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In copertina le fotografie di due storiche
manifestazioni a sostegno di Cuba: quel-
la sotto scattata durante la Crisi dei Mis-
sili nel 1962 e quella sopra durante la
nostra manifestazione nel 2009.

Mentre altri, troppi, nella sinistra ita-
liana si dividono, si demotivano, si
rifugiano nel personale, abbandona-
no…, i membri dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
proseguono imperterriti nelle prati-
che di solidarietà e di appoggio a
quell’Isola d’esempio che tenta una
via al socialismo. La Cuba che da
oltre 50 anni resiste all’arroganza del-
l’Impero, bistrattata e attaccata dalla
guerra mediatica che vuole farla
apparire come una dittatura; la Cuba
rivoluzionaria che contamina il sud
del mondo e rimane un precedente
tangibile della resistenza al sistema
che è per antonomasia la negazione
della convivenza sociale: il capitali-
smo.

La difesa e la diffusione dell’informa-
zione corretta su Cuba sono per noi,
seppur con i nostri limitatissimi
mezzi, un fattore fondamentale. Chi
non trova più punti di riferimento per
continuare a sperare in un mondo
diverso, imbattendosi nelle contrad-
dizioni che evidenziamo, può capire
che l’eliminazione del concetto di
speranza è proprio il cardine su cui si
basa la sopraffazione culturale del
potere. Intuire che continuare a spe-
rare è non solo possibile, ma ferma-
mente legato alle pratiche reali, svela
il gioco del terrorismo mediatico.
L’informazione diffusa dal sistema
non è conoscenza dei fatti, è propa-
ganda.

Il bastone sta alla dittatura come
la propaganda sta alla democra-
zia.

Questa nota frase di Noam Chomsky
rende bene il concetto, anche senza
disquisire sul termine abusato e poco
reale di democrazia. Di conseguenza
proseguiamo a parlare da queste

pagine della storia della
Rivoluzione cubana, delle
sue conquiste e della sua
influenza nei mutamenti in
atto soprattutto in America
latina. Parliamo anche del
coinvolgimento di molti ita-
liani nel corso di oltre mezzo
secolo nell’appoggiare e
difendere quella Rivoluzione.
Lo facciamo ricordando il
primo “caduto” italiano a
difesa della pace e contro le
aggressioni subite da Cuba,
Giovanni Ardizzone. Come
abbiamo sottolineato que-
st’anno su El Moncada, con
servizi, articoli e documenti
storici - anche su questo
numero - , ricorre il 50° della
Crisi dei Missili e di conse-
guenza della prima manife-
stazione italiana organizzata
a Milano dalla Camera del
Lavoro, durante lo svolgi-
mento della quale si verificò il sacrifi-
cio del giovane Ardizzone. Con l’ag-
giunta di nuove tematiche ma sempre
con la motivazione di reclamare la
pace e la fine delle aggressioni contro
Cuba, la nostra Associazione, nata
proprio sulla spinta di quei primi
movimenti che facevano sentire la
loro voce per dire che Cuba non è
sola, indice una manifestazione molto
importante per il 27 ottobre prossimo
a Milano. Le ragioni di fondo restano
immutate come la necessità di ren-
derla grande e visibile con queste
parole d’ordine:

“Basta con le aggressioni al
popolo cubano e al suo diritto di
scegliersi il futuro fuori dai con-
dizionamenti del capitalismo e
dell’imperialismo.

Basta con il blocco genocida con-
dannato per vent’anni di seguito
dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

Basta con l’impunità per i terro-
risti che hanno procurato miglia-
ia di vittime a Cuba, tra le quali
l’italiano Fabio Di Celmo.

Basta con l’assurda detenzione
dei Cinque cubani che lottavano
contro il terrorismo in territorio
statunitense, da dove proveniva-
no le azioni violente contro
Cuba”.

Alla già confermata adesione di orga-
nizzazioni come la Camera del Lavo-
ro Metropolitana di Milano e la Rete
Antifascista Milanese, si stanno
aggiungendo anche quelle di associa-
zioni, partiti e movimenti politici con
i quali intendiamo far sentire la nostra
voce contro tutte le guerre e tutti i ter-
rorismi. Le nostre ultime manifesta-
zioni, tenutesi proprio a Milano, ave-
vano visto un’ampia partecipazione
raccogliendo tantissime adesioni da
parte di partiti, movimenti e realtà
sociali. Molti  dei nostri Circoli aveva-
no organizzato diversi pullman da
varie parti d’Italia. Invitiamo i nostri
iscritti a dimostrare anche in que-
st’occasione un forte impegno orga-
nizzativo e una grande presenza a
questo appuntamento.
Tutti a Milano sabato 27 ottobre!

Raúl Della Cecca
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editoriale

CONTRO TUTTE LE GUERRE E
TUTTI I TERRORISMI

Manifestazione
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

indetta per sabato 27 ottobre 2012 a Milano
in occasione del 50° anniversario del sacrificio di Giovanni Ardizzone

CONTRO TUTTE LE GUERRE E
TUTTI I TERRORISMI



Torneremo a manifestare a Milano il
27 ottobre prossimo come Associazio-
ne Nazionale di Amicizia Italia –
Cuba. Una data scelta non a caso; una
manifestazione concordata con altre
realtà della vita democratica, forze
politiche e sindacali, come la Camera
del Lavoro Metropolitana di Milano
che aveva indetto, cinquant’anni fa, la
manifestazione contro le aggressioni
subite da Cuba durante la quale venne
ucciso Giovanni Ardizzone. A Milano
è diventata buona prassi essere presen-
ti in piazza nelle date in cui si celebra-
no i caduti democratici e antifascisti
del dopo guerra. Il primo della serie,
purtroppo lunga, di caduti a Milano fu
proprio il giovane Ardizzone. Siamo
stati presenti e saremo presenti anche a
tutte le altre manifestazioni di ricordo
che il Comitato Antifascista milanese
ha tenuto e terrà in città per dimostra-
re che la Milano Medaglia d’Oro della
Resistenza è sempre viva. Lo facciamo
sottolineando che il nostro statuto si
rifà ai valori della Resistenza italiana
oltre che ai valori della Rivo-
luzione cubana. Questa scel-
ta di indire in questa data
una manifestazione che
richiami da tutta Italia i

nostri associati per continuare a far
sentire a Cuba che non è, e non sarà
mai, sola vuole anche dimostrare che
la ricerca di un mondo più giusto non
decade. Come nel 2006 e poi nel 2010
le nostre manifestazioni hanno stupito
per la partecipazione e per la compat-
tezza delle parole d’ordine, così oggi
nel 2012 vogliamo dimostrare che se
altri si scoraggiano perché hanno

dimenticato – grazie alla propaganda
del potere – le radici e l’essenza della
necessità di uscire dal tunnel del Capi-
talismo, noi esistiamo e resistiamo
senza sosta, grazie anche all’esempio
cubano, con il desiderio di unire le
varie frammentazioni verso un unico
traguardo.

Insomma facciamoci vedere, spie-
ghiamo la nostra storia e i nostri
obiettivi.

La data del 27 è stata scelta perché
nella seconda metà dell’ottobre 1962
in Italia, come nel resto del mondo, si
stavano vivendo momenti d’ansia,
momenti di paura per quanto stava
accadendo a Cuba. Non era in gioco
solo il destino di quella piccola nazio-
ne, come spieghiamo qui, in altre pagi-
ne.
Da una decina di giorni la gente ascol-
tava la radio, guardava il telegiornale
delle ore 20 – l’unico della televisione
in bianco e nero – leggeva i giornali

con ansia. C’era
veramente molta
preoccupazione. La
Camera del Lavoro
di Milano aveva
indetto per sabato
27 ottobre uno Scio-
pero Generale – allo-
ra si lavorava anche
di sabato – e una
manifestazione con

comizio finale, nel centro della
città, per la pace e in solidarietà
con il popolo cubano. Era una
giornata molto piovosa, ma questo
non aveva impedito a centinaia di
migliaia di lavoratori, studenti e
cittadini di scendere in piazza con
striscioni e cartelli con le scritte “Sì
alla pace, no alla guerra”, “Cuba
sì, yankee no” e molti altri con
contenuti simili. L’adesione delle
fabbriche allo sciopero era stata
impressionante, con percentuali

che andavano dal 70 all’80%. Alcune
erano arrivate addirittura al 100%.
Giovanni Ardizzone era un ragazzo di
Castano Primo, un paese a nord-ovest
di Milano. Era iscritto all’università al
terzo anno di medicina. Durante la set-
timana viveva a Sesto San Giovanni in
un collegio per studenti. Era un comu-
nista, un intellettuale. Discuteva spesso
con gli altri studenti per convincere gli

indolenti, gli scettici e per fare capire
loro l’importanza della mobilitazione
per ottenere uguaglianza e giustizia.
Sotto la pioggia intensa, in via Mengo-
ni vicino a Piazza del Duomo, stava
gridando con gli altri “Pace, pace,
pace”, quando all’improvviso le jeep
della polizia si sono scagliate con i fari
accesi contro la folla per disperderla,
subito seguite dalle cariche degli agen-
ti a piedi con manganelli e lacrimoge-
ni. Giovanni è stato investito in pieno,
alle spalle, mentre correva a cercare un
riparo. È rimasto lì, a terra, con il giub-
botto di fustagno marrone lacerato, il
volto sporco e gli occhi sbarrati in un
ultimo “perché?”. Lì vicino, quella che
prima era una bicicletta testimoniava il
passaggio di tanta furia. Il ciclista rima-
se in ospedale tra la vita e la morte per
diversi giorni. Anche molti altri mani-
festanti vennero feriti, sia dagli auto-
mezzi lanciati a folle velocità contro di
loro sia dalla ingiustificata violenza
delle cariche di polizia. In mezzo al
fumo dei lacrimogeni i manifestanti si
ripararono con gli ombrelli durante le
cariche. Le persone non riuscivano a
concepire come si potesse morire così,
a poco più di vent’anni, semplicemen-
te gridando “Pace”. Questo fatto susci-
tò una grande emozione non solo a
Milano ma anche in tutta Italia.Venne
proclamato un altro sciopero e tutta
Milano si fermò ancora una volta, in
segno di lutto e di protesta per la
morte del giovane, caduto per la pace
e per la libertà di Cuba.
Oggi a Cuba, precisamente all’Isola
della Gioventù, dove hanno studiato
gratuitamente decine di migliaia di
giovani ragazzi venuti dal Terzo
Mondo, c’è una scuola per infermieri
che porta il nome di Giovanni Ardizzo-
ne. Lo storico e ora compianto cantau-
tore della sinistra, Ivan Della Mea,
aveva scritto una canzone in dialetto
milanese dal titolo “La ballata dell’Ar-
dizzone”. A metà degli anni ’90, il
Comune di Castano Primo ha voluto
intitolare la grande piazza del paese,
dove ogni settimana si tiene il mercato,
alla memoria del suo cittadino. Anche
i Circoli lombardi della nostra Associa-
zione, gemellati con la Provincia di Las
Tunas, hanno voluto dare il nome di
Giovanni Ardizzone alle brigate di
lavoro volontario che si recano in quel-
la provincia cubana per dare il loro
contributo attivo.

Ucciso mentre 
gridava “PACE!”
Il nostro ricordo di Giovanni Ardizzone

a cura della Redazione
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Qui sopra la targa a Cuba in ricordo di Ardizzone; nel riquadro i fiori posti

nel 2011 in via Mengoni a Milano



Il mondo intero visse nei tredici giorni
conosciuti come “La Crisi dei Missili”
la paura della continuazione degli orro-
ri di Hiroshima e di Nagasaki.
Cuba rappresentava un nuova entrata
nella scacchiera della guerra fredda tra
le due super-potenze dell’epoca. La
Rivoluzione cubana aveva già resistito a
diversi tipi di aggressione, orchestrati
sia dal repubblicano Eisenhower sia dal
democratico Kennedy.
Neppure la grande sconfitta a Playa
Girón (la Baia dei Porci) aveva indotto
alla rassegnazione gli interessi statuni-
tensi che, come i mafiosi e i gangster
rifugiatisi a Miami, pensavano al pros-
simo rientro a Cuba. Quindi, in quel
periodo, erano continui sempre nuovi
piani di intervento diretto per riconqui-
stare Cuba. L’Unione Sovietica - con
Kruscev Primo Ministro e Segretario
del PCUS - acquistando i prodotti
cubani e fornendo in cambio petrolio e
macchinari, aveva permesso all’econo-
mia cubana di far fronte a un blocco
che di fatto era una guerra economica.
Inoltre, poco prima dell’attacco a Playa
Girón, Cuba aveva proclamato il carat-
tere socialista della propria Rivoluzio-
ne. Le azioni di terrorismo contro l’Iso-
la e le invasioni dello spazio aereo cuba-
no con aerei “privati” si intensificarono.
In questo contesto, gli interessi cubani
a difendere la propria Rivoluzione dagli
attacchi continui provenienti dal nord e
gli interessi dell’Unione Sovietica a
contrastare i dislocamenti
missilistici degli Stati
Uniti – ad esempio in
Turchia - trovarono il
loro punto di incontro
nell’allestimento a
Cuba di basi per mis-
sili a media e a lunga
gittata. Dopo avere
scoperto i lavori di
preparazione delle
basi a Cuba per
mezzo di aerei-
spia da alta
quota, gli sta-
tunitensi pre-
s en t a rono
all’Assem-
blea delle Nazioni
Unite le fotografie riprese
e dichiararono che non avrebbe-
ro mai accettato questa situazione. Dal
16 al 28 ottobre 1962 - in un’altalena
di avvenimenti, tra ripetuti contatti tra
le due super-potenze, definizioni degli
armamenti che i sovietici qualificavano
“difensivi” mentre per gli statunitensi

erano “offensivi”, con-
vogli di navi russe cari-
che di missili in viaggio
nell’Atlantico verso
Cuba, un blocco navale
dell’Isola da parte degli
Stati Uniti definito
innocentemente “qua-
rantena”, un aereo-spia
U-2 statunitense abbat-
tuto su Cuba da un mis-
sile sovietico SAM, con-
trapposizioni tra “fal-
chi” e “colombe” all’interno del Consi-
glio di Sicurezza degli Stati Uniti sul-
l’ipotesi di bombardare Cuba con ordi-
gni nucleari – ovunque si vissero quegli
eventi con il fiato sospeso e molta ten-
sione. In tutto il mondo si svolsero in
quei giorni grandi manifestazioni che
chiedevano la pace e appoggiavano la
Rivoluzione cubana sotto attacco. Mai
si era andati così vicini a quello che
avrebbe potuto diventare il terzo con-
flitto mondiale. Infine, la diplomazia
riuscì a prevalere e la vicenda ebbe fine
con il ritiro dei missili da parte sovieti-
ca in cambio di una serie di impegni
degli Stati Uniti tra cui quello – non
formale - a non invadere Cuba.
Gli Stati Uniti dimostrarono ancora
una volta la loro arroganza e la loro
capacità di giostrare l’informazione,
tramutandosi da aggressori in aggredi-
ti. Adlai Stevenson, all’epoca Amba-
sciatore degli Stati Uniti presso le
Nazioni Unite, durante una riunione
del Comitato Esecutivo disse: “Il

mondo si chiederà certamente
perché è giusto per gli

Stati Uniti avere basi
in Turchia, ma sba-

gliato per i sovietici
avere basi a Cuba” e

per questa affermazio-
ne venne additato come

traditore dai “falchi”
della Casa Bianca. Poco

tempo dopo la fine della
Crisi, anche i missili in Tur-

chia vennero comunque
rimossi, forse perché inseriti

negli accordi o forse perché
ormai le armi atomiche si

avviavano verso i vettori inter-
continentali e i sommergibili

nucleari. C’è da aggiungere che
forse gli Stati Uniti non avrebbero

mai osato utilizzare ordigni atomici su
Cuba perché troppo vicina alle proprie
coste. Neppure l’Unione Sovietica si
dimostrò con una dirigenza all’altezza
della propria potenza.Anche se l’obiet-

tivo di bloccare
u n ’ i nv a s i o n e
diretta a Cuba
venne raggiunto,
il fatto di avere
preso la decisione
del ritiro dei mis-
sili da Cuba
senza avere con-
sultato Fidel
Castro, lasciò i
cubani con la
sensazione di

essere stati solo usati. Anzi rimase
anche il dubbio che tutta l’operazione
fosse stata affrontata dai sovietici per
arrivare al ritiro dei missili statunitensi
dalla Turchia. In tal caso sarebbe stato
un piccolo risultato in rapporto
all’enormità del rischio addossato al
mondo. Invece, il popolo cubano che si
mobilitò compatto, dimostrò una gran-
de dignità nel rivendicare il pieno dirit-
to al possesso di qualsiasi arma per sco-
raggiare i ripetuti propositi di invasione
da parte di un nemico potente e prepo-
tente. Fidel Castro, a dimostrazione
della fermezza dei principi cubani,
negò perfino l’accesso a Cuba agli
ispettori delle Nazioni Unite incaricati
di verificare sul posto, come da accordi
tra Stati Uniti e Unione Sovietica –
senza nemmeno consultare Cuba -
l’avvenuto smantellamento delle basi.
Anche il Che, nella sua famosa lettera
d’addio a Fidel, scrisse in merito: “Ho
vissuto magnifici giorni e ho provato al
tuo fianco l’orgoglio di appartenere al
nostro popolo nei giorni luminosi e tri-
sti della Crisi dei Caraibi. Poche volte
come in quei giorni uno statista brillò
tanto alto ....”.
Quindi “Tanto tuonò che non piov-
ve…” o “Molto rumore per nulla….”.
Non proprio, due vittime la tensione di
quei giorni le aveva provocate: il pilota
statunitense abbattuto dalle armi sovie-
tiche e l’italiano Giovanni Ardizzone
che come migliaia di altri giovani nel
mondo chiedeva “Pace”. Sono trascor-
si cinquant’anni e gli Stati Uniti non
hanno più tentato di far cadere la Rivo-
luzione cubana attraverso un interven-
to diretto. Se finora non hanno rag-
giunto il loro obiettivo – con nessun
altro metodo - è perché di fronte hanno
un popolo compatto e ben guidato dai
propri dirigenti. Ancora oggi persiste il
bloqueo, anacronistico e legato alla
Guerra Fredda, immobile nel tempo a
dimostrazione che l’esempio dato da
Cuba è la cosa che l’Imperialismo teme
di più.

I tempi supplementari
della Guerra Fredda
a cura della Redazione

5

Qui sopra Fidel Castro; a fondo pagina il Daily

News del 23 ottobre 1962



Missili in giardino
I giorni della crisi dell’ottobre 1962

Fabio Barbacetto

Gli Usa interrompono
le relazioni con Cuba
dal 3 gennaio 1961. Segue 
lo sbarco a Playa Girón, 
una lunga serie di attentati, 
sabotaggi e misure volte a 
colpire l’economia cubana. 
Il 30 gennaio 1962 Cuba 
viene estromessa dall’OSA 
(Organizzazione degli Stati 

Americani). Nell’estate
del 1962 i sovietici inviano 
uomini e materiale per 
installare missili nucleari 
a media gittata. Con essi 
realizzerebbero un reale 
deterrente al potenziale 
attacco Usa contro Cuba
e Unione Sovietica...

John F. Kennedy convoca in segreto
un gruppo di consiglieri militari: 
Executive Committee of National 
Security Council (ExComm)

Si studiano varie linee di azione
e le loro possibili conseguenze

Le 3 opzioni possibili
- Attacco aereo e invasione di Cuba
- Azione diplomatica con Cuba e Urss
- Sorveglianza e blocco navale di Cuba

’62ottobre Il Segretario del Commercio 
Hodges comunica:
“Chiusi tutti i porti statunitensi
a navi che portino qualunque 
merce a Cuba, se nello stesso 
viaggio debbano attraccare 
anche negli Usa”. La Us Navy 
inizia manovre navali nei Caraibi: 
vengono dispiegati 20.000 
marines e navi da guerra.
Ci si prepara all’eventuale  
invasione

Nome NATO
SS-4 “Sandal”
Nome Russo
R-12 Dvina
Testata
singola
da 1/2,3 megatoni
Gittata
2.080-2.200 km

Nome NATO
SS-5 “Skean”
Nome Russo
R-14
Testata
singola
da 1/2,3 megatoni
Gittata
3.700-4.500 km

*MRBM: missili balistici
a medio raggio

*IRBM: missili balistici
a raggio intermedio

1,65 m

22,1 m

2,40 m

24,4 m

Ricognizioni degli U2 
statunitensi individuano in 
territorio cubano siti di missili 
nucleari MRBM* SS-4 Sandal
in corso di allestimento

I militari premono
per un raid aereo che 
colpisca Cuba e i missili

Il ministro degli esteri Gromiko 
assicura a JFK che l’assistenza 
sovietica a Cuba consiste in 
forniture agricole e di armi a solo 
scopo difensivo. Ma intanto
le foto aeree rivelano altri 4 siti 
MRBM e 3 IRBM* SS-5 Skean 

John F. Kennedy annulla tutti
gli impegni politici ed elettorali, 
adducendo motivi di salute.
Si intensifica l’attività militare. 
I voli spia individuano a Cuba 
anche bombardieri tattici IL-28 
Beagle

missili nucleari (6 IRBM) e (39 MRBM)
missili nucleari tattici
pronti per l’impiego in caso 
di invasione, presenti a Cuba 
all’insaputa degli Stati uniti 
IL-28 Beagle (bombardieri leggeri)

L’arsenale sovietico a Cuba
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La crisi è resa pubblica.
Discorso di Kennedy
alla nazione. Cuba
proclama lo stato di allarme. 
Fidel firma l’ordine
di mobilitazione generale

Invito del segretario ONU 
U. Thant, a  Krusciov, 
Kennedy, Fidel e al 
presidente cubano Dorticos 
a evitare qualunque azione 
che minacci la pace

La prima offerta
di Krusciov: ritirare 
i missili in cambio 
della garanzia Usa
a non invadere Cuba

La crisi si aggrava: l’U2
del maggiore Rudolf Anderson Jr. 
viene abbattuto dai cubani.
La seconda offerta di Krusciov: 
rimozione dei missili Usa Jupiter 
dalla Turchia per i propri da Cuba

A Milano, durante una manifestazione
per la pace e di solidarietà con Cuba, sabato 
27 ottobre 1962, Giovanni Ardizzone,
22 anni, iscritto al secondo anno della Facoltà
di Medicina di Milano, muore investito da una 
jeep della Polizia, e molti altri manifestanti 
vengono feriti. La Facoltà di Medicina 
dell’Università di Nueva Gerona (Isola della 
Gioventù, Cuba) porta il suo nome, e in Italia 
si è costituita dal 1998 la “brigata di lavoro 
volontario Giovanni Ardizzone”, che svolge
le sue attività a Las Tunas due volte l’anno
(in alto il logo della brigata)

“CUBA SÌ, YANKEE NO”

Proclamata la “quarantena”
di 800 miglia (presto ridotta a 500) 
attorno alla costa cubana.
Le navi sovietiche sospette saranno 
fermate e ispezionate dalla Us Navy

Confronto all’Onu. L’ambasciatore 
Usa Adlai Stevenson mostra le prove
del dispiegamento dei missili sovietici 
dopo che l’ambasciatore sovietico
Zorin ne aveva negato l’esistenza

È scelto il termine “quarantena” 
invece che “blocco navale” 
poiché quest’ultimo, per il diritto 
internazionale, potrebbe essere 
considerato come un atto di guerra. 
I sovietici la definiscono come
un pericoloso “atto di pirateria”

Le Forze armate sovietiche
e quelle del Patto di Varsavia sono 
messe in stato di allarme

L’arsenale nucleare nel 1962
Stati uniti Unione Sovietica

Cacciabombardieri nessuno in grado
di raggiungere gli Usa2.000

Cacciabombardieri
su portaerei nessuno400

MRBM
(missile a medio 
raggio)

Polaris
(su sottomarini)
Jupiter
(Italia e Turchia)

144

45

500-800 
nessuno in grado
di raggiungere gli Usa

ICBM (missile 
intercontinentale)

Atlas-Thor-
Minuteman

200 30-65
SS-6

Bombardieri
medio raggio

B - 47
(basati
in Europa)

700 1000/1.500
nessuno in grado
di raggiungere gli Usa

Bombardieri
strategici

B - 52
B - 58

600
80/100 150/200

La crisi si conclude. Kennedy 
accetta pubblicamente la prima 
offerta sovietica e invia il fratello 
Robert all’ambasciata sovietica 
per accettare la seconda in forma 
riservata

Il disaccordo
di Fidel.
Krusciov non ha mai consultato
i cubani durante i negoziati.
Una reale soluzione dei problemi
per Fidel doveva includere:
(1) Cessazione del blocco economico 

contro Cuba
(2) Fine di tutte le attività sovversive  

U.s.a. ai danni di Cuba
(3) Fine degli attacchi provenienti 

dalle basi Usa di Porto Rico
(4) Cessazione delle ricognizioni 

aeree e navali sul territorio cubano
(5) Restituzione della base 

di Guantanamo

Fonte: Overcoming the Cold War, A History of détente-Wilfried Loth
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Gli artigli dell’Impero, affondati nelle
risorse dei popoli latinoamericani
soggiogati per tanti anni, non riesco-
no più a trattenere sotto dominio quei
paesi che si sono fatti strada verso
l’autodeterminazione grazie al con-
trollo crescente dei movimenti interni
alla società. Questi, prima ancora che
le nuove istituzioni, non permettono
più alle oligarchie locali, i proconsoli
imperiali, di corrompere e controllare
il sistema come prima. Anzi, a fatica
ma con il consenso in crescita delle
masse che notano la differenza tra
l’avere o meno un’assistenza sanitaria
e scolastica – per fare degli esempi - si
riescono a mantenere fuori dai confi-
ni gli interessi delle multinazionali.
Ma là dove vengono individuate delle
difese più deboli, le nazioni del Cono
Sud vengono aggredite con “golpes
livianos”, colpi di stato solo all’appa-
renza leggeri, non violenti. Honduras
prima e Paraguay dopo, sono due
recuperi tentati con questi mezzi che
sembrano meno cruenti. Gli artigli
hanno avuto modo di incunearsi pro-
prio nella debolezza delle legislature
non ancora votate pienamente all’au-
todeterminazione, con un largo retag-

gio di post-colonialismo e con movi-
menti sociali e popolari non del tutto
consolidati, soprattutto poco uniti
verso obiettivi irrinunciabili di equità
sociale. Fondamentale poi nell’attua-
le fase è stata la deviazione del con-
senso con assalti mediatico/informati-

vi gestiti dai poteri
locali della comu-
nicazione, a favore
delle restaurazioni
e ancorati agli inte-
ressi precedenti.
Inoltre la leader-
ship, con necessità
di identificazione e
di personificazione
del messaggio,
resta comunque un
elemento molto
importante per
indicare mutamen-
ti di rotta a popola-
zioni poco pratiche di partecipazione
democratica e di difesa del bene
comune. Ricordiamo che il colpo di
stato honduregno, con rapimento e
allontanamento del Presidente eletto,
è avvenuto subito dopo la sua firma di
adesione all’ALBA, sottoscritta con
Cuba e Venezuela. Ma mentre
Manuel Zelaya, il Presidente esauto-
rato in Honduras, pur non provenen-
do affatto dalla fronda rivoluzionaria,
è riuscito dopo la sua destituzione a
coagulare il sostegno democratico in
un messaggio unitario di resistenza, il

già di per sé debole Presi-
dente Lugo in Paraguay
non ha neppure tentato la
mobilitazione del mondo
cattolico di base che lo
aveva portato alla vittoria.
Ha accettato il capovolgi-
mento elettorale in base a
una legge anacronistica,
avversa alla stabilità politica
in democrazia, retaggio di
Stroessner e della più lunga
dittatura sudamericana;
legge che l’esecutivo di
Lugo non era riuscito nep-
pure a mettere in discussio-
ne durante i quattro anni di
mandato. Va ricordato che
la capitolazione sottoscritta
da Lugo, ex Vescovo e ora

anche ex Presidente del Paraguay è
arrivata poco dopo l’omicidio del fra-
tello del capo della sicurezza naziona-
le. Metodi quindi apertamente mafio-
si. Forse come in Honduras, ma
molto più che in quel paese, i messag-
gi che invitavano Fernando Lugo a

non farsi intimidire e a chiedere a
gran voce un massiccio abbraccio
difensivo delle forze popolari, è stato
sottovalutato. Eppure abbiamo ben
presente che da Cuba, dall’Ecuador e
dal Venezuela soprattutto, erano arri-
vati più volte suggerimenti in tal
senso, o avvolti in carta di giornale o
all’interno di servizi televisivi (Tele-
Sur) dal sapore storico, che rammen-
tando quanto – e come – avevano
rischiato altre nazioni vicine, paventa-
vano nuovi possibili attacchi nel sub
continente. Molti commentatori,
come il giornalista e scrittore Idilio
Méndez Grimaldi1, vedono ora nel
recente massacro di Curuguaty e nel
conseguente giudizio politico del
Senato del Paraguay a carico del Pre-
sidente Lugo, l’assalto premeditato
della Monsanto e delle altre corpora-
zioni agro-alimentari. Il collegamento
non manca, come racconta il giorna-
lista in un articolo da Asunción.
Venerdì 15 giugno 2012, un gruppo
di poliziotti stava andando a far
rispettare un ordine di sfratto nel
dipartimento di Canindeyú, a Curu-
guaty vicino al confine con il Brasile.
All’arrivo vi è stata un'imboscata di
uomini armati, mescolatisi con i con-
tadini che manifestavano contro lo
sfratto di quella terra. L'ordine alla
polizia era stato dato da un giudice
per proteggere gli interessi di un pro-
prietario terriero. Totale 17 morti, 6
poliziotti e 11 contadini, e decine di
feriti gravi gravi. Le conseguenze: il
governo debole e timoroso di Fernan-
do Lugo sempre più sotto attacco
mediatico della destra, grazie a una
norma unica al mondo, è stato porta-

Raúl Della Cecca
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periodi ben più difficili di quelli odierni

Manifesti per invitare alla resistenza democratica



to all’impeachment da un Congresso
diventato dominio dei conservatori
(già forti in quella sede) grazie ad
acquisizioni con cambi di casacca del-
l’ultima ora. Le violenze precedenti,
in una orchestrata escalation, arriva-
vano dal 21 ottobre 2011, quando il
Ministero dell'Agricoltura, retto da
Enzo Cardozo (Liberale! Nel governo
di centro sinistra, un liberale!), aveva
rilasciato illegalmente – perché senza
autorizzazione del Ministero della
Salute e del Segretario dell'ambiente,
come richiesto dalla legge - il permes-
so per la diffusione del seme di coto-
ne GM Bollgard BT dell’azienda sta-
tunitense Monsanto, per la semina
transgenica in Paraguay. Le organiz-
zazioni ambientali e le proteste conta-
dine non si erano fatte chiaramente
attendere, come del resto le repressio-
ni di organi pubblici che non si è ben
capito a quale esecutivo rispondeva-
no. Il proprietario terriero i cui diritti
venivano difesi
nell’ultimo atto
che ha precedu-
to la destituzio-
ne del Senato a
carico di Lugo,
è Blas Riquel-
me, con più di
70.000 ettari
solo a Curu-
guaty e provie-
nente da un
lungo e fattivo
coinvolgimento
con la dittatura
di Stroessner
(1954-1989)
sotto il cui regi-
me aveva accu-
mulato una
smisurata for-
tuna. Inoltre è
chiaro che più
che nella forza
dell’attacco a
volte le ragioni della capitolazione
risiedono nei limiti della difesa. Il
“Fronte Guazú” che è la coalizione di
sinistra che ha supportato Lugo, non
è riuscito a unificarsi in una posizione
definita e rapida come sarebbe stato
necessario e i suoi membri hanno
perso la visuale sull'analisi del vero
potere, rientrando in divisioni più
utili a giochi elettorale di breve respi-
ro che non a svolte che si potevano
avviare, se condotte con altre nazioni
vicine, verso scenari epocali. Una
sinistra magari infiltrata dall’USAID2,
come da tempo qualcuno denuncia
che stia avvenendo un po’ in tutto il
mondo. Inoltre molti membri del
Fronte Guazú avevano iniziato a cro-
giolarsi nelle privilegiate poltrone del-
l'amministrazione dello stato, sempre
secondo le denunce di commentatori
locali. Forse ha ragione chi dice che i
cambiamenti devono essere totali o
comunque, se impossibili nell’imme-
diato, devono tendere a erodere gior-
no per giorno le basi su cui si può
appoggiare la restaurazione per sfer-

rare nuove aggressioni. Con questo
tipo di attacco dal sapore paramilita-
re proprio a pochissimi chilometri
dalla frontiera brasiliana, altri com-
mentatori (argentini e brasiliani) sot-
tolineano che anche Dilma Roussef –
Presidente brasiliana - che forse più
di Lula è alle prese con modifiche
legislative e normative che possano
tagliare eventualmente le unghie
agli artigli affamati di mul-
tinazionali lanciate verso
il Brasile, avrebbe
dovuto intendere
un messaggio
codificato. Certo
le realtà non
sono uguali e il
rad icamento
delle forze
popolari a dife-
sa delle conqui-
ste è diverso in
ogni nazione sud

americana, ma la pronta e univoca
risposta politica dell’UNASUR con il
vertice immediato di molti dei capi di
stato dell’organismo sovranazionale,
ha dato l’idea che il fronte comune
oltre a essere pronto inizia ad avere
strumenti per controbattere. Una dif-
ficoltà di comunicazione e di inter-
scambio via terra ad esempio, per un
paese senza sbocco al mare e circon-
dato solo da nazioni dell’UNASUR, a
differenza dell’Honduras, dovrebbe
far pensare anche i golpisti. Inoltre è
risaputo che il Paraguay ha come fon-
damentale risorsa il bacino idrico del
Paraná e degli altri fiumi navigabili,
ma solo se in accordo con le nazioni
che la circondano queste ricchezze
diventano utilizzabili. Certo non sono
più i tempi in cui le rivoluzioni erano
nel DNA delle popolazioni latine,
pronte peraltro anche a tradirne le
motivazioni come le riforme agrarie,
con il Mexico come primo esempio.
O come è successo invece per l’ultima
Rivoluzione del Secolo Breve, quella
cubana che oltre al trionfo ha dimo-

strato invece nell’arco di oltre mezzo
secolo di resistere contro tutto pro-
prio per il continuo apporto delle
nuove generazioni al suo sviluppo.
Questi sono i tempi delle vittorie
prima dell’apparenza e poi della
sostanza. La comunicazione, o meglio
la propaganda, è il perno su cui si
basano le prese o gli abbandoni del

potere. Ecco perché è
meglio che un Presi-

dente eletto come
Lugo sotto

minacce mafio-
se neppure
velate accetti
di firmare le
dimissioni
p i u t t o s t o
che resistere
con il fucile
in mano
come l’Al-

lende del Cile
di qualche

decennio fa.
Non è facile con-

solidare e avanzare
verso cambiamenti che

escludono l’ingerenza del-
l’imperialismo. Anche da
questi esempi recenti si
capisce la grande caratura
della dirigenza cubana. Gli
attacchi per riprendere il
controllo delle risorse lati-
noamericane certo non si
fermeranno al Paraguay. Per
questo tutti dovrebbero
avere, i giornalisti progressi-
sti per primi, la dignità e
l’umiltà di parlare dei tenta-
tivi di costruire il Socialismo
del nuovo millennio con
enorme rispetto e attenzio-
ne. Dovrebbero prima di
tutto rileggere cosa hanno
scritto di terribile contro
Chávez, Morales, Correa,

Somoza, Mujica o Castro nel corso
del tempo, mettendolo a confronto
con cosa realmente questi personaggi
hanno fatto – chi prima chi dopo - per
le condizioni dei loro paesi. O c’è
ancora qualcuno di questi intellettua-
li di progresso che ci regalerà elogi
solo per il Presidente Obama che
dopo le promesse e il Nobel per la
Pace non ha terminato le guerre e
non ha chiuso il “lager di Guantana-
mo”? 

Note:
1 - Giornalista,scrittore analista politico.
Membro della Società di Economia Poli-
tica del Paraguay (SEPPY).Autore del
libro “Los Herederos de Stroessner”– Gli
eredi di Stroessner.
2 - Agenzia statunitense, formalmente
per gli aiuti internazionali, ma interfac-
cia della CIA per le ingerenze interne in
altri paesi secondo molti giornalisti e
ricercatori, fra i quali Eva Golinger
(Venezuela e USA), Tracey Eaton
(USA), Jean-Guy Allard (Canada).
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Sul Notiziario AmiCuba avevamo salu-
tato positivamente il deciso passo fatto
dal noto avvocato statunitense Martin
Garbus verso l’unificazione presso il
suo studio del team di difensori dei
Cinque. Già in passato aveva collabo-
rato e seguito il caso con il compianto
Leonard Weinglass di cui era amico. La
sua recente e ulteriore presa di posizio-
ne a favore dei Cinque, con un impe-
gno in prima persona aveva sicuramen-
te creato aspettative, essendo stato in
passato anche il difensore di noti perso-
naggi pubblici tra i quali attori famosi.
Sicuramente è un buon viatico alla pos-
sibilità di rendere più visibile il caso.
Speriamo però che in un futuro non
lontano, sia confermata la sua fama di
avvocato vincente e per nulla arrende-
vole di fronte alle prime difficoltà.
Per ora purtroppo registriamo il rigetto
dell’istanza da lui presentata.
Riproponiamo da Cubadebate il com-
mento al rifiuto di procedere verso la
richiesta dell’audizione per Gerardo.
Eccolo:

Il 6 luglio 2012 il Procuratore della Flori-
da ha inviato al tribunale di Miami la sua
opposizione alla richiesta presentata dal-
l’avvocato Martin Garbus, a nome di
Gerardo Hernández Nordelo, in cui aveva

chiesto un’audizione e la con-
segna da parte del Governo di
ulteriori elementi di prova a
sostegno del caso di “giornali-
sti” che venivano pagati con
soldi federali e hanno agito
prima e durante il processo dei
Cinque,al fine di creare ciò che
nel 2005 la sessione della Corte
d'Appello ha descritto come
“una tempesta perfetta di pre-
giudizi e di ostilità”.
In una manovra evidentemen-
te evasiva, il Governo tenta di argomenta-
re che i fatti presentati dalla difesa non
sono tali e quindi non è necessario chiede-
re ulteriori informazioni per chiarirli. In
altre parole, dice lo stesso giudice Joan
Lenard che la denuncia della difesa sul
comportamento dei “giornalisti”, che lei
stessa aveva riconosciuto durante il proces-
so che erano riusciti anche a intimidire e
molestare la giuria, non è altro che una
teoria della cospirazione e speculazione
generalizzata.
Nella sua dichiarazione la Procura avver-
te che potrebbe ricorrere a “privilegi esecu-
tivi” e alla Legge sulla Protezione dell’In-
formazione Classificata per non dare
accesso alla petizione, il che equivale ad
ammettere la sua volontà di continuare a
nascondere e manipolare le prove.

In un breve paragra-
fo finale l'accusa si
oppone anche all'au-
dizione orale richiesta
da Gerardo.
Bisogna domandarsi
di che cosa ha paura
il Governo nordame-
ricano e perché non
permette che i Cin-
que, e particolarmen-
te Gerardo, che sta
scontando due erga-

stoli e 15 anni di prigione, possano dispor-
re di tutte le informazioni necessarie per
difendersi da condanne tanto ingiuste e
assurde come quelle che sono state loro
inflitte.

Non si finisce proprio mai, come mai
noi finiremo di reclamare la liberazione
dei Cinque. La cosa incredibile è che
l’atteggiamento più pacato e responsa-
bile continuano ad averlo loro, gli Eroi
che stanno pagando per la libertà con-
creta del popolo cubano, sacrificando
totalmente la propria.
Hanno dimostrato al mondo la capaci-
tà di sacrificio per la causa, hanno rap-
presentato i valori etici e morali che
hanno fondato e rafforzato la Rivolu-
zione del popolo cubano.

Pubblichiamo la traduzio-
ne della lettera di ringra-
ziamento alla nostra Asso-
ciazione fattaci pervenire
dal Comitato Nazionale
per la Liberazione dei
Cinque cubani (U.S.A.),
in allegato alle
copie

originali del quotidiano
Washington Post con la
pagina interamente dedi-
cata ai Cinque. Insieme
alla manifestazione di cin-
que giorni per I Cinque
svoltasi sempre nella capi-
tale, il caso è stato ben evi-
denziato e ora non è più
ammissibile che qualche
politico statunitense possa
rispondere come in passa-
to che non era a conoscen-
za dei fatti.

Cari amici dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba,
vi inviamo le copie dell'an-
nuncio a piena pagina sul
Washington Post del 30
aprile 2012 per il quale voi
siete stati preziosi e
apprezzati collaboratori.

Senza il vostro aiuto questo
sforzo non sarebbe stato pos-

sibile. L'annuncio ha raggiun-
to centinaia di migliaia di per-
sone nell'area di Washington
DC e l'establishment politico.
Per le persone che non hanno
mai sentito parlare del caso
dei Cinque cubani, abbiamo
contribuito notevolmente far
conoscere qual era la loro
missione contro il terrorismo
e a informare sulla grave
ingiustizia che il governo sta-
tunitense ha commesso con-
tro di loro. Abbiamo ricevuto
un enorme riscontro con l'in-
cremento dei contatti tramite
e-mail, visite al sito Web,
donazioni e siamo certi, nel-
l'interesse sulla loro lotta.
I Cinque meritano tutto il
sostegno per ottenere la loro
libertà e invertire l'ingiustizia
terribile commessa contro di
loro, le loro famiglie e il popo-
lo cubano.
Il Comitato Nazionale per la

Liberazione dei Cinque cuba-
ni si è impegnato a combatte-
re su molti fronti, fianco a
fianco con voi, fratelli e sorel-
le, fino a raggiungere la loro
libertà.
Ci fa piacere farvi sapere che
la vostra solidarietà è estre-
mamente preziosa nella lotta
per la giustizia e per raggiun-
gere con questa, la libertà dei
Cinque cubani.
Vi ringraziamo infinitamente
e vi auguriamo ogni fortuna
per tutti i vostri impegni.
Un saluto solidale.

Gloria La Riva – Rosa
Peñate – Chris Banks –

Michelle Schudel

For the National Commitee 
to Free the Cuban Five

San Francisco, CA,
United States 

The Cuban Five: 
a neverending story
(I Cinque Cubani...una storia infinita)

A cura della Redazione

10

Gerardo Hernández 

Lettera originale del Comitato USA



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

Aiutiamo ancora 
i bambini cubani 
ammalati di cancro.

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:

su c/c postale 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592

indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani

su c/c bancario 109613 - Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613 

indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani

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

Grazie ai contributi raccolti, dal 

2010 a oggi abbiamo fornito a 

Cuba farmaci antitumorali pe-

diatrici per un valore di oltre 

40.000 euro. 

Cuba non può acquistare questi 

farmaci a causa del blocco ge-

nocida cui è sottoposta da oltre 

50 anni. Continuiamo, quindi, 

ad aiutare i medici del reparto 

di Oncologia Infantile a prestare 

tutte le cure necessarie ai piccoli 

ammalati e a ridare loro ciò a cui 

hanno diritto: la speranza nella 

guarigione e nella vita. La cam-

pagna per la raccolta di fondi 

prosegue! 

www.italia-cuba.it

amicuba@tiscali.it

tel. 02-680862

Cari Amici,

desideriamo ringraziarvi per il sostegno 

alla Campagna per acquisto di farmaci 

antitumorali pediatrici di mediCuba -

Europa. Questi farmaci sono indispen-

sabili ma, nonostante gli ingenti inve-

stimenti del Governo cubano nel campo 

della Salute, noi non possiamo comprar-

li poiché a causa del blocco, le azien-

de a capitale USA proprietarie dei loro 

brevetti, senza tenere minimamente in 

conto la vita dei nostri bambini malati, 

si rifi utano di venderceli. Il vostro aiuto 

è importante: negli anni scorsi i farmaci 

che ci avete inviato hanno contribuito a 

salvare la vita di molti bambini colpiti da 

cancro.

Dr. Jesús de los Santos Reno Céspedes

direttore Pediatria, nella foto con il Direttore 

Docente Dr. Nélido González (a sinistra)

INOR - Istituto  Nazionale  di  Oncologia  

e Radiologia di Cuba

Dev’essere terribile per un genitore 

veder morire di tumore il proprio 

bambino, sapendo che all’estero una 

medicina per salvarlo esiste, è in 

vendita, disponibile per tutti, tranne che 

per i cubani, a causa del Bloqueo.

Dev’essere terribile per un medico 

assistere impotente alla morte dei suoi 

piccoli pazienti per la mancanza di un 

medicinale, perché l’ospedale non può 

procurarselo. Negli ultimi anni questo è 

stato evitato grazie al vostro aiuto. Noi 

europei possiamo comprare quei farmaci 

e, fi nché ci saranno restrizioni tanto 

crudeli, dobbiamo continuare a farlo. 

Grazie da parte delle madri, dei padri, dei 

dottori e, soprattutto dei bambini cubani 

che stanno aspettando quelle medicine 

per non morire.

Bianca Pitzorno, scrittricePuoi contribuire alla raccolta fondi anche 
richiedendo il CD musicale all’Associazione 
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

CD MUSICALE “SUONI METICCI”
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Nell’isola cubana tutti lo sanno, ma
nella penisola italiana invece no! … il
celeberrimo scrittore “italiano” Italo
Calvino (all’anagrafe Italo Giovanni
Calvino Mameli) era nato a Cuba il 15
ottobre 1923 alla periferia del paesino
cubano di Santiago de Compostela de
las Vegas (attualmente  Santiago de las
Vegas) che appartiene al Municipio
Boyeros, nella Provincia di La Habana
Capitale. Italo Calvino nacque dentro
un grande bungalow, in un coloratissi-
mo giardino tropicale che allora era
diretto dai suoi genitori, scienziati
botanici (Giacomo Calvino detto
Mario, ligure, ed Evelina Mameli
detta Eva, sarda). Tale parco attual-
mente è gestito dall'Accademia Cuba-
na delle Scienze e ora si chiama Istitu-
to di Ricerche di Agricoltura Tropica-
le ed è stato dedicato ad Alexander
Humboldt. Questo bosco tropicale è
nella “Calle Uno”, cioè
nella prima strada a
destra, arrivando da La
Habana, all'ingresso di
Santiago de Las Vegas e
sorge a pochissimi chilo-
metri dall’Aeroporto
Internazionale Josè
Martí. In seguito all’arri-
vo di un uragano che nel
1925 semidistrusse la
loro bella casa-bungalow
(e dopo una breve sosta
di lavoro a Santiago de
Cuba) i coniugi Calvi-
no-Mameli decisero di
ritornare in Italia, a San-
remo, dove il padre
aveva ereditato una villa
con parco. In Liguria,
dopo l’armistizio dell’8 settembre
1943, Italo Calvino scelse di diventare
partigiano garibaldino adottando
come nome di battaglia "Santiago", in
omaggio alla cittadella cubana dove
era nato 20 anni prima; è famosa una
sua canzone sulla Resistenza intitolata
"Avevamo 20 anni", lanciata prima dai
torinesi Cantacronache e poi dai vari
canzonieri italiani. Nel 1964 tornò a
Cuba per sposarsi con la sua compa-
gna argentina Esther Judith Singer
(detta “Chichita”) in un ufficio notari-
le avanero di Calle Obispo, con rinfre-
sco finale nel bar della piscina del loro
hotel, l’Habana Libre. In quell’occa-
sione fu chiamato a fare parte della
giuria del premio letterario “Casa de
las Americas”, e fu qui che conobbe

personalmente Ernesto Che Guevara.
Tornato in Italia dal viaggio di nozze,
Calvino lavorò a Torino e a Roma,
dove la casa editrice Einaudi lo assun-
se come addetto stampa.
Nel 1965 nacque la figlia Giovanna.
Purtroppo Italo Calvino, a soli 61 anni
d’età, morì a Siena il 19 settembre
1985.
Nel 1995, la figlia fu contattata dalle
autorità cubane per inaugurare una
lapide, l’anno dopo e nella casa natale
restaurata a Santiago de Las Vegas, a
cura dell’Ambasciata Italiana a Cuba,
dell’Oficina de l’Historiador di La
Habana e del Comune di Sanremo.

Ernesto Che Guevara de la
Serna fu assassinato in Bolivia
il 9 ottobre 1967… Il 15

ottobre seguente, giorno del suo 44°
compleanno, a Parigi, dove da alcuni
mesi abitava con la consorte argenti-
na, Italo Calvino scrisse un testo dedi-
cato al Che. Lo intitolò: “Qualsiasi
cosa io cerchi di scrivere, il Che conti-
nua ad avere sempre ragione”, (utiliz-
zando la prima e l’ultima frase del
testo).Tale articolo fu pubblicato a La
Habana nel gennaio 1968, sul numero
46 della rivista culturale "Casa de las
Americas", che fu interamente dedica-
ta al Che.
<<Qualsiasi cosa io cerchi di scrivere,per
esprimere la mia ammirazione per Erne-
sto Che Guevara, per come visse e per
come morì, mi pare fuori tono. Sento la
sua risata che mi risponde, piena d'ironia
e di commiserazione. Io sono qui, seduto

nel mio studio, tra i miei libri, nella finta
pace e finta prosperità dell'Europa,dedico
un breve intervallo del mio lavoro a scri-
vere, senza alcun rischio, d'un uomo che
ha voluto assumersi tutti i rischi, che non
ha accettato la finzione d'una pace prov-
visoria, un uomo che chiedeva a sé e agli
altri il massimo spirito di sacrificio, con-
vinto che ogni risparmio di sacrifici oggi si
pagherà domani con una somma di sacri-
fici ancor maggiori, Guevara è per noi
questo richiamo alla gravità assoluta di
tutto ciò che riguarda la rivoluzione e
l'avvenire del mondo, questa critica radi-
cale a ogni gesto che serva soltanto a met-
tere a posto le nostre coscienze. In questo
senso egli resterà al centro delle nostre
discussioni e dei nostri pensieri,così ieri da

vivo come oggi da morto.È una pre-
senza che non chiede a noi né

consensi superficiali né atti
di omaggio formali; essi
equivarrebbero a misco-
noscere, a minimizzare
l'estremo rigore della sua
lezione. La “linea del
Che” esige molto dagli

uomini; esige molto sia
come metodo di lotta sia

come prospettiva della società
che deve nascere dalla lotta. Di

fronte a tanta coerenza e coraggio
nel portare alle ultime conseguenze
un pensiero e una vita, mostriamoci
innanzitutto modesti e sinceri,
coscienti di quello che la “linea del
Che”vuol dire (una trasformazione
radicale non solo della società ma
della “natura umana”, a comincia-
re da noi stessi) e coscienti di che
cosa ci separa dal metterla in prati-
ca. La discussione di Guevara con

tutti quelli che lo avvicinarono, la lunga
discussione che per la sua non lunga vita
(discussione-azione, discussione senza
abbandonare mai il fucile), non sarà
interrotta dalla morte,continuerà ad alla-
garsi.Anche per un interlocutore occasio-
nale e sconosciuto (come potevo esser io, in
un gruppo d'invitati, un pomeriggio del
1964,nel suo ufficio del Ministero dell'In-
dustria) il suo incontro non poteva resta-
re un episodio marginale. Le discussioni
che contano sono quelle che continuano
poi silenziosamente, nel pensiero. Nella
mia mente la discussione col Che è conti-
nuata per tutti questi anni, e più il tempo
passava più lui aveva ragione. Anche
adesso, morendo nel mettere in moto una
lotta che non si fermerà, il Che continua
ad avere sempre ragione >>.
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Italo Calvino 
e le ragioni del Che
15 ottobre 2012 - 89 anni dalla nascita a Cuba di Italo Calvino
(da una scheda di Gianfranco Ginestri)

Italo Calvino e nel tondo la sua casa natale a Santiago de las Vegas



Immediatamente dopo la chiusura del
XXX Congresso Internazionale del-
l'Associazione di Studi Americani
(LASA), a San Francisco (California),
ho partecipato ad un’emozionante riu-
nione organizzata dal Comitato di Soli-
darietà per la Liberazione dei Cinque
coordinata da Gloria La Riva, con la
presenza di numerosi intellettuali di
Cuba e degli Stati Uniti. C’erano Alice
Walker, Danny Glover, Saul Landau e
Miguel Barnet, tra molti altri. Con sor-
presa di tutti, ha telefonato René e,
quando è arrivato il mio turno di par-
largli, mi ha ricordato, ridendo, di
quando anni addietro, in un'intervista
della CNN, io parlavo sull’Educazione
Sessuale a Cuba mentre un set pieno di
immagini reclamava la libertà per i Cin-
que. Per lui fu molto divertente quando
l'intervista irruppe nella sua cella e notò
che la camera si sforzava di delimitare
l’inquadratura per impedire, inutilmen-
te, che fossero visti. I volti dei Cinque
mi accompagnarono durante tutta l'in-
tervista. René ha una maniera di comu-
nicare che sembra che non abbia soffer-
to; e non voglio immaginare come ha
potuto sopravvivere in questi 14 anni.
Desideravo conoscerlo quando venne a
salutare suo fratello gravemente malato,
in quei 15 giorni pieni di restrizioni e di
un miscuglio di forti emozioni; ma ho
preferito rispettare la sua anelata intimi-
tà familiare. Se fossi stata Olguita (la
moglie di René - ndt.), non avrei perdo-
nato a nessuno un’interruzione delle
poche ore del suo intenso incontro
d’amore, dopo tanti anni. Pochi minuti
dopo, ha chiamato anche Gerardo e gli
ho potuto appena parlare. Mi sono
dedicata solo ad ascoltarlo con un nodo
in gola. Pensare a due ergastoli e 15
anni di prigione, senza novità sulla sen-
tenza, diventa molto difficile. Ma la sua
forza di spirito è contagiosa e ho ascol-
tato il suo messaggio di speranza, il suo
ringraziamento a tutte le persone che li
appoggiano, il suo saluto a professioni-
sti e attivisti con i quali insieme al
CENESEX abbiamo dedicato già due
Giornate Cubane contro l’Omofobia e
per chiedere al presidente Obama la
libertà dei Cinque. Tanto René come
Gerardo mi hanno chiesto di trasmette-
re a Fidel e Raúl la loro disponibilità

permanente a difendere la Rivoluzione,
dovunque si trovino, e che il nostro
popolo può contare sempre su di loro.
La situazione dei Cinque cubani dete-
nuti ingiustamente in carceri statuni-
tensi da più di 13 anni è stato taciuta e
manipolata dai mezzi di comunicazione
degli Stati Uniti. Durante il mio viaggio
in quel paese, ho affrontato l’argomen-
to alla CNN e a Democracy Now!,
all’interno di interviste richiestemi da
quei media per trattare i temi del mio
lavoro. Ma, inevitabilmente, i media mi
fanno domande politiche sulla realtà
dell'Isola, come se essere la figlia del
Presidente fosse un incarico pubblico.
Anche se rispondo sempre quello che
penso, mi rifiuto di accettare una
responsabilità addizionale oltre a quella
che ho già come direttrice del CENE-
SEX, come cittadina cubana e come
attivista della società civile. Per questo
motivo chiarisco che adoro mio papà,
ma parlo sotto la mia responsabilità
personale e ringrazio per l'opportunità
che mi danno per esprimermi. Nelle
conversazioni che ho avuto con questi
due mezzi, ho sostenuto che I Cinque
sono innocenti e che devono ritornare a
Cuba subito. Si trovavano in quella
terra per proteggere la popolazione
cubana e statunitense da atti terroristici
che noti gruppi del Sud della Florida
hanno pianificato e mettono in pratica
contro il mio paese, non solo in territo-
rio cubano ma anche negli Stati Uniti e
in altre nazioni. Ho detto anche che il
terrorismo di stato è costato al popolo
di Cuba più di cinquemila vittime tra
morti e persone con lesioni permanen-
ti. Il lavoro realizzato dai Cinque a
Miami ha impedito che fossero di più.
Recentemente, ho letto in Cubadebate
che sono venute fuori evidenze scono-
sciute nel momento del processo ai
Cinque e che gli avvocati di Gerardo
Hernández (Tom Goldstein e Martin
Garbus) hanno presentato una mozio-
ne al tribunale del Distretto Meridiona-
le della Florida, nella quale richiedono
l’udienza orale e che la Corte ordini al
governo di consegnare i documenti e gli
altri materiali che detiene in suo potere.
Se questa petizione andasse avanti,
l'opinione pubblica mondiale avrebbe
l'opportunità di venire a sapere dei

pagamenti realiz-
zati dal governo
statunitense a
Miami a 84
persone legate
ai media, a sette catene televisive e a tre-
dici stazioni radio, che durante il pro-
cesso contro I Cinque hanno sviluppa-
to una potente campagna mediatica per
influire contro di loro.1 Si sa che questi
giornalisti hanno ricevuto migliaia di
dollari e che ancora usano un linguag-
gio tendenzioso e manipolatore, con
una scandalosa mancanza di rigore
etico e professionale nel campo della
Comunicazione Sociale, che ha segnato
negativamente il chiarimento della veri-
tà durante un processo legale, che ha
privato della libertà, per quasi 14 anni,
cinque persone innocenti. Mi ha sor-
preso che il tribunale di Miami non
abbia dato importanza alle dichiarazio-
ni effettuate da testimoni del Pentagono
e dell’FBI, quando assicurarono che
non esistono prove che René, Ramón,
Gerardo, Fernando e Tony realizzassero
attività di spionaggio contro il governo
degli Stati Uniti, né che le loro azioni
mettessero in pericolo la sicurezza
nazionale di questo potente paese.
Ricordo con molto dolore i 17 mesi
che, senza nessuna ragione per una
punizione così grave, questi giovani
rimasero nel “buco” [cella di rigore-
ndt] con una lunga lista di violazioni ai
loro diritti. Non posso immaginare il
martirio di Gerardo Hernández quan-
do ricevette la notizia della malattia e
del successivo decesso di sua madre. In
conseguenza delle leggi nordamerica-
ne, a lui, nella sua condizione di reclu-
so, non ha potuto essere concessa la
possibilità di salutare i suoi cari. Non
mi stancherò di reclamare la fine di
questa lunga ingiustizia. Il popolo di
Cuba non abbandona i suoi fratelli e
ancor meno i suoi eroi. Hanno offerto
la loro libertà per le nostre.

Nota 1 – La petizione è stata respinta il 6
luglio 2012 sia nella parte che riguarda la
richiesta della documentazione sui giorna-
listi pagati con denaro federale, sia nella
parte che riguarda l’udienza orale richiesta
da Gerardo.L’argomentazione è che “i fatti
presentati dalla difesa non sono tali”.

I Cinque: ho parlato con
Gerardo e René
Per la seconda volta Mariela, la figlia di Raúl Castro, ha ottenuto il permesso
d’ingresso negli Stati Uniti per il suo ruolo di accademica. Ha anche parteci-
pato a delle iniziative a favore dei Cinque tra le quali una manifestazione a
San Francisco.
Mariela Castro Espín
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La pubblicazione di questo libro è
un altro passo avanti nella biblio-
grafia del Che. Quest'opera costi-
tuisce anche un contributo molto
importante per la biografia intellet-
tuale di Ernesto Che Guevara.
Maria del Carmen Ariet ci ha spie-
gato molto bene e completamente
il contenuto di questi Appunti.
Oggi sentiamo una grande gioia,
perché, dopo decenni di attesa, il
pensiero del Che è uscito dall’om-
bra e le sue fonti si sono state poste
a nostra disposizione.
Ringrazio Aleida March e María
del Carmen - il Centro di Studi
Che Guevara – per l'opportunità
datami di fare il prologo a questo
libro. In realtà, più che un prologo
ho fatto un breve studio
introduttivo, nel quale tento
di affrontare le questioni che
ritengo fondamentali su
diversi livelli: la posizione
generale del pensiero teorico
del Che, quello che significa-
va per lui stesso, i condizio-
namenti che ha avuto e le
sfide formidabili che ha
dovuto affrontare per pro-
durlo, le funzioni che ebbero
le idee del Che e soprattutto
quelle che possono ancora
avere. Vorrei aggiungere che
ho preferito non esporre
nulla circa i processi di pro-
duzione del suo pensiero,
qualcosa che è di enorme
importanza intellettuale, ma
che avrebbe allungato di
molto le mie parole. Non
cercherò di spiegare o riassu-
mere qui il mio testo, sono
fiducioso che lo affronterete
con il libro. Solo vi prego di
non seguire l'abitudine - che
può essere sana - di non leg-
gere i prologhi, perché il suo
obiettivo è aiutare la lettura
dell'opera, suggerire o incita-
re, sollevare problemi e
magari contribuire anche ad
un dibattito che è tanto
necessario nella Cuba attua-
le.

Appunti filosofici2 ci mette veramen-
te di fronte a una grande e com-
plessa serie di problemi. Mirerò
solamente ad alcuni brevi com-
menti che accompagnerò con dei

frammenti del prologo. In primo
luogo, la questione delle distanze
che ci possono essere tra il lavoro e
la vita dei filosofi, la situazione e i
conflitti specifici del loro tempo. È
un errore serio sottovalutare l'im-
portanza sociale che può avere
l'opera dei filosofi che hanno man-
tenuto abbastanza distanza con le
loro circostanze e non ci si sono
praticamente implicati; la storia ci
offre un buon numero di esempi in
cui quelle opere pesarono sugli
atteggiamenti, le motivazioni e gli
eventi. Ma è indubbio che rimane-
re fuori o coinvolgersi comporta
conseguenze ai pensatori che pos-
sono arrivare ad essere molto gran-
di. Il Che era un paradigma del

pensatore militante, a tal punto che
è impossibile separare il suo pen-
siero teorico dalle sue azioni e dalle
situazioni nelle quali visse. Non si
tratta solamente di una relazione
che si enuncia in modo semplice

con la dualità teoria - pratica. Nel
suo caso, la produzione del pensie-
ro stesso riguarda le relazioni intel-
lettuali con quello che chiamiamo
pratica e questa è una caratteristica
della sua concezione teorica. A mio
giudizio, questo l'aiutò molto come
pensatore, nonostante gli mancasse
il tempo necessario per esserlo e
benché la sua consegna senza limi-
ti alla causa rivoluzionaria lo por-
tasse a lasciare tronca la sua elabo-
razione teorica.
In secondo luogo, esistono conti-
nuità in filosofia che permettono di
identificarla in generale come una
prospettiva intellettuale specifica e
come una disciplina, ma anche
questa contiene discontinuità. Ad

esempio, la convinzione che
“la filosofia è la madre di
tutte le scienze” è tipica di
un'epoca determinata nella
storia della filosofia e ha fun-
zioni ideologiche caratteristi-
che in certe società. Gli usi
atemporali non sono validi
per la conoscenza e piuttosto
generano confusioni. Il mar-
xismo originarle e la sua
epoca sono legati a una tra-
sformazione molto profonda
della filosofia in Occidente, in
stretta relazione con il pieno
sviluppo del capitalismo, con
quello delle scienze e delle
loro professionalizzazioni, e
in altri ambiti.
D'altra parte, il marxismo
non è sempre uguale a se stes-
so: ha la sua storia. Nella sua
esistenza in ogni periodo si
mette in relazione il pensiero
recente e in corso, con il com-
plesso culturale accumulato
che si proclama marxista.
La tragedia che abbatté la
grande rivoluzione bolscevica
di ottant'anni fa generò, tra
gli altri mali, un complesso
teorico-ideologico che si sta-
bilì saldamente nelle strutture
comuniste del mondo e nelle
sue aree di influenza. Dentro
questo complesso la filosofia

fu parcellizzata, dogmatizzata e
impoverita, contemporaneamente
nel pensiero marxista venne attri-
buito un posto centrale a una  delle
codificazioni che si era fatta di essa.
Nelle condizioni cubane, le conse-
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La copertina del libro

Gli appunti filosofici del Che

Il 9 ottobre prossimo saranno trascorsi 45 anni dall’assassinio del Che. El Moncada ha tradotto la presentazio-
ne del libro che lo analizza come filosofo, scritta dall’autore del prologo. Nella rubrica Documentos riportiamo
lo storico e poco noto discorso tenuto agli argentini presenti a La Habana nel 1962 nel quale si intuiscono le
sue future intenzioni.

Fernando Martínez Heredia1



guenze di quel fatto sussistono
anche al giorno d’oggi. Il Che riu-
scì a comprendere questo male,
l'affrontò decisamente e produsse
una concezione teorica specifica
dentro il marxismo.
Terzo, la rivoluzione socialista di
liberazione nazionale cubana fu la
prima rivoluzione anti-neocolonia-
lista, trionfò nel centro stesso del-
l'Occidente borghese, contro la
borghesia di Cuba e contro la
potenza imperialista più grande e
più sviluppata, proprietaria della
cultura più capace di esercitare il
suo dominio sui popoli e appena
arrivata all'apogeo del suo potere
mondiale.
Allo stesso tempo, Cuba aveva una
storia politica e delle idee straordi-
nariamente ricca e complessa,
molto più sviluppata rispetto alla
sua formazione economica. La
Rivoluzione cubana affrontò dal-
l'inizio sfide immense, per l'inade-
guatezza dei mezzi su cui contava e
i compiti di vita o morte che affron-
tò, prima, e per i cambiamenti for-
midabili con il progetto di società
tanto ambizioso che realizzò poi.
Una di quelle sfide fu quella del
marxismo, perché era necessario
che fosse uno degli strumenti prin-
cipali dell'avanzamento intellettua-
le e morale, che concorresse al pre-
dominio sul fattore personale,
imprescindibile per il processo
cubano, che fosse una leva sociali-
sta e comunista. Ma allora il marxi-
smo che predominava era un'ideo-
logia teorizzata di ubbidire, di clas-
sificare e di legittimare. Sempre
insieme a
Fidel e in
stretta e asso-
luta comunità
ideologica e
politica con
lui, il Che
affrontò in
maniera note-
vole questa
sfida, perché
seppe impa-
dronirsi dei
suoi elementi
e s s e n z i a l i ,
sapeva quello
che si giocava
nel processo
in quanto
all'ideologia e
al pensiero
sociale, e pos-
sedeva le qua-
lità intellet-
tuali per intraprendere questo com-
pito.
Quarto, cosa è e dove trovare la
filosofia del Che? Come ho detto
prima, da Marx in avanti c'è stata
una storia del pensiero filosofico
dei marxisti - attraverso correnti
differenti che hanno convissuto e
polemizzato - e una storia di più di
un secolo e mezzo, di produzione

di altri pensieri filosofici, con
conseguenti conflitti di idee,
contrasti, relazioni e influenze.
Da tutto questo si deve partire
per indagare sulla necessità di
filosofia e per porre domande
circa la filosofia. Invece di pra-
ticare riti e classificazioni, esor-
cizzare letture e distribuire
premi e punizioni, è necessario
porsi domande come “quale
filosofia marxista?”, e “che
cosa è la filosofia per un marxi-
sta?”. In questo modo proce-
deva Ernesto Che Guevara,
uno dei pensatori realmente
rilevanti del XX secolo, nello
stesso tempo in cui realizzava il
formidabile cumulo di compiti
per i quali ha raggiunto giusta
fama.
In realtà, stava producendo
teoria marxista a partire dal
trionfo rivoluzionario, da punti
di partenza molto naturali per
un marxista: l'analisi della poli-
tica, l'economia, le ideologie e
le teorie, i suoi contenuti, i suoi
metodi e strumenti, i suoi condizio-
namenti e i conflitti nei quali inter-
vengono.
Questo rende consigliabile chiarire
che buona parte delle sue proposte
e delle sue posizioni teoriche si tro-
vano dentro questi prodotti scritti e
orali - figli della meditazione e delle
circostanze -, e in questi bisogna
cercarli. È un insieme di esposizio-
ni scritte strutturate, di discorsi, di
discussioni registrate, di commenti
ai testi di pensatori che studiava. È
questo l'insieme delle fonti in cui

possiamo trovare il Che pensatore
ed il filosofo.
In questi Appunti filosofici potremo
cercare e trovare una parte impor-
tante delle trasformazioni e dei
prodotti filosofici e teorici del Che.
Nel prologo specifico alcune preci-
sazioni sulla sua posizione, sulla
sua filosofia marxista della prassi,
una concezione che si spiega tanto

in esposizioni positive come nel
dibattito con altri aspetti del pen-
siero.
In quinto luogo, il pensiero nella
fase che va dall'aprile 1965 alla sua
caduta in Bolivia, quando è già un
pensatore maturo, che ha sviluppa-
to gli aspetti chiave delle sue tesi e
delle sue posizioni. In quei due
anni e mezzo, il Che intraprende
operazioni straordinarie e molto
ambiziose sul terreno pratico e
intellettuale. Guevara ha un'assolu-
ta consapevolezza di quello che sta

facendo, della fon-
damentale impor-
tanza che ha il suo
gesto e che cosa
può raggiungere
con la sua attività
per lo sviluppo
della rivoluzione in
America latina e nel
mondo, e del suo
ruolo come indivi-
duo e come perso-
nalità storica.
Ha dedicato tutti i
suoi sforzi a due
compiti principali:
battersi con le armi
in mano per esten-
dere la portata della
rivoluzione di libe-
razione e socialista
nel mondo, e pro-
muovere il pensiero
rivoluzionario mar-

xista attraverso la critica e l'analisi,
perché diventi capace di svolgere i
suoi compiti. Queste due imprese
non sono indipendenti: il pensiero
e l'azione sono obbligate ad avanza-
re unite in qualsiasi rivoluzione che
vuole essere davvero liberatoria.
La compilatrice ha fatto molto
bene a sottrarsi all'ordine cronolo-
gico e posizionare all’inizio la lette-
ra che il Che ha scritto al compa-
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gno Armando Hart - solo tredici
giorni dopo aver lasciato la tremen-
da esperienza del Congo - un
documento perso-
nale molto impor-
tante nella storia
delle idee nella
Cuba contempora-
nea. Li si trova pie-
namente espressa,
la natura e la porta-
ta della sua attività
intellettuale rivolu-
zionaria.
Sesto, gli insegna-
menti che ci forni-
scono Ernesto e il
Che. Innanzitutto,
ci invita ad aborrire
quell’errore comu-
ne di dipingere i
grandi come se lo
fossero stati fin da
quando erano pic-
coli, errore che li
mostra vuoti e li allontana dai gio-
vani. Appunti ci permette di porci
bene la domanda del perché questo
giovane argentino che voleva essere
rivoluzionario negli anni cinquanta
del XX secolo, questo impegnato
intellettuale autodidatta, non si
aggiunse ai ripetitori del dogma né
si sottomise alla “linea”. Penso che
il libro faccia emergere vari dei fat-
tori che lo aiutarono.
La moltitudine delle opere che si
vedrà nelle relazioni che vengono
pubblicate qui e l'estrema diversità
di esse, fanno apparire chiara la
vasta informazione che acquisì ed i
suoi commenti
permettono di
constatare che
aveva una posi-
zione attiva di
pensiero ed era
capace di fare
domande a
quel torrente di
idee e di opere.
Si tratta di un
vaccino efficace
contro i dog-
matismi, che
alimentano il
suo successo
con l'ignoranza
e le nozioni
semplici.
D'altra parte,
Ernesto pre-
suppone un
b e l l i g e r a n t e
antimper iali-
smo che non
lascerà mai, e
giustamente si salderà all’anticapi-
talismo e a un anticolonialismo
rigoroso. Questa identificazione
completa dei nemici della gente
umile e dei popoli del Terzo
Mondo, privo ancora di esperienze
pratiche, gli permette di formare
una posizione diversa all'eurocen-
trismo nella sua varietà colonizza-

trice “di sinistra”, e di portare
avanti la sua comprensione del
socialismo, del nazionalismo, delle

sue combinazioni e
conflitti, e dei figli
politici e ideologici
dell'epoca che sta
vivendo.
Il fattore decisivo
sarà, tuttavia, che
Ernesto è alla ricer-
ca di una causa
rivoluzionaria a cui
consegnare tutto il
suo essere, corpo
incluso e non solo il
pensiero, mentre le
f o r m u l a z i o n i
astratte contro il
capitalismo e l'im-
perialismo che
legge o ascolta non
si concretizzano in
piani di movimenti
politici rivoluziona-

ri. La lezione finale di questa prima
parte della vita intellettuale sarà nel
cambio del quaderno per il fucile,
nel Granma e nella guerra rivolu-
zionaria cubana.
Non c'era nessuna sua qualità che
non volesse condividere con gli
altri.
Dai giorni di quella guer-
ra offre ai suoi compagni
e compagne quello che sa
– mentre vive in un per-
manente apprendimento
- e li incoraggia e li pres-
sa affinché non sazino
mai la loro sete di sapere,

di domandare, di pensare e di opi-
nare.
Dal trionfo del 1959 fino alla sua
partenza per la Bolivia fu infatica-
bile e metodico nella sua gigante-
sca campagna di divulgazione delle
idee rivoluzionarie tra il popolo e
nei collettivi più diversi, e della for-
mazione politica, tecnica e teoria di

coloro che era necessario trasfor-
mare in quadri veramente rivolu-
zionari.
Sulle questioni teoriche fornì innu-
merevoli spiegazioni ai suoi compa-
gni nelle riunioni di lavoro, negli
scambi o nelle attività organizzate
con questo fine, o mostrò loro le
implicazioni positive che poteva
avere la teoria nella pratica che
riempiva le loro vite. Raccomanda-
va letture, esigeva lo studio e stimo-
lava con il suo prestigio. Nei giorni
della Bolivia, il lettore di Hegel era
organizzatore e maestro di vari
livelli di istruzione che ricevevano i
combattenti, dalla formazione cul-
turale e ideologica e dava persino
lezioni notturne di francese ai
volontari. Così andò fino al fine.
Concludo con un appello del Che
ai cubani di oggi. Questo libro con-
tiene un’ampia selezione di brani
dalle opere di Marx, Engels, Lenin
e altri marxisti, fatta da lui, e un
insieme molto prezioso delle sue
osservazioni; può essere un veicolo
per un recupero del marxismo che,
a mio parere, è essenziale per il
nostro paese nel suo attuale
momento cruciale. Nel 1965 il Che
scrisse che Cuba lo meritava, oggi
ne abbiamo bisogno assolutamen-

te. Abbiamo un
numero enorme
di fattori di
immenso valore
per non perdere la
società più giusta
e più libera che
abbiamo creato
con tanti sforzi,
sacrifici ed eroi-
smi e per difen-
derla nell'unica
maniera efficace
che è quella di
ricorrere alle stra-

ordinarie capacità e
alla coscienza sociali-
sta dei lavoratori e del
popolo. Questa è la
ricchezza maggiore
su cui Cuba conta.
Tra questi valori che
abbiamo c’è Ernesto
Che Guevara che ci
invita da queste pagi-
ne ad impossessarsi
del suo pensiero e ad
utilizzarlo.

Note:
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filosofici - compilati da María del
Carmen Ariet García, Guevara Stu-
dies Center / Ocean Sur – Messico -
Centro stampa internazionale - La
Habana – 2012
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Cari compatrioti di tutta l’America,
cari compatrioti argentini, noi che
oggi festeggiamo una delle nostre
date della Patria. Questo momento,
vissuto molte volte nel corso delle
nostre vite, ha oggi un significato spe-
ciale, un tono e un colorito particola-
re. È qui, in un altro paese dell’Ame-
rica, con nuove condizioni per
l’America, dove festeggiamo un’altra
volta il 25 Maggio e questa volta non
si ascoltano i soliti discorsi e non esi-
ste la solita retorica, le parole vuote
con le quali i governanti di turno ten-
tano sempre di farsi compartecipi
della gloria dei vecchi eroi.
Il 25 Maggio, qui a Cuba, ha dunque
per noi, caratteristiche speciali, tanto
speciali come se un argentino con
voce straniera, a nome del governo
cubano, salutasse e festeggiasse tutti
voi e trasmettesse l’augurio del
nostro governo. Sono le nuove condi-
zioni dell’America, condizioni che
sono maturare attraverso il tempo,
che hanno consolidato questa nuova
Era in cui viviamo, questo nuovo
momento storico del quale Cuba ha
la gloria speciale di essere l’iniziatore
in America. Per questo motivo par-
lando di movimenti emancipatori,
ricordando le vecchie gesta delle
nostre guerre di indipendenza dob-
biamo necessariamente ricordare la
Cuba di oggi, perché questa Cuba di
oggi è parte di un vecchio sforzo delle
masse per ottenere la loro liberazione
definitiva, sforzo che neanche a Cuba
ha raggiunto un successo totale;
ancora dobbiamo lottare per liquida-
re vecchie forme economiche che ci
opprimono, per liberarci di tutti quei
problemi che ci ha portato nel nostro
sviluppo la dipendenza dai capitali
stranieri, la dipendenza fondamen-
talmente dai monopoli nordamerica-
ni e per difendere la parte di libertà e
di benessere del nostro popolo che
siamo riusciti ad ottenere in questi
anni di lotta.
Il 25 Maggio 1810 significò in Ame-
rica un grido in più tra le molte grida
che si levarono in quell’epoca in
diversi paesi. Il monopolio spagnolo
stava già arrivando alla sua fine e
dappertutto i paesi tentavano di gua-
dagnare la loro libertà. In Bolivia, un
anno prima si era alzato un grido
simile. Dall’altro lato dell’America
era già incominciata la lotta per la
libertà. Il grido del 25 Maggio 1810
non fu né il primo né l’unico, tuttavia

ebbe il pregio essenziale di rafforzar-
si e di consolidarsi, ebbe la virtù di
quello che trionfa in quei momenti.
E oggi la Rivoluzione Cubana è stata
allo stesso modo, non l’unico grido,
nemmeno il primo, ci sono state in
questa epoca gloriose rivoluzioni che
hanno tentato di ini-
ziare a fare ciò che
oggi ha fatto la Rivo-
luzione cubana, ma
ancora non esisteva-
no tutte le condizioni
necessarie e i governi
sorti dai movimenti
popolari hanno finito
per essere abbattuti.
Il caso più avanzato,
più triste è quello del
Guatemala di Arbenz
che fu soffocato dai
monopoli nordame-
ricani. Anche Cuba,
come gli eroi del 25
Maggio 1810, non ha
un’altra virtù specia-
le, non è niente di più
né niente di meno
che la dimostrazione di come un
popolo può ottenere la sua vittoria,
non originale, non in base a progetti
che siano stati immaginati per la
prima volta, non usando una strate-
gia all’avanguardia nella storia. Sem-
plicemente, approfittando del
momento storico in cui si è sviluppa-
ta, utilizzando abilmente la strategia
rivoluzionaria, unificando tutte le
masse che anelavano a un cambia-
mento mediante la leadership di un
movimento che ha saputo, in un dato
momento, interpretare le aspirazioni
del popolo cubano, sotto la direzione
di un leader dalle caratteristiche stra-
ordinarie che come tutti i grandi lea-
der ha saputo amalgamare tutto il
popolo di Cuba e nelle condizioni
speciali in cui ci trovavamo, lottando
dalla Sierra nelle difficili condizioni
della guerriglia, nei campi, unificare
un esercito contadino che avanzò
sulle città, che unì a sé la classe ope-
raia, che sconfisse l’esercito in tante
battaglie campali e che arrivando
dalla campagna, entrò nella città e
poi si dedicò sistematicamente a
distruggere il vecchio ordine stabilito,
incominciando naturalmente dall’ar-
ma più potente della reazione che è
l’esercito, perché non c’è Rivoluzione
vittoriosa che non abbia come prima
imposizione quella di cambiare total-

mente l’esercito vinto, per rimpiaz-
zarlo con uno nuovo e stabilire il
dominio di classe. Questo abbiamo
fatto e questo è il nostro merito, que-
sta è l’esperienza che possiamo
mostrare ai paesi del mondo e
soprattutto ai paesi d’America, con

più forza, con più pas-
sione, perché parliamo
la stessa lingua, abbia-
mo vissuto la stessa
esperienza e ci capia-
mo molto facilmente
quando siamo in uno o
in un altro paese. Per
questo motivo
mostriamo qui
un’esperienza, natural-
mente non l’unica,
non pretendiamo in
nessun modo che que-
sta esperienza cubana
segni l’unica strada per
la liberazione del-
l’America, ma una
importante sì, la dimo-
strazione effettiva che
gli eserciti repressivi

possono essere sconfitti, che il popo-
lo può armare la sua avanguardia
combattente insegnandole a combat-
tere, a sconfiggere l’esercito avversa-
rio, a incalzarlo e alla fine a polveriz-
zarlo. Qui possiamo anche mostrare
come crescono, come si sviluppano
le masse, uno dei fenomeni più inte-
ressanti che è il fenomeno dello svi-
luppo della coscienza rivoluzionaria.
Tutti sappiamo che sono necessarie,
affinché ci sia una Rivoluzione, con-
dizioni obiettive e soggettive e sia
necessario che il governo oggetto
della rivoluzione stia subendo forti
colpi e abbia perso le sue capacità di
reagire. Le condizioni obiettive esi-
stono in tutta l’America, in questo
momento non c’è paese dell’America
dove non siano presenti al massimo,
le condizioni soggettive tuttavia, non
sono maturate in tutti i paesi con la
stessa intensità. Noi abbiamo dimo-
strato che le condizioni speciali di
Cuba, le condizioni soggettive anda-
vano maturando al calore della lotta
armata, che la lotta armata era un
catalizzatore che rendeva più acute le
lotte e che le portava fino al parossi-
smo e che continuava a fare nascere
una coscienza. Le condizioni sogget-
tive noi le richiamiamo alla luce della
necessità di un cambiamento in una
situazione sociale data e con la cer-
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tezza della possibilità di
questo cambiamento.
La necessità di un
cambiamento la
conoscono molto
bene le masse di
tutta l’America, la
possibilità di un

cambiamento, la possibi-
lità di prendere il potere è qual-

cosa che invece non sempre si cono-
sce. I popoli non sempre conoscono
la loro forza e la lotta armata a Cuba
si sviluppò su quella fede del popolo
nelle sue possibilità, fino a trasfor-
marla in una certezza della vittoria ed
è stato sufficiente che questa fede ci
facesse lanciare contro le armi del
nemico, per sconfiggere la sua supe-
riorità numerica di soldati armati, la
sua superiorità di fuoco, la superiori-
tà delle sue armi moderne, attaccarlo
a volte con condizioni di uno a dieci
e distruggerlo in tutti i suoi attacchi
fino ad ottenere la vittoria. Poi arriva
l’altra tappa, quella che stiamo viven-
do, più difficile, forse più ardua che la
stessa fase della guerra. Un’altra volta
ripeto che questo è ciò che noi dob-
biamo mostrarvi, abbiamo l’obbligo e
il dovere morale di mostrarlo così
com’è, non per copiarlo, ma per stu-
diarlo e per analizzarlo. Quando il
tempo avrà seguito il suo corso e
anche la Rivoluzione Cubana si tra-
sformerà in oggetto di studi storici,
alcuni di quelli che hanno partecipa-
to a questa Rivoluzione saranno cata-
logati dalle generazioni future come
eroi di questo momento, allora la
Rivoluzione avrà queste virtù, quelle
che ho elencato ora, le virtù di aver
dimostrato davanti all’ America quel-
lo che può fare un popolo in armi
quando è ben scelta la sua strategia
rivoluzionaria e quando è ben diretto
il suo Esercito Rivoluzionario.
Naturalmente, in America ci sono
condizioni differenti, ci sono paesi
con grandi condizioni per la lotta di
guerriglia, paesi con classe contadina
fortemente sviluppata dove si fa
meglio la guerra, ci sono paesi dove la
classe operaia e le popolazioni urbane
sono molto maggiori e dove le condi-
zioni per una guerra sono più diffici-
li. Noi non siamo tecnici specialisti in
sovversione come ci sono tecnici spe-
cialisti antisovversivi, tuttavia sappia-
mo una cosa: che un uomo armato
vale tanto o più che un altro uomo
armato a secondo dell’ideologia che
gli fa portare la sua arma e che per-
ché un uomo sia armato deve ottene-
re un’arma e che le armi non nasco-
no per genesi spontanea, né si trova-
no dietro l’angolo, le armi sono nelle
mani dell’esercito nemico, dell’eser-
cito oppressore. Per riuscire nella
liberazione rivoluzionaria bisogna
prendere le armi, le poche che si rie-
sce e con quelle togliere nuove armi e
trasformare il piccolo esercito in un
grande esercito popolare. (applausi).
Perdonatemi compagni la mia insi-
stenza militare sulla questione delle

armi, ma visto che stiamo ricordando
un giorno nel quale il popolo argenti-
no manifestò la sua decisione di con-
quistare l’indipendenza contro il
potere spagnolo, dopo aver creato il
Cabildo e dopo quelle discussioni
nelle quali anno dopo anno ricorda-
vamo in cerimonie come queste,
dopo avere ascoltato i discorsi dei
vescovi spagnoli che negavano l’indi-
pendenza e dichiaravano la superiori-
tà razziale della Spagna, dopo tutto
questo, fu necessario orchestrare quel
trionfo politico del tempo e allora il
popolo argentino fu costretto a pren-
dere le armi, ma ancora di più com-
pagni, dopo avere preso le armi per
espellere da tutte le frontiere l’invaso-
re spagnolo, bisognava assicurare
l’indipendenza dell’Argentina, assi-
curando anche l’indipendenza delle
nazioni sorelle dell’America e gli
eserciti argentini attraversarono le
Ande per aiutare la liberazione degli
altri popoli e quando si ricordano le
gesta liberatrici viene fuori sempre il
nostro orgoglio, più che per avere
ottenuto la libertà del nostro territo-
rio e aver imparato a difenderlo dal-
l’intrusione della forza monarchica,
per avere collaborato alla liberazione
del Cile e del Perù con le nostre
forze, con i nostri eserciti.

Quello era stato più che un altruismo
delle forze rivoluzionarie, una neces-
sità imperante, era il dictat della stra-
tegia militare per ottenere una vitto-
ria di portata continentale dove non
si potevano avere vittorie parziali,
dove non si poteva avere un altro
risultato che il trionfo totale o la
sconfitta totale delle idee rivo-
luzionarie e questo momento
dell’America si ripete oggi.
Qui in questa piccola isola
dei Caraibi circondata dal
mare, circondata anche dai
nemici, torna a ripetersi la
storia che una volta aveva vissu-
to l’Argentina. La nostra Rivo-
luzione è una Rivoluzione che
deve espandere le sue
idee, che necessita che
altri popoli l’abbracci-
no, che necessita che
altri popoli dell’Ameri-
ca si riempia-
no di vitali-
tà, prendano
le armi o
prendano il
potere, è lo stesso,
perché in definitiva
per prendere il pote-
re bisogna prenderlo
con l’aiuto delle armi,
e che ci aiutino in que-
sto compito che è il com-
pito di tutta l’America e
che è il compito del-
l’umanità, il compito
globale di lottare con-
tro la distruzione
del nemico
monopolista,

imperialista, che non è sconfitto fino
a quando l’ultimo dei suoi magnati
vada per lo meno in carcere se non al
patibolo, che non può finire se non
con la sconfitta totale dell’imperiali-
smo e la sconfitta totale dell’imperia-
lismo si sta creando ogni giorno che
le forze popolari fanno una battaglia
e la vincono in qualunque posto del-
l’America o del mondo.Tanto fratelli
nostri, tanto fratelli nel nostro destino
sono i popoli dell’America in questo
momento come lo sono i popoli del-
l’Asia o dell’Africa, come così tanto
fratelli ci sentiamo noi in questo
momento con il popolo del Venezue-
la, del Paraguay o del Perù o del
popolo dell’Argentina come dei
popoli d’Algeria che ottengono la
loro indipendenza, dei popoli del
Vietnam o del Laos che tutti i giorni
muoiono per ottenere l’indipenden-
za.
Tutto è parte di una sola lotta ed è
verità quando l’imperialismo lo chia-
ma con un denominatore comune
anche se le ideologie cambiano,
anche se uno si riconosce comunista
o socialista, peronista o qualunque
altra ideologia politica in ogni deter-
minato paese. Esistono solamente
due posizioni nella storia, o si sta a
dalla parte dei monopoli o si sta con-
tro i monopoli (applausi) e tutti quel-
li che stanno contro i monopoli, a
tutti loro può essere applicato un
denominatore comune, in questo i
nordamericani hanno ragione, tutti
noi che lottiamo per la liberazione dei
nostri popoli lottiamo contempora-

neamente, anche
se a volte non

lo sappia-18



mo, per l’annullamento dell’impe-
rialismo e tutti siamo alleati anche se
a volte neanche lo sappiamo, nono-
stante a volte dividiamo le nostre
forze in polemiche interne, a volte in
discussioni sterili e tralasciamo di
fare fronte comune necessario per
lottare contro l’imperialismo. Ma
tutti, tutti noi che lottiamo onesta-
mente per la liberazione delle nostre
rispettive patrie, siamo nemici diretti
dell’imperialismo. In questo momen-
to non esiste un’altra posizione che
quella della lotta diretta o quella della
collaborazione e io so che nessuno di
voi è collaboratore del nemico, che
nessuno di voi è neanche lontana-
mente a favore dell’imperialismo e
che tutti siamo decisamente
per la liberazione dell’Argen-
tina (applausi), liberazione,
perché l’Argentina è di nuovo
incatenata, catene a volte dif-
ficili da vedere, catene che
non sono sempre visibili a
tutto il popolo, ma che la
stanno legando giorno dopo
giorno. Il petrolio va via da
una parte, compagnie norda-
mericane entrano da tutte le
parti del paese, vecchie con-
quiste continuano a cadere e
tutto tende a riprodursi lenta-
mente, come un veleno sottile
che continua a penetrare nel-
l’Argentina come in molti
altri paesi d’America.Tuttavia
il popolo reagisce, reagisce
con veemenza di fronte a que-
sta penetrazione che è sottile
in termini generali, ma che si
stanzia sempre sulle spalle del
popolo e quando i governi
tentano di lavarsi le mani con
un’elezione, arrivano infine
fallimenti come quelli dell’ul-
tima.Allora arriva l’intervento
sfacciato dall’imperialismo,
dei suoi burattini, di tutti i
suoi aiutanti.Allora arriva una
situazione già conosciuta e
arrivano le lotte delle masse
popolari. Se i capi della rea-
zione sono abili, forse la inca-
nalano verso nuove forme in cui può
avvenire un’altra pagliacciata in più,
se i capi della reazione non sono suf-
ficientemente abili o se il popolo è
più accorto di loro, può essere che
l’impulso delle masse arrivi oltre a
dove è arrivato finora, può essere che
si avvii il passo necessario affinché la
classe operaia prenda il potere, può
essere che le masse di operai e di
contadini del nostro paese imparino
qualche nuova strada o seguano
quelle già conosciute e distruggano
un potere che è già vacillante e che si
basa in questo momento sulla paura
della baionetta, sulla divisione delle
nostre forze, sulla mancanza di
coscienza della possibilità del cam-
biamento, della possibilità della lotta,
della forza immensa del popolo, della
debolezza altrettanto enorme della
forza repressiva. Se il nostro popolo

impara bene la lezione, se non si
lascia ingannare di nuovo, se non
succedono nuove e piccole scara-
mucce che l’allontanino dall’obietti-
vo centrale che deve essere quello di
prendere il potere, niente di più e
niente di meno che prendere il pote-
re, potranno esserci nell’Argentina
condizioni nuove, le condizioni che si
presentarono il 25 di Maggio alla sua
epoca, le condizioni di un cambia-
mento totale. Solamente che in que-
sto momento di colonialismo e di
imperialismo il cambiamento totale
significa il passo che noi abbiamo
fatto, il passo verso la Dichiarazione
della Rivoluzione Socialista e l’in-
staurazione di un potere che si dedi-

chi alla costruzione del socialismo. In
fin dei conti il socialismo è una fase
economica dell’umanità, non possia-
mo sfuggire, volenti o nolenti, al pas-
sare attraverso questa fase, possiamo
ritardarla e possiamo anche antici-
parla, questa è la parte che corri-
sponde alla battaglia dei dirigenti
delle due grandi forze in lotta. Se la
reazione sa maneggiare i suoi canno-
ni, le sue armi di divisione, la sua
arma d’intimidazione, forse per molti
anni potrà ostacolare che arrivi il
socialismo in un determinato paese,
ma anche se il popolo sa dirigere cor-
rettamente la sua ideologia, sa pren-
dere la sua strategia rivoluzionaria
adeguata, sa scegliere il momento per
dare il colpo e lo dà senza paura e
fino in fondo, la venuta del potere
rivoluzionario può essere a brevissi-
mo termine in qualunque paese del-

l’America e concreta-
mente in Argentina.
Questo compagni,
affinché si ripeta
l’esperienza storica
del 25 Maggio in
queste nuove con-
dizioni, dipende
nient’altro che dal popolo
argentino e dai suoi dirigenti,
cioè, dipende da voi in quanto popo-
lo e in quanto dirigenti. In tal modo
una grande responsabilità cade
anche su di voi, la responsabilità di
saper lottare e di saper dirigere un
popolo che fin da allora sta espri-
mendo in tutte le maniere concepibi-
li, la sua decisione di distruggere le

vecchie catene e di liberarsi
dalle nuove catene con le
quali minaccia di legarlo l’im-
perialismo. Prendiamo dun-
que l’esempio del Maggio,
l’esempio tante volte distorto
del Maggio, prendiamo
l’esempio della Rivoluzione
liberatrice che uscì dalle sue
frontiere, inondò con un’ideo-
logia nuova che non era pro-
pria, ma che aveva incarnato
in sé per trasportarla in Ame-
rica e pensiamo a questi
momenti dell’America, in
questi momenti in cui una
specie di 25 Maggio è apparso
nella zona dei Carabi, da dove
si lanciano proclami rivoluzio-
nari che arrivano a tutti i
popoli d’America e in cui la
Seconda Dichiarazione di La
Habana brilla come una
dichiarazione dei diritti del-
l’uomo per i popoli di quel-
l’epoca. Pensiamo all’unità
indistruttibile di tutto il nostro
Continente, pensiamo a tutto
quello che ci lega e ci unisce e
non a quello che ci divide,
pensiamo a tutte le nostre
qualità simili, pensiamo alla
nostra economia altrettanto
distorta, a ogni popolo altret-
tanto incatenato dallo stesso
imperialismo, pensiamo che

siamo parte di un esercito che lotta
per la sua liberazione in ogni parte
del mondo dove ancora non è stata
raggiunta e apprestiamoci a celebrare
un altro 25 Maggio, non più in que-
sta terra generosa bensì nella nostra
terra e sotto simboli nuovi, sotto il
simbolo della vittoria, sotto il simbo-
lo della costruzione del socialismo,
sotto il simbolo del futuro.

Fonte: Che Guevara Ernesto:
Obras. 1957-1967, t. II, Casa de las
Américas, La Habana, 1970.

Note:
1 - Il 25 maggio è la festa nazionale del-
l’indipendenza argentina (200 anni nel
2010)
2 - Di questa giornata “argentina” ave-
vamo scritto su El Moncada n° 6 del
Novembre 2009
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Per evitare certi argomenti che in cam-
pagna elettorale potrebbero obbligare
i candidati a schierarsi, la libera infor-
mazione statunitense tralascia i fatti
reali della cronaca. A Miami, in Flori-
da, c'è stata la “consegna del silenzio”
nei confronti di un avvenimento gra-
vissimo e dai retroscena inquietanti. Il
27 aprile di quest'anno si è verificato
un attentato terroristico in città, nella
zona di Coral Gables, contro la sede di
una compagnia aerea operativa su
Cuba, la “Airline Brokers”. Di questo
fatto non si trova traccia nella stampa
nazionale e pochissimo rilievo è stato
dato anche su quella locale, dove già
dal giorno dopo non si commentava
più l'evento. Cosa ancor più grave,
contro l'attentato, nella stessa Miami,
non sono stati diffusi comunicati di
condanna o prese di posizione né da
parte di enti pubblici né da parte di
politici, sia della maggioranza sia  del-
l'opposizione. L’attentato che ha
incendiato lo stabile dove si trovano gli
uffici della compagnia di volo è suc-
cesso con la campagna elettorale per le
votazioni di novembre già in corso, ma
è come se non fosse avvenuto. Nessun
politico, visto il silenziatore mediatico,
ha sentito il dovere di prendere posi-
zione o di accusare gli ambienti della
destra cubanoamericana. Il pericolo di
un’escalation degli avvenimenti verso
forme di violenza senza paternità
dichiarata è una delle paure
che solo le organizzazioni dei
lavoratori hanno espresso
(come il Partito Socialista dei
Lavoratori) o le sigle che si
richiamano al sostegno di una
politica di collaborazione e
d'incontro con Cuba (quelle

aderenti all'Alleanza Martiana, come
la Fondazione per la Normalizzazione
delle Relazioni tra U.S.A. e Cuba, la

Lega per la Difesa Cubano-
americana, ecc.). Tutto questo
con comunicati e con una con-
ferenza stampa, peraltro rima-
sta poco nota come l'attentato.
La paura di molti attivisti del
progressismo sociale della Flo-
rida è che Miami possa tornare
ad essere, come in passato, il
centro di quelle organizzazioni
legate alla malavita e al narco-
traffico, che sono state la fucina
del terrorismo finanziato dal
risentimento politico anticastri-
sta, con nefaste ripercussioni
anche locali. Anche dopo que-
ste denunce è proseguito il
vuoto informativo, tanto che
tutte le organizzazioni che avevano
promosso le prime proteste per il
silenzio stampa, hanno cercato - il 5
maggio - di far notare l'assurda defe-
zione informativa con una manifesta-
zione che ha visto sfilare per un per-
corso di oltre 20 chilometri nel centro
di Miami, una carovana di auto con
bandiere, cartelli e strombazzare di
clacson. I comunicati e la conferenza
stampa, oltre che i cartelli della mani-
festazione, riportavano la cronaca
degli avvenimenti nascosti, con ulte-
riori notizie legate all'oggetto dell'at-
tentato e alla sua data di attuazione. In
pratica aggiungevano altra informa-
zione negata ai cittadini. Infatti la

c o m p a g n i a
aerea i cui
uffici sono
stati incendia-
ti, è una delle
otto in attività
in Florida che
operano con i
voli tra gli
Stati Uniti e
Cuba, ma la
data dell'at-

tentato cade ad un anno esatto da
quella della morte del pluri-terrorista
anticubano Orlando Bosh. Le dichia-
razioni e la convocazione di una com-
memorazione in ricordo del tristo
figuro fatte dalla vedova, hanno ruba-
to spazio su certa stampa di destra alla
stessa notizia dell'atto terroristico.
Insomma, una nostalgica rimpatriata
dei rimasugli controrivoluzionari. Le
frattaglie di quel sistema di collabora-
zione tra gruppi legati alla mafia e
poteri eversivi che dettero vita a quel
periodo di violenza inaudita che aveva
provocato quasi 3.500 vittime a Cuba
e molti atti di teppismo politico -

pestaggi e minacce in stile mafioso - in
Florida. Il retroterra culturale del sud
dello stato è lo stesso che ha permesso
l'incredibile vicenda giudiziaria dei 5
Eroi cubani condannati a pene ingiu-
ste sulla base di una campagna infor-
mativa che li aveva presentati come
spie anziché come agenti infiltrati nelle
organizzazioni terroristiche. Gli statu-
nitensi dovranno riconoscere prima o
poi che combattevano il terrorismo,
per Cuba ma a questo punto anche
per gli Stati Uniti. I viaggi da e verso
Cuba sono concordati e concessi a cit-
tadini di origine cubana che per moti-
vi familiari ritornano al loro paese di
provenienza; non potrebbe avvenire
diversamente perché negare questa
possibilità o accettarla con il metodo
della triangolazione (come deve fare
uno statunitense se vuole andare ille-
galmente sull'Isola – U.S.A./Messico o
Canada/Cuba) avrebbe voluto dire
sequestrare gli immigrati o contrastare
le regole del diritto internazionale.
Evidentemente però questo inter-
scambio che aumenta nel tempo signi-
fica da una parte che i cubano-statuni-
tensi, soprattutto di seconda genera-
zione, a Cuba ci vanno appena posso-
no anche per turismo e dall'altra che
dalla Florida si tende a vedere l'Isola
sempre meno come un posto da cui
scappare solamente. Arrivano addirit-
tura, a riprova delle posizioni non più
univoche verso Cuba, le dichiarazioni
del Presidente del Comitato di Ener-
gia e Risorse Naturali del Senato sta-
tunitense, Jeff Bingaman, che ha
recentemente dichiarato: «Sono gli
Stati Uniti oggi ad essere sfasati nella
politica estera verso Cuba. Credo che
abbiamo permesso che la nostra poli-
tica verso Cuba fosse dettata dalla
comunità cubanoamericana invece
che dagli interessi del nostro paese».

Terrorismo con il
silenziatore
A cura della redazione
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Qui sopra Airline Brokers; nel riquadro Vivian Mannerud, fondatri-

ce e presidente della compagnia

Le Airline Brokers dopo l'attentato



A volte ritornano… come in questo
periodo, gli amici e i conoscenti dalle
ferie. Sarà capitato a tutti di incontrare
persone che rientrano da viaggi
all’estero e poi raccontano le loro espe-
rienze. Spesso se in quei paesi non ci
siamo stati, la figurazione visiva od oni-
rica che ne ricaviamo coincide con la
descrizione che abbiamo subito. Magi-
strali i racconti delle esperienze esoti-
che se non mistiche di chi si è recato in
paesi orientali, peggio - o meglio - se in
India, che lasciano spesso nell’ascolta-
tore un’impronta degna della lettura di
un romanzo di Hesse o di Salgari.
Senza volare alto, bastano anche le cro-
nache della realtà edulcorata dei corri-
spondenti dei quotidiani. Gli stessi
giornalisti che per crearne il mito
annunciano il futuro BOOM economi-
co di un paese del Commonwealth,
come l’India, ma si dimenticano di
scrivere che nei primi tre mesi del 2012
l’economia di un paese dell’A.L.B.A.,
come Cuba, è cresciuta del 2,1%1. A
volte poi capita di farlo in prima perso-
na quel viaggio e di scoprire che ci è
stato raccontato tralasciando le cose
più appariscenti ed
immediate. Ad esem-
pio – per l’India -
l’estrema indigenza, la
religiosità aggrappata
a una favola ormai
persa nel tempo, lo
sfruttamento delle
donne o la negazione
dell’infanzia. Insom-
ma tutto quello che il
socialismo, dopo aver
puntualizzato, ha fortemente tentato di
combattere e quello che una sensibilità
sociale acquisita ci fa porre in evidenza.
Per inciso, né Hermann Hesse né Emi-
lio Salgari riuscirono mai a vedere l’In-
dia pur essendone diventati di fatto fra
i più noti narratori in Occidente. Se è
valido questo esempio si capisce che
diventa impossibile l’identificazione
con le esperienze di viaggio raccontate
da altri. Per avere una conoscenza reale
del mondo l’unica strada percorribile
sarebbe quella di misurarlo con i propri
passi. Ma non è sicuramente possibile a
tutti e quindi è doveroso imparare
anche ad ascoltare i racconti degli
“amici turisti”, mediandoli, cercando

di capire con che sensibilità ci
viene rappresentata la gente, il
territorio; provare a passare il rac-
contato attraverso il setaccio della
nostra sensibilità, magari con la
maglia più fine.
Capita di sentire spesso ad esem-
pio i racconti entusiastici di viag-
giatori o turisti che hanno visitato
Cuba. A essere soddisfatti sono
sia quelli attenti a molti aspetti
della società, delle arti e della cul-
tura, sia i pellegrini del diverti-
mento o anche quelle persone che
senza altre pretese riescono a conce-
dersi una meritata vacanza dopo i mesi
dedicati al lavoro. A volte, ma più rara-
mente, certi  conoscenti che non hanno
un senso critico sviluppato o una sensi-
bilità sociale, raccontano di una Cuba
dove i giovani vorrebbero “tutti scappa-
re” o di una povertà che è anacronisti-
ca. Non sempre si riesce a confutare
tali esternazioni; spesso l’insoddisfatto
non è in confidenza con noi al punto di
permetterci contestazioni. In questo
caso, a chi Cuba la conosce sotto vari
aspetti, verrebbe voglia di dire: “Ma

dove vorrebbero
andare – tutti - quei
giovani cubani desi-
derosi di scappare?
E soprattutto vor-
rebbero muoversi
solo nell’epoca
attuale? No perché
se esistesse una
macchina del tempo
e dello spazio ai
nostri comandi,

capace di trasportarli, la destinazione
potremmo deciderla, come il periodo.
Potremmo mettere per esempio come
destinazione al posto dell’Europa o
degli Stati Uniti, l’Argentina o il Cile.
Potremmo regolare l’atterraggio nel-
l’epoca in cui erano giovani quelli che
poi sono diventati  i desaparecidos, pro-
prio in quei paesi. Se vogliono accetta-
re il passaggio pur di fuggire, non pos-
sono fare domande sulle nostre inten-
zioni di manovratori!”.
È certo che il giovane di un paese qual-
siasi del terzo mondo o in via di svilup-
po, oggi vorrebbe andare a vivere in un
paese del primo mondo, tanto che in
molti tentano di farlo rischiando la vita,

attraversando frontiere e mari. E mica
chiedono garanzie più di quel tanto al
loro Caronte, allo scafista. Si chiamano
migranti; ma solo se se non sono cuba-
ni, perché in tal caso si chiamano fug-
giaschi politici…
Caspita - noi sostenitori dell’Isola
Ribelle non possiamo non stupirci -
come si fa a non capire che se Cuba è
abitata oggi al 70% da una popolazio-
ne che è nata dopo il trionfo della Rivo-
luzione, vuol dire che i giovani la stan-
no difendendo e che se ne esiste qual-
cuno che aspira alla vita più agiata del
primo mondo (…ancora per quanto
tempo con questa crisi?) non siamo di
fronte a qualcosa di  diverso dagli aspi-
ranti migranti di tante altre nazioni.
Ecco perché anche se non siamo mai
stati in un paese dobbiamo credere a
chi ci rappresenta un quadro realistico
con connotazioni sociali e non possia-
mo subire la sensibilità mancata o
distorta di chi una nazione l’ha vista
con i preconcetti assorbiti dalla retorica
monocorde del giornalismo in decom-
posizione. Tornando al conoscente
“scontento” di Cuba, di certo non ha
parlato con molti giovani cubani
(tutti?) e se ha visitato altri paesi, ad
esempio quelli del sud America, ha
dimenticato di togliere il tappo dalla
macchina da presa mentre girava il suo
film personale; pensiamo a quelle pelli-
cole prodotte dalla ditta “Pensiero
Unico”, quelle che non contemplano i
racconti sui viaggi nel tempo e nello
spazio.

Note:
1 - Comunicato del Ministro dell’Econo-
mia e Pianificazione,Adel Yzquierdo, alla
IX sessione ordinaria dell’Assemblea
Nazionale del Potere Popolare – La
Habana – 23 luglio 2012.

I viaggi nel tempo e
quelli nello spazio
I giovani cubani conoscono le dure condizioni che hanno caratterizzato la sto-
ria dell’America latina. Cuba è difesa dai cubani: il 70% è nato dopo la vittoria
della Rivoluzione

Lito
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Qui sopra gioventù cubana ad una manifestazione; in basso giova-
ni cubani contestano le mercenarie Dame in bianco



Tanto vecchia come il commercio
stesso, la rivendita di prodotti agrico-
li è riapparsa in questi giorni in tutta
la Cuba come un fenomeno che fa
sollevare commenti di ogni tipo, ma
che soprattutto ha influenza sull'in-
nalzamento dei prezzi. In qualunque
punto della lunga e stretta geografia
nazionale, i rivenditori a volte sono
una realtà necessaria, perché ci sono
posti dove l'accesso a determinati
prodotti, non solo alimentari, dipen-
de da intermediari. A La Habana,
che dipende in buona misura dalle
forniture delle province vicine, fanno
perfino parte del paesaggio quotidia-
no a volte nelle vicinanze dei mercati
statali, dove i “banconieri” si lamen-
tano di una concorrenza sleale che
alla fine alleggerisce le tasche dei con-
sumatori. E questa concorrenza è
sleale perché molti dei rivenditori,

soprattutto quelli di prodotti agricoli
che lavorano come bancarellai, paga-
no un'imposta minima sulla quale
ottengono guadagni apprezzabili per
la via degli alti prezzi. Con carrettini,
con grandi borse e perfino con i pro-
dotti appesi al corpo, i rivenditori

fanno i loro buoni
affari molte volte di
fianco agli stessi mer-
cati, dove prima
hanno comprato
quello che poi riven-
dono più caro. A
Frutávila, uno degli
assortiti mercati di
Ciego de Ávila rifor-
niti dall'efficiente
Azienda di Agrumi di
Ceballos, nonostante
la vendita sia limitata
a dieci libbre a perso-
na, le code si riempiono di interme-
diari che arrivano perfino da provin-
ce vicine per accaparrare i prodotti.
La banana da frutta, che là si vende a
1.20 pesos la libbra, è il prodotto pre-
ferito di chi poi lo offre al pezzo otte-
nendo un margine di guadagno non

trascurabile e la cosa più
singolare è che quasi tutti
hanno i loro documenti in
regola come “lavoratori in
proprio”, fatto che impe-
disce un'azione legale. Ma
dovunque i prezzi sono
più o meno accessibili, i
rivenditori appaiono
come per magia. È facile
constatarlo percorrendo le
strade di qualunque città
cubana dove nei portoni e
sui marciapiedi molti
offrono prodotti ottenuti
all'ingrosso in negozi in
divisa con settori a prezzi
fissi, come i noti “Tutto
per uno” o “Tutto per

tre”. I prezzi di quegli articoli sono
alterati in modo artificiale dagli inter-
mediari che per di più provocano un
serio problema di carenza di fornitu-
re in negozi la cui offerta è diminuita
per altre ragioni. Batterie, calze, can-
dele, funi… l'offerta è variopinta e

proviene dagli stessi negozi statali ma
a prezzi sempre molto più alti che a
volte raggiungono fino il 200% e più.
E non è che i rivenditori siano dan-
nosi in sé, perché si capisce che dove
non c’è una panetteria vicina, tipo
quelle della “Cadena del Pan” che
vendono a 10 pesos il bastone di
pane, è necessario un venditore
ambulante anche se il prezzo sale a
12 pesos per lo stesso prodotto. Il
fatto negativo è che un piccolo grup-
po di persone accaparri merci, a volte
quasi di prima necessità, come è
avvenuto recentemente con le scom-
parse “frazadas de piso”, aspetto che
aggrava la situazione economica del
paese, ma soprattutto cospira contro
le finanze domestiche e genera mal-
contento popolare. Come un’epide-
mia silenziosa, il fenomeno è comune
in tutto il paese e non ha potuto
ancora essere messo sotto controllo.
Per affrontarlo, non valgono gli sforzi
delle autorità tributarie o di polizia,
ma serve l'azione unita di molteplici
fattori sociali, e soprattutto c’è biso-
gno di un'offerta più duratura e
disponibile con il potere d’acquisto
dei cubani.

Note:
* - da Cubahora

In seguito alle decisioni in campo normativo ed econo-
mico prese dal VI Congresso del Partito Comunista
Cubano dell’aprile 2011 che hanno provocato molti
mutamenti nel mondo produttivo e del lavoro, abbiamo
pubblicato degli articoli che approfondiscono questi
adeguamenti.Abbiamo analizzato con un intervento in
due puntate le prospettive, i cambiamenti e i rischi
connessi alle nuove aziende cooperative, stimolate pro-
prio dal nuovo corso economico. Ci siamo avvicinati al
mondo che sta uscendo dal precedente “mercato
nero”, inevitabile nei paesi emergenti o del terzo
mondo, segnalando in un articolo - quale esempio - i
rischi connessi all’introduzione ex novo del concetto di
tassazione. Continuiamo a dare conto delle sbavature,

che si possono ampliare se non controllate e ricondot-
te, che si aprono nella difficile opera di transizione da
un metodo “tutto centralizzato” a uno nuovo e in for-
mazione, seppure all’interno del sistema socialista
cubano.
Parliamo infatti del fenomeno dell’accaparramento
per la rivendita. Quanti affermano, senza aver letto
(anche solo il materiale da noi pubblicato), che Cuba
marcia spedita verso la deriva capitalista dimostrano
di non aver presente che è proprio facendo piccoli passi
e monitorandoli, facendo autocritiche e dibattiti pub-
blici, che le scelte operate vengono messe alla prova.
Questo serva anche a quanti ci accusano di essere filo-
cubani acritici.

La piaga dei rivenditori
Esponenti di un vecchio fenomeno commerciale, sono riapparsi a Cuba 
con un’influenza negativa sulle forniture e sui prezzi

Raúl Menchaca López*

22 Banchetto delle banane

I bancarellai pagano imposte minime



Benicio Del Toro (Puerto Rico,
1967) e Steven Soderbergh sono
cineasti oggi mondialmente ben noti
per la loro intensa attività cinemato-
grafica. Li inseria-
mo tra gli artisti
che apprezzano la
storia della Revo-
lución cubana,
per aver realizzato
un grande film
per dimensioni e
qualità: il doppio
lungometraggio
su Ernesto Che
Guevara (“Che -
L’Argentino” e
“Che - Guerri-
glia”) in totale 4
ore e 20 minuti
con Del Toro
sullo schermo dal
primo all’ultimo
istante. Un’inter-
pretazione gigan-
tesca a tutto
tondo della figura del grande rivolu-
zionario argentino-cubano, icona e
mito mondiale. L’attore portoricano
fu giustamente premiato al festival di
Cannes con la Palma d’oro per la
migliore interpretazione nel ritrarre
Ernesto Guevara sotto ogni profilo:
umano, psicologico, intellettuale,
combattente, politico.
Ho potuto vedere da
vicino l’artista nel-
l’aprile 2011 a La
Habana quando
venne presentato il
film “7 dias en La
Habana”, poi uscito
mesi fa anche in Italia
e dove Del Toro è
anche regista di uno
dei sette racconti. Ho
quindi sentito le sue
parole e capito il suo
rapporto con Cuba. Il
7 dicembre del 2008
invece, nel cinema
Yara di La Habana,
gremito di 2500 spet-
tatori, seduti anche su
scale e corridoi, Benicio Del Toro
(con altri nove attori del film sul Che)
era sul palco ad annunciare la proie-
zione dei due film di seguito - come
deve essere - con una piccola pausa di
mezz’ora tra uno e l’altro. Una inter-

minabile valanga d’applausi, grida di
gioia e allegria del pubblico formato
da cubani, stranieri, giornalisti. L’at-
tore era posseduto da un ciclone di

entusiasmo e com-
mozione. Un’espe-
rienza indimentica-
bile per tutti.

Steven Soder-
bergh (Usa, Atlan-
ta 1963) è molto
meno caliente di
Benicio Del Toro,
ma i due si comple-
tano sin dai tempi di
“Traffic” che nel
2001 valse al regista
l’Oscar per la
miglior regia e che
fu anche la rivelazio-
ne interpretativa di
Benicio. Soderbergh
e Del Toro per fare il
film sul Che impie-
garono ben 7 anni

(tra ricerche, sopralluoghi, sceneggia-
tura, riprese) ma il regista americano
è autore eclettico anche rapido nel
realizzare commedie come “Sesso,
bugie & videotape” (Primo premio a
Cannes 1989), il citato “Traffic”,
thriller investigativo sul traffico di
droga Messico-Usa o la serie

“Ocean”, intrattenimento brillante
con George Clooney che svaligia casi-
nò a Las Vegas. Soderbergh è un
razionale organizzatore del suo lavoro
e capace di ogni attività filmica. Pro-
duttore, sceneggiatore, regista e

anche direttore della fotografia come
nel film sul Che dove, sotto altro
nome, muove lui stesso la super-tele-
camera “Red” nel filmare in digitale
prima la sofferta ma epica parte della
Revolución cubana (straordinaria la
mezz’ora finale sulla battaglia di
Santa Clara) e poi la seconda parte,
autunnale e inquietante, dell’ultima e
mortale avventura in terra boliviana.
Per dire della minuzia e dell’accurato
puntiglio di Soderbergh, citiamo que-
sto dettaglio significativo che si trova
in “Che - L’Argentino”, dove duran-
te il dibattito nel salone dell’ONU (è
quello vero di New York), mentre si
svolge la replica al Che del rappresen-
tante del Venezuela, l’attore scelto
assomiglia in pieno a Posada Carriles
che nel 1964, era proprio la spia e il
torturatore del governo di destra di
quel paese. Il doppio film sul Che di
Soderbergh è realizzato con attenzio-
ni tali che lo rendono un atto d’amo-
re verso la rivoluzione cubana.

Gabriel García Márquez (Colom-
bia 1927) è senza dubbio uno dei più
grandi romanzieri mondiali del Nove-
cento e della letteratura latinoameri-
cana. Márquez è il maggior esponen-
te di quella scuola di poesia e lettera-
tura latinoamericana detta del Reali-
smo Magico, così squisitamente evo-

cativa ed espressiva delle culture
latinoamericane, dove si frammi-
schiano sogni, visioni immaginifi-
che, speranze esistenziali e realtà
crude di passioni, drammi e vio-
lenza. Sono letteratura e poesia
che sorgono naturalmente da quel
grande continente, che va dal Río
Bravo messicano alla Patagonia
argentina e da quei numerosi
popoli dal sangue mischiato di
“conquistadores” spagnoli, indios
millenari e neri africani ex schiavi.
La fama, il successo, l’arte di Gar-
cía Márquez sono rappresentati
perfettamente da suoi titoli con
nomi mitici, da “Cent’anni di soli-
tudine” a “Macondo”, raccontati
da uno stile letterario affascinante
e tanto ricco di simboli e immagi-

ni oniriche quanto da precipizi reali-
stici aspri e crudi. Non a caso opere di
Márquez, premio Nobel nel 1982,
hanno destato l’interesse di cineasti di
vaglia come nel caso di “Cronaca di
una morte annunciata” trasposto
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Del Toro e Soderbergh 

Benicio Del Toro in Che - L'argentino



sullo schermo dal nostro grande
Francesco Rosi nel 1981 - interpreti

Gian Maria Volontè, Ornella Muti e
Rupert Everet -. Ancora, nel 2007, il
regista Mike Nevell portava sullo
schermo “L’amore ai tempi del cole-
ra”, e un altro regista come il maestro

messicano Arturo Ripstein interpreta
in film un altro romanzo di Marquez,
“Nessuno scrive al colonnello”, con
le attrici messicane Salma Hayeck e
Marisa Paredes. Il soprannome di
Gabriel García Márquez è “Gabo” e
lo chiamano così i suoi numerosi her-
manos habaneros (fratelli di La Haba-
na) i cineasti della Scuola di Cinema
di San Antonio de los Baños (di cui
Márquez è presidente onorario)
come Fernando Birri, García Espino-
sa, Fernando Solanas. Bisogna dire
che il grande scrittore colombiano ha
la sua seconda patria a Cuba dove da
moltissimi anni risiede per lunghi
periodi e lo si può incontrare nella
citata scuola di cinema (un’altra perla
culturale cubana voluta da Márquez e
da Fidel) e molte volte al grande festi-
val del Nuovo Cinema Latinoameri-
cano di La Habana, straordinaria ras-
segna da 34 anni ogni dicembre nella
capitale cubana, seguito da mezzo
milione di spettatori. Certo, “Gabo”
lo chiama così anche il più grande e
fraterno amico, cioè proprio Fidel, il
Comandante en Jefe (Comandante in
Capo). L’amicizia e la stima tra Gabo
e Fidel sono grandissime. Hanno un

solo anno di differenza e si racconta
delle loro interminabili conversazioni

notturne assieme ad altri
amici, passando dai temi
culturali a quelli sociali,
politici della realtà cubana
e del mondo. Esiste una
foto di una spartana cena
notturna in un giardino
con Fidel e Gabo intenti a
cucinare sulle braci. In
quella foto Fidel e Gabo
intenti a chiacchierare
esprimono tutta la loro
amicizia. A riconferma
della caratura di García
Márquez e del Coman-
dante, il grande artista e il
grande rivoluzionario,
riporto una frase scritta
sul Corriere della Sera
una quindicina d’anni fa.

Era un articolo, reazionario, del
“nuovo” filosofo parigino Andrè
Glucksmann che scriveva: “Avendo
scelto di stare a fianco di Castro, Gar-
cía Márquez si è disonorato”. E dette

da gazzettieri occi-
dentali, parole così
confermano pro-
prio la grandezza di
coloro che attacca-
no.

Lorenzo Cheru-
bini in arte Jova-
notti, lo conoscono
proprio tutti, data
una tale carriera di
successi nella musi-
ca leggera italiana e
internazionale.
Musica leggera sì,
ma di qualità, così
come il personag-
gio molte volte

intervistato su stampa e in TV, un
Jovanotti che della sua cultura tosca-
na (nato a Roma nel 1966 ma da
molto tempo a Cortona) non fa

mistero anche se la sua specialità è il
“rap” d’origine americana e latino-
americana. Quello che non si sente
dire mai è che Jovanotti è stato ed è

un grande amico di Cuba. In anni più
giovanili Lorenzo Cherubini si segna-
lò aderendo a movimenti pacifisti e
impegnati socialmente come Emer-
gency e Amnesty Internacional e a
iniziative come “Cancella il debito”.
Fece viaggi in bicicletta nel Chapas
messicano e nella Patagonia argenti-
na. Insomma un Jovanotti impegnato
nel campo sociale e civile, non solo
star di mega concerti e tour interna-
zionali. Partecipò ad un lungo video
di quel Red Ronnie, produttore musi-
cale, che per alcuni anni fece alla Tv
cubana la trasmissione Roxi bar. In
quel video vi sono registrazioni di
musicisti italiani in viaggio a Cuba
dove Jovanotti visitava scuole di musi-
ca, si intratteneva con ragazzi cubani,
parlava e cantava assieme a colleghi
musicisti. I ritmi tipicamente cubani
lo conquistano da tempo e sembrano
travolgerlo. È evidente che il nostro
Lorenzo si trova a suo perfetto agio
tra musicisti e gente di Cuba. Un
grande successo fu la partecipazione
di Jovanotti il 20 settembre del 2008
a un mega “concerto per la pace”
tenutosi davanti a un milione di per-
sone nella Plaza de la Revolución José
Martí a La Habana. Una cosa incre-
dibile: sotto il sole del settembre
habanero un milione di persone, tutte
vestite di bianco, segno distintivo di
quella grandiosa riunione. La tv
cubana diede la diretta di quell’even-
to e poi ritrasmise la replica. E la TV
italiana? Bella domanda… e triste
risposta. Diede 9 secondi, ripeto 9
secondi! Nella parte di coda di un
TG. Eh certo, un concerto di quelle
dimensioni, con 15 grandi star inter-
nazionali pop-rock-rap faceva proprio
gola alle televisioni e chissà quante
migliaia di giovani fan italiani l’avreb-
bero gradito. Peccato che il concerto
si svolgeva a Cuba, un luogo all’indi-
ce per la TV italiana e per di più nella
piazza super-simbolo della Cuba
rivoluzionaria. E quindi nada, niente

superconcertone caraibico per gli
spettatori italiani. Solo quella notizia
di pochi secondi che grondava ram-
marico e invidia.
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Jovanotti al Concierto Paz Sin Fronteras



Sono andata a Cuba per la seconda
volta. La prima fu esattamente dieci
anni fa e in una condizione comple-
tamente diversa a livello emotivo.
Allora ero partita per una vacanza
spensierata con mio marito. Avevo
avuto delle impressioni positive: alto
livello di rapporti umani e straordi-
narie bellezze naturali. Avevo capi-
to subito però che le condizioni eco-
nomiche del Paese risentivano di
grossi problemi precedenti. Le diffi-
coltà che venivano raccontate dai
cubani stessi circa l’approvvigiona-
mento di carburante o il ristretto
assortimento delle forniture alimen-
tari lo facevano capire. Era da poco
terminato il “Periodo Especial”. La
gioia di trovarci per la prima volta
nel Paese dove da tempo sognava-
mo di andare e la dignità dei cuba-
ni, che comunque lasciavano il peg-
gio alle spalle, fecero passare queste
sensazioni in secondo piano. La
vacanza fu splendida. Quest’anno
invece mi sono recata a Cuba con
delle motivazioni completamente
diverse, perchè da circa un anno era
successo il fatto che ha cambiato
totalmente la mia vita. Ero reduce
da un’esperienza molto dura. Pur-
troppo dopo una lunga malattia era
venuto a mancare il mio Luca e
gestire la scelta di un periodo di
vacanza dedicato solo a me diventa-
va difficilissimo. Ma gli amici, le
persone che mi sono state sempre
vicine non volevano lasciarmi cro-
giolare in un sentimento inevitabile
ma senza sbocchi, “costringendo-
mi” al secondo viaggio a Cuba.
Quindi per la lotta d’indipendenza
di Paola, Cuba è diventata la meta;
per ricordare dei momenti belli del
passato e soprattutto per dare ascol-
to a chi volendomi bene si faceva
carico di condividere i primi passi
verso la ricerca di una nuova stabili-
tà, difficilissima da raggiungere ma
con l’aiuto di Cuba sicuramente più
a portata di mano. Con Gino,
ammalato di cubanite e con Cristi-
na, amica che a Cuba non era mai
stata, siamo partiti con il viaggio

dell’Associazio-
ne Nazionale di
Amicizia Italia-
Cuba organizza-
to in occasione
del 1° Maggio. Il
ritmo vero e pro-
prio delle vacan-
ze rilassate non
c’è stato, almeno
nei primi giorni.
Alzataccia, ad
esempio, al mat-
tino del 1° Mag-
gio per assistere
a l l ’ imponente
manifestazione. Tutto a Cuba ha
dell’incredibile. Per esempio, i lavo-
ratori dell’albergo dove eravamo
alloggiati, dopo averci servito la
colazione, sono venuti in manifesta-
zione con noi. È un Paese unico,
così impregnato di partecipazione
popolare e quindi di democrazia! La
nostra delegazione è rimasta sei ore
nella postazione assegnata per assi-
stere alla sfilata del corteo. Per
quanto preparati, solo vedendo le
cose di persona si può capire la
forza e la gioia della presenza dei
cubani a questo evento. Con le
nostre manife-
stazioni in Italia,
anche di quelle
dei tempi d’oro,
non è proprio
possibile fare
paragoni. Dopo
questa giornata
così intensa è
iniziato il nostro
tour, partendo
da La Habana
che ho trovato
molto cambiata,
con le facciate
delle case della
parte vecchia
restaurate e con i
mezzi pubblici “moderni” che
hanno sostituito i vecchi “cammel-
li”. Ho avuto ovunque l’impressione
di vedere molta gente occupata nei
mestieri più diversi e questo mi ha

dato l’idea del
cambiamento
subentrato in
questo decen-
nio. Molte loca-
lità che mi ricor-
davo bene di
aver già visitato
nel primo viag-
gio sono state
un tuffo nel-
l’emozione, ma
questa volta ho
avuto modo di
essere molto di
più a contatto

diretto con le realtà sociali cubane,
come le scuole o le associazioni di
reduci, ecc. Mentre stavamo per
raggiungere la destinazione prevista
vicino alla Valle de Viñales mi è suc-
cesso un inconveniente. Forse a
causa del calore o per ragioni legate
a tanto stress accumulato che si
andava sciogliendo, ho avuto un
mancamento che ha preoccupato
tutti. Dopo essermi accasciata su
Gino, che probabilmente ha dovuto
farsi forza per due, il mezzo si è fer-
mato presso un punto di ristoro
lungo la strada. Di prassi, ma l’ho

scoperto sul posto, in questi punti
sono presenti dei paramedici, che
immediatamente mi hanno assistita.
Dopo il loro breve intervento, e su
loro consiglio, sono stata condotta

Esattamente dieci anni fa, la nostra Directora

Marilisa Verti faceva nascere sul numero autunnale

de El Moncada “ La mia Cuba”.

La rubrica fu aperta nientemeno che dalla scrittrice

Bianca Pitzorno, grande amica dell’Isola Ribelle.
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La mia Cuba

Il ritorno a Cuba 
e l’ iniezione di speranza
di Paola Reissner



sempre con il nostro mezzo, presso
la struttura ospedaliera più vicina.
Qui, ma devo fare ricorso ai raccon-
ti dei miei accompagnatori, sono
stata presa in carico per una serie
rapida di esami (elettrocardiogram-
ma, esami del sangue e della pres-
sione). Dopo circa due ore sotto
monitoraggio e con la costante pre-
senza di un’infermiera che mi con-
fortava anche tenendomi per mano,
riacquistavo lucidità. Accanto avevo
un signore, anche lui sul lettino
d’emergenza, assistito da alcune
parenti che hanno avuto anche la
dolcezza di preoccuparsi di me e

della sistemazione di un capo d’ab-
bigliamento che avevo danneggiato
cadendo. Quando mi sono sentita
meglio e consultandomi anche con
Luisa - la responsabile dell’Associa-
zione - e Cristina, che non mi aveva-
no mai abbandonata, ho chiesto di
poter essere dimessa. Dopo un ulte-
riore periodo sotto controllo, mi è
stata praticata un’iniezione (specifi-
cata sulla documentazione) e in
seguito i medici mi hanno lasciato
partire. Le dimissioni, del modello
meno burocratico e nello stesso
tempo più umano possibile, sono
state siglate con un bacio alla

paziente. Ancora frastornata ma
contenta dell’umanità con cui mi
sono sentita trattare, sono poi stata
presa in consegna dagli amici. L’in-
fermiera aveva chiamato un taxi e
organizzato il nostro rientro in
albergo.Tutto assolutamente gratui-
to e con un livello di rapporti umani
incredibili. Il resto del viaggio mi ha
visto anche ballerina coinvolta con
amici e cubani in feste caraibiche.
Sono sicura che Luca avrebbe
approvato il modo con cui gli amici
hanno voluto che mi riconciliassi
con la vita, tramite la nostra Cuba.

Ho sempre desiderato viaggiare,
vedere nuovi posti, nuovi mondi,
gente diversa, culture diverse dalla
mia, ma la vita non mi ha dato in
pieno questa opportunità; appena
posso quindi amo viaggiare con la
mia famiglia ma, soprattutto, se è
possibile, con la mia amata biciclet-
ta: non è che non mi piaccia anda-
re a piedi, anzi, ho una buonissima
“gamba” ma con la bici è possibile
vedere di più e in meno tempo.
Sono tanti, anche se non tantissimi,
i viaggi che ho fatto in bici e non
solo, ma uno dei miei sogni più
grandi è sempre stato quello di
poter visitare Cuba: sono tante le
ragioni di questo sogno, non intera-
mente legate al desiderio di turi-
smo… e sarebbe troppo lungo spie-
garle, ma la cosa importante è che
finalmente sono riuscito a realizza-
re il mio sogno!!!
Ho programmato di partire dal-
l’Italia e di arrivare a La Habana
avendo a disposizione quattro setti-
mane per vedere quanto più possi-
bile e, nella mia programmazione,
avrei dovuto fare il giro dell’Isola
fino a ritornarci, evitando di fare
avanti e indietro lungo la Carretera
Central (la strada che percorre
tutta Cuba da occidente ad oriente
passando nel centro dell’isola).
Purtroppo a causa di alcuni incon-
venienti che mi hanno costretto a
fermarmi, ho dovuto tornare indie-
tro prima di arrivare a Baracoa e,
anche se il computer della bici ha
segnato 1704 km percorsi, non ho
potuto vedere le zone più a oriente
di Cuba: mi sa che dovrò tornare!
Sono arrivato a La Habana il 5
marzo e sono stato ospitato presso
la casa della mamma di una perso-

na originaria di
Cuba che ho
conosciuto, gra-
zie al mio lavoro
a Finale Ligure,
città in cui vivo.
Il giorno dopo
sono partito, dopo aver cambiato
un po’ di soldi e a causa della
gamba ancora non ben allenata, ho
fatto solo 89 km arrivando a Nueva
Paz, fermandomi a dormire in una
casa particular. Il giorno 7 ho avuto
quasi tutte le condizioni meteoro-
logiche possibili: pioggia fredda,
sole bruciante e vento contrario,
ma, nonostante tutto, sono arrivato
a La Palpita percorrendo 96,5 km;
mi sono fermato in una casa parti-
cular bellissima, con un giardino
che sembrava finto; ho cominciato
a conoscere i cubani e ho capito
che è gente speciale: sono simpati-
ci, disponibili e ti offrono con il
cuore sia le cose materiali (da bere,
da mangiare, informazioni, ecc.)
che la loro amicizia. Il giorno dopo
non ero in forma e sono riuscito a
fare solo 43 km arrivando sino a
Playa Girón, la località del famoso
tentativo di sbarco. Il caldo era
forte ma il paesaggio e il mare bel-
lissimi. Mi è dispiaciuto non poter
fare il bagno. In seguito mi sono
sentito meglio e ho pedalato tutto il
giorno in compagnia di due france-
si incontrati e arrivando a Cienfue-
gos dopo aver percorso 93 km; la
sera però stavo di nuovo poco bene
e la signora della casa particular in
cui mi ero fermato, ha chiamato un
medico che mi ha visitato e poi mi
ha portato delle medicine… la dot-
toressa non solo non ha voluto
niente per la visita a domicilio ma

non mi ha fatto pagare neanche le
medicine. Quando sono stato final-
mente bene ho visitato Cienfuegos,
che è una città veramente bella e
più pulita di una città svizzera. Poi
il giorno 12 ho ripreso a pedalare e
sono riuscito a fare 89 km arrivan-
do così a Trinidad. Un’abitudine
strana che ho notato per la prima
volta qui, è che molti cubani vanno
in giro con un uccellini in gabbia,
quasi come noi portiamo a spasso il
cane. Dato che il giorno si sono
scatenati dei temporali, sono stato
costretto a fermarmi a Trinidad e
questo mi ha dato l’occasione di
vedere questa città piccola ma bel-
lissima. La gente qui suona e balla
anche sotto la pioggia! Mi sono
fatto prestare un ombrello e sono
andato in giro per le stradine della
città e anche fuori, dove c’è tanta
vegetazione e tanti animali.
Il 14 ho deciso di prendere un bus
per arrivare sino a Bayamo perché
avevo già perso troppi giorni ed è
stata una strana esperienza: ho
impiegato 11 ore per arrivarci a
causa della strada stretta che
costringeva l’autobus a fermarsi
ogni qualvolta incontrava un altro
mezzo.
Il giorno dopo ho preso la decisio-
ne di tornare verso La Habana: la
malattia e la pioggia mi avevano
fatto perdere troppo tempo! Sono
arrivato a Las Tunas percorrendo
97 km; lungo la strada ho trovato
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un sogno
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tanta gente gentile che, quando mi
fermavo, mi chiedeva se avevo biso-
gno di qualcosa e mi portava da
bere e da mangiare senza voler
niente in cambio. La sera sono
andato a cena con un bici-taxi: mi
sentivo in imbarazzo a farmi porta-
re con quel mezzo proprio io, ma in
questa cittadina con le
strade che sembrano tutte
uguali avevo paura di per-
dermi.
In seguito ho pedalato per
93 km con un gran caldo
e per altri 50 nel nulla più
assoluto. Sono arrivato a
S. Miguel de Bega ma
non c’erano case particula-
res o alberghi: una coppia
a cui avevo chiesto infor-
mazioni, si è offerta di
ospitarmi. Una casa
molto povera, ma con
tanta dignità e generosi-
tà!!! Il giorno 17 sono
arrivato a Esmeralda per-
correndo 118 km, con
tanto vento e sempre tanto caldo. Il
18 sono arrivato a Majaiagua dopo
134 km: il paesaggio era bello
anche se non si vedeva il mare e la
sera, per la prima volta, ho dormito
in un hotel statale, con mega pisci-
na, ma a un costo molto basso.
Finalmente sono arrivato a Santa
Clara, il 19, percorrendo 120 km di
strada fatta di continui saliscendi
ma senza curve, con un paesaggio
di campagna veramente gradevole;
mi hanno regalato per strada un
casco intero di banane: i cubani mi
guardavano con un misto di ammi-
razione e compatimento per quello
che stavo facendo e mi dicevano
che sono un “loco”, un matto. Il
giorno dopo, come mi ero ripro-
messo da anni, sono andato a
“salutare” il Che: detto così forse
suona anche un po’ irrispettoso,
ma dire di voler visitare la tomba, o
mausoleo che sia, è come pensare
che tutto sia “sepolto”, morto,
invece la mia era una vera e propria
visita come si fa con chi è ancora
ben presente. In seguito, ho percor-
so 114 km con un sole terribile e
tanti saliscendi. A Cuba non esisto-
no i tornanti, che rendono la salta
meno impervia. Sono arrivato a
Baños de Elguea e ho dormito di
nuovo in un hotel statale. Il giorno
dopo sono rimasto fermo a riposar-
mi, non tanto per la stanchezza
quanto perché la mia pelle e le mie
labbra erano cotte dal sole e avevo
bisogno di dar  loro un po’ di tre-
gua. Ho girato un po’ in questa
città e mi ha colpito il fatto che la
maggior parte dei taxi erano carret-
ti trainati da cavalli dietro i quali
c'era una specie di sacca per racco-
glierne gli escrementi: mi hanno
spiegato che lo fanno non tanto per
tenere pulite le strade, quanto per-
ché le feci vengono portate in cen-
tri di raccolta per fare energia con

le biomasse. A Cuba non si spreca
nulla!!! La sera ho ritrovato i due
francesi con cui avevo pedalato
giorni prima. Da lì abbiamo peda-
lato per 84 km arrivando a Cárde-
nas, che sembra una città che vive
contemporaneamente in più epo-
che: per le strade ci sono auto

moderne, vecchie auto americane
ed un' infinità di calessi che funzio-
nano da taxi; a parte il caldo, il pro-
blema più grosso qui sono le zanza-
re. Il giorno 23 siamo arrivati a
Playa Jibacoa percorrendo 99 km: è
stata, forse, la giornata più calda da
quando sono arrivato a Cuba ma,
nonostante questo, il paesaggio ci
ha ampiamente consolato e ha reso
la pedalata speciale. Durante la
cena si è unito a noi un altro cicli-
sta che stava visitando e percorren-
do Cuba, un tedesco, con cui
abbiamo poi condiviso un pezzo di
strada nei giorni seguenti: è stato
bello essere in gruppo anche se dif-
ficile capirsi. Il giorno seguente
abbiamo percorso solo 71 km arri-
vando a Soroa dopo la salita più
dura della mia vita; la strada non
era granché, ma con un paesaggio
spettacolare che ci ha permesso di
entrare nel parco naturale a Sierra
del Rosario, che è una riserva della
Biosfera  dell’UNESCO, dove
abbiamo potuto ammirare anche
tantissimi animali e, in particolare,
molti tipi di uccelli. La “compagnia
multinazionale” (francesi+italia-
no+tedesco) è arrivata il giorno
dopo a Pinar del Río percorrendo
103 km con poche salite.
Il 27, lasciata la compagnia, sono
arrivato da solo a Playa la Mulata
con un percorso di 86 km: non
pensavo di incontrare Cuba tante
salite! Procedendo verso La Haba-
na il paesaggio era da favola e sono
passato da Viñales, patrimonio del-
l'Umanità (a giusta ragione).
Il giorno seguente ho fatto 110 km
arrivando a Playa Baracoa percor-
rendo gli ultimi 30 km sotto un
diluvio; purtroppo mi sono accorto
che le borse della bici in cui tenevo
i miei bagagli non erano molto
impermeabili, cosi oltre a bagnarmi
io, si è inzuppata anche tutta la

biancheria di scorta.
Quindi mi sono fermato due gior-
ni, anche perché ero ormai molto
vicino alla capitale e ne ho approfit-
tato per lavare e asciugare tutto:
inoltre un mare caraibico mi ha
“obbligato” a fermarmi. Terminato
il riposo ho percorso gli ultimi 36

km che mi hanno riporta-
to a La Habana dove
sono rimasto fino alla
partenza per il ritorno,
ospite sempre della
mamma del mio amico.
La Capitale è una città
molto grande e affasci-
nante. Qui ho avuto l'oc-
casione di conoscere e
frequentare, se pur breve-
mente, una persona vera-
mente speciale: Nestor
Díaz Rodríguez, che è un
signore di 82 anni molto
simpatico, disponibile e
molto lucido che mi ha
lungamente parlato sia
della Rivoluzione, che ha

vissuto in prima persona, sia della
situazione cubana attuale.
Era solo un giorno che non pedala-
vo, ma già mi mancava: il mio viag-
gio era terminato, stavo andando in
aeroporto a prendere l'aereo e già
sapevo che Cuba mi sarebbe man-
cata!!! Certamente ho avuto delle
difficoltà durante il mio viaggio.
Non ero stato bene, avevo preso la
pioggia, a volte mi ero bruciato con
il sole, avevo faticato tanto per sali-
te a dir poco impraticabili e strade
spesso dissestate, quindi cosa mi
sarei portato via da Cuba?
La gente di Cuba, gente meravi-
gliosa, disponibile, generosa, mai
sopra le “righe”, simpatica, pronta
sempre a danzare e a suonare.
Gente, che forse non ha tanto, ma
quel poco che ha te lo mette a
disposizione, cibo, bevande o un
tetto sopra la testa.
Oltre alla bellissima umanità di
Cuba, mi sono portato via tanti
ricordi di posti a volte non partico-
larmente belli ma caratteristici, di
paesaggi a volte spettacolari, di una
natura incontaminata, di colline e
montagne di una bellezza da toglie-
re il fiato. Ancora adesso, mentre
scrivo e riguardo le foto che ho
fatto, mi assale la malinconia, la
nostalgia di tutto quello che ho
visto, della gente che ho incontrato,
dei posti che ho scoperto e ho già
voglia di riassaporare Cuba e rin-
contrare il suo meraviglioso popo-
lo.

Note:
1 - Nestor Díaz, raggiunta la pensio-
ne, si è trasferito a La Habana da
Bayamo. In quanto Responsabile delle
Relaciones Internacionales - Asam-
blea Provicial del Poder Popular del
Granma ha collaborato per anni con
molto impegno con i circoli della
Regione Liguria.
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Scesi dall’aereo siamo stati accolti in
veste ufficiale da alcuni rappresentanti
dell’ICAP di Holguín che ci hanno
fatto saltare la fila per il controllo dei
passaporti, aspettando le valigie con
noi e Ivan, un ragazzo che parla italia-
no che poi ci ha accompagnati con la
macchina all’hotel.
Arrivando di domenica avevamo due
giorni a disposizione prima dell’inizio
del congresso.
Siamo andati a Manzanillo, alla casa
del “Capitan Descalzo (Polo)”, un ex
compagno di lotta del Che. Arrivando
alla casa di sua figlia ci aspettavamo
naturalmente una buona ospitalità,
ma non tutto quello che hanno condi-
viso con noi: la casa, le risate, i ricordi.
La signora ha preparato per noi bana-

ne fritte, formaggio fresco fatto da lei
con miele della finca del padre, Polo.
Accompagnati dalla nuora, abbiamo
percorso stradine sterrate, incontran-
do bambini che tornavano da scuola e
arrivando finalmente dal Capitan
Descalzo, cioè senza scarpe, perché

Polo andava in giro senza le scarpe,
nonostante abbia combattuto e vissu-
to nella Sierra Maestra.
Siamo accolti da una moltitudine
indescrivibile di animali: maiali, capre,
mucche, arnie (a centinaia), cani… e
da un arzillo, pimpante e allegro vec-
chietto. È da pochi mesi che nella finca
una parte di casa è stata destinata a
museo e vediamo bandiere anche di
Rifondazione, dell’Associazione
Nazionale Italia-Cuba, una dell’Arci e
una bella bandiera della pace! Il
museo è piccolino e offre principal-
mente un’esposizione di foto, meda-
glie di Polo e libri. Ma è solo più tardi
che possiamo veramente conoscere
qualcosa su Polo e, naturalmente, sul
Che. La lotta della Sierra Maestra è

nata nella finca
dove stiamo
prendendo un
caffè. Polo aveva
messo la sua
casa a disposi-
zione dei rivolu-
zionari per pro-
gettare la linea
d’azione e gli
attacchi. A Polo
piace parlare,
raccontare del
passato, della
sua vita, ma
anche ragionare
sul futuro che
vede positiva-
mente solo se i
giovani non
smetteranno di
lottare. Dopo

aver visitato il museo e chiacchierato,
Polo ci accompagna a visitare la fatto-
ria. Ci ha fatto conoscere degli amici,
mostrato gli animali che ha e, mentre
il sole calava, ci ha parlato di Cuba,
della sua terra, dei problemi, della
vita… È stato un incontro che resterà

scolpito nella nostra memoria.
Las Tunas: di pomeriggio ci hanno
portati a visitare la Scuola d’Arte di
Las Tunas dove aveva lavorato la Bri-
gata Ardizzone l’anno scorso. Il giorno
dopo ci sarebbe stato uno spettacolo
musicale per i 5, con bambini e stu-
denti della Scuola d’Arte come prota-
gonisti, con la musica di un artista
locale che aveva musicato le poesie dei
5 Eroes; i bambini hanno poi messo in
scena una bellissima coreografia.
Camminando per le strade vedevamo
dentro le case e sembrava quasi di
rubare un attimo della vita alle perso-
ne: entrare nel loro mondo restandone
comunque fuori, elemento estraneo di
un modo di vivere troppo diverso dal
nostro e che non potrà mai apparte-
nerci. Non puoi dire di conoscere
Cuba dopo pochi giorni che la vedi,
però lo spirito di quest’isola ti entra
nelle vene nel giro di poche ore. Basta
saperlo cogliere e accettarlo.
Holguín: inizia il congresso.
Il discorso più emozionante è stato
quello di due delegati palestinesi del
Libano che sono stati  rinchiusi per 17
anni nelle carceri israeliane per attività
“terroristiche”; ed erano lì per lottare
per la liberazione di altre persone che
sono nella stessa situazione in cui
erano loro, per i Cinque. I palestinesi
sono un popolo con una forza incredi-
bile e i due delegati l’hanno dimostra-
to con un discorso semplice, toccante
e pieno di speranza. La sera abbiamo
assistito a uno spettacolo bellissimo a
teatro, dove i bambini di una scuola ci
hanno rappresentano un musical che
ripercorre la storia intera di Cuba,
dalla scoperta di Colombo, passando
per la colonizzazione spagnola e la
Rivoluzione Cubana fino ai giorni
nostri. Erano bambini bellissimi e con
un talento incredibile. Cantavano, bal-
lavano e recitavano con una compe-
tenza che ci si può aspettare solo da

I Colloqui di Holguín

Relazione del VII° Colloquio per i Cinque 
(Holguín, 16-19 novembre 2011)
Eleonora Figini e Mattia Muti
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Dal 28 novembre prossimo e fino al 1 dicembre, si svolgerà a Holguín l’ottavo incontro
internazionale per approfondire e confrontare le esperienze delle Organizzazioni di
Solidarietà con Cuba e dei Comitati per la Liberazione dei Cinque Eroi. Anche quest’anno
il Direttivo della nostra Associazione ha deciso di favorire la presenza ai Colloqui di alcuni
nostri giovani, contribuendo a 1/3 delle spese (viaggio + pacchetto permanenza) per cinque
compagni iscritti all’Associazione, che non abbiano ancora compiuto 30 anni. Per rendere
più chiara l’opportunità che si vuol incoraggiare, pubblichiamo la relazione di due dei gio-
vani che avevano partecipato con le stesse modalità agli incontri del 2011; si tratta di due
giovani compagni del Circolo di Como.



degli adulti.
Terzo giorno di congresso. L’interven-
to più toccante è stato fatto da Giusti-
no di Celmo, padre di Fabio, il turista
ucciso nel 1997 in un attacco terrori-
stico nell’hotel Copacabana. Una
bomba l’ha ucciso e il padre ha deciso
di restare a Cuba per lottare con il
popolo cubano. È stato commovente
vedere questo anziano signore che
ricordava come fosse ieri gli articoli
dei giornali italiani che accusarono
subito Fidel dell’attentato. Si sono sus-
seguiti interventi di familiari e amici
che hanno testimoniato altri momenti
della storia di Cuba e degli attacchi
provenienti dagli Stati Uniti.
Il giorno dopo siamo andati a visitare
un paese fuori Holguín; scortati dalla
polizia, abbiamo sentito delle sirene
proprio mentre il pullman si avvicina-
va al paesino Rafael Frayle. Scesi dal
bus  siamo rimasti sbigottiti: c’era una
folla di donne, uomini e bambini
radunati per accoglierci. Ci hanno
dato fiori, sorridevano, urlavano slo-
gan… dopo un breve discorso sotto il
sole cocente e un paio di canzoncine ci
hanno accompagnato in una scuola
alberghiera dove i ragazzini hanno
letto poesie e cantato. Quindi, è stata
la volta della visita ad un ospedale.
Sembrava che il paese intero si fosse
mobilitato per accoglierci! Anche
all’ospedale il personale medico era
schierato fuori e la capo-medico ci ha
fatto fare il giro di tutto l’edificio. È un
ospedale il cui edificio esterno lasciava
un po’ a desiderare ma, in compenso,
era pulitissimo dentro, all’avanguardia
e molto ben organizzato.
Parentesi sull’organizzazione degli
eventi: non meravigliamoci se il popo-
lo cubano continua ad essere ancora
unito e solidale dopo
tutti questi anni. Hanno
un’organizzazione per-
fetta, che anche gli sviz-
zeri si sognano! Riesco-
no a coinvolgere le per-
sone e le persone si sen-
tono coinvolte. È così
che hanno formato un
popolo, “IL” popolo
cubano. Con l’impegno,
il coinvolgimento socia-
le e politico. Ed è facile
agli occidentali dire che
comunque Cuba rima-
ne una dittatura, che
alla gente mancano le
cose di base, che la
mancanza di libertà
equivale a non poter
vivere. Invece, quello
che tutti ci hanno dimostrato è esatta-
mente il contrario: solidarietà, condi-
visione e lotta! In Italia ciò che manca
è proprio il senso di comunità, essere
un popolo unito, di fronte a ogni gioia
o problema. Dobbiamo ancora fare gli
italiani dopo 150 anni. E i cubani ci
sono riusciti nel giro di pochi decen-
ni… La sera dopo era prevista
un’udienza pubblica in un CDR. I
CDR sono i comitati di quartiere, anzi

di isolati. C’è un capo e varie gerarchie
e all’interno di ciascun CDR si risol-
vono i conflitti che sorgono all’interno,
i problemi amministrativi e, in caso di
attacco, hanno il compito di organiz-
zare un esercito e mettere in salvo le
persone nel giro
di 24 ore. È
un’organizzazio-
ne formata da
Fidel negli anni
‘70. Dopo un
breve discorso
pubblico abbia-
mo assistito a
uno spettacolo
messo in scena
dai bimbi del
luogo. Alla fine
anche noi abbia-
mo detto due
parole. Dopodi-
ché ci hanno pre-
parato un tavolo
pieno di frutta,
dolci e caffè pre-
parati da loro.
Giornata conclu-
siva del congresso e al pomeriggio il
gruppo di italiani si è diretto a Birán,
paese natale di Fidel. Siamo arrivati
dopo due ore di viaggio a questa fatto-
ria un po’ spersa nel nulla. È chiusa.
Ma bastano un paio di domande e
tutto si risolve a Cuba. I militari che
hanno in custodia il posto, sotto la loro
responsabilità, ci fanno fare una visita
(solo esterna) di tutta la fattoria.
Il sole stava calando e sembrava di
essere in un luogo da fiaba… la
domanda, poi, sorge spontanea: come
può una persone che viene da un
ambiente ricco e borghese, che studia
da avvocato, che vive in tutti gli agi

possibili e immaginabili, lasciare tutto
per andare sulla Sierra Maestra, porta-
re avanti un’impresa disperata come
quella di una rivoluzione dagli esiti
quantomeno improbabili? Ideali!
Forza. Convinzione. Sacrificio. Fidel,
Martì, il Che… e tutti i “compañeros de
la revolución” hanno saputo rinunciare
a quello che avevano, per perseguire
un’ideale. Un’idea che ha poi cambia-
to il mondo. È proprio la rinuncia che

molta parte del mondo occidentale
non sa accettare né mettere nel pro-
prio ordine di idee. Pensiamo che
tutto sia dovuto, che il nostro modello
di vita sia da esportare dappertutto….
Ma qui, ci siamo resi conto di una

cosa molto importante di Cuba. La
maggioranza dei cubani si accontenta
di quello che ha ed è contenta. E non
lo diciamo per nostra personale
impressione, ma perché abbiamo par-
lato con loro, tutti dicono quello che
pensano. Non è vero che a Cuba non
si può esprimere la propria opinione.
Cuba è uno dei Paesi più democratici
che abbiamo visitato. Ci sono moltissi-
me difficoltà a vivere qui, è vero, ma
gran parte derivano dall’embargo. Gli
Stati Uniti stanno soffocando Cuba.
Ma quello che Fidel è riuscito a fare è
stato incredibile. Tutti i cubani sono
Fidel.

Cosa significa? Loro sono
un popolo, al contrario di
molti italiani, per esempio,
che guardano solo al pro-
prio orticello. Loro hanno
una prospettiva comune e
guardano insieme verso il
futuro. Si ascoltano le loro
opinioni. Ma tanti non rie-
scono a vivere con così
poco. Tanti se ne vanno,
non per sfuggire al comu-
nismo, quanto alla politica
statunitense che li tiene
sotto tiro.Tornando a casa
dopo la visita alla finca di
Fidel, tante cose si fanno
più chiare.

L’Associazione Nazionale
di Amicizia Italia - Cuba ci

ha dato una possibilità unica nel suo
genere favorendo la nostra partecipa-
zione a questo Congresso. Conoscere
Cuba, i cubani, i luoghi, la storia, la
politica… in una vacanza qualsiasi
purtroppo tutto questo è precluso.
Ma, se si va a Cuba, la prima volta si
conosce un po’ e poi, quando si ritor-
na, si trovano le stesse persone che ti
accolgono a braccia aperte. A Cuba si
torna, ne siamo sicuri!
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Circolo “Camilo Cienfuegos” di
VELLETRI
Il 2 giugno scorso si è svolta a Frascati,

nella centralissima
Piazza S. Pietro, la
settima Festa della
Primavera Inter-
culturale, organiz-
zate dalle associa-
zioni dei Castelli
Romani che pro-
muovono l'inter-
cultura, con inter-

viste, letture, testimonianze, incontri.
Come ormai è “tradizione” consolida-
ta siamo stati presenti con uno stand
del Circolo “Camilo Cienfuegos” di
Velletri, distribuendo materiale infor-
mativo e sensibilizzando i presenti sul
caso dei Cinque Antiterroristi ingiusta-
mente prigionieri negli Stati Uniti. Pro-
muovendo in modo particolare la
distribuzione del CD “Suoni Meticci”,
abbiamo registrato molto interesse e
un buon numero di contatti. Abbiamo
notato la sensibilità degli intervenuti
sulla vergogna del lager di Guantana-
mo e spiegato a diverse persone l'ano-
malia di un “pedazo de tierra cubana”
occupata abusivamente dall'imperiali-
smo del “Nobel per la pace Obama”.
Ad allietare la festa, oltre al gruppo afro
Yampapaya Tribe, il cantante cubano
Victor Quiñones, che ha alternato can-
zoni ormai classiche del repertorio
cubano, come “El carretero”, “Son de
la loma”, “Un montón de estrellas” a
brani di sua composizione in un coin-
volgente crescendo che ha avuto il cul-
mine con “Hasta Siempre Comandan-
te” e “Guantanamera”, cantate pratica-
mente da tutta la piazza, mentre
cominciavano a calare le prime ombre
della sera.Victor, tra un brano e l'altro
ha ripetutamente invitato i presenti ad
rivolgere l’attenzione al CD Suoni
Meticci, tanto che diverse persone
chiedevano se nel CD stesso ci fosse
anche qualche sua canzone. Possiamo
considerare senz'altro positiva questa

iniziativa in cui abbiamo avuto un
ruolo centrale, con l'avvicinamento di
diversi ragazzi curiosi di conoscere la
realtà della Isla Grande ed esaurendo le
copie di “Suoni Meticci” disponibili.

Antonio Della Corte

Circolo di PIACENZA
Alla continua ricerca di “giovani leve”
da coinvolgere nella nostra Associazio-
ne ci siamo imbattuti in una persona
che ci ha molto colpito per la sua natu-
rale freschezza e la sua innata gioia di
vivere. Venuta casualmente a contatto
con il nostro Circolo e dicendo che lei
non ha tempo da
sprecare, ci ha
subito richiesto il
tesseramento e
questo le è stato
immediatamen-
te accordato con
nostra particola-
re soddisfazione.
Parliamo di Ferdinanda Solenghi, ben
nota in città col nome di “Adriana”,
che ha fatto della solidarietà e dell’al-
truismo una ragione di vita, come pos-
sono testimoniare le varie Associazioni
e le singole persone che, nel corso della
sua lunga esistenza, ha aiutato sia
finanziariamente sia con diversi atti di
dedizione e generosità. Inoltre sono
altrettanto noti e considerati la sua luci-
dità mentale, il suo rigore morale e il
suo intransigente senso di giustizia che
la pongono, mediante i suoi
giudizi e le sue prese di posizio-
ne, ben al di sopra e al di là
delle convenzioni comuni e
dalla “opinione pubblica” così
ben manovrata dai media. Ma
la circostanza più curiosa è che
tutta l’energia e la voglia di fare
che emanano da lei provengono
da un “donnino” che ha il fisico
di uno scricciolo, pesa 43 kg, ed ha 91
anni, leggasi NOVANTUNO anni,

magnificamente portati. Ecco quindi
che nel darle il benvenuto distinguen-
dosi come la più “adulta” di tutti gli
iscritti dell’Associazione, vogliamo
comunicarle quanto siamo orgogliosi
di averla con noi e quanto siamo fieri
della sua stima e considerazione. Gra-
zie Adriana, e tanti auguri per uno
splendido e sereno futuro.

Giorgio Gaiuffi

Circolo “Roberto Foresti” di
GENOVA
Anche quest'anno alcune migliaia di
amici e compagni si sono ritrovati in
quella che per noi è Piazza Carlo Giu-
liani (ex Piazza Alimonda) per ricorda-
re il sacrificio del giovane anti-imperia-
lista e antifascista che lottava contro la
prepotenza dei capi di stato del G8 che
si erano riuniti a Genova nel 2001.
Quest'anno anche l'Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha
partecipato alla commemorazione
insieme al circolo di Genova che ha
voluto manifestare la sua presenza con
un apposito striscione dedicato ai 5
eroi ingiustamente incarcerati negli
USA. Dal palco si sono succeduti, oltre
a vari complessi musicali, amici e com-
pagni che hanno cantato e recitato
alcuni scritti di Carlo Marx e altri rivo-
luzionari. Tra questi figura l'immanca-
bile “prete da marciapiede”, nonché
grande compagno e amico di Cuba,
Don Andrea Gallo che ha incitato i

giovani a conti-
nuare la lotta con-
tro le ingiustizie
che sono insite nel
capitalismo. Que-
sto dimostra più
che mai che,
come diceva
Pablo Neruda
“potranno recide-

re i fiori ma non potranno fermare la
primavera”. Luisa De Vena

Con vivo rammarico, comunichia-
mo l'improvvisa scomparsa di
Alberto Codevilla, esemplare com-
pagno da molti anni impegnato
anche nella solidarietà con Cuba e
componente del Comitato di Garan-
zia della nostra Associazione. Per
ricordarlo, lasciamo lo spazio a una
breve nota di chi da sempre gli è
stato amico.

Ricordando Alberto Codevilla
Sono contento di essere un vecchietto
perché ho avuto la fortuna di essere
amico di Roberto Foresti, suo cugino
Alberto e lo zio Peppino Alberganti; che
famiglia! Ci vorrebbe molto più spazio

per ricordare Alberto, dalla prima mani-
festazione nel 1962 (per Cuba) lui aveva
16 anni e a due metri da noi
veniva ucciso Giovanni
Ardizzone, fino alle manife-
stazioni antifasciste dei gior-
ni nostri. La sua mamma
(per me zia Veglia), della
mitica famiglia Ravazzoli,
decorata con medaglia d’oro
della Resistenza, sempre
pronta a nutrirmi di cibo e
politica. Alberto come Roberto, orgoglio-
so di essere comunista, di mettere al
primo posto l’onestà e la solidarietà,
come assessore ai servizi sociali ha lascia-
to un grande insegnamento di come ci si

pone al servizio dei cittadini. Sua moglie
Stella, primo e unico amore dai tempi

della FGCI e i figli Spartaco e
Roberta che, ovviamente, con
quella scuola non potevano
che crescere degni eredi. Beh,
avevo iniziato con l’essere
contento della mia vecchiaia e
invece devo maledire il desti-
no che mi ha tolto due fratelli
troppo giovani per morire,
punto di riferimento per le

nuove generazioni.
Alberto, ti saluto con una frase di José
Martí: “La morte non è vera quando si è
fatto bene il lavoro della vita”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UMBRIA Terni via D. Chiesa 34 05100 TR tel
3382098047

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

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

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

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

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

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

SARDEGNA Cagliari via Doberdò 101  09122 CA  tel
3337016358  Nuoro vico Giusti 15  08100 NU  tel
3477906281  Sassari c/o CSS  largo Ittiri 11  07100 SS  tel
3283590444
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L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
in collaborazione con

Camera del Lavoro Metropolitana di Milano e Rete Antifascista Milanese

organizza a Milano una

MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  CCOONN  CCOORRTTEEOO
SSAABBAATTOO  2277  OOTTTTOOBBRREE  22001122

CCOONNTTRROO  TTUUTTTTEE  LLEE  GGUUEERRRREE  EE  CCOONNTTRROO  TTUUTTTTII  II  TTEERRRROORRIISSMMII  
ee  IINN  MMEEMMOORRIIAA  DDII  GGIIOOVVAANNNNII  AARRDDIIZZZZOONNEE

Quest’anno ricorre il 50° anniversario della Crisi dei Missili, che aveva visto
il mondo sull’orlo di una nuova guerra atomica e mondiale.

Nella seconda metà di ottobre del 1962, in ogni nazione si svolsero grandiose manifestazioni 
a favore della pace e in solidarietà con il popolo cubano.

In una di queste, organizzata dalla Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, 
il 27 ottobre a Milano, il giovane Giovanni Ardizzone, studente di medicina di 21 anni, 

rimase ucciso da una jeep della polizia lanciata contro i manifestanti.
Giovanni è morto mentre gridava "Pace" e "Giù le mani da Cuba".

Sono stati fatti incontri e avviate le procedure con il Comune di Milano
per la posa di una targa, che sarà scoperta al termine della manifestazione, 

nel punto dove è caduto Giovanni Ardizzone.

Facciamo appello a tutte le organizzazioni 
e a tutte le persone che condividono i contenuti 

di questa iniziativa, a farla conoscere, a dare la loro adesione
e a partecipare alla manifestazione.

Orari, punti di ritrovo e di arrivo del corteo verranno comunicati successivamente. 

Per adesioni: http://www.italia-cuba.it   
Per informazioni: amicuba@tiscali.it telefono 02-680862

TTUUTTTTII  AA  MMIILLAANNOO


