associazione
Nazionale 

di Amicizia 
Italia-Cuba

CONTINUA A 
SOSTENERCI

ANCHE 
NEL 2016

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

INTERNAZIONALE.

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

ci permette di continuare e potenziare l'attività di solidarietà 
e di informazione, che svolgiamo da oltre 55 anni

Parte del 5 per 1000 verrà destinato a progetti di sostegno 
a Cuba e ad attività di corretta informazione.

Nella tua dichiarazione 
dei redditi indica il

codice fiscale:

96233920584
e invita i tuoi conoscenti a fare altrettanto.


