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Questo numero è stato bloccato sul filo della rotativa, e l’editoriale cambiato. 
Non avremmo potuto fare diversamente, perché nella notte tra il 30 e il 31 ottobre
Arnaldo Cambiaghi se ne è andato. 

È andato a raggiungere il Che, Camilo, Almeida, Roberto Foresti, il suo amico 
e compagno partigiano Gino Donè e tanti altri con cui è in sintonia e ha tante cose da dire.
Ha fatto in tempo a sapere che ancora una volta l’Onu ha condannato il blocco, 
stavolta con il record di 187 voti, contro solo quelli di Usa, Palau e Israele, 
e poi le sue condizioni sono peggiorate e se ne è andato.
Ci mancherà. Ci mancheranno la sua tempra, la sua forza, quella energia 
che sembravano renderlo invincibile in un corpo asciutto, minuto. 
Lui ha creato l’Associazione 
di Amicizia Italia-Cuba, lui l’ha portata
avanti difendendola coi denti 
e con le unghie nei periodi difficili, 
a lui il merito di averci fatto crescere 
su tutto il territorio nazionale. 
Nel numero di gennaio parleremo 
di lui, lo ricorderemo e vi racconteremo
particolari e aneddoti della sua vita, 
per ora vi basti sapere che l’ultimo
sabato di novembre verrà organizzata 
a Milano una iniziativa in sua memoria. 
Ci uniamo in un grande abbraccio 
a Marisa, sua dolce e paziente
compagna di tutta una vita, 
e a tutta la famiglia.
Ci mancherai Arnaldo.

Ecco una breve biografia
La storia personale di Arnaldo Cambiaghi è un esempio di militanza comunista
che inizia come partigiano nella guerra di Liberazione, in un percorso di vita cri-
stallino per coerenza e correttezza.
Attivista sindacale nel primo dopoguerra fino a quando il Partito Comunista Italia-
no lo incarica di occuparsi di Radio Praga e successivamente di Radio Varsavia.
Tornato in Italia lavora per l’Etli, di cui diventa presidente, quindi dell’Italturist.
Il suo legame con la Rivoluzione cubana inizia dai primi anni Sessanta, quando
è tra i primi a capire che bisogna sostenere la Rivoluzione cubana sia con l’ap-
poggio politico sia con l’impegno concreto nei confronti del popolo cubano. 
È tra i fondatori dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, di cui diven-
ta presidente nel 1992, carica che manterrà fino al 2001 ed è sempre stato figu-
ra di riferimento nell’Associazione, con i suoi stimoli, ruvidi, ma sinceri.
Per il suo infaticabile lavoro di propulsore della solidarietà con la Rivoluzione, nel
1993 il Consiglio di Stato di Cuba gli assegna la Medaglia d’Oro dell’Amicizia.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba gli rende onore continuando a
lavorare nella direzione da lui tracciata di solidarietà e di unità.

Arnaldo già ci manchi
Editoriale
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Il nastro colorato dalle ban-
diere cubane, del Che, da
cartelli e striscioni su cui

troneggiavano le immagini dei
Cinque e la loro liberazione si è
snodato per le vie di Milano in
una grande, colorata, allegra e
combattiva manifestazione. Un
giorno significativo, per Cuba,
il 10 ottobre, data di inizio del
cambiamento, della indipen-
denza, dell’orgoglio dei cubani

senza gioghi stranieri, e giorna-
ta scelta dalla Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba per indire una manifesta-
zione nazionale unitaria a Mi-
lano a sostegno della liberazio-
ne dei Cinque eroi cubani e
contro il silenzio dei media ita-
liani su questa ignobile vicenda
di violazione dei diritti umani
e civili di queste persone che
lottavano contro il terrorismo

internazionale per difendere il
loro paese dai progetti dei fuo-
riusciti cubani che vivono in
Florida. Da un punto di vista
politico e umano, la manifesta-
zione è riuscita, con oltre
4.000 persone che per la prima
volta dopo tanti anni marciava-
no insieme tutte le realtà della
solidarietà con Cuba in Italia.
Particolarmente rilevante l’a-
desione e la partecipazione

a cura della Redazione

In tanti per i Cinque
L’autobavaglio dei giornalisti su Cuba

Ma la stampa non c’era...
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dimostrazione che la passione
e l’entusiasmo che ancora esi-
ste e resiste nei confronti di
Cuba è capace di sconfiggere
qualsiasi avversione. Tanti an-
che i sorrisi, i volti felici di tro-
varsi insieme sotto la spinta di
una motivazione forte, potente,
come quella di chiedere la li-
bertà per chi è ingiustamente
accusato. E sul palco, insieme
alle prese di posizione, ad A-
delmo Cervi, figlio di Aldo,
uno dei famosi sette fratelli tru-

cidati dai nazifa-
scisti, all’ulterio-
re migliaio di
persone  non pre-
senti fisicamen-
te, ma virtual-
mente sì, che
hanno dato una
adesione alla
giornata, primo
fra tanti don An-
drea Gallo: “non
sono presente
per motivi di sa-
lute, ma il mio
cuore batte con
Cuba”, come ha
voluto comuni-
care, all’Amba-
sciata di Cuba
presente  con
l’Ambasciatore
Rodney López
Clemente e Ya-
mila Pita e al
Consolato cuba-
no di Milano ci
sono stati anche

gli artisti. Bra-
vissimi, e ca-
paci di comu-
nicare le varie
anime dell’iso-
la, Nelson Ro-
dríguez e Guil-
lermo Espino-
za con la musi-
ca, trascinante
con il Son e
avvolgente con
la Trova, capa-
ce di accompa-
gnare le toc-
canti poesie di
Antonio Guer-
rero lette da
Aimée e da
Cristina, ma
anche il corpo
di ballo Clalb
Timbalajé e il
duo della ragazza nella valigia,
un capolavoro di delicata dan-
za e contorsionismo. Tanti gli
interventi, tante le cose e le
rappresentazioni artistiche of-
ferte, che si sono concluse con
una poesia di Ada Galano e di
cui, purtroppo, non hanno po-
tuto usufruire un gran numero
dei partecipanti alla manifesta-
zione. Eh sì, la presenza di per-
sone da ogni parte d’Italia ha a-
vuto il limite dei mezzi di tra-
sporto, delle tante ore di pull-
man e di treno cui si sono sot-
toposti i partecipanti  per esse-
re presenti e per tornare poi a
casa. La manifestazione è stata
un successo su tutto, tranne che

su un fatto: non si è rotto il si-
lenzio mediatico. Nonostante
gli innumerevoli contatti presi
con giornalisti e con testate,  il
potere del silenzio ha avuto la
meglio e dei Cinque se ne è
parlato in una trasmissione
strappata con le unghie e con i
denti e durata una manciata di
minuti a radio Popolare e  in al-
cuni secondi del Tg3 la sera.
Per il resto silenzio. E qui si sa-
rebbe potuta veramente dimo-
strare la libertà della stampa i-
taliana, che invece non c’è. E
stavolta non per colpa di Berlu-
sconi, ma dei giornalisti stessi
che provvedono a mettersi da
soli il bavaglio.  H

dell’Anpi Nazionale attraverso
la presenza di Antonio Pizzina-
to, oltre che di tutte le forze
della sinistra. Tanti gli slogan a
sostegno della liberazione dei
Cinque e le bandiere di Cuba a

Adelmo Cervi (foto: Sara Iommi)

Clalb Timbalajé (foto: Sara Iommi)
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Recentemente in un ro-
manzo di Umberto Eco
ho letto che uno dei

personaggi, esaminando con
un pretesto letterario il conte-
nuto ed il significato dei dieci
comandamenti e arrivando al-
l’ultimo - non commettere atti
impuri - si chiede se il reale si-
gnificato di questo comanda-
mento sia davvero quello che è
fatto passato alla storia, troppo
insignificante per costituire
uno dei dieci precetti principa-
li dati da Dio all’umanità come
guida alla morale quotidiana, e
non indichi invece un precetto
di obbedienza all’autorità co-
stituita, cui spetta di indicare
nel tempo ciò che è puro e ciò
che è impuro, ciò che è am-
messo e ciò che non è ammes-
so, in ultima analisi ciò che è
verità e ciò che non lo è. 
Precetto fondamentale di con-
vivenza tra gli uomini, idoneo
ad impedire, nella morale cat-
tolica, ribellioni e rivoluzioni e
cioè, sempre in ultima analisi,
ogni cambiamento con tutto il
disordine che qualsiasi cambia-
mento comporta e che implica
il sovvertimento della verità
“ufficiale”, il denudamento del
re che si finge vestito.

È il potere a definire ciò che
è vero e ciò che non lo è
Questa riflessione, che parte da
un dato solo apparentemente
scherzoso, mi ha portato a ri-
pensare alle manipolazioni che
il potere spesso opera, anche
attraverso artifici e mistifica-
zioni lessicali, per giustificare e
perpetrare se stesso e per affer-
mare - ma in realtà spesso vio-
landole - le sue stesse regole fi-

no a farci pensare all’esistenza
di doppie verità.
Ma il punto non è che la verità
possa essere “doppia”, bensì
che è il potere stesso a definire
ciò che è vero e ciò che non lo
è - nella nostra metafora inizia-
le ciò che è “puro” e ciò che è
“impuro” - in un momento sto-
rico piuttosto che in un altro,
senza doversi troppo preoccu-
pare, non avendo altro giudice
diverso da se stesso, della coe-
renza finale di ciò che impone
come verità.
La riflessione mi ha portato
ancora oltre, fino a cercare di
capire - su un piano diverso e
più ampio di quello giudiziario,
che non riesce mai a spiegare
del tutto la realtà - come il pro-
cesso dei Cinque cubani, che
cercavano di sconfiggere il ter-
rorismo laddove il terrorismo si
annidava, si sia trasformato in
un processo in cui il terrorismo
è un fantasma irreale ma sem-
pre idealmente presente .
Che cosa avevano a che fare i
Cinque, che non avevano armi
e non volevano sovvertire al-
cun potere, con il terrorismo ?
Nulla, se ci intendiamo sul
concetto di terrorismo, molto
se consciamente utilizziamo un
termine attribuendogli un altro
significato, senza andare trop-
po per il sottile. Ancora di più
se ci aiutiamo con gli slogan e
la cassa di risonanza rappresen-
tata dai mezzi di informazione.
Vorrei anzi dire che questo pro-
cesso ha molto più a che fare
con il diverso concetto di guer-
ra, se ci intendiamo ancora una
volta sul significato delle paro-
le e chiariamo la  differenza tra
guerra e terrorismo.

Guerra e terrorismo
In cosa differiscono i concetti di
guerra e di terrorismo? 
Non certo per l’intrinseco uso
della violenza, cui entrambi i fe-
nomeni fanno necessariamente
ricorso, ma neppure perché l’u-
no, a differenza dell’altra, abbia
come obiettivo i civili, perché è
evidente come anche la guerra
coinvolga necessariamente i ci-
vili e non c’è bisogno di pensa-
re alla presunta intelligenza del-
le bombe o agli effetti che qual-
cuno, per pura ipocrisia, chiama
collaterali: da che mondo è
mondo la guerra ha sempre col-
pito direttamente anche i civili,
e le guerre moderne sono sem-
pre meno guerre di eserciti e
sempre più guerre in cui in pri-
ma linea tra le vittime troviamo
donne, vecchi e bambini, in al-
tre parole i più deboli.
La differenza principale tra
guerra e terrorismo è un’altra, e
sta nella legittimazione dell’u-
so della violenza da parte di chi
la esercita: mentre la prima è
appannaggio del potere costi-
tuito sul territorio, il secondo è
violenza esercitata da singoli o
da gruppi più o meno organiz-
zati di singoli individui, privi –
o ancora privi, come vedremo,
di alcuna legittimazione.
Anche lo scopo che l’esercizio
della violenza si pone non è un
discrimine certo tra l’uno e
l’altro fenomeno: il potere o la
supremazia economica, infatti,
possono essere - e lo sono - al-
la base  di entrambi; come non
è più del tutto vero che le guer-
re abbiano come avversari sol-
tanto altri poteri legittimati sul
territorio, cioè altri Stati, e non
individui o gruppi di individui,

mentre gli atti terroristici si ri-
volgano esclusivamente a que-
sti ultimi.
Soprattutto gli ultimi decenni
ci hanno insegnato che tra que-
ste due categorie esistono altre
sottocategorie che si infiltrano,
a volte in modo strisciante e
ambiguo, tra le due categorie
principali e che anzi finiscono
per avere il maggior riscontro
nell’esperienza storica recente.
Per esempio in Italia e nel
mondo abbiamo sperimentato
la resistenza partigiana e le nu-
merose guerre di liberazione,
che non possono rientrare nel
concetto di guerra nell’acce-
zione sopra indicata, ma che si
distinguono dal terrorismo per
il valore degli obiettivi che si
pongono, e cioè per lo scopo di
liberare un territorio o parte di
un territorio da un potere senti-
to dai più come oppressione e
che quindi ha perso la sua ef-
fettiva legittimazione, che ri-
mane come puro dato formale,
tendendo le forze di liberazio-
ne ad acquisire la propria legit-
timazione effettiva sul territo-
rio o su una parte del territorio.
Altro fenomeno che non si in-
quadra in nessuno dei due prin-
cipali è quello che ha caratte-
rizzato almeno due decenni
della nostra storia e che veniva
comunemente definito come
strategia della tensione.
Che cosa si intendeva per stra-
tegia della tensione se non
un’attività terroristica - e dun-
que di singoli gruppi - suppor-
tata, aiutata o protetta dallo
Stato (o da suoi apparati) allo
scopo di perpetuare, intensifi-
care o facilitare l’esercizio
stesso del potere costituito? 

I Cinque, il potere 
e troppe false verità

Sono il capro espiatorio per un Paese che ha scelto la sua via

Tieffe

Il processo dimostra che una legge non scritta 
autorizza chiunque a distruggere Cuba
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portata, nulla ha a che vedere
con loro.
Anche l’abbattimento dell’ae-
reo del gruppo anticastrista -
che in modo giuridicamente ab-
norme è stato imputato a Gerar-
do Hernández, in concorso con
lo stato cubano, punito con due
ergastoli - non può ascriversi in
alcun modo alla categoria del
terrorismo. Infatti si tratta di
una pratica legittima consentita,
e per giunta in via di autodifesa
preventiva e non di offesa, dal
diritto internazionale a ciascu-
no Stato, poiché il velivolo ha
invaso lo spazio cubano e non è
tornato indietro neppure dopo
plurimi avvertimenti.
I gruppi anticastristi tra i quali
i Brothers to the Rescue/Her-
manos al Rescate hanno sede  a
Miami per un’ovvia ragione di
vicinanza geografica, e da lì
negli anni hanno condotto mol-
teplici azioni violente a Cuba
contro la popolazione e con at-
tentati sanguinari che rientrano
appieno nella definizione di
terrorismo sopra riferita.

Alcune persone, tra cui Luis
Posada Carrilles e Orlando Bo-
sh, sono rei confessi di almeno
alcuni di tali fatti sanguinari e
più volte si sono pubblicamen-
te e orgogliosamente vantati
delle loro imprese, ricordando
anche che in uno di questi at-
tentati è morto pure l’italiano
Fabio Di Celmo.
Partendo da questi dati - molto
semplici e del tutto incontesta-
ti - dobbiamo trarre la conclu-
sione che, se i Cinque non pos-
sono essere considerati terrori-
sti, la definizione di terroristi
invece non può che attagliarsi
perfettamente ai gruppi antica-
stristi e alle singole persone
che hanno ammesso gli atti di
violenza a Cuba.
Gli Stati uniti non hanno mai
perseguito questi terroristi, ma
anzi li hanno ospitati se non
protetti, finanziati e favoriti,
senza indagare sulle dichiara-
zioni di colpevolezza dei re-
sponsabili (che evidentemente
avevano le loro buone ragioni
per  contare sulla propria impu-

nità) riguardo ad attentati
che, anche se poi realizzati
in territorio cubano, erano
stati concepiti e organizzati
sul territorio statunitense
giustificandone pertanto la
perseguibilità giudiziaria
penale negli Stati uniti.
In questo quadro, anche il
processo e le condanne ai
Cinque, il cui addebito
principale è stato quello di
aver cercato di evitare ulte-
riori attentati, hanno dimo-
strato ancora una volta che
gli Stati uniti aiutano - non
impedendolo ed anzi impe-
dendo che venga evitato - il
terrorismo contro Cuba: in
altre parole, rientrano in
quella definizione di cui ab-
biamo parlato di “terrori-
smo di stato”. 
O forse si potrebbe dire che
gli Stati uniti, senza averla
dichiarata, stanno facendo
la guerra a Cuba con mezzi
diversi da quelli tradiziona-
li: non un attacco militare
diretto, ma con processi-
farsa, condanne a vita delle
vittime del terrorismo, favo-
reggiamento del terrorismo
e, naturalmente, embargo e-
conomico.

Atto impuro impedire 
il terrorismo contro Cuba
Per tornare al punto di parten-
za, le condanne dimostrano
che impedire il terrorismo con-
tro Cuba è un “atto impuro”
per gli Stati uniti e che, alla fi-
ne, una  legge non scritta auto-
rizza i singoli, terroristi o non
terroristi, di danneggiare fino
all’estrema distruzione e all’e-
liminazione fisica, con qualun-
que mezzo o sistema, Cuba ed
i suoi cittadini, facendone per-
sino, per i cittadini statuniten-
si, un dovere civile ed un’au-
toimposizione, sempre più ai
limiti dell’autolesionismo, co-
me nel caso dell’embargo eco-
nomico.
Questa è la sola verità del po-
tere, contraria alla morale ed al
diritto forse, ma l’unica verità
che ne esclude qualsiasi altra.
Se però, per citare Fidel Ca-
stro, solo le idee giuste soprav-
vivono, questa verità sbagliata
dovrà soccombere e i Cinque
dovranno tornare.
¡Volveran!   H

In altre parole, terrorismo di
Stato, appunto, con un ossi-
moro che fonde due concetti
apparentemente così diversi
ed opposti tra di loro.
Del resto, anche la guerra pu-
ra non ha più le stesse carat-
teristiche della storia prece-
dente alla seconda guerra
mondiale: quale Stato, prima
di attaccare, compie più l’at-
to preliminare da sempre
considerato doveroso nella
storia della civiltà, e cioè la
dichiarazione di guerra? Da
quando l’obiettivo di una
guerra nella propaganda di
regime è divenuta l’esporta-
zione della democrazia, co-
me se la validità soggettiva
del proprio modello culturale
o economico potessero giu-
stificarne l’imposizione ad
altri popoli mediante la vio-
lenza e la sopraffazione?
La realtà mondiale si è mol-
to modificata dopo le due
guerre mondiali, ma le diffe-
renze di partenza restano e ci
devono aiutare ad interpreta-
re la realtà.

Il significato del processo 
contro i Cinque
Senza voler andare troppo
lontano, con il rischio di per-
dere di vista la visione genera-
le e i termini della questione
cui vuole limitarsi questo scrit-
to, possiamo ora cominciare a
riflettere sul significato globale
del processo contro i Cinque in
questo ambito, al fine di inter-
pretare questa vicenda com-
plessa nel modo più semplice e
corretto possibile .
Partiamo esclusivamente da
una serie di dati che emergono
dagli atti processuali e/o che
sono per altri versi assoluta-
mente condivisi e condivisibili
da chiunque,trascurando per un
momento quelli che potrebbero
essere contestabili.
I Cinque non erano armati, non
erano in possesso di notizie se-
grete che avrebbero potuto
danneggiare gli Stati uniti, non
intendevano sovvertire l’ordine
costituito, ma si riprometteva-
no di evitare ulteriori attentati a
Cuba ad opera di gruppi antica-
stristi notoriamente stabilizzati
a Miami.
Dunque il terrorismo, nella di-
zione sopra sommariamente ri-
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Cuba non paga le orga-
nizzazioni internazio-
nali con sede in Svizze-

ra. Colpa del Governo cubano
che non vuole adempiere ai
suoi compiti? Eh no. La colpa
è del Bloqueo, anche se nessu-
no ne parla. La denuncia arriva
direttamente dall’Ambasciato-
re cubano a Ginevra. Dice, in-
fatti Rodolfo Reyes: “La mag-
gioranza degli organismi inter-
nazionali, per ricevere i contri-
buti statali, dispone di un conto
presso la banca Ubs, sanziona-
ta dagli Usa per 100 milioni di
dollari”, poiché intratteneva re-
lazioni con Cuba. L’istituto di
credito, per non essere ulterior-
mente penalizzato ha così chiu-
so i rubinetti con Cuba che non
può “realizzare le proprie tran-
sazioni finanziarie internazio-
nali attraverso l’Ubs e lo Stato
deve pertanto operare mediante
terzi, aggiungendo ai pagamen-
ti anche l’importo dei servizi
bancari”, ha puntualizzato il di-
plomatico. È solo l’ultima per-
la infilata a una collana di vele-
no iniziata nel 1961 da parte
degli Stati uniti. Non importa
se l’Onu continua a condanna-
re il Bloqueo e ad accettare le
ragioni di Cuba; non importa se
le norme statunitensi violano le
norme più elementari del dirit-
to internazionale e dei diritti u-
mani, compreso il diritto degli
stati sovrani, dal momento che
intervengono su aziende e altro
non appartenenti agli Usa. Non
importa se ovunque si chiede la
fine del Blocco, come hanno
fatto i paesi latinoamericani,
come nel caso dell’Unione In-
ternazionale delle Telecomuni-
cazioni che continua a prende-
re in considerazione le preoc-
cupazioni di Cuba sulle interfe-
renze nelle proprie comunica-
zioni per l’ostilità di Washing-

ton. Non importa
se i pronuncia-
menti contro il
Blocco sono di va-
rio tipo: l’Orga-
nizzazione Mon-
diale della Salute
(Oms) ha ricono-
sciuto che danneg-
gia il settore sani-
tario, e colpisce in
particolar modo la
popolazione poi-
ché, tra le altre co-
se, ostacola lo svi-
luppo del paese e
il miglioramento
dell’infrastruttura
sanitaria primaria.
In maniera simile
si è pronunciata la
Conferenza delle
Nazioni Unite sul
Commercio e lo
Sviluppo (Unc-
tad), che ha sotto-
lineato le difficoltà
economiche dell’i-
sola per questa mi-
sura coercitiva.
Eppure il blocco è
quasi indifferente nella testa
delle persone che lo danno per
scontato, come se fosse una i-
nezia, senza valutare la sua pe-
santezza nei confronti dell’iso-
la. Evidentemente hanno fun-
zionato le logiche da pensiero
unico della pubblicistica e del-
la stampa mondiale che da
sempre impugna una menzo-
gna semantica volta a confon-
dere e fuorviare l’opinione
pubblica mondiale. Si parla di
“embargo” e si tratta il tema
come se fosse solo una questio-
ne commerciale. In tal modo si
nasconde che si tratta di un
blocco integrale: economico,
commerciale, finanziario e tec-
nologico, che interviene a livel-
lo internazionale (penalizzando

le imprese di paesi terzi che
commerciano con Cuba e osta-
colando le relazioni diplomati-
che del paese con il resto del
mondo); che tocca l’innovazio-
ne, come per Internet (per nega-
re l’accesso cubano alla banda
larga e Internet ad alta velocità),
ma agisce fortemente anche sul
piano sociale (per impedire o o-
stacolare il ricongiungimento
delle famiglie cubane separate
da migrazioni) e culturale, per
vietare la libera circolazione di
artisti, scrittori, intellettuali e
scienziati tra Cuba e gli Stati u-
niti. Ma non solo. Recentemen-
te il cantante italiano Eros Ra-
mazzotti, alla partenza del suo
nuovo tour, ha dichiarato di ave-
re da tempo un sogno nel cas-

setto, quello di un
concerto a Cuba, e
se non l’ha mai
realizzato è per i
rischi delle azioni
di boicottaggio
che avrebbero luo-
go negli Stati uniti.
Dice infatti Ra-
mazzotti, su Cuba:
“Sono rimasto af-
fascinato da una
società semplice e
straordinaria. A-
vrei dovuto suona-
re nel ’95 in Plaza
de la Revolución,
ma i dee- jay cuba-
ni di Miami disse-
ro che se fossi an-
dato avrebbero ini-
ziato a boicottare i
miei dischi. Ora il
governo mi ha ri-
fatto la proposta e
credo che l’accet-
terò”. Dunque l’at-
tacco verso l’isola
è davvero a trecen-
tossessanta gradi:
si tratta di una a-

zione di guerra non dichiarata. 

I costi del Blocco
Secondo un calcolo assai con-
servativo, il danno economico
causato al popolo cubano per il
blocco economico, commercia-
le e finanziario degli Usa contro
Cuba fino al dicembre 2008, su-
pera i 96 miliardi di dollari, ci-
fra che arriverebbe a 236 miliar-
di e 221 milioni di dollari, se
calcolata secondo i prezzi attua-
li del dollaro nordamericano.
Sono esclusi i danni diretti ad o-
biettivi economici e sociali del
Paese per sabotaggi e atti terro-
ristici incoraggiati, organizzati e
finanziati dagli Stati uniti. L’en-
tità della cifra fa capire come il
blocco economico, commercia-

Molti lo sottovalutano, ma il peso del blocco contro Cuba è asfissiante

Marilisa Verti

Una violazione dei ditritti umani, cubani, 
ma anche statunitensi e internazionali

Basta col Bloqueo
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commercialmente come Elspar;
i cardiocentri per bambini non
possono avere cateteri, coils,filo
guida e stents, che si usano per
la diagnosi e trattamento me-
diante cateterismo interventisti-
co in bambini con cardiopatie
congenite complesse, così lo
scorso anno sono notevolmente
aumentati gli interventi a cuore
aperto per bimbi anche piccolis-
simi, addirittura di nove mesi.
Ma oltre agli impedimenti per
gli acquisti diretti ci sono anche
i veti extraterritoriali, come con
la Società olandese Philips Me-
dical che si rifiuta di fornire i
pezzi di ricambio per le sue ap-
parecchiature elettromedicali,
così i cubani sono costretti ad
acquistarli tramite terzi, aumen-
tando notevolmente il costo de-
gli apparecchi e rendendo più
difficile la loro manutenzione, o
con la Hitachi, che si rifiuta di
vendere a Cuba un microscopio
di trasmissione elet-
tronica, specializzato
per l’uso in Anato-
mia Patologica, o
con la Toshiba che,
per le restrizioni del
blocco, si rifiuta di
vendere apparecchia-
ture di alta tecnolo-
gia, come la Camera

Gamma - utilizzata per studi
con isotopi radioattivi in Medi-
cina Nucleare -, la Risonanza
Magnetica e gli ultrasuoni ad al-
ta precisione. E se il settore me-
dico è quello che fa più male,
perchè il blocco nega la vita a
chi potrebbe ancora goderne, gli
esempi dei divieti e delle vessa-
zioni si moltiplicano, e toccano
tutti i settori. La relazione pre-
sentata da Bruno Rodríguez,
ministro degli esteri cubani, è e-
sauriente e si trova sul sito
www.minirex.cu, per cui evitia-
mo l’elenco delle aree colpite,
limitando solo l’attenzione ai
trasporti, un settore sofferente
nell’isola, e sottolineando il fat-
to che da marzo 2008 ad aprile
2009, i danni al settore sono sta-
ti pari a 357 milioni 802 mila
dollari. Il blocco, inoltre, priva
l’isola di importanti entrate nel-
le esportazioni di beni e servizi,
ostacola l’accesso del Paese al-

le fonti esterne di fi-
nanziamento e provo-
ca un incremento o-
neroso nei prezzi per
il loro riposiziona-
mento geografico
commerciale. Duran-
te il periodo in esa-
me, i danni nel setto-
re esteri ammontano

a 242,4 milioni di dollari, e uno
dei principali è legato al rincaro
del finanziamento esterno per le
implicazioni del cosiddetto ‘ri-
schio Paese’, con cui sono qua-
lificate le operazioni cubane.
Un elemento decisivo è che le
principali agenzie incaricate di
qualificare il rischio complessi-
vo sono, parzialmente o total-
mente, soggette al capitale nor-
damericano, così Cuba può ot-
tenere finanziamenti solo con
tassi d’interesse superiori a
quelli sul mercato internaziona-
le. Inoltre la proibizione del dol-
laro statunitense nelle transazio-
ni li ha costretti a comprare al-
tre monete, assumendo quindi il
rischio cambiario implicito.
L’importo dei danni cagionati
da queste operazioni, è pari a
164,1 milioni di dollari. L’elen-
co è lungo, e varrebbe la pena di
conoscerlo a fondo, perchè così
si capirebbero meglio le lacune
di Cuba, quando durante una
vacanza la si critica perchè
mancano cose, non consideran-
do che i costi del blocco incido-
no sulla vita e sulla economia
del paese. Conoscere la violen-
za del blocco è diventare consa-
pevoli che questo è una viola-
zione al Diritto Internazionale, è
contrario ai propositi e ai princi-
pi della Carta delle Nazioni U-
nite, costituisce una trasgressio-
ne al diritto alla pace, allo svi-
luppo e alla sicurezza di uno
Stato sovrano. È un atto di ag-
gressione unilaterale e una mi-
naccia permanente contro la sta-
bilità di un Paese. Costituisce
una violazione flagrante, mas-
siccia e sistematica dei diritti di
tutto un popolo, ma anche dei
nordamericani impediti nel
viaggiare a Cuba. Non riguarda
solo i cubani, ma tutta la comu-
nità internazionale: il tentativo
di dare una extraterritorialità al-
la legislazione degli Stati uniti,
tanto arrogante quanto assurda,
è una minaccia per la pace nel
mondo ed è un violento attacco
alla autodeterminazione e alla
sovranità dei popoli e degli Sta-
ti. Il blocco, oltre che illegale, è
moralmente insostenibile, è un
insieme di regole e politiche che
il diritto internazionale defini-
sce come genocidio e criminali.
È sufficiente questo, o serve an-
cora altro per cancellare questa
vergogna?  H

le e finanziario  continui ad es-
sere il principale ostacolo allo
sviluppo economico e sociale
del Paese, così come al suo re-
cupero dopo i tre devastanti ura-
gani dello scorso anno. Dal
maggio 2008 all’aprile 2009, le
perdite nel settore della salute
pubblica ammontano a 25 mi-
lioni di dollari. I danni si devo-
no, soprattutto, all’esigenza
d’acquisire prodotti e attrezza-
ture sui mercati più lontani, al-
l’uso di intermediari per tali fini
e al conseguente incremento dei
prezzi. Il blocco è particolar-
mente crudele in questa sfera,
non soltanto per gli effetti eco-
nomici, ma a causa della soffe-
renza che causa ai pazienti e ai
loro parenti, così come per l’in-
cidenza sulla salute della popo-
lazione cubana. Ecco alcuni e-
sempi: è dal 2003 che il Centro
Nazionale di Genetica Medica
sta cercando invano di acquisire
una apparecchiatura indispensa-
bile per lo studio dell’origine di
malattie ad alta incidenza nella
popolazione e che figurano tra
le prime cause di morte come,
per esempio, il cancro al seno,
al colon e alla prostata, l’iper-
tensione arteriosa, l’asma, il
diabete mellito ma anche i di-
sturbi mentali. Il Centro sino ad
oggi ha dovuto rinunciare al-
l’acquisto, perchè il brevetto e la
ditta produttrice sono nordame-
ricani. Non è andata meglio
neppure ai tentativi di acquista-
re strumenti per salvare la vita a
malati di cuore, come apparec-
chiature per l’estrazione di elet-
trodi permanenti che evitereb-
bero interventi chirurgici ad al-
to rischio per il paziente, l’ac-
quisto di protesi vascolari, pin-
ze per biopsia endomiocardica e
dispositivi di altra natura da u-
sare con cateteri e altro: nulla. E
i bambini sono altrettanto colpi-
ti perchè i centri ospedalieri
hanno difficoltà nell’acquisto di
materiali appropriati per i pic-
coli, come sonde vescicali, di-
gestive e tracheali di maggiore
qualità e durabilità, aghi Huber
per tracheotomia ed agoaspira-
zioni lombari che nella stra-
grande maggioranza sono di
provenienza nordamericana; i
bimbi cubani che soffrono di
leucemia linfoblastica sono pri-
vati dell’uso del farmaco Erwi-
nia L-asparaginasa, conosciuto

Si nasconde
che questo 
è un blocco
integrale che
agisce su tutti 
i piani non 
solo su quello
economico
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Aprile 2009, Vertice delle
Americhe a Trinidad y
Tobago: Barak Obama,

da poco eletto Presidente degli
Stati uniti, porta l’atteso mes-
saggio di cambiamento a tutto il
continente centro e sudamerica-
no: “La nostra politica cambierà,
d’ora in avanti saremo tutti pari
ed uguali nei nostri rapporti”.
Come prova annuncia un ‘pri-
mo’ passo di mutamento della
politica con Cuba, diventata car-
tina di tornasole di tutta la poli-
tica nordamericana nei confron-
ti del subcontinente, fino ad al-
lora ‘patio trasero’, o cortile di
casa, ove gli Stati uniti hanno
sempre dominato, ove decine di
volte hanno inviato le loro trup-
pe a curare i loro “interessi”, ove
hanno affermato e mantenuto
con la forza le oligarchie locali a
loro favorevoli perchè al loro
servizio, ove hanno organizzato
e sostenuto con tutto il loro peso
le varie dittature militari quando
il pericolo della rivoluzione in
Sud America era papabile e rea-
le. Eccetera eccetera. Ma le cose
sono cambiate, la storia segue i
suoi percorsi facendosi strada
anche nelle condizioni più diffi-
cili. Quasi tutta l’America latina
si è democratizzata, le forze pro-
gressiste sono al potere nella
maggioranza dei paesi, Cuba
non è più isolata: grazie al suo
coraggio, alla sua intelligenza, al
suo esempio, alla sua solidarietà,
è stata ormai accolta pienamen-
te nel consesso delle nazioni su-
damericane e il problema del-
l’embargo, delle relazioni con
gli Usa, non sono più considera-
ti un rapporto bilaterale, ma un
problema tra tutta l’ America la-
tina e gli Usa, che va risolto ed
eliminato a dimostrazione, ed e-
sempio, del nuovo atteggiamen-
to della grande potenza del
Nord. Chi, dopo gli anni oscuri
di Bush, meglio di Obama, già

di per sè considerato portatore di
speranza di una nuova era di pa-
ce in tutto il mondo, avrebbe po-
tuto annunciare questo messag-
gio? Nessuno. E infatti Obama
enunciò una serie di iniziative
che nell’opinione ottimistica di
quei mesi apparvero i primi pas-
si per togliere il blocco: permes-
so ai cubanoamericani residenti
negli Usa di viaggiare a Cuba e
di inviare rimesse senza restri-
zioni, lasciando sperare che ne
sarebbero seguite altre, tra cui
una ripresa delle riunioni tra i
due governi sulle questioni mi-
gratorie ed altre, come il per-
messo alle società di telecomu-
nicazioni Usa di negoziare ac-
cordi con Cuba. In realtà le pri-
me non facevano parte dello sto-
rico blocco, perchè erano state
introdotte dall’amministrazione
più reazionaria e guerrafondaia
della recente storia americana:
quella del secondo Bush. Quin-
di, praticamente, si tornava al-
l’era pre-Bush jr.

Domande senza risposta
Cosa possiamo dire oggi? Le
speranze si sono avverate? Sono
seguite altre iniziative? È stato
tolto qualche altro pezzo di blo-
queo? La risposta sta nell’ambi-
guità della politica statunitense,
da alcuni giudicata tale perchè
l’opposizione interna a Obama è
sempre potente, da altri perchè
Obama ha ben altre priorità (Af-
ganistan, Sanità, crisi economi-
ca, ecc.) per dedicarsi a Cuba: in
pratica gli Stati uniti hanno fatto
qualcosa, ma nei due sensi.
Innanzitutto dobbiamo sapere
che le sanzioni che compongono
l’embargo vanno ratificate an-
nualmente dal Presidente degli
Stati uniti in carica. Ebbene, nel
mese di settembre Obama lo ha
fatto come tutti i suoi predeces-
sori dal 1963 ad oggi, dichiaran-
do di agire nell’interesse della

nazione. Ma dob-
biamo sapere an-
che che il blocco a
Cuba è una legge
del Congresso,
cioè del parlamen-
to nordamericano,
rinforzata nel
1996 con la legge
Helms Burton.
Ciò significa che
se un giorno la
Casa bianca non la
ratificasse, si apri-
rebbe un dibattimento legale col
Congresso sulla necessità di
cambiare tutto il regime di san-
zioni che potrebbe portare alla
sua eliminazione. In realtà la Ca-
sa bianca ha determinate prero-
gative (le cosiddette ‘licenze’
del Presidente), con cui può, vo-
lendo, alleggerire la pressione su
Cuba, ma in realtà il Congresso
è l’unico autorizzato a cambiare
drasticamente la politica verso
Cuba, eliminando l’embargo
nella sua totalità, e sempre te-
nendo conto che si tratta di un
dedalo di leggi e leggine emana-
te fin dai primi anni della Rivo-
luzione così complicato da eli-
minare del tutto, che ci vorrebbe
un Alessandro Magno col suo
nodo gordiano sciolto con il col-
po di spada.
Bruno Rodríguez, il nuovo mi-
nistro degli esteri cubano ha det-
to nel corso della recente As-
semblea Generale delle Nazioni
Unite, che le “Inizative prese so-
no un passo positivo, ma estre-
mamente limitato ed insufficien-
te”. Per quanto riguarda le tele-
comunicazioni, inoltre, ha detto
che, pur essendo state autorizza-
te trattative a questo riguardo,
“non sono state modificate altre
restrizioni che ne impediscono
l’applicazione” (ricordiamo che
le limitazioni all’uso pieno di In-
ternet sono impedite dall’impos-
sibilità di utilizzare i cavi in fibra

ottica nordamericani). E per
quanto riguarda i fondi cubani
trattenuti nelle banche Usa”.
Non ci sono nemmeno indica-
zioni che il governo nordameri-
cano si disponga a porre fine al-
la pratica immorale, applicata fi-
no a questi ultimi giorni, di ru-
bare questi fondi cubani ed altri
beni, giustificati da ordinanze di
giudici venali che violano le lo-
ro stesse leggi. La cosa essen-
ziale è che il blocco... rimane i-
nalterato”. E inoltre il presiden-
te potrebbe autorizzare le espor-
tazioni cubane agli Usa, potreb-
be permettere a Cuba di acqui-
stare in qualsiasi parte del mon-
do prodotti che contengano più
del 10 per cento di componenti
Usa, potrebbe ordinare al Tesoro
di confiscare trasferimenti in
dollari di danaro cubano tra pae-
si terzi, potrebbe togliere la proi-
bizione di toccare i porti statuni-
tensi per 180 giorni alle navi
passate da un porto cubano; po-
trebbe facilitare l’autorizzazione
ai cittadini americani di viaggia-
re a Cuba, unico paese al mondo
ove non  possono farlo; potrebbe
togliere Cuba dalla lista dei pae-
si terroristi; chiudere veramente
la prigione di Guantánamo e re-
stituirne il territorio che occupa
illegalmente, a Cuba. E, non da
ultimo, liberare i Cinque.
Il bloqueo, quindi, è praticamen-
te rimasto intatto.

Apre o non apre?
I chiaro-scuri della politica di Obama

Mauro Casagrandi

Qualcosa si muove, 
e Cuba non ha fretta
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Ma ci sono dei segnali di segno
contrario, e come positivi po-
tremmo invece definire i fatti av-
venuti nel frattempo: la ripresa
delle conversazioni tra i due go-
verni sugli accordi migratori
(sospese drasticamente da Bush
jr), che regolano l’emigrazione
legale cubana verso gli Stati uni-
ti - l’accordo, degli anni novan-
ta, prevedeva incontri annuali fra
delegazioni dei due governi per
verificarne l’andamento.
Inoltre, finalmente, sono inizia-
te conversazioni per la stesura e
ratifica di un accordo postale
per ristabilire la posta diretta fra
i due paesi! Perchè dopo il
trionfo della Rivoluzione gli
Usa ruppero l’accordo postale
allora esistente, con il risultato
che la posta fra i due paesi dura
mesi ad arrivare, se non si per-
de, dal momento che deve pas-
sare con molte complicazioni
per paesi terzi. Ma queste con-
versazioni hanno avuto proba-
bilmente un rilievo che va al di
là della semplice posta: a capo
della Delegazione americana
c’era Bisa Williams, sottosegre-
taria di Stato per l’America lati-
na, il funzionario di più alto ran-
go del governo statunitense re-
catosi a Cuba in anni. La sotto-
segretaria, oltre a partecipare al-
le riunioni sull’accordo postale,
ha avuto incontri non ufficiali,
pare molti, con vari funzionari
di pari e più alto livello del go-
verno cubano. Di questi incon-
tri i due governi hanno parlato

poco, ma pare siano stati tratta-
ti temi molto sostanziosi. E si sa
che hanno conversato sul lavoro
delle rispettive rappresentanze
diplomatiche a La Habana e a
Washington, che la sottosegre-
taria ha avuto contatti con diver-
si membri della società civile
cubana, tra cui studenti dell’uni-
versità de La Habana. E sarebbe
rimasta anche al favoloso con-
certo della pace di Juanes, Bosé,
Jovanotti ed altri, che ha portato
sulla piazza della Rivoluzione
oltre 1 milione di persone che
hanno cantato e ballato per tutto
un pomeriggio sotto il sole co-
cente di Cuba, avvenimento che
ha fatto il giro del mondo. Inol-
tre con l’assenso delle autorità,
la sottosegretaria ha effettuato
un insolito viaggio nella provin-
cia di Pinar del Rio per visitare
le zone colpite dai cicloni dello
scorso anno, qualcosa fuori del
comune. A questa visita in par-
te ‘riservata’ si è aggiunto un al-
tro fatto, che a Cuba viene giu-
dicato in maniera molto positi-
va, secondo alcuni addirittura
come un possibile inizio di un
supposto disgelo: il capo della
rappresentanza diplomatica de-
gli Stati uniti a Cuba (Sina) ha
offerto un ricevimento per pre-
sentare alcuni nuovi funzionari
e per la prima volta, in anni e
anni, non è stato invitato alcun
‘dissidente’ (che gli Usa finora
hanno costruito, finanziato e fat-
to passare per campioni della li-
bertà a Cuba), mentre in cambio

erano presenti im-
portanti membri
del mondo della
cultura cubana,
musicisti come
Chucho Valdes, il
salsero Juan For-
mell, la direttrice
d’orchestra e fa-
mosa compositri-
ce Zenaida Ro-
meu, pittori molto
conosciuti come
Favelo, Choco o
Mendive. Era dal
2001, quando
l’amministrazione
Bush aumentò la
politica di ostilità
verso Cuba e an-
nullò gli scambi
educativi e cultu-
rali tra i due paesi.
I cosiddetti ‘dissi-

denti’ hanno naturalmente pro-
testato dicendosi rammaricati ed
offesi da questa iniziativa, con-
dannata naturalmente anche da
tutta la marmaglia controrivolu-
zionaria di Miami, ma anche se
non è assolutamente pensabile
che gli Usa abbandonino le loro
stesse creature in un batter d’oc-
chio, si tratta certamente di una
grande novità che si distanzia
dalla politica seguita dalle pre-
cedenti amministrazioni. Inol-
tre, il governo Usa ha autorizza-
to la spedizione a Cuba di pac-
chi contenenti pro-
dotti elettronici che
includono modem,
memorie, stampanti,
software ed altri pri-
ma proibiti, come i
cellulari, schede Sim,
laptop e desktop, an-
tivirus, e vari altri del-
la stessa categoria.
Pur se definiti come
attrezzature che han-
no anche lo scopo di supportare
individui e organizzazioni non
governativi “che appoggiano gli
sforzi” per “costruire la demo-
crazia a Cuba”, negli Usa si con-
sidera un passo avanti verso
l’addolcimento del blocco (da
notare che sono autorizzati solo
pacchi postali, e non partite
commerciabili per le normali vie
internazionali). Si tratta quindi
di una iniziativa maliziosa e an-
che perniciosa, ma che ha co-
munque l’effetto di apparire, al-
l’opinione pubblica Usa, come
un passo verso quella normaliz-
zazione dei rapporti tra i due
paesi che la maggior parte del-
l’opinione pubblica nordameri-
cana auspica.

Speranze e attese
Ciò è particolarmente sensibile
proprio ora giacchè nel frattem-
po, nel Congresso, il rappresen-
tante Delahunt, democratico da
sempre contrario alla politica di
ostilità verso Cuba, sta cercando
di organizzare un folto gruppo
di parlamentari per presentare
quanto prima un disegno di leg-
ge che permetta ai cittadini a-
mericani di viaggiare libera-
mente a Cuba. Ha già raccolto
oltre 180 adesioni ed è molto ot-
timista sulla possibilità di rag-
giungerne 200 o più, numero
considerato sufficiente per dare
forza all’appoggio parlamentare

alla legge,  che non ha mai avu-
to tante possibilità di essere ap-
provata come oggi con la presi-
denza Obama (e la maggioran-
za democratica nel Congresso)
che dovrà ratificarla (le ammini-
strazioni Bush avevano sempre
fatto di tutto per affossare ini-
ziative analoghe nel passato). Se
la legge si farà e diverrà esecuti-
va, sarà la rivoluzione nei rap-
porti tra i due paesi, perchè i cit-
tadini nordamericani, già curio-
sissimi e sensibilizzati sull’ar-
gomento, potranno palpare di-

rettamente che Cuba
non è quel paese ter-
ribile ove si mangia-
no i bambini, ma è tra
i più civili del mondo
e che, tra l’altro, non
ha mai aggredito gli
Stati uniti nè ha posto
un blocco nei loro
confronti, come ha
detto il Presidente
Raúl Castro, affer-

mando che “Cuba è pronta a di-
scutere con gli Usa su qualsiasi
argomento, nel e con il rispetto
per la dignità e la sovranità di
ciascun paese”. 
Insomma, bisogna guardare at-
tentamente cosa accadrà nei
prossimi tempi, tenendo conto
anche che dopo la sonora scon-
fitta elettorale le forze reaziona-
rie ‘neocon’ si sono ricomposte
e raggruppate, occupando vari
spazi di importanza strategica:
vedi il golpe in Honduras, orga-
nizzato e supportato proprio da
loro per far arretrare il progres-
so democratico dell’America
Latina. Queste forze lavoreran-
no, e lavorano intensamente per
impedire la normalizzazione tra
i due paesi, anche se da posizio-
ni meno forti di quelle occupate
sotto l’era Bush. Dall’altra parte
ci sono un’opinione pubblica,
una società civile, un Congres-
so, un Presidente, molto più rea-
listi, che si sono resi conto di
quanto sia stata inefficace e ne-
gativa per gli stessi Usa la poli-
tica tenuta in questi 50 anni. Dal
confronto di queste forze scatu-
rirà la politica effettiva degli Usa
verso Cuba. Cuba, intanto, non
ha fretta. Vincerà come sempre
nella dignità e nella coesione del
suo popolo. Sono 50 anni di o-
stilità di tutti i tipi degli Usa, e la
Rivoluzione cubana è sempre lì,
viva, forte, e vincente.    H

Obama può
alleggerire 
le sanzioni,
ma solo 
il Congresso 
è autorizzato 
a cambiare 
la politica
verso Cuba
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Difenderò sempre
quello che succede
a Cuba, non accetto

che Paesi ricchi e che non vivo-
no un blocco economico si per-
mettano di criticarla”, dichiara
sicuro Manu Chau, che prose-
gue: “Prima di discutere di Cu-
ba dovrebbero guardare alla
cucina e all’alimentazione dei
propri Paesi”, ha ricordato a
molti politici europei il musici-
sta, in un’intervista pubblicata
sul quotidiano ‘Trabajadores’,
in cui ha anche lodato gli
straordinari progressi ottenuti
da Cuba in ogni campo, e la sua
esperienza politica unica al
mondo. Manu Chao non è la
prima volta che va a Cuba. Sta-
volta ci è andato per partecipa-
re a due concerti in onore del
Che, invitato dall’associazione
culturale “Fratelli Saez”, il pri-
mo dei quali è stato davanti a
oltre 25mila persone sulla sca-
linata dell’Università de La
Habana, accompagnato sul pal-
co da Kelvis Ochoa e da altri
cantautori cubani, mentre il se-
condo si è tenuto nello stadio
Sandino, di Santa Clara, dove
riposano i resti del Che. Un
concerto che lo ha emozionato
e reso felice. “È incredibile co-
me il mito del Che abbia supe-
rato ogni confine geografico e
non siano valsi a niente, negli
anni, i molteplici sforzi degli
organi d’informazione al servi-
zio del neoliberismo, di diffa-
mare e sminuire questa grande
figura storica, ed è altrettanto
incredibile che  continui a esse-
re l’icona mondiale per eccel-
lenza del rivoluzionario”, dice.
Manu Chao è un musicista di
qualità superiore, riconosciuto
a livello mondiale. I suoi testi
sono graffianti, raccontano del-
la vita, delle storie di cui si par-

la poco, di amori, emarginazio-
ni, lotte, integrazioni e razzi-
smo, la sua musica è una mi-
scela di culture, di ingredienti
sonori che creano armonia e,
contro tutti i pronostici e senza
la grancassa mediatica, i suoi
dischi vendono milioni di co-
pie. Ha sempre lavorato se-
guendo le sue proprie regole e
non quelle del mercato, e se
continua a vendere senza enor-
mi campagne pubblicitarie è
perchè può contare su di un
pubblico fedele che compra i
suoi pezzi pur trovandoli gratis
su Internet. Riempie uno stadio
con 50 mila persone, allo stes-
so modo in cui si esibirebbe per
strada o in un bar davanti a una
coppia di innamorati. Nono-
stante sia nato a Parigi, vive in
un ‘barrio’ di Barcellona popo-
lato da immigrati. Non ha
un’auto e, per percorrere i suoi
10/15 chilometri giornalieri, si
sposta in bicicletta, come una
persona qualunque. 

Un amore nato nell’infanzia
Il suo amore per Cuba nasce da
lontano, addirittura dall’infan-
zia, perché José Manuel Tomás
Arturo Chao, conosciuto  come
Manu Chao, non dimentica
quando lo scrittore cubano A-
lejo Carpentier, amico di suo
padre, l’introverso intellettuale
galiziano Ramon Chao, entra
in casa sua e gli regala delle
maracas, verosimilmente il pri-
mo strumento a percussione
che gli è capitato tra le mani.
“Avevo 5 o 6 anni, stavo a Pari-
gi, ed era la metà degli anni
’60, e mio padre, che ha scritto
libri come  ‘Conversazione con
Alejo Carpentier’ e ‘Perchè
Cuba sei tu’ mi ha raccontato
che è stato proprio quell’illu-
stre cubano a predire che ero

tagliato per la musica. Io non
riesco a ricordare il tutto con
nitidezza, ho nella mente im-
magini e frasi un po’ confuse”,
dice. 
Predizione o non predizione,
grazie a suo padre, sin da pic-
colo Manu si è appassionato al-
la cultura cubana e ha sempre
apprezzato Bola de Nieve:
“Che è la ragione profonda del
mio incontro con la musica cu-
bana, anche perché verso i
quattro anni il mio disco prefe-
rito era uno di Bola de Nieve. E
ho continuato ad averlo come
riferimento anche dopo. Quan-
do nacquero i Mano Negra in-
cidemmo una cover di ‘Mama
perfecta’ e solo dopo arrivaro-
no modelli come Los Van Van
o il mio amico Eliades Ochoa”,
racconta. “Qui incontro grandi
della musica in ogni angolo. O-
gni cubano è potenzialmente
un musicista”, spiega e raccon-
ta come sia importante per lui e
i suoi amici musicisti entrare in
contatto con “tutto quello che
si viene a creare a Cuba”, in
ambito musicale come negli al-
tri campi. “Resteremo qui alcu-
ni giorni, dopo i concerti, per
conoscere le nuove avventure
artistiche cubane che si stanno
realizzando. Questo mi appas-
siona molto.”

Il rapporto speciale 
con l’America Latina
Rivela un’ammirazione pro-
fonda per Cuba e il suo popolo:
“Mi ci sento unito non solo per
la musica, ma anche per molte
altre cose, a partire dal senso
dell’umorismo dei cubani, in-
credibile se si pensa a tutto
quello che devono passare per
colpa del blocco. Per questo, a
quelli che criticano Cuba, ri-
spondo che per esempio criti-
chino per prima cosa la loro a-
limentazione e dopo parlino.”
Manu Chao ha un rapporto mol-
to speciale con l’America Lati-
na: “Mi ci sento più a casa che a
Parigi, dove sono nato”, e spie-
ga che il suo primo viaggio in
queste terre lo ha cambiato defi-
nitivamente: “Una cosa è ascol-
tare ciò che ti raccontano del-
l’America Latina, altro viverla
direttamente. Prima di venirci la
mia visione era basata su quan-
to mi raccontavano in Europa:
l’informazione era sufficiente
perchè era l’epoca delle dittatu-
re in Argentina e in Brasile e se
ne parlava molto, e io ero in
contatto con molti rifugiati poli-
tici. Cuba, la conoscevo dai rac-
conti di Alejo Carpentier, ma
venire a Cuba, a Santo Domin-
go, in Brasile - che è il paese di
mio figlio- è stato ben diverso:

Manu Chau,
la musica e la pace

Un concerto che ha fatto epoca e che è entrato nel Guinness dei primati

Myriam Cruciano

“Non accetto che Paesi ricchi e che non vivono un blocco
economico si permettano di criticare Cuba”

“
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tutti mi hanno aperto la porta
permettendomi di vivere come
un cittadino qualsiasi e così so-
no entrato nei vari paesi e ho ca-
pito che per cambiare l’attuale
situazione mondiale, c’è biso-
gno di una conoscenza profon-
da da parte di tutti in ogni parte
del mondo: artisti, giornalisti,
contadini, studenti, pescatori,
perchè nessuno può cambiare il
mondo da solo, ma tutti insieme
possiamo farlo, ciascuno con il
proprio contributo”, auspica. 
Tra i sogni per il  futuro c’è stu-
diare medicina, di cui è appas-
sionato, e vivere per qualche
tempo a Cuba, ma anche in altri
luoghi del mondo, soprattutto
dell’America Latina. Ma non
vuole fare un altro percorso in
motocicletta co-
me il Che, da cui
Manu Chao
prende le distan-
ze e ribadisce
che lo considera
un essere ecce-
zionale, “Uno
dei personaggi più rappresenta-
tivi della sinistra mondiale di
tutti i tempi”, anche se lui non
vuole avere né idoli, né maestri:
“Perchè non bisogna idolatrare
nessuno, bensì imparare dai
maestri, che possono essere
molti”. Le sue dichiarazioni so-
no particolarmente importanti,
anche perchè sono nella scia del
Grande Concerto per la Pace
che si è tenuto a La Habana, un
concerto che è addirittura entra-
to nel Guinness dei primati, a
cui ha partecipato anche l’ita-
liano Jovanotti, ma che è stato
fortemente voluto da Juanes e
da Miguel Bosé e che il mondo
non ha potuto ignorare. Cuba è
per la pace, chi vuole mantene-
re la guerra nei suoi confronti è
qualcun altro, qualcuno che
mantiene un Blocco assurdo,
che tiene Cinque persone ingiu-
stamente in carcere da undici
anni, che lascia i veri terroristi
in libertà per le vie di Miami,
quelle vie dove avvengono le a-
zioni squadriste dell’ultradestra
di Miami di usare un rullo com-
pressore  di due tonnellate per
rompere i dischi di Juanes, il
grande cantante colombiano,
reo di aver organizzato il con-
certo, ma anche tutti quelli del-
le decine di musicisti di nazio-
nalità differenti che lo hanno

accompagnato. Un gesto, que-
sto, che fa parte dell’intensa
campagna di pressione portata
avanti dall’estrema destra statu-
nitense e dalla parte più ostile
degli ‘esiliati’ cubani, contro o-
gni possibile tentativo da parte
dell’opinione pubblica e delle
forze democratiche americane,
di ‘tendere ponti’ a Cuba. Per
due mesi, costantemente, prima
del concerto, le stazioni ra-
diofoniche e le tv locali in spa-
gnolo di Miami hanno usato va-
rie forme di manipolazione, in-
ganno, distorsione dei fatti, ma
non solo: sono perfino arrivate
a promuovere esplicitamente
quest’atto pubblico di distru-
zione della musica cubana e di
tutti gli artisti internazionali che

hanno preso posi-
zione a favore di
Cuba, convincen-
do il loro pubbli-
co con la tesi se-
condo la quale e-
rano liberi di e-
sercitare il legitti-

mo diritto di rompere i dischi
acquistati. Il significato simbo-
lico di questa pubblica dimo-
strazione di forza è evidente:
con la distruzione materiale dei
beni culturali di una civiltà e di
un popolo si vuole attaccare la
totalità della cultura che esso e-
sprime; è uno dei modi più vio-
lenti di esercitare la censura e
fomentare l’odio, l’intolleran-
za, il razzismo, la vendetta; è
una delle facce più violente del
fascismo di sempre, quella di
prodursi nel linciaggio dell’o-
pera d’arte creata nel momento
in cui non si è potuto evitare
che fosse creata e prodotta.
Miami ha senz’altro una lunga
storia alle spalle di azioni ma-
fiose e fascistoidi, non a caso
Posada Carriles passeggia libe-
ramente per le strade di Miami,
così come Santiago Alvarez,
uno dei fondatori dell’organiz-
zazione terroristica Alfa 66 ed
uno dei terroristi che nell’aprile
del 2001 attaccarono un paesino
nella provincia di Villa Clara,
arrestato quattro anni fa dopo a-
ver immagazzinato centinaia di
armi e munizioni nel Sud della
Florida, da mitragliatrici auto-
matiche e semiautomatiche a
lancia missili, e poi granate, di-
namite, esplosivo, strumenti per
detonazioni, pistole e fucili, ac-

cumulati, secondo le sue stesse
parole, per combattere i castri-
sti, e anche per aver ostacolato
la giustizia rifiutandosi di testi-
moniare contro il suo amico e
socio, Luis Posada Carriles. 
Negli ultimi decenni la violenza
si è scatenata soprattutto contro
i mezzi d’informazione e contro
ogni tentativo di propiziare
scambi culturali con Cuba: ne-
gli anni ’80 sono esplose alme-
no una dozzina di bombe nei lo-
cali della rivista “Replica”, cul-
minate con la sua chiusura; il 22
aprile del 1988 ci fu l’incendio
da parte di un gruppo di fanatici
di molte opere del Museo Cuba-
no di Arte e Cultura, e c’è da
chiedersi cosa genera la barba-
rie culturale anticubana del
ghetto di Miami, quale paura
“popolare” vi si nasconde? Lo
dice Salvador Capote in un arti-
colo su Rebelión che lascia la ri-
sposta alla questione a uno di
quelli che bruciarono “Pavo
Real”, il quadro di Manuel
Mendive:  “Undici anni fa bru-
ciai quella pittura perchè notavo
la penetrazione ideologica della
cultura comunista che stava in-
cominciando a prendere piede
perfino nella comunità degli e-
siliati cubani”. La risposta è
spaventosa. E preoccupante. 
Per chi ragiona con questa logi-
ca di odio, di morte e di distru-
zione, si capisce perchè l’oltre
milione di persone che ha parte-
cipato al “Concerto per la Pace”
sia stato un duro colpo per la de-
stra oltranzista degli esiliati e
degli anticastristi e anticubani di
Miami. Perchè ha mostrato la
gioia, la pace, l’unità, la multi-
culturalità e l’arte all’interno

della Rivoluzione ed è stata, per
questa ragione, una risposta po-
tentissima a ogni tentativo di da-
re una visione distorta di Cuba
al mondo. La forte motivazione
politica è stata vinta dalla forza
della musica, della allegria, del-
la verità e della conoscenza di-
retta, quella conoscenza di cui
parlava Manu Chao e che stride
fortemente con le menzogne
che circolano attorno all’isola. 
Certo, concerti come questo
non cancellano oltre 50 anni di
blocco economico e non sono
serviti finora alla liberazione dei
5 eroi cubani, ma danno all’e-
sterno l’immagine più autentica
e corretta di quello che succede
socialmente e culturalmente a
Cuba: dell’arte che vi nasce,
della cultura e dell’aggregazio-
ne che vi si riesce a fare, nono-
stante l’isolamento economico e
politico con cui il “bloqueo”
tenta di emarginarla.

Sulle ali della musica
Ecco, allora, che diventano par-
ticolarmente importanti le di-
chiarazioni di Manu Chao. Può
permettersi di parlare e di com-
mentare, forte del suo pubblico
che non lo abbandona, non lo
boicotta, non distrugge i suoi
dischi, non lo minaccia di mor-
te, come invece è accaduto nel
caso di Juanes e di sua moglie
incinta. Manu Chao è più libero
di altri, quindi la sua presa di
posizione a favore di Cuba, de-
gli ideali rivoluzionari che la a-
nimano e della cultura che vi si
produce senza sosta, nonostan-
te la povertà, le condizioni sfa-
vorevoli causate dal blocco e la
propaganda mediatica anticu-

bana degli Stati u-
niti e di tutti i pae-
si ricchi, hanno un
significato molto
forte, anche in re-
lazione a quegli
“episodi” prima
citati, che fanno
parte di una cam-
pagna organizzata
e sistematica ri-
volta contro l’arte
e la musica. 
Nonostante boi-
cottaggi e menzo-
gne la pace sta
camminando, e
forse lo fa sulle ali
della musica.  H

Nessuno può
cambiare il mondo
da solo, ma tutti
insieme possiamo
farlo, ognuno con
il proprio contributo
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Mentre nel nostro Paese
un intero popolo par-
tecipava al grande di-

battito sulle avventure sessuali
del Presidente del Consiglio con
una escort, dividendosi in ma-
niera bipartisan tra moralisti ed
antimoralisti, in altri Paesi e so-
prattutto in un altro Continente
da noi ritenuto inferiore rispetto
ad informazione e democrazia,
ben altri erano gli elementi di
discussione e preoccupazione.
Non solo, mentre da noi l’estasi
obamiana continuava a crescere
senza una motivazione raziona-
le ma in una visione profetica da
beatificazione di premio nobel
per la pace sempre e comunque,
in quella realtà sperimentavano
anticipatamente l’Obama pen-
siero. Il riferimento è al Conti-
nente Sudamericano. L’enfant
prodige statunitense calava due
terribili fendenti: il colpo di Sta-
to in Honduras e il maxi accor-
do Stati uniti - Colombia attra-
verso il quale i primi si prende-
vano in un colpo solo l’utilizzo
di sette basi. 

Una minaccia per tutto 
il latinoamerica
“La consegna di territorio per lo
stabilimento di sette basi milita-
ri degli Stati uniti in Colombia è
una minaccia diretta alla sovra-
nità e all’integrità degli altri po-
poli dell’America del Sud e del-
l’America Centrale con i quali
hanno sognato i nostri precurso-
ri per creare la grande patria la-
tinoamericana”, ha scritto Fidel
al proposito, mentre si dibatteva
di queste tematiche al vertice
Sudamericano di Bariloche in
Argentina. E mentre in un paese
del continente partivano le basi
di morte, lo scorso 25 settembre
il Venezuela ha inaugurato a la
Habana la prima “base de paz”
(a cui ne seguiranno molte altre,

persino su facebook) per denun-
ciare i problemi che si verranno
a generare nel latinoamerica do-
po l’accordo con cui la Colom-
bia ha autorizzato l’uso di sette
basi militari per gli Usa. Ma
perchè questo accordo? La ver-
sione ufficiale non regge: lotta
al narcotraffico e necessità d’in-
crementare la lotta controrivolu-
zionaria alle Farc. Fidel Castro
nella sua riflessione sul tema,
definisce ciniche le motivazioni,
e aggiunge: “Affermano che
hanno bisogno di quelle basi per
la lotta contro il traffico di dro-
ghe, il terrorismo, il traffico di
armi, l’emigrazione illegale, il
possesso di armi di distruzione
in massa, gli eccessi nazionali-
sti e le catastrofi naturali. Que-
sto poderoso Paese è il più gran-
de compratore e consumatore di
droghe del pianeta. Un’analisi
delle banconote circolanti in
Washington dimostra che il 95
per cento passa dalle mani di
persone che consumano droghe;
è il più grande mercato e al tem-
po stesso il più grande fornitore
di armi per il crimine organizza-
to nell’America Latina, per il
quale muoiono ogni anno deci-
ne di migliaia di persone a Sud
della loro frontiera. È lo stato
più terrorista mai esistito. Ha
lanciato bombe contro città civi-
li come Hiroshima e Nagasaki,
ma anche nelle guerre imperiali
come Vietnam, Iraq, Afghani-
stan, Pakistan e altri Paesi di-
stanti migliaia di chilometri e
dove sono morte migliaia di
persone; è il più grande produt-
tore e possessore di armi di di-
struzione in massa, comprese
quelle nucleari, chimiche e bio-
logiche. I paramilitari colom-
biani, molti dei quali provengo-
no dai fuori servizio dalle Forze
Armate e ne rappresentano in
parte le riserve, sono i migliori

alleati e protettori dei narcotraf-
ficanti. Il cosiddetto personale
civile che dovrebbe accompa-
gnare i soldati nelle basi della
Colombia in linea di massima è
composto da ex militari norda-
mericani  perfettamente adde-
strati, che poi sono assunti da a-
ziende private come la Black-
water, famosa per i crimini in I-
raq e in altre parti del mondo”.
Una analisi assolutamente luci-
da e che  spinge a ulteriori ri-
flessioni: la militarizzazione
della Colombia ha portato il
Paese ad essere il primatista
mondiale nella produzione della
cocaina. Proprio la Colombia è
il primo supermercato a cui si
rivolgono i cartelli del traffico
mondiale. Quindi se si volesse
effettivamente combattere il
narcotraffico si dovrebbe toglie-
re il sostegno economico e mili-
tare al narcotrafficante Presi-
dente Uribe. Viceversa, la scelta
di rafforzare militarmente il go-
verno colombiano serve proprio
a presidiare quella produzione e
quel mercato. Non è un caso che
Obama rafforzi la presenza Usa
in Colombia e in Afghanistan.
Eroina e cocaina sono le princi-
pali fonti di sostentamento del-
l’economia capitalista, e le
guerre servono ad accaparrarsi

quei mercati. La necessità di
combattere le Farc (Frente Ar-
mado Revolucionario de Co-
lumbia) è semplicemente ridi-
cola: primo perchè le Farc oggi
sono molto deboli, colpite da in-
filtrazioni, tradimenti e da erro-
ri strategici (la chiusura del caso
Betancourt lo dimostra); secon-
do perchè qualsiasi stratega mi-
litare potrebbe benissimo spie-
gare come non si combatte una
guerriglia con dei superbombar-
dieri. Anzi, la guerriglia è una
scusante per giustificare una po-
litica di aggressione da perpe-
tuarsi in questo modo per un
tempo indefinito e, addirittura,
forse infinito. 

I motivi dell’accordo
Ma allora quali sono o, meglio,
quali possono essere i motivi di
questo accordo?
Primo: di ordine logistico e di
sostituzione delle basi. L’Ecua-
dor non ha rinnovato il decen-
nale contratto di utilizzo agli
Usa della strategica base di
Manta che permetteva il con-
trollo di un’area estesa dal Paci-
fico alla foresta amazzonica con
proiezioni verso il Centro ed il
Sud del Continente. Il problema
è stato risolto, addirittura mi-
gliorando la situazione, grazie

Colombia o Colonia?
Basi per controllare il territorio interno ed esterno

Renato Pomari

Con l’accordo Usa il Paese perde anche la sua autonomia 
e si concede all’Impero 
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all’accordo col fidatissimo ami-
co Uribe Presidente della Co-
lombia.
Secondo: di ordine economico.
I 40 milioni di dollari donati al
Governo colombiano saranno
“ben spesi” perchè rafforzeran-
no lo stato più militarizzato del-
l’intero continente e anche per-
chè aiutare il narcotraffico si-
gnifica garantirsi un sostegno
politico e economico di prima-
ria importanza.
Terzo: di ordine strategico in-
terno alla Colombia. Le basi co-
prono come raggio d’azione
l’intero territorio colombiano,
quindi permettono di controlla-
re il Paese. Giusto per citarne al-
cune, abbiamo Palanguero nella
zona centrale addirittura a 10
chilometri da Bogotà; Alberto
Pouwel anch’essa nella zona
centrale, Apiay a sud , Cartage-
na de las Indias (Caraibi), Ma-
laiga (Pacifico).
Quarto: di ordine strategico e-
sterno alla Colombia. Da come
sono posizionate le basi si ha un
controllo sui Caraibi, sull’Ame-
rica Centrale, sul Pacifico, sul
Centro del Continente, sulla fo-
resta Amazzonica compresa, e
sul Sud del Continente. 
Sarebbe interessante spiegare il
perchè di questa scelta anche
solo dal punto di vista strategico
militare. Ma anche limitandoci
ad un accenno si può prendere
come spunto la base di Palan-
guero, sede del comando di
guerra della Forza Aerea Co-
lombiana e con infrastrutture o-
perative di proiezione offensiva.
Nel piano strategico statuniten-
se è considerata un perno del
cosiddetto posizionamento di
difesa globale, dove il termine
difesa è un puro eufemismo. I-
noltre in Colombia, in perfetta
integrazione con le forze co-
lombiane e degli Usa operano
anche altre forze militari, in pri-
mo luogo quelle israeliane. Se a
tutto questo aggiungiamo la più
che collaudata integrazione di e-
serciti mercenari moderni ab-
biamo di fatto la costruzione di
una sorta di Nato operativa nel-
lo scenario Centro e Sud Ame-
ricano. Di fatto, con l’accordo
di cedere 7 basi agli Usa si af-
ferma un principio ancora più
pregnante: l’appalto dell’offesa
militare. In sostanza uno Stato
cedente appalta la militarizza-

zione ad uno Stato acquirente.
Lo stato cedente, inoltre, si pri-
va di qualsiasi garanzia e di
qualsiasi possibilità di controllo
o di rivalsa. Il principio in sé
non è nuovo, ma è nuova la sua
piena attuazione e realizzazio-
ne. La gran parte degli Stati eu-
ropei aderenti alla Nato le ap-
paltano una parte consistente
della militarizzazione, ma ne
sono anche una componente.
Oppure l’Iraq attuale, come
l’Afghanistan resistono strenua-
mente a questa sottrazione di
potere mantenendo una partita
aperta contro i loro aggressori e
i burattini al comando di pseu-
dogoverni. 
La Colombia, invece, rappre-
senta un punto di arrivo. È qua-
si una prostituta consenziente
che ha ceduto per l’eternità lo
sfruttamento del proprio corpo
al padre padrone. Con questo at-
to si è chiusa la fase uno cercan-
do di aprire immediatamente la
fase due, cioè quella della proie-
zione offensiva. Ma a questo
punto emerge una palese con-
statazione:lo Stato Colombia
non esiste più. Cos’è accaduto?
Un fatto molto sem-
plice: il capitalismo
statunitense che
sempre si era pre-
sentato come aiutan-
te ed amico sotto il
profilo economico,
finanziario, militare
ora è diventato il ve-
ro padrone. Perciò la
Colombia agli occhi
degli Usa è un punto di arrivo a
cui tutti gli Stati vassalli dovreb-
bero ambire. In sostanza oggi la
Colombia non esiste più come
Stato sovrano, o meglio esiste
solo come contenitore all’inter-
no del quale si sperimentano
tecniche militari, economiche,
politiche, finanziarie che per il
capitalismo dovrebbero caratte-
rizzare il prossimo futuro. 
Il Presidente Obama quindi pro-
segue e completa il progetto di
Bush sul Plan Colombia, visto
come piano di proiezione offen-
siva nei confronti di tutto il Sud
America. Nella logica di Obama
la Colombia non è altro che un
segmento di un progetto in cui
gli altri segmenti già costruiti
sono, da un lato il potenziamen-
to della IV flotta lungo le coste
di Venezuela,  Guyane, Brasile,

sino a coprire tutto il perimetro
del Continente Sudamericano e,
dall’altro, il colpo di Stato in
Honduras come riserva di una
capacità d’intervento e di inter-
ferenza negli affari interni di o-
gni singolo Paese. 
Vi sono anche motivi di ordine
economico e politico che sotten-
dono alla scelta delle nuove ba-
si in Colombia. Innanzitutto es-
se servono per artigliare le im-
mense ricchezze del continente
Latino-Americano. Ricchezze
della biodiversità amazzonica,

ricchezze acquifere,
ricchezze energeti-
che, ricchezze mine-
rarie. Le basi ameri-
cane servono per cal-
colare, quantificare,
monitorare queste
ricchezze che an-
dranno sempre più
scarseggiando in
un’epoca sempre di

più caratterizzata da conflitti in-
tracapitalisti. Ricchezze che sa-
ranno sempre più fondamentali
per aumentare il proprio plusva-
lore e avere l’egemonia sul
mondo. Inoltre le basi servono
per porre sotto ricatto le lotte di
autodeterminazione dei popoli
sudamericani. Lotte che in que-
sti ultimi anni si sono particolar-
mente sviluppate sino ad ottene-
re importanti cambiamenti go-
vernativi e a iniziare il percorso
per la costruzione del sociali-
smo del XXI secolo.
Le basi sono una costante mi-
naccia che attenta alla libertà e al
riscatto di tutto il Sudamerica, e
sono un luogo di partenza per
colpire i popoli liberi con raid
terroristici, con operazioni se-
grete, con arresti di politici non
graditi, con veri e propri attenta-

ti ambientali ed alimentari; ma
anche come luogo d’interna-
mento e tortura . Ecco perchè ri-
sulta assolutamente condivisibi-
le il pensiero di Fidel  su questa
operazione: “L’unico proposito
degli Stati uniti con queste basi è
quello di situare l’America Lati-
na alla portata delle loro truppe
in poche ore (...) La base di Pa-
lanquero è molto vicina alla
frontiera col Brasile. Con queste
basi, e quelle delle Isole Malvi-
ne, del Paraguay, del Perú, del-
l’Honduras, d’Aruba, di Cura-
cao, e altre, non rimarrà un solo
punto del territorio del Brasile e
del resto dell’America del Sud
fuori dalla portata del Comando
Sur, dove in poche ore con l’uso
dei più moderni aerei da traspor-
to potranno arrivare truppe e al-
tri mezzi sofisticati di combatti-
mento. (...) Questo programma
che comprende la ripresa della
IV Flotta, è stato disegnato da
Bush e preso in eredità dall’at-
tuale governo degli Stati uniti, al
quale alcuni leader sudamerica-
ni richiedono dovute spiegazioni
sulla sua politica militare in A-
merica Latina. Le porta-aerei
nucleari non hanno bisogno di
droghe per combattere. 
L’obiettivo più immediato di
questo piano è quello d’elimina-
re il processo rivoluzionario bo-
livariano e d’assicurare il con-
trollo del petrolio e le altre ri-
sorse naturali del Venezuela.
Dall’altra parte, l’impero (...)
conta sull’oligarchia reaziona-
ria, la destra fascista e il con-
trollo dei principali mass media
interni ed esterni. Niente che as-
somigli la vera equità e giustizia
sociale avrà il suo appoggio”.
Ma i tempi sono cambiati, e
l’Alba è sempre più forte. H

Il capitalismo
statunitense
che sempre si
era presentato
come aiutante
e amico, ora 
è diventato 
il vero padrone
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Gallo Velepuche, lojano
di nascita (Loja città del
sud dell’Ecuador ndr),

ha 58 anni, si è diplomato all’i-
stituto d’arte e ora si occupa di
disegno di moda. La sua è la
storia di chi appartiene a una fa-
miglia popolare e inizia sin da
giovane a lottare per la giustizia
sociale. A diciotto anni inizia la
sua militanza nella sinistra e-
cuadoriana soprattutto nei mo-
vimenti studenteschi giovanili.
Ha conosciuto anche i momenti
più duri della repressione du-
rante la Presidenza di Luis Fe-
brero Cordero (Presidente del-
l’Ecuador dal 1984 al 1998), pe-
riodo caratterizzato da una
scientifica repressione verso le
organizzazioni di sinistra. 
Il nostro incontro nasce per ca-
so, nella centralissima Plaza
Grande o Plaza de la Indepen-
dencia di Quito lo scorso mese
di aprile. Gallo e alcuni compa-
gni dell’Associazione Ecuado-
riana di solidarietà con Cuba e-
rano in piazza a raccogliere fon-
di per i danni causati dai tre-
mendi uragani che si erano ab-
battuti sull’Isla Grande. Capita
che un evento tragico e dram-
matico per un intero popolo può
divenire una piacevole amicizia,
essenziale per un rinnovato im-
pegno di solidarietà verso Cuba.
Ed è proprio quello che è capita-
to a me. Da quel giorno i nostri
sentieri si sono intersecati e le
nostre esperienze di solidarietà
per Cuba si sono co-
niugate in un solo
sentimento d’amici-
zia. 
Gallo da alcuni anni
è Presidente dell’As-
sociazione dei padri
e della madri degli
studenti ecuadoriani

che si laureano a Cuba. Un’in-
solita Associazione per noi eu-
ropei, eppure da quest’altra par-
te del globo la realtà cubana è
più vicina di quanto si pensi. In
Ecuador, per esempio, ti puoi
trovare nel centro storico e leg-
gere ‘Calle Habana’, oppure
giungere in Plaza José Martí
con tanto di statua del combat-
tente cubano (la stessa piazza
s’incontra anche nella cittadina
della Mitad del Mundo, a un’o-
ra da Quito), fotografare la
grande gigantografia di Fidel
Castro che campeggia nella
città di Cotacachi, apprezzare il
ritratto del Lider Maximo nella
famosa Fondazione Oswaldo
Guayasamin. Puoi incontrare i
piccoli ambulatori o le modeste
cliniche, convenzionate con il
Governo Ecuadoriano, nelle
quali lavorano medici cubani ed
ecuadoriani (una piccola clinica
di oftamologia si trova proprio
nella trafficatissima ‘Calle Eloy
Alfaro’). Ti capita d’incontrare
musicisti cubani che danno le-
zioni di salsa o di son in vari lo-
cali della città. E se vai all’Uni-
versità Centrale, dove nella fa-
coltà di Sociologia campeggia
un grande murales del Che, puoi
discutere con alcuni studenti
che hanno praticato tirocini nel-
la varie Università Cubane. C’è
poi chi si laurea e dopo aver ter-
minato i propri studi lì a La Ha-
bana o a Matanzas ritorna in E-
cuador per contribuire allo svi-

luppo del proprio
paese, arricchito da
una visione della so-
cietà più umana e so-
lidale.
Questi studenti e
professionisti, da due
anni sono coinvolti
nelle attività dell’As-

sociazione di
Gallo Velepu-
che, che con
gran passione
si dedica a tut-
to questo. Per
esempio, il
nostro incon-
tro è stato ca-
ratterizzato da
un ritardo di
ben 3 ore ri-
spetto all’ap-
puntamento;
qui il ritardo è
convenzionale
e non ci si ar-
rabbia, ma
quella volta la
mancanza di
puntualità era
giustificata, perchè Gallo era al-
l’aeroporto “Mariscal Sucre” di
Quito per accompagnare degli
studenti in partenza per La Ha-
bana. 
Poi è arrivato e davanti ad una
birra fresca gli ho chiesto alcu-
ne cose per el Moncada. 

n Quando e come nasce l’As-
sociazione dei Padri di fami-
glia per gli studenti ecuadoria-
ni che studiano a Cuba?
L’Associazione nasce per soli-
darizzare con la fraterna repub-
blica di Cuba. Ad un certo pun-
to ci accorgemmo della neces-
sità di dar vita ad un’associa-
zione organizzata e strutturata,
decidemmo di creare un diret-
tivo anche nella nostra Provin-
cia del Pichincha e cosi abbia-
mo iniziato. Nasce soprattutto
per dare la possibilità di poter
studiare gratuitamente a Cuba,
che riconosce questo diritto, a
chi non ha risorse economiche.
Oggi i nostri figli studiando lì.
Abbiamo annualmente una me-

dia di 3.500 studenti ecuadoria-
ni che se ne vanno a Cuba. Un
numero che è destinato a cre-
scere, grazie anche all’aumento
delle borse di studio che l’at-
tuale Governo ha aumentato
negli ultimi due anni.

n L’Associazione è presente in
tutto il paese?
Gli studenti che ora sono lì ap-
partengono a tutte le province
del nostro Paese, ed in ogni
provincia c’è una sede dell’as-
sociazione. In questo momento
a Cuba ci sono circa 1.000 stu-
denti della provincia del Pi-
chincha. La provincia del Pi-
chincha è quella da cui partono
più studenti all’anno. A seguire
la provincia di Manabí - Esme-
raldas che al momento contano
300 studenti presenti a Cuba,
poi la città di Loja nel sud del-
l’Ecuador con 200 studenti. O-
gni città del Paese comunque
invia ogni anno una quota si-
gnificante di nostri giovani stu-
denti e professionisti.

16
Plaza José Martí – Calle America

Testo e foto di Davide Matrone

Dall’Ecuador alla Isla Grande per studiare gratis

Gallo Velepuche Presidente dell’Associazione Nazionale 
dei Padri e delle Madri di famiglia degli studenti
ecuadoriani che studiano a Cuba

Solidarietà reciproca

Càpita che 
da un evento
tragico 
e drammatico
possa nascere
una grande
amicizia
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n Ogni quanto i vincitori di bor-
se di studio partono per Cuba?
Praticamente ogni anno. Se ne
vanno 100 - 120 studenti ogni
settimana di cui la metà per
studiare medicina. La maggior
parte, ossia l’85 per cento dei
giovani ecuadoriani studia me-
dicina, mentre il restante 15 per
cento segue differenti specia-
lizzazioni. Come ho già detto
stanno aumentando le borse di
studio e quindi le opportunità.
La settimana scorsa sono parti-
ti 32 studenti con differenti o-
rientamenti di studio.

n Qual è la pratica che ese-
guono gli studenti ecuadoria-
ni per andare a Cuba?
Il Coordinamento annuncia le
borse di studio messe a disposi-
zione dal Governo Cubano. I
padri di famiglia fanno richie-
sta, poi tocca agli studenti pre-
sentarsi all’esame. L’esame è
molto esigente. E poi, se va be-
ne, si parte. Noi come Associa-
zione avvisiamo e pubblichia-
mo le borse di studio.

n Gli studenti che partecipano
a questa selezione apparten-
gono a famiglie umili?
Si assolutamente. Noi ci rivol-
giamo a quelle famiglie che
non hanno grandi risorse eco-
nomiche.

n Quando terminano gli studi
e ritornano in Ecuador cosa
accade?
Beh, appena tornati da Cuba
cominciano a lavorare servendo
il nostro Paese però, attenzione,
con la mentalità cubana. Ritor-
nano con un pensiero umanista
alto e profondo. Non ritornano
con una mentalità lucrativa ma
solidale, cioè con lo scopo di
aiutare professionalmente e u-
manamente i nostri pazienti. Ti
racconto cosa è successo a un
figlio di un nostro compagno
dell’Associazione, il dottor Le-
nicho Pusale che si è laureato a
Cuba con il massimo dei voti e
che ha anche ricevuto un pre-
mio dal Presidente Venezuela-
no Hugo Chávez. Lenicho, una
volta tornato in Ecuador fu
chiamato a lavorare all’Ospe-
dale Metropolitano (Clinica
privata ndr). Ebbe un incontro
col Direttore dell’Ospedale che
gli affidò immediatamente un

incarico di tutto rispetto. Il
Dott. Lenicho Pusale rispose
che avrebbe accettato l’incarico
se l’Ospedale non avesse chie-
sto soldi ai poveri. Ovviamente
non potè lavorare in quella
struttura perché all’ospedale
non conveniva, quindi decise di
ritornare a Cuba e lavorare lì
nella sua specialità.

n Come giudichi la qualità
dell’istruzione a Cuba?
È eccellente. È la migliore al
mondo ed è una conquista so-
ciale da difendere. Ed è un ob-
bligo difendere quanto conqui-
stato dal Governo Cubano gra-
zie al Comandante Fidel.
Ma attenzione, non è solo una
conquista per il popolo cubano
ma bensì una conquista mon-
diale. Un esempio di solida-
rietà e d’amore per i popoli.

n L’Associazione come realiz-
za la solidarietà per Cuba?
Siamo attenti e vigili su tutto
quello che succede a Cuba e
cosi ci muoviamo di conse-
guenza.

n Noi c’incontrammo durante
una campagna di raccolta
fondi per l’ultimo uragano  a
Cuba. Eri in Plaza de la Inde-
pendencia. Com’è andata la
campagna?
Beh, quando piombò su Cuba
l’ultimo uragano eravamo di-
sperati. Cosi noi padri di fami-
glia ci riunimmo e ci doman-
dammo: “Che facciamo?”. Pen-
sammo a una campagna di fon-
di da inviare successivamente al
Governo cubano. Ci riunimmo
con il Coordinamento diretto
dal compagno Fidel Chiriboga
con l’ausilio del compagno Hi-
polito Jaramillo.
Quest’ultimo è un compagno
dinamico, rivoluzionario che si
assunse la responsabilità di por-
tare avanti questa campagna.
Cosi prese via la campagna bat-
tezzata “dolar solidario”.

n Quanto avete raccolto?
Beh, giorno dopo giorno e set-
timana dopo settimana abbia-
mo raccolto 26.700 dollari

n È stato un successo…
Sì, un vero successo. Ma il suc-
cesso più grande è stato quello
di aver elevato la coscienza del-

le persone che ci domandavano
“Cosa è successo a Cuba?”
Questo è stato un atto favoloso.
A questo tragico avvenimento
ha solidarizzato gente di tutto il
mondo e grazie a questa cam-
pagna noi due ci siamo cono-
sciuti.

n Lo scorso settembre c’è sta-
to l’anniversario dell’arresto
dei 5 cubani. L’Associazione
ha partecipato alle iniziative
previste dal Coordinamento?
Si partecipiamo come apparte-
nenti al Coordinamento Nazio-
nale Ecuadoriano di Solidarietà
per Cuba, e anche come mem-
bri del Comitato di Difesa dei 5.
Abbiamo organizzato a livello
nazionale un evento grandioso
per chiedere al Governo Usa la
scarcerazione dei 5, che non
hanno fatto niente di male se
non difendere il territorio cuba-
no, ma anche quello statuniten-
se, da attentati terroristici com-
messi dallo stesso Governo
Usa. Questo è l’unico delitto
commesso.

n Cuba da 50 anni resiste al-
l’imperialismo ed oggi è un e-
sempio per molti paesi lati-
noamericani. Molti Paesi si
rendono conto che lo sforzo di
Cuba non è stato invano. Cosa
succede qui in Ecuador?
Il Presidente Rafael Correa ha
stretto un forte legame d’amici-
zia con Cuba. Ha rafforzato an-
cor di più i rapporti tra i due
paesi. Nell’ultimo viaggio fatto
a Cuba il popolo ha salutato ca-
lorosamente il nostro Presiden-
te. Noi speriamo che si applichi
la politica di Cuba in Ecuador.
Dobbiamo ringraziare il nostro
Presidente Rafael Correa per-
chè, per la prima volta, grazie

ad un accordo preso, i nostri
studenti possono ritornare in E-
cuador senza pagare nulla. Il
Presidente Correa ha firmato un
accordo quinquennale nel quale
si consente annualmente a tutti
gli studenti e professionisti e-
cuadoriani che studiano e lavo-
rano lì di ritornare ogni anno a
spese dello Stato. Prima c’era-
no studenti ecuadoriani che non
ritornavano a casa da anni, per-
ché non avevano i soldi. In que-
sto primo viaggio, realizzato
poco tempo fa, sono ritornati 86
medici e 14 altri professionisti.
Questi 86 medici facevano par-
te del Progetto Manuela Espejo
(sorella di Eugenio Espejo ndr). 

n Recentemente il Presidente
Rafael Correa ha annunciato
la nascita di migliaia di Cdr in
tutto il Paese, in difesa della
Revolución Ciudadana. Cosa
ne pensi?
Sono d’accordo per almeno
due motivi. Il primo è che
consente alla maggior parte
del popolo di partecipare al
processo rivoluzionario in at-
to nel Paese. Si responsabiliz-
zano soprattutto le fasce di
popolazione più umili della
società, che difendono attiva-
mente in ogni quartiere. Il se-
condo motivo è che questa
nuova situazione ci consentirà
sicuramente di entrare in con-
tatto con centinaia e centinaia
di persone con le quali condi-
videre questa straordinaria e-
sperienza. Ci confronteremo,
discuteremo, e ovviamente a-
vremo la possibilità di far co-
noscere la realtà cubana in
maniera più profonda perchè
potremo parlare dell’impor-
tanza che hanno avuto i Cdr lì,
in quel Paese. H
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Murales nella facoltà di Sociologia dell’Università di Quito
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Giovedì 17 settembre
2009, Cuba è stata e-
letta all’unanimità vi-

cepresidente del Comitato del-
le Nazioni Unite per l’Eserci-
zio dei Diritti Inalienabili del
Popolo Palestinese (Ceirpp).
Ha ottenuto questa carica il
rappresentante permanente di
Cuba presso l’Onu, Pedro
Nuñez Mosquera, che ha rin-
graziato per la decisione, defi-
nendola “Una dimostrazione di
fiducia” e “Un riconoscimento
chiaro e forte per la decisa po-
sizione del suo paese in difesa
del popolo palestinese”. Mo-
squera ha inoltre denunciato le
gravi difficoltà dei palestinesi
nella difesa dei propri diritti e
la crescente aggressività di I-
sraele. L’elezione di Cuba è av-
venuta durante il 64° periodo
ordinario di sessioni dell’As-
semblea Generale delle Nazio-
ni Unite. Il Comitato per l’E-
sercizio dei Diritti Inalienabili
del Popolo Palestinese fu stabi-
lito dalle Nazioni unite con la
risoluzione 3376 del 10 no-
vembre 1975, nella quale l’O-
nu espresse all’art. 2 “grave
preoccupazione perché nessun
progresso era stato raggiunto in
merito: (a) all’esercizio da par-
te del popolo palestinese dei
propri diritti inalienabili, inclu-
dendo il diritto all’autodeter-
minazione senza interferenze
esterne e il diritto di indipen-
denza nazionale e di sovranità;
(b) l’esercizio dei palestinesi
del loro inalienabile diritto di
fare ritorno alle proprie case e
proprietà, dalle quali sono stati
deportati e sradicati.” Il Ceirpp
è composto da 23 membri: Af-
ghanistan, Bielorussia, Cuba,
Cipro, Guinea, Guyana, India,
Indonesia, Laos, Madagascar,

Malaysia, Mali, Malta,
Namibia, Nicaragua, Ni-
geria, Pakistan, Senegal,
Sierra Leone, Sud Africa,
Tunisia, Turchia e Ucrai-
na e 25 osservatori: Alge-
ria, Bangladesh, Bulga-
ria, Cina, Ecuador, Egit-
to, Iraq, Giordania,
Kuwait, Libano, Libia,
Mauritania, Marocco, Ni-
ger, Palestina, Qatar, Sri
Lanka, Siria, Emirati Arabi U-
niti, Venezuela, Vietnam, Ye-
men, Unione Africana, Lega
degli Stati Arabi, Organizza-
zione della Conferenza Islami-
ca. Questo organismo è presie-
duto dal Senegal, l’Afghani-
stan è vicepresidente insieme a
Cuba e Malta è relatore. Il
Ceirpp sottopone all’Assem-
blea Generale delle Nazioni U-
nite rapporti sulla questione pa-
lestinese, contenenti pareri e
raccomandazioni non vinco-
lanti. Inoltre, ha la funzione di
sensibilizzare l’opinione pub-
blica mondiale, finanziando
pubblicazioni e promuovendo
ogni anno conferenze, alle qua-
li partecipano politici e diplo-
matici di tutto il mondo. I rap-
porti politici fra Cuba e la Pale-
stina risalgono al 1966. Dal 3 al
15 gennaio di quell’anno, a La
Habana, si tenne la Prima Con-
ferenza di Solidarietà dei Popo-
li dell’Africa, Asia e America
Latina, alla quale parteciparo-
no cinquecento rappresentanti
dei movimenti di liberazione e
delle organizzazioni rivoluzio-
narie di ottantadue paesi dei tre
continenti. Questo avvenimen-
to segnò l’inizio della coopera-
zione fra Cuba e i movimenti
politici progressisti del mondo
in chiave antimperialista. Alla
fine degli anni ’60, Cuba co-

minciò a fornire assistenza mi-
litare ed economica all’Orga-
nizzazione per la Liberazione
della Palestina (Olp), guidata
da Yasser Arafat. Fidel Castro
autorizzò la costituzione di
campi di addestramento in ter-
ritorio cubano per i guerriglieri
palestinesi. Nello Yemen del
sud, in Libano e in Siria, le for-
ze dell’Olp ricevevano armi,
viveri e addestramento militare
da Cuba. Quest’ultima, tra il
1970 e il 1982, inviò anche per-
sonale civile qualificato in Li-
bano, aiutando i palestinesi a i-
stituire un efficiente sistema
scolastico, ospedaliero e logi-
stico. Negli anni ’70 e ’80 Fidel
Castro e Arafat cooperarono at-
tivamente in Africa e in Ameri-
ca centrale contro i nemici del-
la rivoluzione. In Angola, le
forze dell’Olp affiancarono le
truppe cubane nei combatti-
menti contro i ribelli filoameri-
cani. In El Salvador, grazie al-
l’attivo sostegno di Cuba, l’Olp
strinse cordiali rapporti politici
con il Fronte Martí di Libera-
zione Nazionale (Fmln), l’or-
ganizzazione ribelle nata nel
1980, che comprendeva cinque
movimenti rivoluzionari in lot-
ta contro l’oligarchia agraria al
potere. Numerosi combattenti
palestinesi affiancarono le for-
ze rivoluzionarie salvadoregne

durante la guerra civile.
L’Olp era favorita dalla
presenza in El Salvador
di una nutrita minoranza
etnica di origine araba.
Lo stesso leader del
Fmln, Shafik Jorge Han-
dal, aveva origini palesti-
nesi: il padre emigrò da
Betlemme in El Salvador
agli inizi del secolo scor-
so. In Nicaragua, dagli

anni ’70, fino alla fine degli
’80, decine di guerriglieri pale-
stinesi combatterono contro le
forze somoziste insieme ai san-
dinisti. Nel 1981, grazie alla
mediazione di Arafat, la Libia
prestò al Nicaragua cento mi-
lioni di dollari, per sostenere
l’economia di quel paese, di-
strutta dall’embargo statuniten-
se e dalla guerriglia dei contras.
La Palestina stessa aiutò i san-
dinisti con un prestito di dodi-
ci milioni di dollari. Inoltre, in
quello stesso anno, per merito
della diplomazia palestinese,
la Libia prestò a Cuba cin-
quanta milioni di dollari. An-
cora oggi, i rapporti fra Cuba e
la Palestina sono cordiali. Cu-
ba e il Canada sono gli unici
paesi che accolgono i profughi
palestinesi nel proprio territo-
rio, senza particolari restrizio-
ni. A Cuba, i bambini palesti-
nesi ricevono alloggi, istruzio-
ne e assistenza sanitaria gra-
tuite. Numerosi medici e tec-
nici palestinesi, che ancora og-
gi operano in Medio oriente,
sono stati formati da persona-
le cubano. In sede Onu, Cuba
ha ripetutamente condannato
Israele e gli Stati uniti, conti-
nuando a esprimere il proprio
sostegno alla lotta per l’indi-
pendenza e la sovranità del po-
polo palestinese.  H

Una garanzia 
anche per la Palestina

I rapporti tra i due paesi iniziarono nel 1966

Marco Musumeci

Cuba vicepresidente del Comitato delle Nazioni Unite 
per l’Esercizio dei Diritti Inalienabili del Popolo Palestinese
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Per José Francisco “Pepe”
Hernández, capo della
Fondazione Nazionale

Cubano Americana (Fnca), Luis
Posada Carriles non è un terrori-
sta. Lo ha detto in una lunga in-
tervista con Laura Wides-Mu-
noz,dell’agenzia di stampa Ap.
È la seconda volta quest’anno
che “Pepe” Hernández ammette
i suoi vincoli con il torturatore,
assassino e trafficante di droga
che, con Orlando Bosch, ha con-
cepito e ordinato la distruzione
in volo di un aereo cubano nel
1976, uccidendo 73 persone. 
“L’opinione pubblica lo presen-
ta come un terrorista ma non lo
è”, ha detto Hernández. “Così
come me ha sempre voluto ro-
vesciare il governo di Cuba, ma
non terrorizzare i cubani”, ha
detto lo scorso 22 aprile, quan-
do si vantava di essere amico
“personale” dei due più noti ter-
roristi del continente. 
Affermando di essere cambiato,
“Pepe” Hernández, durante l’in-
tervista ha detto che Barack O-
bama ha annullato le restrizioni
sui viaggi dei nordamericani a
Cuba su raccomandazione della
Fondazione. 
L’attuale presidente della Fnca è
stato tra i primi dirigenti di que-
sta organizzazione voluta nei
primi anni ’80 da Jorge Mas Ca-
nosa, sotto la guida della Cia,
per creare una lobby cubano-a-
mericana così da acquisire spa-
zio tra i politici di Washington . 
Secondo Antonio “Toñin” Lla-
ma, ex dirigente dissidente del-
la Fnca, “Pepe” Hernández ven-
ne designato durante la riunione
annuale dell’organizzazione,
nel giugno 1992, a Naples (Flo-
rida) come capo del suo gruppo
paramilitare. 
Nel 1997, la Guardia Costiera

nordamericana aveva fermato
nelle acque territoriali di Puerto
Rico lo yacht “La Esperanza”,
di proprietà di Llama, con sei
membri di equipaggio, che si
stava dirigendo verso la Isla
Margarita con l’intenzione di
assassinare il presidente cubano
Fidel Castro durante il Summit
Iberoamericano. Uno dei fucili
calibro 50 trovati a bordo appar-
teneva a Hernández, che però
non venne accusato, grazie ai
suoi legami con la Cia. 
Il settantatreenne presidente
della Fnca, nel colloquio con
Ap, si vanta di essere stato uffi-
ciale di collegamen-
to della Cia, nei pri-
mi anni della Rivolu-
zione, con i merce-
nari che operavano a
Cuba per conto del-
l’intelligence Usa.  
Fatto prigioniero nel
fallito intervento di
Baia dei Porci,
Hernández aderisce
all’esercito Usa e, dice enigma-
ticamente il testo: “Ha lavorato
con i servizi di spionaggio du-
rante la guerra del Vietnam”. 
“Ha anche intrapreso missioni
per la Cia in Medio Oriente e A-
frica,” racconta Ap senza ulte-
riori precisazioni: “e dice che
una volta ha trascorso sei ore
nascosto in un armadio all’Ho-
tel Hilton di Nairobi durante un
fallito tentativo di colpo di stato
in Kenya nel 1982”. (Per inciso,
il Kenya è il paese del padre di
Obama che morì a Nairobi pro-
prio nel 1982 in un incidente
d’auto). 
Hernández “ha addestrato per-
sone a Fort Benning”, l’accade-
mia del terrore della Cia in
Georgia, insieme a Jorge Mas
Canosa e a Luis Posada Carri-

les”, dice l’articolo. 
A conferma della corruzione
dilagante negli Usa, il testo rac-
conta come la Fondazione “è
diventata una delle più potenti
organizzazioni lobbistiche di
Washington e ha distribuito mi-
lioni di dollari tra il politici di
tutto il paese”. 
Il capo della Fnca-Cia asserisce
che questo satellite della intelli-
gence yankee ha “convinto il
Congresso ad annullare il divie-
to di aiutare le organizzazioni
paramilitari angolane”, dove lui
stava operando con Mas Cano-
sa e altri “esuli” che fecero fun-

zionare, “la radio dei
ribelli”, e la stessa
Ap ne conviene sul
fatto che le forze
mercenarie erano al
servizio del Sudafri-
ca e della Cia. 
“Pepe” Hernández
afferma di essersi
convertito a mezzi
pacifici per abbattere

la Rivoluzione: “Non che non
mi piacerebbe, ma sono intelli-
gente, ho esperienza in queste
cose e so che non è possibile, e
che è controproducente in que-
sto momento, perché il popolo
cubano non vuole e noi non ab-
biamo sufficienti risorse”. 
L’attuale presidente della Fnca
evita di rispondere sull’orienta-
mento e il sostegno finanziario a
Posada da parte della Fondazio-
ne per la campagna di terrore a
Cuba nel 1997, che ha causato
la morte di Fabio Di Celmo. Né
parla della presenza di dirigenti
della Fnca nel complotto per as-
sassinare il presidente cubano a
Panama, nel 2000, quando Po-
sada venne arrestato e condan-
nato per azioni terroristiche. 
Ap sembra ignorarlo, ma la Cia

e l’Fbi, sanno che questo piano
di attacco è stato diretto da
Francisco “Pepe” Hernández e
da Alberto Hernández e che ter-
roristi come Gaspar Jiménez e
Antonio Iglesias, hanno portato
in America centrale il denaro
dalla Fnca per l’acquisto di armi
ed esplosivi. 
Per Percy Alvarado Godoy, l’a-
gente Frayle della sicurezza cu-
bana, a cui Posada ha insegnato
a fabbricare bombe su richiesta
della Fnca, l’intervista di
Hernández è una lunga serie di
menzogne. 
“È chiaro che mai Pepe Her-
nández cambierà il suo vestito
da lupo, anche se per l’intervista
vuole apparire una pecora. Lo so
molto bene, perchè è stato lui
che mi ha seguito come membro
del Fronte Nazionale di Cuba, la
cellula paramilitare della Fnca,
per realizzare studi di vulnerabi-
lità su diversi obiettivi sociali, e-
conomici e politici dell’isola,
che comprendevano le marcatu-
re Gps, il filmare, fotografare
produrre piani e progetti, in vista
di successivi attacchi. Molti, co-
me l’ospedale Cimeq e la Clini-
ca internazionale Cira García,
non erano obiettivi militari”. 
“Pepe Hernández mi ha spinto
più volte a piazzare una bomba
potente presso il Cabaret Tropi-
cana, dove c’erano 1.150 perso-
ne tra cubani e turisti, il 24 no-
vembre 1994. Il suo obiettivo
era quello di scoraggiare il turi-
smo, anche a costo di provocare
centinaia e centinaia di lutti in
tutto il mondo”, ricorda l’agen-
te Frayle. 
“Una simile azione è il risultato
di una mente criminale e mala-
ta, non di un ipotetico combat-
tente per la libertà del suo popo-
lo”, conclude. H

Così come me
ha sempre
voluto
rovesciare 
il Governo 
di Cuba,
ma non
terrorizzare 
i cubani

Obiettivo: rovesciare 
il Governo

Il leader della Fnca confessa di aver eseguito missioni per la Cia

Jean-Guy Allard 

José Francisco “Pepe” Hernández 
e Posada Carriles uniti dallo stesso sogno
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Recentemente su el Mon-
cada abbiamo trattato
una notizia della France

Press che ci riportava agli anni
’60 e alle intuizioni del Che ri-
spetto agli imminenti cambia-
menti programmati dall’Impero
del Nord per i paesi latinoame-
ricani. Grazie a quella notizia,
che conferma la caccia al Guer-
rigliero Eroico da parte di una
Internazionale del Terrore, non
ancora diventata il Piano Con-
dor, ci era sembrato giusto con-
cludere che il Che si era imbar-
cato nell’avventura boliviana
non per il suo temperamento in-
domito e impaziente, ma per un
preciso calcolo politico e per
una valutazione razionale dei
tempi dell’azione. Quanto fosse
stato influente su queste valuta-
zioni lo scambio costante di o-
pinioni con Fidel Castro è solo
da immaginare. È generalmente
noto che il Comandante Ernesto
Guevara si mosse verso la selva
boliviana senza un gruppo in-
sorgente già operativo sul posto
anche se, come vedremo ora,
non si esaurisce qui il discorso
in merito. Infatti per quanto
spinto dall’incalzare degli even-
ti, di cui aveva capito probabil-
mente da tempo la dinamica,
non possiamo non sottolineare
che un tentativo importante di
creare quel primo gruppo che
preparasse il suo arrivo in Boli-
via c’era stato. Eccoci quindi di
nuovo sul tema, anche perchè
non ci sembra giusto chiuderne
la ricostruzione a cui siamo sta-
ti spronati dalla novità della
France Press, senza
collocarvi altri tas-
selli importanti per
capire tutta la vi-
cenda e tralascian-
do per di più il me-
ritato rilievo ad al-
tri compagni. 

Compagni come il Comandante
Segundo, che con il Che e gra-
zie anche alla contaminazione
cubana, hanno dato la vita cre-
dendo in un alto ideale nel ten-
tativo di fermare la barbarie che
di lì a poco l’imperialismo
yankee avrebbe riversato sul co-
no sud delle americhe. Arriva a
proposito un’altra recente noti-
zia, questa volta da Cuba. Ri-
portata dal quotidiano Granma
in occasione delle celebrazioni
del cinquantesimo della nascita
dell’agenzia di stampa Prensa
latina, dice: “La presentazione
del documentario ‘Con la pala-
bra empeñada’ (Con la parola
ostinata n.d.r.), dei registi
Martín Masetti e Juan Pablo
Ruíz, realizzata a La Habana, è
stata una testimonianza appas-
sionata e rivelatrice della vita e
dell’opera del combattente rivo-
luzionario argentino Jorge Ri-
cardo Masetti. Il filmato su co-
lui che è stato il fondatore e pri-
mo direttore dell’agenzia infor-
mativa latino americana di
stampa Prensa latina, presenta,
con testimoni ed immagini di ri-
levante valore storico, una ra-
diografia sociale e politica del-
l’Argentina, di Cuba e dell’A-
merica latina, di un’epoca di
profondi cambiamenti e trasfor-
mazioni rivoluzionarie. Il regi-
sta Martín Masetti, nipote del
Comandante Segundo, il nome
di battaglia di Jorge, ha detto
che il progetto è divenuto realtà
dopo tre anni di profonde inve-
stigazioni e la raccolta di tutto il
materiale biografico di quel-

l’uomo ecceziona-
le. Nell’opera ap-
paiono testimonian-
ze di personalità co-
me Fidel Castro e
Gabriel García
Márquez e si narra
la storia di chi, oltre

che eccellente giornalista, di-
venne un audace guerrigliero, e
segnala l’esperienza vissuta da
Masetti nel 1958, quando andò
come corrispondente di Radio
El Mundo sulla Sierra Maestra e
contattò Fidel e Che Guevara, di
cui divenne un intimo amico e
che lo unì alla nascente Rivolu-
zione cubana (… )”.             
Con la creazione di Prensa lati-
na, nel 1959, Masetti gettò le
basi di un nuovo giornalismo ri-
voluzionario e fondò anche una
solida alternativa senza prece-
denti nella storia del continente
americano, per combattere le
multinazionali della disinforma-
zione. E proprio dalla storia di
Jorge Ricardo Masetti, il Co-
mandante Segundo, che ci rial-
lacciamo al prologo fatto sulla
decisione del Che di partire per
la Bolivia. Infatti Masetti dopo
aver conosciuto Guevara sulla
Sierra cubana nel periodo del-
l’epica lotta dei Barbudos, ne
divenne amico e ne condivise
nel tempo la visione bolivariana
e liberatrice di tutto il Sud A-

merica.                                          
Masetti era nato nella città di
Levalle, in Avellaneda, nello
stato di Buenos Aires, nel 1929.
Quando andò sulla Sierra mae-
stra a Cuba come inviato, aveva
già avuto una buona esperienza
giornalistica nel quotidiano La
Epoca e radiofonica in Radio El
Mundo. Le registrazioni del re-
portage sulla Sierra cubana fu-
rono trasmesse da Radio El
Mundo di Buenos Aires e da
quattro emittenti locali in altret-
tanti stati della federazione. Per
la prima volta in Argentina si
conoscevano le dichiarazioni di
Fidel e del Che e dalla loro stes-
sa voce. In quegli anni la televi-
sione doveva ancora diffondersi
e la radio era il mezzo d’infor-
mazione onnipresente. 
In seguito al trionfo della lotta
del Popolo cubano, Masetti fon-
dò a La Habana l’agenzia di
stampa Prensa latina insieme a
Gabriel García Márquez e fu il
primo a dirigerla operativamente. 
Trasferitosi a Cuba legò la sua
vita ai destini della Rivoluzione

Cinquant’anni di Prensa latina, il Comandante Segundo e il gruppo dell’asado

Raúl Della Cecca

Con la creazione
di Prensa latina,
Masetti gettò le
basi di un nuovo
giornalismo
rivoluzionario

Argentini per il latinoamerica
Si va avanti, con vittorie o sconfitte, sempre adelante

Ernesto “Che” Guevara con Jorge Masetti sulla Sierra maestra

6_09 pagg 20_21.qxp  1-11-2009  15:54  Pagina 20



21

e lo ritroveremo ed esempio tra
i giornalisti che interrogarono i
mercenari di Playa Girón. 
Successivamente il suo impe-
gno lo spinse prima in Algeria,
dove lottò per la liberazione di
quel paese e lo condusse dopo ai
piedi della Cordigliera delle
Ande, nuovamente in patria.

Il “gruppo degli asado”
Nei primi mesi del 1962, nei po-
chi momenti liberi dagli incari-
chi ufficiali nei quali era costan-
temente impegnato fin dal
trionfo della Rivoluzione, il Che
organizzò degli asado (tipica
grigliata argentina. Termine che
estende il suo significato al con-
vivio durante il quale i parteci-
panti oltre che commensali so-
no anche cuochi.) a La Habana
in cui si riunivano le argentine e
gli argentini che si trovavano a
Cuba, e che partecipavano a di-
verse attività di solidarietà con
la nuova identità nazionale.         
Probabilmente si trattava di riu-
nioni conviviali e politiche allo
stesso tempo, con interminabili
discussioni accompagnate sicu-
ramente dal mate (infuso a base
di Erba Mate che si beve trami-
te una cannuccia/filtro da una
zucca essiccata. Gli argentini ne
fanno un grande uso. La sua
preparazione e il suo consumo
sono un rito collettivo). 
In tali occasioni  nasceva l’idea
di creare una struttura che po-
tesse favorire il Che nei suoi
propositi di ritorno in Argenti-
na, visto che Fidel stava dando
seguito alla promessa fatta in
Messico di lasciarlo rientrare in
continente per seguire il suo so-
gno di liberazione del Sud A-
merica dal giogo imperialista
del Nord. 
Partecipanti a questi asado oltre
a Jorge Ricardo Masetti (poi
Comandante Segundo), c’erano
Tamara Bunke (poi Tania), John
William Cooke, fondatore in se-
guito della guerriglia dell’Utu-
runco (regione di Tucuman nel
nord argentino) e dirigente co-
me Alicia Euren, anche lei a
Cuba, delle correnti rivoluzio-
narie del peronismo. Sette anni
prima, nel 1955, Peron era stato
scomunicato dal Vaticano e de-
stituito dai militari facendo pre-
cipitare l’Argentina in un lun-
ghissimo periodo di caos e di re-
pressioni che favorirono la dia-

spora della variegata dirigenza
progressista. 
Erano pertanto presenti anche
altri argentini in esilio, che a va-
rio titolo lasceranno poi delle
impronte nella successiva storia
di ribellione contro le giunte mi-
litari. 
Cristiani come Juan García E-
lorrio, marxisti come Roby San-
tucho e trotzkisti come Vasco
Bengoechea. Sono solo alcuni
compagni di quella generazione
che potremmo definire come
quella dei primi guevaristi ar-
gentini, provenienti da diverse i-
dentità e organizzazioni politi-
che ma che si unirono condivi-
dendo un obiettivo comune. 
Chiaramente quegli asado erano
incontri tra compatrioti, con le
stesse radici e le stesse tensioni
emotive verso le piaghe della
propria terra. Dagli asado sca-
turì il piano di rientro in Argen-
tina innanzitutto di Masetti, per
iniziare la prima guerriglia gue-
varista in continente. 
Il comandante Segundo (alias
anche don Segundo Sombra) a-
vrebbe iniziato l’impresa a cui il
Che si sarebbe unito in una tap-
pa successiva, sotto il nome di
Martín Fierro (nome del gau-
cho-vacchero-protagonista del-
l’omonimo poema epico di José
Hernández, sinonimo di fierez-
za, indipendenza e sacrificio.
Base letteraria di Argentina e U-
ruguay). Un primo gruppo guer-
rigliero fu effettivamente creato
pochi mesi dopo in Argentina e
non appena il numero degli ade-
renti lo rese possibile, fu fonda-
to l’Esercito Guerrigliero del
Popolo (Egp). 
L’Ejercito Guerrillero del Pue-
blo, di Masetti divenne operati-
vo nella regione dell’Orán, nel
nord dello stato di Salta, al con-
fine con Bolivia e Paraguay, fra
la fine del 1962 e la metà del
1964 e fu la prima guerriglia i-
spirata direttamente dal Che. 
Purtroppo Masetti fu anche il
primo desaparecido argentino,
perché il 21 aprile del 1964
scomparve nella selva senza la-
sciare tracce, forse vittima di
un’imboscata. 
I gruppi dell’Egp, senza più gui-
da e collegamenti diretti si di-
spersero in breve tempo, sotto la
presenza sempre più nutrita in
zona dei militari governativi. 
In conclusione rimarchiamo che

la lungimirante visione del Che
era stata applicata al tentativo di
far nascere, prima del suo arri-
vo, una guerriglia ai margini
settentrionali dell’Argentina sia
per strategia operativa perchè a
ridosso della selva boliviana, sia
per la convinzione che in quelle
terre fin dall’inizio si sarebbe
potuto contare sull’appoggio
popolare.
Chiusa la vicenda dell’Egp, di
tempo per impiantare una nuo-
va ribellione insorgente, con le
stesse caratteristiche ben studia-
te come nel tentativo di Jorge
Masetti, ormai non ne restava
molto. 
Proprio in Argentina si stava
preparando la nascita della pri-
ma giunta militare letteralmente
fascista, anticipata dalle incur-
sioni senza bandiera dei gruppi
paramilitari addestrati dagli
yankee, precursori delle attuali
compagnie militari private ma-
de in Usa, la Blackwater e la Xe
Services LLC. 
Ed Ernesto Guevara, non più
Martín Fierro, partiva comun-
que. Questa volta come un Don
Chisciotte, lanciato verso le mi-
nacciose ombre in movimento
dei mulini a vento.

Del contributo del Comandante
Segundo ci restano i cinquanta
anni di Prensa latina e la conti-
nua spinta propulsiva della Ri-
voluzione, nata dal popolo cu-
bano e aiutata a consolidarsi an-
che da un gruppo di argentini
con il Che in testa. Un gruppo di
persone eccezionali che hanno
messo in pratica l’idea di inter-
nazionalismo, spesso solo de-
cantata a parole da molti asser-
tori del marxismo.
I compagni di questo gruppo
degli asado furono tutti, nel
tempo e nelle loro singole sto-
rie, fedeli all’esempio, all’etica
e all’umanesimo che li aveva le-
gati al Che. Oltre alla storia di
Jorge Masetti sarebbe interes-
sante vedere le storie personali
anche degli altri guevaristi, ma-
gari in un un’altra occasione. 
Possono servire da illuminante
esempio di come, con l’espe-
rienza cubana nel bagaglio cul-
turale e condividendo anche le
ragioni delle sconfitte, si possa e
si debba sempre andare avanti.
La sofferenza di chi subisce in-
giustizia non ammette ritardi o
pause agli occhi di un rivoluzio-
nario. Bisogna andare avanti. 
Adelante, appunto.  H

Jorge Masetti al lavoro come giornalista
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Evelio Tieles Ferrer, non
solo è un eccellente vio-
linista considerato il mi-

gliore tra gli artisti cubani, ma
è anche un instancabile propul-
sore dello studio degli strumen-
ti a corda nell’isola, in partico-
lare il violino, contribuendo a
delineare con sempre maggior
nitidezza la attuale Escuela Cu-
bana del Instrumento. In Italia
fa una rapida incursione musi-
cal-culturale a Piacenza dove
suona al centro polivalente
“Spazio 4” in una manifesta-
zione organizzata dal locale
circolo di amicizia Italia Cuba
e a Russi, in provincia di Ra-
venna. 
Nasce nel 1941 da una famiglia
poverissima (la nonna era una
schiava nera) che negli anni
trenta, si trasferisce a La Haba-
na alla ricerca di lavoro. Il pa-
dre si iscrive al partito comuni-
sta e diventa uomo di fiducia
del partito e la madre, di origi-
ne catalana, diventa “molto cu-
bana per convinzione”, dice E-
velio, soprattutto durante il re-
gime di Batista che non accet-
terà mai. Lui, bambino prodi-
gio, studierà a Parigi e a Mosca
per poi lavorare, dal 1974 al-
l’Escuela Nacional de Arte di
Barcellona, autorizzato dal par-
tito comunista cubano di cui è
membro e dal ministero della
cultura. È stato presidente del-
l’Associazione Musicisti del-
l’Uneac e si reca regolarmente
a Cuba, a sue spese, per curare
l’aspetto pedagogico e artistico
dell’Istituto Superiore di stru-
menti ad archi de La Habana.
“La Rivoluzione ci ha cambia-
to la vita e ha aperto nuove pro-
spettive per la cultura, infatti
fin dall’inizio ci siamo resi
conto che era indispensabile fa-
re arte nella Rivoluzione e con

la Rivoluzione: arte di alti va-
lori ed essere nello stesso tem-
po un cittadino, un soldato...”,
precisa, e prosegue: “Durante il
periodo Especial i professori e-
rano pochissimi e io mi assun-
si la responsabilità di insegnare
restando in Spagna con l’aiuto
dei miei assistenti.
L’arte è militanza politica, ed è
importante potenziarla per il
bene dello Stato; bisogna cer-
care l’eccellenza che non è un
concetto arrivista ma significa
che se non c’è qualità è molto
difficile anche avere quantità.
Ora a Cuba ci sono tantissimi
giovani che studiano violino, e
tra questi emergono alcuni che,
tra qualche anno, potrebbero
entrare nel circuito mondiale”
Gli piace raccontare dei primi
anni dopo il trionfo della Rivo-
luzione: “La lotta contro i ban-
diti era su vari piani: armata, e-
ducativa attraverso l’alfabetiz-
zazione, e attraverso l’azione
artistico-politica, di cui il
Gruppo Teatro dell’Escambray
è un esempio. La zona dell’E-
scambray, infatti, era in dina-
mica trasformazione sociale ed
economica in un territorio che
la controrivoluzione aveva
scelto per mettere radici. Per
questo Sergio Corrieri e i suoi
attori usavano le azioni teatrali
per portare alla gente elementi
di giudizio e permetterle così di
comprendere la realtà e far sì
che poi tutti potessero operare
su questa. Così facendo contri-
buivano a costruire una presa di
coscienza popolare.
L’espressione artistica cubana
arrivò anche in Angola per por-
tare la sua voce agli internazio-
nalisti che lì combattevano e
andò anche in Nicaragua dopo
la vittoria Sandinista”, ricorda,
proprio per rimarcare l’ampio

respiro dell’arte. 
Il discorso si sposta verso il si-
gnificato dell’espressione arti-
stica: “L’artista ha una forte re-
sponsabilità morale con la so-
cietà, il capitalismo è contro la
cultura e l’arte nella sua essen-
za, e quando non può combat-
terla cerca di inglobarla, come
è successo con la musica degli
anni ’70 e con Andy Warhol.
Nella Rivoluzione l’arte è aper-
tura delle potenzialità per met-
tere le basi e spingere la costru-
zione di una società socialista,
espressione superiore verso la
costruzione crescente delle ne-
cessità spirituali e materiali
della società. Questa spiritua-
lità ci deve accompagnare per
affrontare i complessi compiti
di oggi e di domani. Bisogna
lavorare con intelligenza per-
ché, come ha detto Fidel, i pro-
blemi attuali della società cu-
bana richiedono per ciascuno
più variabili delle risposte in
una partita a scacchi.”
Parla anche del cinquantenna-
le Bloqueo che: “Si sente an-
che sotto l’aspetto culturale,
nella mancanza di confronto
tra artisti e nella difficoltà di
reperire accessori per gli stru-
menti musicali o per il mante-
nimento delle strutture artisti-
che cubane”. 

Poi chiede di visitare Fusigna-
no, il paesino della bassa Ro-
magna che diede i natali al vio-
linista compositore barocco
Arcangelo Corelli e lì, com-
mosso, suona in suo onore  nel-
l’auditorio, in presenza dei soli
accompagnatori.
“Corelli è studiato e molto ap-
prezzato a Cuba e ho sempre
desiderato visitare il suo pae-
se…” evitiamo di dirgli che in
Italia il paesino è conosciuto
invece solo perchè vi è nato Ar-
rigo Sacchi.
Evelio conclude la sua perma-
nenza a Russi dove, in un boc-
ciodromo con i piedi su di un
tombino, dispiega la sua peri-
zia tecnica e artistica in un con-
certo “Per i 5 eroi”, organizza-
to dal circolo di amicizia Italia
Cuba “Vilma Espin”, suonando
Corelli, Locatelli, Paganini,
Bach e musiche cubane. 
“Questo è il secondo concerto
mondiale che eseguo per loro,
l’altro fu organizzato a Cuba
alla presenza dei loro parenti;
lottare per la giustizia è un do-
vere di tutti i comunisti, ognu-
no deve usare le ‘armi’ che ha a
disposizione, per cui sono ono-
rato di suonare qui e lo faccio
per me, per voi e per l’arte”, di-
ce, dopo aver raccolto i più che
meritati applausi.    H

Giuliana Liverani

Evelio, il violinista rivoluzionario
L’arte è l’apertura per creare una società socialista 

La sua spiritualità 
serve per affrontare i compiti
di oggi e di domani

Pedro Paolo Hernández con Evelio Tieles Ferrer
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La storia letteraria di Cu-
ba è impossibile da de-
scrivere e raccontare in

poche righe, ma ho pensato di
farne una sintesi superstringata
per offrire una breve guida da
seguire per eventuali ap-
profondimenti. A Cuba non
sono rimaste testimonianze
della letteratura indigena e l’i-
sola comincia ad apparire nel-
le cronache con Cristoforo Co-
lombo, Bartolomé de las Ca-
sas, Bernal Díaz del Castillo.
Nei primi tempi delle conqui-
ste c’erano rappresentazioni
teatrali festive, sacre e profane,
con testi speciali, ma l’inaugu-
razione di una letteratura cuba-
na è con il poema epico-eroico
di Silvestre de Balboa: ‘Espejo
de paciencia’ (1608). Nel X-
VII secolo, l’ordine religioso
insegnava lettere nei propri
centri,  arriva la tipografia
(1723) e si crea l’Università de
La Habana (1721). Fra i poeti
di allora ci sono José Surí y A-
guilar, Diego de Campos, e fra
gli storici Agustín Morell, I-
gnacio de Urrutia José Martín
Félix de Arrate y Acosta. Nel
XVIII si sviluppa un teatro au-
tonomo e si stampa il giornale

de La Habana. Di quel periodo
erano  José Agustín Caballero,
Francisco Arango Parreño e
Tomás Rodríguez, così come i
poeti neoclassici Manuel de
Zequeira e Manuel de Rubal-
cava. All’inizio del secolo XIX
ecco un grande poeta di ispira-
zione classica che annuncia il
romanticismo, José María He-
redia. Di grande importanza
anche Domingo del Monte con
l’organizzazione di incontri
letterari (tertulias). Altri ro-
mantici sono Gabriel de la
Concepción Valdés, Plácido, e
Juan Francisco Manzano.
Fra i seguaci del regionalismo
americano ci sono José Jacin-
to Milanés e una donna, una
delle figure più significative
del romanticismo ispano-ame-
ricano: Gertrudis Gómez de
Avellaneda. Filosofi e storici
come Félix Varela, José Anto-
nio Saco e José de la Luz y
Caballero preparano la gene-
razione dell’indipendenza.
Nascono racconti e romanzi
antischiavisti con Cirilo Villa-
verde, Ramón de Palma y José
Ramón Betancourt e la lettera-
tura delle tradizioni con José
Victoriano Betancourt e José

Cárdenas Rodríguez, e poi Ra-
fael Mendive, Joaquín Loren-
zo Luaces, José Fornaris e En-
rique José Varona. Di assoluto
rilievo politico e letterario la
figura di José Martí, contem-
poraneo del modernismo,
mentre in questa corrente tro-
viamo Julián del Casal, Juana
Borrero, Carlos Pío, Federico
Uhrbach, René López e Enri-
que Hernández Miyares. Nel
secolo XX arrivano i poeti del-
l’indipendenza: Bonifacio
Byrne, Regino Boti, José Ma-
nuel Poveda e Agustín Acosta.
Poi la poesia cubana si diver-
sifica nel purismo di Eugenio
Florit, Emilio Ballagas e Ma-
riano Brull, nel ‘negrismo’ di
Nicolás Guillén e nel femmi-
nismo de Dulce María Loy-
naz. La novellistica conta su
Miguel del Carrión e Carlos
Loveira, il romanzo e il rac-
conto con Luis Felipe Rodrí-
guez, Enrique Labrador Ruiz y
Lino Novás Calvo. L’accento
sul folclore arriva da Lydia
Cabrera. 
Per la saggistica antropologica
e critica ecco antropologico e
critico Fernando Ortiz e Me-
dardo Vitier. L’avanguardia si

CaribemiAmor
aa ccuurraa ddii AAddaa GGaallaannoo 

siemprees26.moncada@gmail.com

PILLOLE DI LETTERATURA

YO TAMBIÉN SOY INMIGRANTE

Ayer vinieron con sus caravelas,
sus sueños, sus hambrunas, su esperanza,
y llegaron hinchados de confianza
en sus armas de fuego y sus candelas.

Los siglos se pasaron, las viruelas
no mataron a todos, la bonanza
vino, se fue, y así de tanta andanza
fueron nuestras abuelas sus abuelas.

Compartimos la sangre y el pasado,
que lo entienda muy bien el ignorante
que intenta despreciar nuestro legado.

Contra el racista y el intolerante
declaremos, sin miedo y sin enfado,
alegres, ¡yo también soy inmigrante! 

Jose Luis Mejia

IO PURE SONO EMIGRANTE

Ieri sono venuti con le loro caravelle,
i loro sogni, la loro fame, le loro speranze,
sono arrivati gonfi di sicurezza
nelle loro armi da guerra e nei loro fuochi.

Sono passati i secoli, il vaiolo
ci ha ammazzati tutti, la bonaccia
è arrivata, se ne è andata, e cosi di tante peripezie
sono state nostre nonne le loro nonne.

Abbiamo condiviso il sangue e il passato,
che lo capisca bene anche l’ignorante
che cerca di disprezzare il nostro lascito.

Contro il razzista e l’intollerante
dichiareremo, senza paura e senza collera,
allegri, io pure sono emigrante!

(traduzione Ada Galano)                                Jose Luis Mejia

esprime con un sua rivista, in-
torno agli anni ’30 e da cui e-
mergono Juan Marinello, Jorge
Mañach, Francisco Ichaso, Fé-
lix Lizaso e il grande Alejo
Carpentier. Nel 1940  appare il
gruppo della rivista Origenes,
d’ispirazione cattolica che ha
come leader José Lezama Li-
ma, e vede il coinvolgimento
di Ángel Gaztelu, Gastón Ba-
quero, Octavio Smith, Cintio
Vitier, Fina García Marruz e E-
liseo Diego. Un altro gruppo
importante è stato quello di
Renuevo, poco prima della ri-
voluzione, con Ángel Pou e
Ángel Cuadra. La rivoluzione
divide la letteratura cubana fra
gli scrittori interni e quelli e-
migrati. Nell’isola si creano le
riviste Casa de las Américas,
Verde Olivo, Lunes de revolu-
ción e  El caimán barbudo. Ci
lavorano, tra gli altri, Virgilio
Piñera, Pablo Armando
Fernández, Roberto Fernández
Retamar, Vicente Leñero e Li-
sandro Otero. Fuori di Cuba gli
esiliati scrivono opere molto
personali: Severo Sarduy,
Guillermo Cabrera Infante,
Zoé Valdés, Reinaldo Arenas e
Jesús Díaz.   H
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Salim Lamrani ha pubbli-
cato il suo quinto libro,
che parla della disinfor-

mazione dei media occidentali
su Cuba e illustra l’abisso che
esiste tra la rappresentazione
di Cuba fatta dalla nostra stam-
pa e la realtà di questo paese. E
Cuba diventa anche il pretesto
per mettere in discussione il
ruolo dei media: sono incarica-
ti di fornire informazioni affi-
dabili e obiettive ai cittadini o
sono invece impegnati a difen-
dere l’ordine stabilito, politico,
economico e sociale? Il libro è
in francese, ha il prologo scrit-
to addirittura da Nelson Man-
dela, e per i lettori de el Mon-
cada pubblichiamo una ante-
prima in italiano dell’estratto
dal quarto Capitolo: Mercena-
ri alla Casa Bianca.

“Mercenari 
della Casa Bianca”
I dissidenti cubani hanno una
eccezionale copertura mediati-
ca in Occidente, molto spro-
porzionata rispetto alle sue di-
mensioni e alla sua influenza.
Non esiste alcuna opposizione
in America Latina così amata
dai media transnazionali. Se-
condo la stampa, questa dissi-
denza è brutalmente repressa
dalle autorità cubane e non a-
vrebbe alcun spazio di espres-

sione. Eppure non passa setti-
mana senza che i media occi-
dentali pubblichino interviste
con questi famosi oppositori, a
cui il ‘regime castrista’ avreb-
be messo la museruola. Sono
rappresentativi della società
cubana? Sono indipendenti da
qualsiasi influenza straniera? 

Gli “oppositori”
L’opposizione cubana ha uno
status speciale. Da un lato, è
molto apprezzato dalla stampa
occidentale. Infatti, nessun
gruppo di dissidenti in Ameri-
ca latina, tranne forse l’opposi-
zione venezuelana, godono
della stessa aura mediatica.
D’altra parte riceve somme co-
lossali dagli Stati uniti, su cui i
media tacciono, e gode di una
liberà di azione da scandaliz-
zare tutti i tribunali del mondo. 
Il 21 giugno 2007, la Camera
dei Rappresentanti degli Stati
uniti ha deciso di votare il bi-
lancio di 45,7 milioni di dolla-
ri per il 2007-2008, presentato
dal presidente Bush, e destina-
to alla dissidenza cubana. Co-
sì, 254 delegati, di cui 66 De-
mocratici, hanno sostenuto la
strategia della Casa bianca per
rovesciare il governo cubano.
Il legislatore della Florida,
Lincoln Díaz-Balart, diretto
discendente dell’ex dittatore

Fulgencio Batista, ha accolto
l’aiuto con entusiasmo . “Que-
sta vittoria è un sostegno per
l’opposizione politica interna”
cubana, ha detto. “L’assistenza
ai dissidenti non è simbolica,
ma concreta”, ha aggiunto. Ha
anche pubblicato una lettera da
parte di alcuni eminenti dissi-
denti cubani, che sostengono
che gli aiuti degli Stati uniti so-
no “vitali per la sopravvivenza
degli attivisti”1. Inoltre, per il
periodo 2007-2008, l’Assem-
blea ha assegnato 33,5 milioni

(6 milioni in più rispetto al
2006) a Radio e TV Martí. En-
trambi questi media statuniten-
si trasmettono illegalmente a
Cuba programmi sovversivi
per incitare la gente a rovescia-
re l’ordine costituito2. Quello
stesso giorno, 21 giugno 2007,
il capo della diplomazia degli
Stati uniti a La Habana, Mi-
chael Parmly, ha ricevuto in
pompa magna i celebri dissi-
denti René Gómez Manzano,
Félix Bonne, Martha Beatriz
Roque e Vladimiro Roca nella

Quello che i media non vi diranno

a cura della Redazione

Un solo nome corretto:
mercenari
Per i lettori di el Moncada  una anticipazione in italiano

n Note:

1 Wilfredo Cancio Isla, «La
Cámara da sólido apoyo a la
democracia en Cuba», El Nue-
vo Herald, 22 juin 2007.
2 Ibid.
3 Andrea Rodriguez, «Disi-
dentes cubanos usan casa de
diplomático de EEUU», The

Associated Press, 
21 juin 2007.
4 Le Littré, V. 1.3. 
5 Cuban Democracy Act, Titre
XVII, Section 1705, 1992.
6 Helms-Burton Act, Titre I,
Section 109, 1996. 
8 ottobre 2007.
7 Colin L. Powell, Commis-
sion for Assistance to a Free

Cuba, (Washington : United
States Department of State,
mai 2004). www.state.gov/do
c u m e n t s / o r g a n i z a t i o n
/32334.pdf (site consulté le 7
mai 2004), pp. 16, 22. 
8 Condolezza Rice & Carlos
Gutierrez, Commission for
Assistance to a Free Cuba,
(Washington : United States

Department of State, juillet
2006). www.cafc.gov/docu
ments/organization/68166.pdf
(site consulté le 12 juillet
2006), p. 20. 
9 Salim Lamrani, Fidel Castro,
Cuba et les Etats-Unis (Pan-
tin: Le Temps des Cerises,
2006). 
10 BBC, «Cuba Warns Dissi-

Salim Lamrani
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sua sontuosa residenza privata
che erano andati a ringraziare
il loro mecenate per la sua ge-
nerosità3. 
I media occidentali, normal-
mente così prolifici su Cuba,
sono rimasti stranamente si-
lenziosi su questi due eventi.
Le ragioni sono relativamente
semplici. I personaggi che per
anni si sforzano di presentare
come attivisti coraggiosi in
cerca di democrazia sono in
realtà volgari mercenari che si
vendono al miglior offerente.
Il termine mercenario non è
una parola fuori luogo o esage-
rata. Secondo il dizionario
‘Littré’, si tratta di qualsiasi in-
dividuo “che lavora per soldi,
disposto a fare tutto quanto gli
si richieda in cambio di dena-
ro”4. Manzano, Bonne, Roque
e Roca rientrano appieno in
questa definizione. Eppure non
vi è nulla di nuovo in tutto que-
sto. Per decenni, gli Stati uniti
hanno cercato con ogni mezzo
di produrre e dirigere un oppo-
sizione interna a Cuba per far
crollare il processo rivoluzio-
nario cubano. Gli archivi statu-
nitensi sono eloquenti al pro-
posito. Inoltre, molti docu-
menti Usa, ufficiali e pubblici,
attestano questi fatti che nes-
sun giornalista e analista poli-
tico degno di questo nome può
ignorare. La Legge Torricelli
del 1992, in particolare l’arti-
colo 1705, afferma che “gli
Stati uniti forniranno assisten-
za alle organizzazioni non go-
vernative atte a sostenere gli
individui e le organizzazioni
che promuovono un cambia-
mento democratico non vio-
lento a Cuba”5. 
La legge Helms-Burton del
1996 prevede, all’articolo 109,
che “Il presidente [Usa] è au-
torizzato a fornire assistenza e
offrire ogni tipo di sostegno al-
le persone e alle organizzazio-

ni non governative indipenden-
ti per costruire la democrazia a
Cuba”6. La prima relazione
della Commissione di Aiuto ad
una Cuba Libera, approvato il
6 maggio 2004, prevede l’isti-
tuzione di un “solido program-
ma di aiuto alla società civile
cubana”. Tra le misure previste
c’è un finanziamento di 36 mi-
lioni di dollari destinato a “so-
stenere l’opposizione demo-
cratica e il rafforzamento della
società civile emergenti”7. La
seconda relazione della stessa
Commissione, pubblicata il 10
Luglio 2006, contempla anche
un bilancio di 31 milioni di
dollari per finanziare ulterior-
mente l’opposizione interna8.
Nel 2003, la giustizia cubana
aveva condannato 75 mercena-
ri pagati dagli Stati uniti, su-
scitando la condanna interna-
zionale dei media. In qualsiasi
altro paese al mondo, persone
come Manzano, Bonne, Roque
e Roca oggi si troverebbero
dietro le sbarre9. 
Ricardo Alarcón, presidente
della Assemblea Nazionale cu-
bana ha messo in guardia i
membri della “dissidenza” sul
fatto che coloro che cospirano
con Washington e ne accettano
lo stipendio dovranno “pagar-
ne le conseguenze”10. “Mentre
esiste questa politica, ci saran-
no persone coinvolte […] che
cospirano con l’America del
Nord [e] accetteranno denaro.
Questo è un crimine per la leg-
ge cubana. Io non conosco al-
cun paese che non qualifichi
tale attività come un crimine”,
ha detto Alarcón. “Immagina-
te che qualcuno negli Stati uni-
ti sia sostenuto, addestrato, e-
quipaggiato e consigliato da un
governo straniero. Questo co-
stituisce un delitto. Negli Stati
uniti è un crimine molto grave
che può costare molti anni di
prigione, molto più di quelli

previsti qui a Cuba”, ha ag-
giunto11. È lo stesso in Francia,
come prevede l’articolo 411-4
del codice penale e un caso che
si è verificato nel 2004, illustra
in modo eloquente questa
realtà. Il 28 dicembre 2004, le
autorità francesi hanno arresta-
to Philippe Brett e Philippe E-
vanno, due collaboratori di Di-
dier Julia. Erano stati conside-
rati responsabili dell’intento
fallito di liberare due seque-
strati in Iraq, Christian Che-
snot e Georges Malbrunot, nel
settembre 2004. Queste due
persone sono state accusate di
“collaborazione con una po-
tenza straniera con l’obiettivo
di attentare agli interessi fon-
damentali della nazione”. So-

no comparsi davanti ai giudici
dell’antiterrorismo Jean-Louis
Bruguiere e Marie-Antoinette
Houyvet che si occupano dei
casi legati alla sicurezza dello
Stato. Erano accusati di aver
preso contatto con la resistenza
irachena e di aver ricevuto
l’assistenza logistica dalla Co-
sta d’Avorio. La pena era di
dieci anni di carcere e 150.000
euro di multa. Didier Julia è
sfuggito alla giustizia grazie
alla immunità parlamentare.
La gravità delle accuse contro
di loro non ha provocato alcu-
na emozione nella stampa oc-
cidentale12. 
La relazione del 2006 prevede
anche 24 milioni di dollari ag-
giuntivi per Radio e TV Þ

dents Over US Aid», 
12 juillet 2006. 
11 Ibid.
12 Salim Lamrani, Fidel Ca-
stro, Cuba et les Etats-Unis,
op. cit.
13 Condolezza Rice & Carlos
Gutierrez, Commission for
Assistance to a Free Cuba,
(Washington : United States

Department of State, juillet
2006). www.cafc.gov/docu
ments/organization/68166.pdf
(site consulté le 12 juillet
2006), p. 22.
14 Reporters sans frontières, «
Un an après l’arrestation de 75
dissidents, Reporters sans
frontières mobilise l’Europe
contre la répression à Cuba »,

18 mars 2004. www.rsf.org/ar
ticle.php3?id_article=9547
(site consulté le 20 mars
2004). 
15 Oswaldo Paya, «Mensaje de
Oswaldo Paya Sardiñas a Va-
clav Havel, Presidente de la
República checa en su visita a
la ciudad de Miami, Florida»,
23 septembre 2002. www.pdc-

cuba.org/paya_havel.htm (site
consulté le 25 septembre
2004) ; El Nuevo Herald, «Pi-
den a Europa más firmeza
contra el régimen», 
7 octobre 2004. www.mia
mi.com/mld/elnuevo/news/wo
rld/cuba/9853178.htm (site
consulté le 8 octobre 2004).
16 Raúl Rivero, «El Þ
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Martí, per amplificare la tra-
smissione di programmi sov-
versivi a Cuba, in violazione
del diritto internazionale. I
membri della “dissidenza” cu-
bana riceveranno parte di que-
sto denaro per acquistare e di-
stribuire apparecchi radiofoni-
ci e televisivi per ricevere i
programmi trasmessi dagli
Stati uniti. Altri paesi sono sta-
ti invitati a trasmissioni sov-
versive a Cuba. La relazione
prevede anche “la formazione
e l’equipaggiamento di giorna-
listi indipendenti nella stampa
scritta, radiofonica e televisiva
a Cuba”13. La stampa occiden-
tale che ha censurato questa
realtà, aveva bollato le azioni
delle autorità cubane, denun-
ciando le sanzioni contro “mi-
litanti pacifici e giornalisti in-
dipendenti”. Ha detto che gli
imputati sono stati puniti per a-
ver apertamente espresso il lo-
ro disaccordo con la linea uffi-
ciale e per aver pubblicato arti-
coli diffamatori sulla stampa di
estrema destra di Miami14. È
bene fermarsi un attimo su
queste accuse. I due cubani “dis-
sidenti” con la maggior influen-

za mediatica a
livello interna-
zionale, che
lanciano le in-
vettive più a-
spre contro la
Rivoluzione cu-
bana e godono
maggiormente
della simpatia
degli estremisti
di origine cuba-
na di Miami so-
no Oswaldo
Payá e Elizar-
do Sánchez15.
Di fronte a lo-
ro, Raúl Rivero
è un oppositore
quasi timido e
m o d e r a t o 1 6 .

Ma era stato condannato a
vent’anni di reclusione. Payá e
Sánchez non hanno alcun pro-
blema con la giustizia, nono-
stante i loro scritti politici sia-
no molto più virulento di quel-
li di Rivero. La spiegazione è
semplice: Payá e Sánchez han-
no sempre rifiutato il finanzia-
mento generosamente fornito
da Washington, mentre Rivero
ha commesso l’errore di ap-
profittare della prodigalità eco-
nomica della amministrazione
Bush. Per questo è stato con-
dannato, non per una produ-
zione letteraria o politica pre-
sumibilmente eterodosse. Ap-
partenere al mondo della “dis-
sidenza” è un affare redditizio.
I benefici economici di questa
professione sono sostanziosi e
stimolano l’avidità di individui
senza scrupoli. Le 75 persone
condannate non esercitavano
alcun lavoro e vivevano sugli
emolumenti offerti dalle auto-
rità statunitensi in cambio del
lavoro svolto. Lo stipendio no-
tevole, per il livello di vita del-
la società cubana, ha fatto sì
che alcune persone accumulas-
sero piccole fortune personali,

sui 16 mila dollari in contanti,
mentre il salario medio oscilla
tra i quindici e i venti dollari
mensili17.  In questo modo
mantenevano uno stile di vita
ben superiore a quello degli al-
tri cubani, beneficiando co-
munque dei privilegi offerti dal
sistema sociale cubano. 
Per apprezzare a fondo l’im-
portanza di tale somma, è ne-
cessario ricordare il valore del
dollaro a Cuba. Per l’equiva-
lente di un dollaro, un cubano
può permettersi di scegliere tra
centoquattro litri di latte, qua-
rantacinque chili di riso, venti-
sei biglietti per le partite di ba-
seball, tra i cinque e i ventisei
ingressi a teatro o al cinema,
5.200 kilowatt di energia elet-
trica o cinque corsi di inglese a
distanza di cento e sessanta ore
ciascuno. Il resto di alimenti di
prima necessità (pane, fagioli,
olio.) è nello stesso ordine di
prezzi. A questo vanno aggiun-

te le gratuità dei servizi educa-
tivi e sanitari. Dato che l’85
per cento dei cubani è proprie-
tario dell’alloggio, non c’è
neppure l’affitto.  Inoltre, a
Cuba non si pagano le tasse.
Altro fatto unico al mondo: le
medicine acquistate in farma-
cia costano due volte meno di
cinquanta anni fa18. Tutto ciò è
possibile grazie alle sovven-
zioni concesse annualmente
dal governo cubano, tanto vitu-
perato dagli stessi ‘dissidenti’
che però non esitano ad appro-
fittare delle condizioni favore-
voli di vita offerte dalla società
cubana. Dopo l’intervento di-
plomatico della Spagna, diver-
si persone detenute dal marzo
2003, compreso Raúl Rivero
sono state liberate a fine no-
vembre 2004 per motivi uma-
nitari19. Va notato che Rivero
ha beneficiato di una media-
zione internazionale solo per-
ché era, con Oscar Elias Bi-

cartel del queso blanco», Luz
Cubana, Janvier/Février 2003, 
n°1 : 9-10. 
17 Felipe Pérez Roque, «Con-
ferencia a la prensa nacional y
extranjera», MINREX, 
25 mars 2004 : 5-7. 
18 Gouvernement révolution-
naire de Cuba, «Documents»,
18 avril 2003.

www.cuba.cu/gobierno/docu
mentos/2003/fra/n180403f.ht
ml (site consulté le 2 décem-
bre 2004). 
19 Andrea Rodríguez, «En li-
bertad el poeta y disidente cu-
bano Raúl Rivero», El Nuevo
Herald, 30 novembre 2004.
www.miami.com/mld/elnue
v o / n e w s / w o r l d / c u b a /

10303056.htm (site consulté
le 1 décembre 2004). 
20 Reporters sans frontières,
«La mujer del periodista en-
carcelado Raúl Rivero denun-
cia unas condiciones de deten-
ción ‘inaceptables’», 
5 août 2003. 
www.rsf.org/imprimir.php3?i
d_article=7698 (site consulté

le 17 décembre 2004). 
21 Nancy San Martin, «Cubans
Tell Rivero to Consider Lea-
ving», The Miami Herald, 1
décembre 2004. www.mia
m i . c o m / m l d / m i a m i h e
rald/10308130.htm?1c (site
consulté le 2 décembre 2004).
22 Nancy San Martin, «Cubans
Tell Rivero to Consider Lea-

René Gómez Manzano
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scet, l’unica persona su 75 in
carcere, che aveva effettiva-
mente lavorato come giornali-
sta. Il suo caso è interessante
poiché mette in luce la portata
della campagna di disinforma-
zione lanciata contro Cuba. In
un’intervista con Reporters
Sans Frontières, Blanca Reyes,
moglie di Rivero, ha detto che
era in “condizioni di detenzio-
ne disumane e inaccettabili”.
Ha aggiunto che aveva perso
quaranta libbre (19,5 kg). “Ha
fame. Voglio che si sappia che-
Raúl Rivero soffre la fame”, ha
lamentato in un impeto di cir-
costanze melodrammatica20.
Questa informazione è stata ri-
presa a bomba da tutta la stam-
pa internazionale. Tuttavia,
una volta uscito dal carcere,
Rivero è apparso in ottima sa-
lute, con un sovrappeso signi-
ficativo, come hanno mostrato
le foto scattate dalla stampa, e
come avevano sempre dichia-
rato le autorità cubane21. Men-
tre Washington e i suoi strillo-
ni denunciavano, con grande
ripercussione mediatica le
“terribili condizioni di vita”
dei prigionieri, lo stesso Rive-

ro ha confessato di a-
ver avuto libero ac-
cesso alla lettura e con
entusiasmo ha divora-
to l’ultimo romanzo
dello scrittore colom-
biano Gabriel García
Márquez, ‘Historias
de mis putas tristes’,
opera al momento dif-
ficile trovare nelle li-
brerie francesi22. In
effetti Rivero non ha
certo vissuto in un al-
bergo a quattro stelle,
ma neppure in in un
gulag “tropicale”, co-
me vengono definite
dai ‘perbenisti’ le pri-
gioni cubane, peniten-
ziari come se nel resto

del mondo i penitenziari fosse-
ro dei resort per le vacanze23.
Senza dubbio era più comoda
la prigione di Abu Ghraib in I-
raq, dove la tortura dei prigio-
nieri di guerra era stata istitu-
zionalizzata da Washington.
Che dire del carcere di
Guantánamo, terra senza legge
e dove la tortura applicata ai
prigionieri è tale
che molti tentativi
di suicidio si sono
verificati tra i più
devoti al fatto che
porre fine alla pro-
pria vita è il peg-
giore dei peccati24? 
In tutti i casi, ben
pochi prigionieri
possono vantare
l’accesso agli ulti-
mi romanzi di
García Márquez,
prima ancora delle
librerie specializ-
zate europee. Ma
anche in questo ca-
so, nulla di nuovo.
Infatti, la trasfor-
mazione dei crimi-
nali in “dissidenti”
non inizia oggi. 

La storia di Armando Vallada-
res, il poeta “paralitico con-
dannato per reati di opinione”,
come  propagandato da Wa-
shington, è istruttivo. Arresta-
to nel 1960 per terrorismo,
questo ex poliziotto della dit-
tatura di Batista era sostenuto
da una vasta campagna inter-
nazionale lanciata dalla estre-
ma destra cubana della Florida
negli anni ’80. Dopo trattative
condotte dal governo francese
di François Mitterrand, sotto
gli auspici di Regis Debray, il
prigioniero venne liberato per-
dendo, al tempo stesso, il suo
talento come poeta e l’emiple-
gia. In cambio gli rimasero le
sue doti di attore e, dopo aver
ottenuto la cittadinanza ameri-
cana, si arruolò con il governo
di Ronald Reagan, diventando
ambasciatore alle Nazioni U-
nite. Seccato, Regis Debray ha
scritto nel suo libro Les Ma-
sques: “L’uomo non era un
poeta, il poeta non era paraliz-
zato e  il cubano oggi è ameri-
cano”25. Luis Ortega Sierra è
un giornalista cubano, che

andò in esilio negli Stati uniti
nel 1959, dopo il trionfo della
Rivoluzione. Era un feroce op-
positore del governo di La Ha-
bana, come illustrato dai suoi
scritti. Era legato all’ex ditta-
tore cubano Fulgencio Batista,
che finanziava le sue attività.
In una lettera del 22 settembre
1961 per l’ex uomo forte di
Cuba, Ortega esprimeva la sua
“simpatia” e “ammirazione”
nei suoi confronti26. A propo-
sito di dissidenti cubani, Orte-
ga ha dichiarato: “I dissidenti
a Cuba sono persone senza im-
portanza politica, e tutti ne so-
no d’accordo, anche quelli che
vivono a loro spese. Sono bu-
rattini della mafia di Miami.
Servono la Sezione di Interes-
se degli Stati uniti che li sposta
da un posto all’altro [...]. Sono
persone che ricevono uno sti-
pendio e l’orientamento ideo-
logico del governo americano.
Non è un segreto per nessuno.
È il governo degli Stati uniti
che dà loro il denaro per finan-
ziare la loro attività sull’isola.
Pensare che possano costituire

un potente movi-
mento di opposi-
zione al governo è
una sciocchezza27”.
Se l’Iran o la Cina
finanziassero op-
positori negli Stati
uniti, in Gran Bre-
tagna o in Francia,
questi cadrebbero
immediatamente
sotto il peso della
legge. Se i media
occidentali fossero
intellettualmente
liberi, utilizzereb-
bero un solo termi-
ne per riferirsi a
coloro che si pre-
sentano come op-
positori del gover-
no cubano: merce-
nari.  H

ving», The Miami Herald, 1
décembre 2004. www.mia
m i . c o m / m l d / m i a m i h e
rald/10308130.htm?1c (site
consulté le 2 décembre 2004). 
23 Olivier Languepin, «Dans
les prisons de Castro», Le
Monde, 31 décembre 2004. 
24 Robert Scheer, «A Devil’s I-
sland for Our Times», Los An-

geles Times, 
28 décembre 2004.
25 Gianni Minà, Un Encuentro
con Fidel (La Havane : Ofici-
na de Publicaciones del Con-
sejo de Estado, 1987), pp. 43-
60 ; Jean-Marc Pillas, Nos A-
gents à La Havane. Comment
les Cubains ont ridiculisé la
CIA (Paris : Albin Michel,

1995), pp. 145-51. 
26 Ivette Leyva Martínez, «De-
spierta singular interés vida y
obra de Batista», El Nuevo
Herald, 3 mai 2008. 
27 ) Luis Ortega Sierra, «Fidel
rebasó la historia», in Luis
Báez, Los que se fueron (La
Havane : Casa Editora Abril,
2008), p. 221.
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Che cos’è una brigata in-
ternazionale di lavoro
volontario a Cuba?

Chiunque non vi abbia mai pre-
so parte o non abbia potuto a-
scoltare un racconto altrui po-
trebbe senza dubbio porsi que-
sta domanda.
È una vacanza? È volontariato?
È un’attività di conoscenza? È
un’esperienza di vita comuni-
taria?
Io ho partecipato alla Brigada
Europea “José Martí” dal 6 al
22 Luglio di quest’anno, e cre-
do di poter rispondere che è
tutto questo, e ancora di più.

Innanzitutto, è una brigata,
cioè, molto semplicemente, è
un gruppo di persone.
Una brigada è formata da per-
sone di ogni tipo e ogni età, da-
gli adolescenti agli anziani
(della delegazione italiana
2009 hanno fatto parte la più
giovane dell’intera brigata, co-
sì come il più grande veterano),
da persone che viaggiano a Cu-
ba per la prima volta, a persone
che la frequentano da anni, da
persone che conoscono molto
bene il panorama politico mon-
diale a persone che hanno ap-
pena iniziato ad accostarsi a te-
mi come quelli che vengono
sviluppati nel programma rea-
lizzato dall’Icap (Instituto Cu-
bano de Amistad con los Pue-
blos).
Già quando sono arrivata al-
l’aeroporto per il ritrovo con la
mia delegazione, ho assistito a
una parata di visi diversi, età
disparate, accenti differenti. E
immediatamente mi sono chie-
sta come sarebbe stato vivere
un’esperienza che già potevo
immaginare tanto toccante così
a stretto contatto con chi, fino
ad allora, mi era sconosciuto.
Ora so, e non potrò mai dimen-
ticare cosa hanno significato
alcune, molte in realtà, di quel-
le persone durante quei dicias-
sette giorni.
Sono state la mia famiglia; il

termine è inappropriato ma non
saprei in quale altro modo e-
sprimerlo.
Quello che abbiamo vissuto è
stata vera condivisione, è stata
vera solidarietà, è stato vero
socialismo. Non si trattava di
gridare “Viva la Rivoluzione!”
la Rivoluzione era lì insieme a
noi, la sentivamo (come la
sentiremo sempre) dentro di
noi, la Rivoluzione eravamo
anche noi.

La brigata è internazionale.
In particolare, quella alla quale
io ho preso parte contava dele-
gazioni di diciannove Paesi
d’Europa, e inoltre il nostro
gruppo ha coinciso momenta-
neamente con la brigata porto-
ricana.
Ciò significa che dalla colazio-
ne al lavoro nei campi, dai di-
battiti, alle serate di svago, tut-
to era una grande girandola di
lingue, idee, usi, lineamenti,
racconti diversi. Eravamo tutti
stranieri, tutti sconosciuti, ma
tutti brigatisti, tutti compagni.

La brigata è una brigata 
di lavoro.
Nel programma di quest’anno
erano previsti sei giorni di la-
voro nei campi, cosa nella qua-
le mi sentivo davvero impa-
ziente di cimentarmi. L’espe-
rienza è stata unica e forse in-
descrivibile, faticosa e appa-
gante; e ammetto anche che

con arroganza primomondista
pensavo che sarebbe stata mol-
to più un’attività di conoscenza
per noi più che un aiuto alle
cooperative cubane. In realtà, il
lavoro era lavoro vero e, forse
per questo, lavoro che insegna.

Il lavoro della brigata 
è lavoro volontario.
Chi sceglie il lavoro volontario
non fa una scelta a caso.
Sceglie di usare il suo tempo e
la sua energia per fare qualco-
sa, secondo la mia opinione
qualcosa di piccolo ma pur
sempre prezioso, per se stesso
e allo stesso tempo per qualcun
altro.
In particolare partecipare ad
una brigata a Cuba significa la-
vorare per un popolo irripetibi-
le e irriducibile. Un popolo co-
stretto a condizioni difficilissi-
me dall’ignobile gigante
yankee, ma orgoglioso delle in-
credibili conquiste fatte grazie

alla sua Rivoluzione, un popo-
lo povero ma brillante, ribelle
ma giusto.
La mia volontà di lavorare per
e insieme ai cubani è stata frut-
to della volontà, della scelta co-
sciente e, senza dubbio alcuno,
di aiutare chi lo merita, di stare
dalla parte della libertà e della
giustizia, di essere comunista,
fidelista, rivoluzionaria.
Il Campamento Julio Antonio
Mella (che ospita orgogliosa-
mente le brigate come la no-
stra) non mi ha offerto solo la
possibilità di passare nuova-
mente un periodo in un posto
meraviglioso e in maniera anti-
convenzionale e interessantis-
sima, ma mi ha chiesto anche
di abbandonare del tutto (anche
se solo momentaneamente) la
mia vita quotidiana. Già solo
questo è rivoluzionario: guar-
dare dal di fuori e lottare per
contro una vita per forza di co-
se all’interno del capitalismo,
della ricchezza, dell’ipocrisia,
dell’indolenza, della carenza di
valori umani e di ideali politici.
La brigata permette a persone
come me di comprendere le
difficoltà di un mondo diverso,
lontano, vittima dell’ingiusti-
zia... ma che ti accoglie, ti
comprende a sua volta, ti fa
sentire importante. Anche solo
per i tuoi sforzi che sono picco-
li piccoli se confrontati a quel-
li della Isla Grande.  H

Vittoria Luppi
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l Circolo di Pavia
Il 4 ottobre il Circolo di Pavia
ha organizzato una giornata di
ritrovo nella località di Vigeva-
no Sforzesca, presso la Coope-
rativa Portalupi dove i compa-
gni che la gestiscono hanno
preparato un’accogliente sala
nella quale è stata servita una
deliziosa “comida cubana” pre-
parata dalle compagne del Cir-
colo. È seguito poi, come da
programma, il “pomeriggio di
solidarietà con i 5 cubani da 11
anni detenuti illegalmente negli
Stati Uniti”. Nel corso dell’ini-
ziativa, alla quale hanno parte-
cipato la Vice Console di Cuba
Mabel Arteaga Rodríguez e il
Presidente dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba Sergio Marinoni, si è par-
lato anche della Manifestazio-
ne Nazionale organizzata dal-
l’Associazione per il 10 ottobre
a Milano, sia riguardo ai conte-
nuti dell’appello sia riguardo
all’organizzazione del Circolo
di Pavia in vista della sua parte-
cipazione.
Proporre un pranzo in comune,
in una località e in un ambien-
te suggestivi, per poi affrontare
insieme temi importanti, è una
forma che il Circolo di Pavia ha
più volte utilizzato per riunire
soci e simpatizzanti. Questi, in-
fatti sono sparsi in un vasto ter-
ritorio. Per riuscire a tenere i
contatti con tutti, i soci attivi
del Circolo si spostano spesso
nelle diverse località, ma quan-
do se ne presenta l’occasione,
organizzano con le compagne e
i compagni disponibili delle a-
michevoli e costruttive occa-
sioni di riunione. 

l Circolo di Genova
Giovedì 24 settembre il circolo
di Genova ha ricevuto la visita
di Raúl Verrier Molina, mem-
bro del Comitato Centrale del
PCC e referente per Cuba della
campagna di solidarietà con i
Cinque. 
Raúl ha avuto un primo incon-
tro in Regione dove è stato ri-
cevuto in segno di omaggio e a-
micizia nei confronti di Cuba

ed ha ricevuto in dono un bel-
lissimo piatto in ceramica col
logo della Regione Liguria e
una medaglia da parte del pre-
sidente Mino Ronzitti. Erano
presenti l’assessore Franco Zu-
nino ed i consiglieri regionali
Marco Nesci e Tirreno Bianchi
oltre al segretario Alessandro
Leni e ai membri del Direttivo
Franco Fuselli e Marina Cri-
scuoli, in rappresentanza del
circolo di Genova dell’Asso-
ciazione Italia-Cuba.
Durante l’incontro il consiglie-
re Nesci, responsabile naziona-
le per la sanità del PRC, ha e-
spresso l’interesse ad avere uno
scambio di notizie e di infor-
mazioni sui sistemi sanitari cu-
bano ed italiano. Ha inoltre
consegnato copia di un Ordine
del giorno approvato dal consi-
glio regionale anni fa, in cui si
chiede al governo italiano di at-
tivarsi per l’estradizione del
terrorista Luis Posada Carriles. 
In serata Raúl è stato protago-
nista, insieme ad Haidi Giulia-
ni e Dario Rossi (esponente di
Giuristi Democratici) di un in-
contro pubblico presso il Co-
mitato Carlo Giuliani. L’in-
contro è stato molto commo-
vente. Haidi ha parlato del suo
recente viaggio a Cuba con
l’entusiasmo e la passione che
la contraddistinguono, della
sua gioia per l’accoglienza a-
vuta a Camagüey dove è stata
dedicata una sala del museo a
suo figlio Carlo e dei suoi pro-
getti di lavorare anche in futu-
ro con Cuba e per Cuba so-
prattutto nella campagna di
solidarietà con i Cinque ed i
loro familiari. 
La mattina di venerdì Raúl ha
avuto un incontro presso il mu-
nicipio di Genova Ponente con
il presidente Avvenente, la vi-
cepresidente Morlè e l’assesso-
re Mirante. L’atmosfera è stata
di grande simpatia ed i presen-
ti hanno confermato di voler
concretizzare l’intitolazione di
un luogo pubblico a Fabio Di
Celmo, dando seguito all’Ordi-
ne del giorno a suo tempo pre-
sentato sull’argomento dal

consigliere Simone Solari ed
approvato. L’impegno è stato
ribadito, con la richiesta della
presenza di personalità cubane
per l’inaugurazione pubblica
ed una copia dell’Ordine del
giorno è stata consegnata a
Raul.
Il direttivo del circolo 
di Genova

l Coordinamento 
regionale della Sardegna
IN SARDEGNA 
CUBA AL FEMMINILE
Due belle ed intense iniziative,
con protagoniste due donne cu-
bane, sono state organizzate in
Sardegna.
Nel mese di marzo è stata ospi-
te del coordinamento regionale
la regista cubana Consuelo El-
ba Alvarez per la presentazione
del film-documentario “Muje-
res de la guerrilla”. 
Il documentario, presentato per
la prima volta a Cuba l’8 mar-
zo del 2006, è, sostiene l’autri-
ce, una testimonianza necessa-
ria perché quella storia è stata
raccontata prevalentemente al
maschile. Un riconoscimento
alla presenza e al contributo
dato da tante donne, pratica-
mente sconosciute, che sono
molte di più delle dieci che, nel
filmato, raccontano in maniera
semplice e simpatica perché e
in quale ruolo hanno partecipa-
to alla lotta rivoluzionaria e co-
sa hanno fatto dopo il trionfo
della Rivoluzione fino ai nostri
giorni. Alcune di loro hanno ri-
coperto ruoli pubblici, altre so-
no entrate nelle forze armate e
altre ancora sono tornate ad oc-
cuparsi della casa e della fami-
glia. La stessa Consuelo, gior-
nalista, fondatrice della televi-
sione cubana e autrice di nume-
rosi documentari, ha partecipa-
to direttamente alla lotta clan-
destina dall’età di 13 anni e nel
1958 faceva parte della colon-
na n.1 Josè Martì comandata da
Fidel Castro. 
È stata l’occasione per celebra-
re la giornata internazionale
della donna e il 50° anniversa-
rio della Rivoluzione Cubana. 

Nel mese di luglio è stata la
volta di Mariela Castro Espin
psicopedagogista e sessuologa
da anni direttrice del CENE-
SEX (Centro Nazionale di edu-
cazione sessuale), istituto di ri-
cerca e assistenza nell’aerea
della sessualità umana che ha
organizzato, in concomitanza
della giornata mondiale contro
l’omofobia, incontri, dibattiti e
convegni sull’argomento. Con-
siderata la competenza profes-
sionale di Mariela è stato possi-
bile affrontare il tema dell’o-
mosessualità e del diritto alla
diversità a Cuba, rispetto al
quale nei mezzi d’informazio-
ne italiani si pubblica, in ma-
niera negativa, di tutto e di più.
Senza negare precedenti atteg-
giamenti repressivi e omofobi-
ci si è parlato del grande sforzo
che si sta facendo nel paese per
una svolta culturale su questo
versante, attraverso iniziative e
campagne di sensibilizzazione
per il diritto al libero orienta-
mento sessuale e contro la di-
scriminazione di genere.
Nel corso degli incontri è stato
presentato il suo libro “Cosa
succede nella pubertà?” edito
in Italia a cura di Bianca Pit-
zorno che ha partecipato all’i-
niziativa.

Entrambe le iniziative, realiz-
zate in diverse città e paesi
della Sardegna, sono state se-
guite da un pubblico numero-
so, attento e affascinato dalla
personalità, socievolezza e
simpatia di Consuelo e Marie-
la che ringraziamo per la loro
disponibilità. 
Coordinamento Regionale
Sardegna

l Circolo Granma 
e Circolo di La Spezia
Un appuntamento importante il
25 settembre a Cogoleto: presso
la sala convegni della “casa del
popolo”, si è svolto un evento
organizzato dal circolo Granma
e dal circolo di La Spezia in col-
laborazione con i circoli del-
l’Anpi e dell’Arci di Cogoleto,
in cui si è si è discusso

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

Þ
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su come costruire un nuovo
mondo di pace partendo dalla
lotta al terrorismo.
L’evento ha registrato la parteci-
pazione del sindaco di Cogoleto
Luciano Zanetti, degli assessori
regionali Enrico Vesco e Franco
Zunino del Pdci e di Rc, di don
Andrea Gallo e di Raul Verrier
Molina del Comitato centrale
del Partito Comunista Cubano.
Dopo la presentazione degli o-
spiti e della serata da parte del
moderatore Roberto Casella del
circolo Granma, è intervenuto il
sindaco Zanetti: il suo discorso
si è incentrato sull’iniziativa che
è stata inserita nell’ambito di
“Un mare di pace”, importante
manifestazione organizzata dal
comune di Cogoleto che preve-
de per l’anno 2009 una serie di
eventi con l’obbiettivo di parla-
re e costruire un nuovo ordine di
idee verso una coesistenza paci-
fica dei popoli. La pace non so-
lo come elemento di contrappo-
sizione alla guerra, bensì come
elemento fondante di una nuova
società e di una nuova cultura.
Casella ha ricordato come un
giovane cogoletese, Fabio di
Celmo, fu barbaramente asassi-
nato da una bomba nell’Hotel
Copacabana dell’Avana nel
1997. Questa manifestazione è
stata organizzata anche per non
dimenticare e continuare a lot-
tare affinché il reo confesso
Luis Posada Carrilles, mandan-
te di quell’assassinio, venga
condannato.
Franco Zunino ha basato il suo
intervento sul principio per cui
senza giustizia non vi è la co-
struzione di una società di pace.
Pertanto il riconoscimento del-
l’errore politico della carcera-
zione dei cinque cubani ingiu-
stamente condannati negli Stati
Uniti, del fatto che più di 3000
cubani sono state le vittime de-
gli attentati terroristici statuni-
tensi, sarebbe iniziare un pro-
cesso sulla via della costruzione
di un nuovo modo di pensare la
vita e di viverla da parte del go-
verno degli Stati Uniti.
Enrico Vesco ha incentrato il
suo intervento sulla partecipa-

zione popolare alle scelte cuba-
ne, cosa che non riusciamo più a
fare in Italia, coinvolgere la po-
polazione verso quelle battaglie
politiche per un nuovo mondo
possibile: più giusto, più ugua-
le, dove le opportunità, siano es-
se scolastiche, lavorative o sani-
tarie, siano un diritto di tutti.
Combattere contro la disinfor-
mazione è un elemento impor-
tante di un nuovo modo di con-
durre le battaglie.
L’intervento di Don Andrea
GALLO ha messo in rilievo
l’alternativa politica che viene
dall’America Latina rivolta ad
un nuovo sistema politico so-
ciale, alternativa possibile per-
ché Cuba ha resistito. Dobbia-
mo ringraziare i nuovi model-
li sociali del Venezuela, Boli-
via, Ecuador, Uruguay, Para-
guay e camminare insieme per
la costruzione di un mondo di-
verso dal capitalismo e dal
neoliberismo.
Conclude la serata Rul Verrier
Molina con un intervento che
ripercorre tutti gli attentati de-
gli Stati uniti contro Cuba, la
storia dei cinque Cubani, la vi-
cenda che ha coinvolto l’Fbi
che in accordo con Cuba avreb-
be dovuto scoprire dove e chi
preparava gli attentati, ma che
all’atto concreto ha arrestato i
cinque patrioti che hanno mes-
so le loro vite al servizio della
giustizia, non solo di Cuba, ma
anche degli Stati Uniti. Ha ri-
cordato le gesta del più feroce
assassino terrorista che cammi-
na tranquillamente per le vie di
Miami, Luis Posada Carriles,
autore dei più efferati
attentati in vari paesi
dell’America Latina e
contro Cuba. Conclude
affermando che la lotta
al terrorismo deve es-
sere diretta contro tutti
i terrorismi, che non e-
sistono terrorismi buo-
ni o cattivi ma un solo
terrorismo.
Una cena italo-cubana
denominata “ cena del-
la pace”, il cui ricavato
servirà per finanziare

un piccolo progetto nella Pro-
vincia Granma, ha concluso la
serata. 
Casella Roberto 
Circolo Granma

l Coordinamento 
regionale del Lazio
IN ATTESA DEL 10 
OTTOBRE A MILANO 
ROMA L’ABBIAMO 
GIA’ INONDATA
Subito dopo la vergognosa sen-
tenza della Corte Suprema sta-
tunitense, in una riunione del
coordinamento regionale del
Lazio, Marco Papacci aveva
parlato di una bellissima mani-
festazione per la liberazione dei
Cinque vista in Svezia.
Dal coordinamento è venuta la
proposta a tutti i circoli di rea-
lizzare a Roma un’iniziativa a-
naloga per risvegliare l’atten-
zione cittadina sul caso dei Cin-
que cubani detenuti ingiusta-
mente dal 1998 nelle carceri
USA.
Sabato 12 settembre, 11° anni-
versario dell’incarcerazione dei
Cinque, un grande camion pub-
blicitario, dotato di una enorme
vela (3 mt.x 6) con le foto di Ge-
rardo, Renè, Ramon, Fernando
e Antonio, sormontata da un’e-
norme scritta LIBERATELI, ha
circolato per le strade della Ca-
pitale. Verso sera da piazza del-
la Repubblica, dove avevamo
dato appuntamento a tutti i cir-
coli del coordinamento regiona-
le, con un numero di auto piace-
volmente superiore al previsto,
tutte con bandiere di Cuba, del-
la nostra Associazione e del

CHE, si è mosso il “corteo auto-
mobilistico” al seguito del ca-
mion con la macchina del coor-
dinatore che ha fatto da “pilota”
alla vela, Marco sul sellino po-
steriore di una moto, seduto al
contrario, ha fatto la spola scat-
tando centinaia di foto ed anche
un video. Il rumoroso corteo è
passato varie volte sotto la am-
basciata degli Stati Uniti e da-
vanti ai principali monumenti
della città, spesso ricevendo se-
gni di consenso da passanti e tu-
risti. Una breve sosta davanti al-
l’ambasciata di Cuba e via nuo-
vamente per la vie di Roma, che
improvvisamente ha deciso di
scaraventarci addosso una dei
suoi famosi temporali. Per nulla
intimiditi, non una bandiera è
rientrata in macchina né un fine-
strino è stato chiuso, anche se le
aste delle bandiere convogliava-
no la pioggia all’interno delle
auto.
Altra nota piacevole i bambini
presenti alla manifestazione.
Ruben, Lorenzo, Diego, la pic-
colissima Celia neonata del cir-
colo “Celia Sancez”di Frascati,
che i rispettivi genitori hanno
voluto portare con sé.
La vela ha continuato a circola-
re per le vie di Roma fino a gio-
vedì 17 con soste e volantinag-
gio davanti le fermate metro di
Piramide, San Giovanni, Ana-
gnina, Università La Sapienza.
Il nostro impegno continua, fino
alla liberazione dei nostri Cin-
que fratelli rei di aver difeso il
Loro Paese dal terrorismo. 
Il coordinatore regionale 
del Lazio Franco Forconi

daiCircoli
a cura di Rocco Sproviero
circoli.moncada@libero.it
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Il camion vela di Roma 
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iCircoli
PIEMONTE H Alessandria - c/o M. Chiesa - via Sant’Ubaldo
35 - 15121 AL - tel. 3338409549 - Asti - c/o Casa del Popolo -
via Brofferio 129 - 14100 AT - tel 3498023760 - Biella - c/o
A.R.C.I - via della Fornace 8/b - 13900 BI - tel. 3311397513 -
Collegno - via Tampellini 39 - 10093 Collegno - TO - tel.
011596845 - Cuneo - c/o P.R.C. - via Saluzzo 28 - 12100 CN -
tel. 017166274 - Novara - c/o O. Tacchini - via Lampugnani 5 -
28100 - NO - tel. 0321471825 - Rivoli - c/o P.R.C. - via Trieste
21/A - 10098 Rivoli -  TO - tel. 0119585600 - Torino - via Reg-
gio 14 TO - tel. 0112478622 - Valle Pellice - c/o A.R.C.I. Fare-
Nait - piazza Cavour 1 - 10066 Torre Pellice - TO - tel.
3398941900 - Valle Susa - c/o F. Peretti - via Susa 77 - 10050
Chiusa S. Michele - TO - tel. 0119642122 - Verbano-Cusio-Os-
sola - c/o A.R.C.I. ‘F. Ferraris’ - via Manzoni 63 - 28887 Ome-
gna - VB - tel. 032360894 

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

LOMBARDIA H Abbiatense-Magentino - c/o C. Amodeo - via
Folletta 11 - 20081 Abbiategrasso - MI - tel. 3358296834 - Arco-
re-Brianza - c/o A.R.C.I. Blob - via Casati 31 - 20043 Arcore -
MI - tel. 039616913 - Bassa Bresciana - c/o A. Cò - fraz. Mon-
ticelli d’Oglio 47 - 25029 Verolavecchia - BS - tel. 0309920644 -
Bergamo - c/o A.R.C.I. - via Gorizia 17 - 24127 BG - tel.
035241278 - Borghetto Lodigiano - via Garibaldi 8
26812 Borghetto Lodigiano - LO - tel. 0371421503 - Brugherio
- c/o Casa del Popolo P.R.C. - via Cavour 1 - 20047 Brugherio -
MI - tel. 3386920214 - Cassano d’Adda - c/o P.R.C. via Milano
15 - 20062 Cassano d'Adda - MI - tel. 3356516890 - Cologno
Monzese - c/o F. Amaro - Via Ovidio 14/E - 20093 Cologno
Monzese - MI - tel. 3388559304 - Como - Via Lissi 6 - 22100 CO
- tel. 031594692 - Cremona - c/o R. Porro - Via Cadore 74 –
26100 CR - tel. 3394458112 - Lecco - c/o A.R.C.I. - Via C. Cantù
18 – 23900 LC - tel. 0341488270 - Lodi - c/o A.R.C.I. - Via Mad-
dalena 39 - 26900 LO - tel. 0371420443 - Mantova - c/o
Fed.Prov: PdCI - l.go 1° Maggio 1 - 46100 MN - tel. 3356612666
- Milano - Via P. Borsieri 4 - 20159 MI - tel. 02680862 - Nord
Milano - via Prealpi 41 - 20032 Cormano - MI - tel. 0266116354
- Pavia - c/o C.G.I.L. - E. Ricci - Piazza D. Chiesa 2 - 27100 PV
- tel. 03823891 - Rhodense c/o F. Paleari - Via San Francesco 8
20010 Pogliano Milanese - MI - tel. 3888486070 - Sesto San
Giovanni - c/o A.R.C.I. Nuova Torretta - Via Saint Denis 101 -
20099 Sesto San Giovanni - MI - tel. 3381183479 - Varese - c/o
A.R.C.I. -Via del Cairo 34 21100 VA - tel. 0332234055 - Voghe-
ra - c/o P.R.C. -Via XX Settembre 92 - 27058 Voghera - PV - tel.
0383367291

TRENTINO ALTO ADIGE H Bolzano - c/o F.I.O.M. - Via Ro-
ma 79 - 39100 BZ - tel. 0471926427 - Trento - c/o S. Tartarotti -
Via Brescia 99 - 38100 TN - tel. 3496615241

VENETO H Padova - c/o PdCI - via Fra Giovanni Eremitano 24
35138 - PD - tel. 3209581314 Venezia - calle Dorsoduro 3686 -
30123 VE - tel. 3358115235 - Verona - via Cà de Dé 26 - 37020
Pedemonte - VR - tel. 3358455477

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

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

TOSCANA H Campi Bisenzio - c/o E. Mappa - via Siena 32 -
50013 Campi Bisenzio - FI - tel. 3383917152 - Firenze - c/o Cir-
colo ARCI Boncinelli - Via di Ripoli 209/E - 50126 FI - tel.
3366176891 - Livorno - Borgo Cappuccini 278 T - 57126 LI -
tel. 3488505684 - Massa Carrara - c/o A.R.C.I. - via L. Giorgi
3 - 54033 Carrara - MS - tel. 058575275 - Pisa - via Bovio 48 -
56125 PI - tel. 3472743826 - Versilia - c/o P.R.C. - via S. Marti-
no 260 - 55049 Viareggio - LU -tel. 058431887

MARCHE H Senigallia - c/o Stadio Comunale - via Monte Ne-
ro -  60019 Senigallia - AN - tel. 3333806715

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

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

ABRUZZO H Fossacesia - via XIV Luglio 10 - 66022 Fossace-
sia - CH - tel. 087260424 - Pescara - c/o P.L. Spiezia - via Anco-
na 46 - 65122 PE - tel. 3921564784

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

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

SICILIA H Isnello - Corso V. Emanuele 25 - 90010 Isnello - PA
- tel. 3357744262 - Messina - c/o Eurocopy - Viale Annunziata
81 - 98168 ME - tel. 3397362117 - Palermo - Via A. Veneziano
41 - 90138 PA - tel. 0916521589

SARDEGNA H Cagliari - Via Doberdò 101 - 09122 CA - tel.
0708647985 - Nuoro - Via Giusti 17 - 08100 NU - tel.
0784203039 - Sassari - c/o C.S.S. G. Masala 7/B - 07100 SS -
tel. 079274960
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5 per mille:
fai la scelta giusta

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

Questo il codice fiscale 

dell
.
asSociazione: 96233920584

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

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

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

96233920584.

Non avrete costi aggiuntivi ma potete contribuire
concretamente al nostro lavoro 

e ai nostri impegni nei confronti di Cuba.

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

familiari, amici e simpatizzanti a fare la stessa cosa.

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

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

Ricordate:il 5 per Mille
all

.
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

per mantenere vivi i sogni e la speranza 
di un altro mondo possibile
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