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editoriale
Questo è un accorato appello ad attenersi alla strategia dell’attenzione.
Che non sia il caso di farsi distrarre dalle sirene mediatiche lo abbiamo urlato tante volte e con quanto inchiostro potevamo, ma abbiamo dubbi sul fatto di essere
stati letti, anche tra le righe, proprio da tutti. Avvisiamo
di non distrarsi ora per comprendere il cammino che
stanno per prendere gli eventi, almeno sulla sponda
americana. Non che la “guerra” siriana sia un diversivo, ma mancando pezzi di verità, come per l’Egitto con
schematizzazioni religiose e senza Canale di Suez, l’attenzione viene teleguidata e il consenso, anche senza
entusiasmo, acquisito.
Seguire l’informazione dell’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba può essere un buon viatico per un
percorso nel quadro complessivo.
In Italia negli ultimi anni dopo lo smantellamento in
particelle sempre più ridotte delle aggregazioni della
sinistra alternativa è scemata ancor di più la speranza di
credere possibile un mondo migliore. Contemporaneamente è stato distrutto un patrimonio di diritti acquisiti e, pur con il sistema capitalista non proprio in salute,
è diventato difficile pensare che un altro ordine sociale
possa essere perseguito. E molto altro ancora… Le
colpe vanno ricercate sicuramente, e non solo, nella
micro-dirigenza politica, ma rispondono proporzionalmente al colonialismo informativo e culturale. Noi,
testardi, abbiamo scritto ripetutamente che tutto questo avveniva in modo scientifico e
programmato proprio favorito dal
controllo dei grandi media e
anche con l'acquisto di giornalisti
e testate di “sinistra”.

Gli eventi che segnano i cambiamenti in geopolitica,
quasi mai fanno notizia sui media.
Si incontrano più tardi, nella Storia.
Ora è il momento di porre l’attenzione sul fatto che i
Paesi Latinoamericani si stanno dando strumenti di
tutela unitari, che sono lanciati in un percorso promettente e vendono quanto prima gli veniva rubato. In
buona parte, e lo rivendicano, lo devono alla lunga
Resistenza di Cuba. L’Isola Ribelle ha contaminato,
probabilmente in maniera indelebile, il patio di casa
Monroe, quello della dottrina statunitense. Il popolo
rivoluzionario cubano, instancabile, tra blocco e attentati, tra bugie dei media e ampie falle nella solidarietà
della sinistra parolaia europea, senza aspettare patenti
da nessuno si era armato di idee e le ha portate avanti
ad oltranza.
Di questi argomenti diamo conto in questo numero:
rivisitiamo come sempre le basi storiche e i personaggi
che hanno segnato questo percorso, come con le pagine per l’85° del Che o l’ultima intervista ad Alberto
Granado. Ma guardiamo da vicino la realtà attuale di
Cuba e del sub continente americano “in
evoluzione”come da tempo titoliamo in una rubrica.

Aggiungiamo una comunicazione sul percorso che ha
portato El Moncada ad una nuova fase.
Giunti al XXI anno la Redazione
Informazione dell’Associazione ha
ricevuto i qualificati complimenti di
importanti esponenti cubani, come
riportato nell’Editoriale dello scorso
numero. Siamo contenti quindi per
Quindi, invitiamo quelli che
la morale, ma non potendo non fare
durante il furto di futuro erano
i conti con la pratica ci siamo attivaassopiti, i ribelli da poltrona con il
ti per riuscire a ridurre i costi. La
telecomando nella fondina, a sverivista viene spedita gratuitamente a
gliarsi.
tutti gli associati, a oltre 700 biblioInfatti siamo al cospetto di alcuni
teche in Italia, ad alcuni intellettuali
eventi importanti che è il caso di
e giornalisti anche all’estero, a mezzi
capire, meglio ancora se leggerdi comunicazione e ad archivi cubamente in anticipo.
ni. Di fronte a costi che con il tempo
Proprio in queste pagine diamo
non rimangono uguali abbiamo
delle interessanti informazioni
razionalizzato le spedizioni agli assopoco diffuse altrove.
ciati raggiungendoli con cinque
- Inizierà tra poche settimane la VI
numeri annuali di cui uno, quello di
Conferenza Italia-America latina
settembre “doppio”, mantenendo
e Carabi.
inalterata la proposta ma con il
- Gli Stati del Midwest USA,
risparmio di un invio. Inoltre da
hanno chiesto al Governo Federaquesto numero, dopo una lunga
le di abolire il blocco contro
ricerca e dopo le ottemperanze legaEl Moncada a TelePinar - Cuba
Cuba.
li, abbiamo cambiato stampatore e
- Entro due anni verrà instaurato
spedizioniere, riuscendo a ridurre i
in Europa il T.T.I.P., voluto dalla prossima Amministra- costi anche su queste voci.
zione statunitense, quella post-Obama che è già al lavoro.
Raúl Della Cecca
- Sono trascorsi 15 anni da quando i Cinque Eroi cubani furono messi in prigione ingiustamente negli Stati In copertina le immagini della campagna dalla nostra
Uniti ed il Governo Federale deve rispondere in tribu- Associazione per far conoscere il caso dei Cinque con
nale all’accusa di aver pagato 44 giornalisti per scredi- le foto dei cartelloni posti a Roma, il più lungo dei
tarli durante il processo di Miami.
quali misura 21 metri ed è il poster record mondiale per
- A novembre si svolgeranno le elezioni in Cile e in dimensione dedicato agli Eroi cubani. I compagni del
Honduras. Sono favorite e non di poco le formazioni Circolo della Capitale hanno il merito di questa
progressiste, con candidate al femminile.
importante impresa, realizzata grazie alla grande
- È partito in Nicaragua il progetto per il secondo cana- disponibilità della ditta Gregor Pubblicità srl di Virle tra Atlantico e Pacifico, concorrente di quello ormai ginio Di Gregorio. Questa campagna ha avuto particentenario “gestito” dagli USA a Panama.
colare risonanza a Cuba.
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Eroe e non per caso
Vengono raccontati in queste pagine gli incontri avuti recentemente con personalità di grande
rilievo a Cuba durante il viaggio ufficiale di un membro della Segreteria Nazionale della nostra
Associazione. Anticipiamo sugli altri quello più emozionante, quello che spiega meglio i rapporti
di solidarietà dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba: si tratta dell’incontro con René
González, uno dei Cinque Eroi.
A seguire la cronaca dell’intero itinerario di contatti in rappresentanza dell’Associazione
Marco Papacci
11 luglio 2013. Un giorno che resterà
indimenticabile. Il giorno in cui sono riuscito a fare una valutazione con un metro
di misura impossibile. Infatti, quanto vale
una stretta di mano?
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Cuba: in un certo senso per me e per
la mia famiglia un ritorno a casa. Mille
impegni, contatti presi dall’Italia con
appuntamenti per conto dell’Associazione e in continua missione anche per
la Redazione dell’informazione che
gestisce El Moncada, Amicuba …ecc..
Oltre naturalmente alle mie personali
faccende. In una parola, tempi serrati
anche se camuffati da periodo di
vacanza. Neppure quel giorno avevo
tempo libero, fino a quando mi raggiunse una telefonata di Sara Coratello, la moglie del mio indimenticabile
amico Roberto González, scomparso
l’anno scorso. Mi annunciava un invito a cena: “Ti aspetto con la tua famiglia e ci saranno anche i miei figli
Robertico e Renecito, non puoi mancare”.
Immagino, sogno qualcosa, ma non
oso crederci. Mi libero da alti impegni,
li sposto in avanti. Arrivo al Vedado
accompagnato da mia moglie e da mio
figlio, in perfetto orario. Alzo gli occhi
vedo il balcone della casa illuminato.
Riconosco Olga Salanueva, vedo altre
persone.
I m m a g i n o.
L'emozione
sale. Mi apre
Sara, i suoi
occhi brillano,
felicità e tristezza allo stesso momento.
Mi abbraccia e
mi invita a passare nel grande
balcone dove
tante
volte
sono stato con
Roberto
a
discutere e a
p a r l a r e ,
soprattutto del
caso dei Cinque. Saluto
Irma Sehwerert, la madre di Roberto
e René, stessa espressione di Sara.
Felice e malinconica contemporaneamente.
Olga mi viene incontro, sorride, mi
abbraccia e mi bacia. Mentre avanza-

va la sua mano era stretta a quella di noi dell’Associazione Nazionale di
René.
Amicizia Italia-Cuba che la battaglia si
Ora batte forte il cuore.
deve vincere negli USA. Sono gli staFinalmente è davanti a me René, mi tunitensi che devono essere informati
stringe la mano, ci abbracciamo. Mi su questa assurda e ingiusta vicenda.
dice: “Mio fratello mi ha parlato molto Mi racconta del hueco, il buco, la pardi te. Ti voleva bene. Per lui sei stato ticolare cella d’isolamento. Mi parla di
un grande amico. Lo sei anche per tante altre ingiustizie e vessazioni, picme”.
cole e grandi e penso agli altri Eroi
Rimango senza parole.
ancora in quell’inferno per totale
Poi continua: “Pensavo fossi più gran- amore verso la causa, la patria e la
de di età. Mi hanno raccontato così Rivoluzione. La rabbia mi sale. Mi
tante cose che hai
dice dell’odio che
fatto che pensavo
percepiva dal giudifossi più vecchio.
ce nei suo confronti.
Grazie per tutto il
Arrivano due coppie
lavoro che ha fatto
di vecchi amici che
l'Associazione Italiaavevo in comune
Cuba. Trasmetti il
con Roberto. Tutti
mio ringraziamento
sono emozionati.
e i miei saluti a tutti i
compagni, a tutti
Brindiamo
alla
coloro che in questi
nostra amicizia, la
lunghi anni mi
sua mano non molla
hanno scritto. Ho
quella di Olga che
visto e letto tante
sorride felice.
cose che avete fatto.
Mi dice di intensifiBravi”.
care la battaglia per
Ho risposto solo che
la libertà di Gerardo,
ero felice per la sua
Antonio, Ramón e
libertà e che Rober- Qui sopra René e Marco; in basso a
Fernando.
“Non
to sarebbe stato feli- sinistra Marco con con Irma
sarò mai libero –
ce di vederci tutti Seheverert, madre di René
afferma - fino a
insieme. Per quanto
quando tutti non
uno cerchi di essere razionale, per torneranno a casa”.
quanto il collegamento tramite l’ami- Parla con mio figlio e mia moglie,
cizia con Roberto lo rendeva plausibi- anche loro sono emozionati. Non è
le, possibile, di fatto l’incontro con facile per nessuno trovarsi davanti a
René mi ha messo in una realtà diffici- un Eroe. Quindici anni di prigione in
le da credere.
quelle condizioni, senza un cedimento, senza un compromesso. Eroe come
È veramente grande Renè. Alto, forte. solo una vera Rivoluzione può forgiaSorride, mi invita a sedermi. Mi chie- re. Eroe non per caso.
de molte cose. Parliamo persino della Sono passate quasi due ore.
politica in Italia, di Berlusconi, del Si alza e si scusa con tutti, ha il nipotinuovo governo Letta. È informatissi- no nato da poco che sta poco bene e
mo, si preoccupa di capire le sfumatu- vuole andare a trovarlo. Mi alzo, ci
re, i particolari. Mi chiede se ci sono salutiamo.
senatori e deputati che appoggiamo la Ci stringiamo la mano e gli dico che la
causa dei Cinque. Gli racconto che mia stretta di mano è quella di tutti i
c'erano durante il governo Prodi e rac- compagni dell'Associazione Nazionale
conto del recente incontro avvenuto a di Amicizia Italia-Cuba. Chiedo se
Roma, durante la visita di Laura posso far scattare delle foto. Afferma
Labañino, con una senatrice del PD sorridendo che sì. Saluta tutti, ci invisensibile alla causa. Mi dice di spinge- ta a proseguire la cena. Io sono ancora
re in quella direzione, è importante. emozionato. Lo accompagniamo con
Le attività per arrivare alla liberazione lo sguardo dal balcone. Ci saluta, sordei Cinque devono essere intensificate ride e il suo braccio si alza con il
sempre di più e su tutti i fronti. Sostie- pugno serrato. Come il mio.
ne però, come da tempo sottolineiamo Hasta pronto! A presto!

Il nostro agente
a La Habana
Dopo aver concordato in anticipo con vuole giustizia. Nel pomeriggio mi inviRoberto Rodríguez, il funzionario tano a partecipare all’atto di solidarietà
dell’ICAP per l’Italia, un programma di con Evo Morales sempre nella sede delmassima per la mia visita a Cuba in l’ICAP alla presenza di Kenia Serrarappresentanza dell’Associazione, mi no, Elio Gámez, Fernando Retasono trovato inserito in molti altri mar e degli ambasciatori dell’ALBA.
appuntamenti imprevisti ma di altissi- Si susseguono gli interventi degli
mo valore.
Ambasciatori di Ecuador, Bolivia,
A ricevermi per l’ICAP viene però Venezuela, Puerto Rico, Saint Vincent e
Maikel Veloz (funzionario per la Ger- Grenadine, davanti a una folla di stumania) perché Roberto è con gli italia- denti dei paesi dell’ALBA e di membri
ni della Brigata a Caimito.
dei movimenti di solidarietà con Cuba
Senza neppure il tempo di smaltire il e con i Cinque. Io sono l’italiano! Che
fuso orario vengo ricevuto per i primi vergogna, il mio paese si è prestato al
incontri
nella
sede dell’ICAP
Nazionale. Mi
presentano
a
Jutta Kausch
Presidente dell’Associazione di
Amicizia Berlino-Cuba, parliamo del loro
impegno in Germania e delle difficoltà che hanno
per far conoscere
il caso dei Cinque. Si congratula con noi per la
campagna dei
cartelloni pubblicitari1. Sono
sopra con Milton Primo, Jutta Kausch
venuto a Cuba Qui
e Nelson Ramirez; a destra con Milagros
anche per prose- Rivera di Puerto Rico
guire nelle registrazioni video degli appelli per i Cin- diktat
del
que ad Obama. Il primo che riprendo è governo statuil suo; ne registrerò in seguito a tutti gli nitense neganincontri. Ci salutiamo e promettiamo do il sorvolo
di mantenerci in contatto. Subito dopo dello
spazio
incontro Milton Primo, poeta e pro- aereo al Presifessore universitario del Direttivo del dente
della
Movimento di Solidarietà con Cuba di Bolivia.
Salvador de Bahia, Brasile. Mi raccon- Il giorno dopo
ta, a differenza di Jutta, della grande mi presentano
mobilitazione che esiste in Brasile sul M a r c e l i n o
tema di Cuba e sul caso dei Cinque. dos Santos,
Poi mi presentano Nelson Ramírez membro del
documentarista venezuelano, a Cuba Comitato Cenper aggiornare un suo filmato. Parliamo trale del FREdi Chávez, di Maduro e di attualità LIMO e mempolitica. Mentre lo saluto vedo arrivare bro del ConsiGiustino Di Celmo: l’anziano genito- glio di Stato della Repubblica del
re di Fabio mi sembra stanco. Nel giar- Mozambico. Prima di parlargli chiedo
dino dell’ICAP, Giustino si dice pronto alla funzionaria dell’ICAP ulteriori dati
a registrare un appello per i Cinque ma su di lui. È stato membro fondatore del
racconta dell’assassinio di suo figlio e FRELIMO - Fronte di Liberazione del
della libertà a Miami del terrorista Luis Mozambico - nel 1962 e ne è stato vice
Posada Carriles; dimentica l’appello - presidente dal 1969-1977. È stato
non oso interromperlo - è un messag- Ministro dello sviluppo economico alla
gio forte e triste, quello di un padre che fine del 1970. Nel 1980, Presidente del
ha perso un figlio e che dopo 16 anni parlamento e Presidente dell'Assem-

blea della Repubblica dal 1987 al 1994.
Rappresenta l'ala sinistra del partito,
dichiarandosi marxista-leninista. Insieme a Kwame Nkrumah, Kenneth
David Kaunda, Agostino Neto, Samora
Machel, Patrice Lumumba, Amilcar
Cabral, Thomas Sankara e Nelson
Mandela, è stato uno dei leaders africani del Movimento dei Paesi Non-Allineati e dell'Organizzazione dell'Unità
Africana. Mi sento piccolissimo davanti a tanta storia. Si dice felice di dare il
suo contributo alla causa dei Cinque.
“Un nero come Obama deve ascoltare
la mia voce” dice con orgoglio.
Con Catia Funari, compagna
del circolo di Roma anche lei
presente a Cuba, incontro il
famoso artista Josè Fuster,
detto il Picasso dei Caraibi per
le sue meravigliose opere esposte principalmente a Jaimanitas, ma anche in molti musei
del mondo. È un vulcano di
idee. Quando inizia a parlare
per il video messaggio sui Cinque, non si ferma più. Di
seguito mi hanno programmato un incontro con tre personaggi che sono un pezzo di storia della Cuba rivoluzionaria. Il
Dottor Oscar
Fernández Mel
(medico personale del Che,
Capitano e poi
Comandante
della Rivoluzione, Capo di
Stato Maggiore
dell’Esercito
Occidentale,
Capo di Stato
Maggiore del
Ministero delle
Forze Armate
Rivoluzionarie e
medico
nella
guerriglia
in
Congo. Fino al
1962 visse nella
stessa casa del
Che. È anche
stato sindaco di
La Habana e Ambasciatore in Gran
Bretagna. Leonardo Tamayo – Urbano - (in Congo e in Bolivia con il Che,
successivamente in Angola e Nicaragua) e Erasmo Videaux – Kisua (comandante in Congo, in seguito in
Angola, Mozambico e Guinea). Sono
delle persone semplici, umili, ma degli
Eroi in carne ed ossa. Dopo il videoappello mi faccio rilasciare una lunga
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I due rappresentanti del MINREX
conoscono il nostro
progetto sull’appello in video e ci
dicono di essere
ansiosi di vederlo in
rete. Finita la riunione prima di
uscire dal Ministero,
incontriamo
molti ex funzionari
dell’Ambasciata di
Cuba in Italia. Non
mancano
gli
abbracci e i saluti
da portare a tutta
l’Associazione. Ci

l’ICAP, campagna sui Cinque e rapporti con altri gruppi di solidarietà in Italia.
Kenia è brillante come sempre. Indica
ai suoi collaboratori come sviluppare i
punti affrontati e mette a mia disposizione tutti i contatti che le chiedo. Ci
salutiamo con appuntamento nei giorni
successivi. La mattina seguente mi
hanno programmato il rilascio di un’intervista nel palazzo della Loggia del
Commercio, dove c’è la sede di Habana Radio, con il giornalista Arsenio
Rodríguez Pérez. Le domande spaziano dall’attività della nostra Associazione fino all’attualità politica del
nostro paese. Nel pomeriggio nuovamente nella sede dell’ICAP si svolge
una conferenza stampa, sono presenti

intervista collettiva sui loro rapporti con
il Guerrigliero Eroico. Arriva e si unisce
a noi Willy Toledo, l’attore spagnolo
che conosco da tempo, grande sostenitore di Cuba.
Altro giorno, altri appuntamenti: è
un’emozione incontrare il noto trovador Vicente Feliú fondatore insieme a
Silvio Rodríguez e Pablo Milanes della
Nuova Trova Cubana. Attivista per la
libertà dei Cinque, registriamo il video
e si complimenta con l’Associazione
per la nostra presenza sulla rete web. Il
giorno dopo, appuntamento al MINREX, il Ministero degli Esteri, in una dirigiamo alla sede della Casa de la
delle sale del protocollo. Yordenis Amistad, dove ci accolgono Elio
Despaigne Vera è il funzionario inca- Gámez (Vicepresidente ICAP) e Glaricato al tema dei Cinque e Leinier dis Ayllon (direttrice Dipartimento
Espinosa quello incaricato per le reti Europa). Incontro nuovamente Maisociali. Forniamo loro una panoramica kel Veloz (funzionario per la Germainformativa sul lavoro svolto dalla nia), mentre ci raggiunge anche Kenia
nostra Associazione e raccogliamo dati Serrano (Presidente ICAP) e iniziamo
per il prossimo evento
internazionale sui Cinque
organizzato dall’ICAP.
Invitano tutte le associazioni solidali a manifestare dal 12 di settembre, inizio delle giornate
dedicate ai cinque, proseguendo per tutto il
mese, fino all’8 di ottobre. Indicano di fare il
massimo affinché qualsiasi iniziativa a favore
dei Cinque possa essere
conosciuta negli USA
attraverso tutti i canali
possibili. Hanno chiesto
di coordinare in Italia
un twitazo con il titolo
“CUBA CONTRO IL Insieme a Fuster e Catia Funari
TERRORISMO”, che
avrà luogo il 5 di ottobre, dalle la riunione. Porto il saluto della nostra
05:00 am alle 17:00 pm e che dovrà Associazione e l’invito a Kenia per veniavere il suo culmine alle ore 10:00 re in Italia. I punti all’ordine del giorno
ora di Cuba, le 16.00 in Italia. Il sono molti: gemellaggi, nuove riforme
twitazo è organizzato dalla UJC e economiche a Cuba, situazione politica
dalla UCI.2
in entrambi i paesi, linee guide del-

tra gli altri i giornalisti Alberto Garcia
responsabile ufficio stampa ICAP,
Fidel Benito Rendón, capo redazione
nazionale AIN, Sonia Nuñez Amparo capo ufficio settore digitale Biblioteca Nazionale di Cuba. A sorpresa arriva e mi saluta calorosamente Miguel
Barnet, il noto romanziere ed etnografo cubano, considerato tra i
maggiori scrittori latinoamericani contemporanei, Presidente dell’UNEAC (Unione
degli Scrittori e Artisti Cubani) e membro del Consiglio
di Stato, accompagnato dal
mio amico Ulises Mora,
direttore artistico del progetto Culturale Timbalaye. Barnet è stato da poco ospite in
Italia. La conferenza si snoda
per quasi un’ora con domande sull’attività della nostra
Associazione e sui motivi del
mio viaggio “ufficiale” a
Cuba.
Il giorno seguente incontro
Milagros Rivera, presidente dell’Associazione di Solidarietà Puerto Rico – Cuba.
L’ultima volta ci eravamo visti nel 1994
all’Incontro Mondiale di Solidarietà
con Cuba; è un bel ritrovarsi. Ricordiamo insieme Filiberto Ojeda Ríos ucciso
dall’FBI nel 2005 e Lolita Lebron
scomparsa tre anni fa. Poi faccio visita a

Sopra con Marcelino dos Santos; a destra tra gli
altri con Maikel, Elio, Kenia e Gladis
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Manuel Porto Direttore del Progetto
Artistico Sperimentale Comunitario
Korimakao, nella Cienaga de Zapatos,
fondato con il Comandante della Rivoluzione Cubana Faustino Pérez. In
seguito ho l’onore di vedere Gail Walker, figlia dello scomparso Reverendo
statunitense Lucius Walker e Direttrice
esecutiva dei Pastori per la Pace. Subito dopo arriva un altro illustre personaggio, il Reverendo cubano Raúl
Suárez Direttore del Centro Memorial Martin Luther King, impegnato a
ricevere la Carovana dei Pastori per la
Pace. Ritorniamo all’ICAP dove vengo
presentato a uno tra i più importanti
blogueri dell’Isola, Iroel Sánchez.
Arrivano tutti i membri della Carovana
dei Pastori della Pace con Kenia Serrano e Mirtha Rodríguez, la madre di
Tony Guerrero accompagnata da Elisabeth Palmeiro moglie di Ramón
Labañino. Mi vedono e mi abbracciano; Mirtha ha le lacrime agli occhi, è
provata, si vede. Il tempo trascorre, lei
invecchia e suo figlio continua a essere
ingiustamente prigioniero. Ringraziano
per la recente campagna dei cartelloni
sui 5 in Italia. Elisabeth mi esprime la
sua riconoscenza e quella di Ramón per
l’accoglienza che abbiamo riservato alle
sue figlie quando sono state nostre
ospiti in Italia. Ai
presenti
viene
distribuito il dossier
che rivela come i
giornalisti di Miami
che avevano riportato il caso dei Cinque, sono stati corrotti, prima, durante e dopo il processo3. L’incontro si
prolunga
per
un’ora.
Anche
Tamara Hansen,
coordinatrice della
Comunità di Vancouver in solidarietà con Cuba e due
sacerdoti, Thomas
Smith (presidente
IFCO Interreligious Foundation for
Community Organization) e Luis
Barrios (coodirettore dei Pastori per la
Pace) vogliono registrare l’appello per i
Cinque. Lascio la sede dell’ICAP per
un appuntamento con Rosa Báez; il
suo blog, La Polilla Cubana, è uno dei
più attivi e noti nella rete. Discutiamo
sull’importanza del lavoro nella blogosfera e lei aggiunge i complimenti alla
nostra Associazione per come in poco
tempo siamo riusciti a occupare molto
spazio sul web. Rispondo che è grazie ai
nostri compagni impegnati nell’informazione che però demandano il merito
a Rosa Miriam Elizalde che li ha
instradati verso questi canali4. Rilascio
ancora due interviste a Radio Habana
Cuba. La prima con la giornalista
Miladys Borges per il programma
Formalmente Informal, la seconda con

il giornalista Premio Josè Martì, Pedro
Martínez Pirez per il programma
Tema 2013. Nel pomeriggio sono invitato nella sede dell’AIN (Agencia Informacion Nacional) da Fidel Rendón,
Capo della Redazione Nazionale, dove
parliamo dell’intervista di alcuni giorni
prima. Ci fa visita un’amica comune di
Prensa Latina, la giornalista italiana
Ida Garberi. Tra gli ultimi impegni,
faccio una breve visita a Victor Hugo
Pares, storico, scrittore, poeta ed ex
direttore del Museo della Marcia del
Pueblo Combattente. Poco prima della
fine della mia visita a Cuba è rientrato
Roberto Rodríguez, il funzionario dell’ICAP per
l’Italia, il quale mi
ha aggiunto anche
un incontro con
alcuni
studenti
dell’ELAM
(Escuela Latino
Americana
de
Medicina) interessati alla nostra
realtà solidale dall’Italia. Per inciso,
ricordo che la
nostra Associazione ha finanziato un

volte Campione del Mondo di salto in
alto) mi aspetta a casa sua. Roberto mi
ha organizzato gli ultimi due appuntamenti: uno è l’intervista al canale sportivo di Radio Habana Cuba con il giornalista Raúl Rodriguez e l’altro è l’incontro con Yuniasky Crespo Banquero della Segretaria UJC, membro
del Comitato Centrale del PCC e del
Consiglio di Stato, con Gisleidy Sosa
Cabrera, del dipartimento Relazioni
Esteri (che si occupa del caso dei Cinque), con Josè Mauri, Responsabile
del Dipartimento Esteri e del Dipartimento informatica e con Josè Rodrí-

Sopra insieme alla Direzione dell'UJC; a
sinistra con il grande Sotomayor

guez, Vice Presidente UJC. Finiamo i
lavori complottando su possibili incontri tra la UJC e Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba, su viaggi e brigate specifiche. Offriamo chiaramente
tutto il nostro appoggio alle loro campagne sulle reti sociali.
Chiudo questo “rapporto” sulle riunioni importanti avute a Cuba durante
questa permanenza, sottolineando che
molti argomenti trattati e molte persone incontrate favoriranno ancora di più
le possibilità di ampliare i nostri rapporti solidali e di amicizia con Cuba.
progetto a sostegno dell'ELAM con
30.000 Euro provenienti dal 5 per
mille5.
Infine io, deportivo (sportivo) per passione e per professione, utilizzo gli ultimi momenti della permanenza a Cuba
per l’incontro con alcuni grandi personaggi dello sport cubano. Forse i più
noti al mondo. Alberto Juantorena e
Ana Fidelia Quirot, l’incontro avviene nel salone del protocollo dell’INDER, l’Istituto Nazionale per lo Sport.
Ana Fidelia (due volte Campionessa
del Mondo, argento e bronzo alle
Olimpiadi negli 800 metri) è una persona di una semplicità unica, in piena
forma e bellissima. Alberto (due volte
campione Olimpico, 400 e 800 metri)
era stato anche nostro ospite in Italia da
vice Ministro dello Sport. Javier Sotomayor (Campione Olimpico e due

Note:
1 - Quello in copertina che misura 21
metri è stato esposto a Roma in un viale
di grande traffico.
2 - UJC e UCI – Unione dei Giovani
Comunisti di Cuba e Università di
Scienza Informatica
3 - Documenti anticipati da El Moncada n° 5 – settembre 2011
4 - Rosa Miriam Elizalde, notissima
giornalista cubana, è redattrice di
Cubadebate. Sua l’ultima intervista ad
Alberto Granado riportata in questo
numero
5 - Vedi: Sviluppo Tecnologico del
Centro di Informazione Medica e
Gestione Universitaria della Scuola
Latinoamericana di Medicina (ELAM)
di Cuba – El Moncada n° 1 gennaio
2012 - pag. 23
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85° del Guerrigliero Eroico
Il Che e la lungimiranza
in politica
Critiche al socialismo sovietico e integrazione latinoamericana
Raúl della Cecca
I miti dell’epica anticoloniale
argentina
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Avevamo già scritto in merito ai pensieri del Che sull’ampio tema del percorso evolutivo verso il socialismo;
ribadiamo anche in questa occasione
che molte delle sue valutazioni lette
oggi sembrano scritte da un viaggiatore della macchina del tempo rientrato
nella propria epoca dopo una visita nel
futuro. La sua riscoperta (oggi definibile bolivariana) della necessità di integrazione latinoamericana o la lungimirante visione sul destino del socialismo
nei paesi dell’ex campo sovietico sono
l’esempio di queste visioni politiche.
Forse più lineare e alla portata di un
ancor giovane Ernesto Guevara era
stato il pensiero dell’unità sub-continentale in risposta alle politiche di
potere e di sfruttamento del nord,
nuovo colonizzatore imperiale dei
paesi latinoamericani. Già solo dall’osservatorio argentino una visione con
basi storiche era possibile. Rosario sua

città natale aveva visto nel 1812 la
composizione dietro un unico (e
primo) vessillo delle istanze di autonomia dal colonialismo spagnolo da
parte del Generale Belgrano, di origini italiane ma ben deciso verso l’autonomia creola dai vecchi domini europei. Sicuramente l’epica del “libertador” Simón Bolívar nei territori che
oggi si chiamano Venezuela, Colombia, Ecuador o Bolivia e quella dell’attraversamento delle Ande - da Mendoza a Santiago - per liberare il Cile
attuata da José de San Martín, non
potevano non essere state che la base
per le aspirazioni di una nuova riscossa da dare alle condizioni di sudditanza e di povertà imposte ad ampi strati
di popolazione latinoamericana. La
successiva visione alta della Cuba post
rivoluzionaria quale primo tassello del
mosaico dell’autodeterminazione dell’intero mondo latinoamericano, è
stato il modo per far risorgere il sogno
bolivariano. Condensare queste tensioni ideali verso la necessità di recuperare l’unità con una nuova
politica verso il socialismo dell’intero sud America, è tutt’oggi
oggetto di studi presso la “Catedra Guevariana di Rosario”.

Passare invece in età politicamente più matura alla valutazione e poi alla critica del contesto, allora imprescindibile, del
socialismo di ambito sovietico, è
stata da una parte un’operazione da realizzare con le dovute
cautele da statista, ma dall’altra
non rimandabile per via della
sua estrema coerenza. Infatti,
informandosi e constatando di
persona, Ernesto Che Guevara
aveva - tra i primi nel nuovo
continente e preceduto solo dai
pochissimi influenzati dall’esilio
messicano di Trozky, andati in
seguito per altre strade - abbandonato le illusioni sull’URSS e
sul marxismo di stampo sovietico. Con la necessità di mediare
tra il suo pensiero in evoluzione
e la politica reale da seguire per

il governo cubano, il Che aveva atteso,
poco per la verità, prima di mostrare
come sempre la sua coerenza in fatto
di scelte politiche. L’anno era il terzo
dopo la Crisi dei Missili che era terminata chiarendo agli occhi cubani il
concetto di “internazionalismo” dei
sovietici; con una lettera del 1965 ad
Armando Hart, ministro della cultura
e amico, lamentava il “conformismo
ideologico” che a Cuba si manifestava
con la diffusione dei manuali sovietici
per lo studio del marxismo. Questi
manuali, citati letteralmente come i
“mattoni sovietici” - “hanno l’inconveniente di non lasciarti pensare: il Partito l’ha già fatto al tuo posto e tu devi
solo digerire la lezione”. Non prima
dell’anno seguente la rivista “Pensamiento critico”, con un giovane Fernando Martínez Heredia, avanzò delle
critiche simili. Da quel preambolo
partiva da solo e per primo come sempre, verso la ricerca di un modello
diverso per la costruzione di un socialismo più radicale, più egualitario, più
solidale. Ecco il percorso che farà
maturare compiutamente il concetto
dell’Uomo Nuovo sciogliendo senza
rimpianti i lacci che avrebbero potuto
fermarne il volo e di cui la lettera al
giornalista e studioso uruguaiano Carlos Quijano non fu che la premessa.
(Citazione presente anche nella nostra
intervista ad Abel Prieto su El Moncada n° 2 di marzo -NdR.).
Lo spartiacque: “Il discorso di
Algeri”
Purtroppo come sappiamo il pensiero
del Che non ha potuto definire le ipotesi e le ricerche di metodo che lo avevano portato a sondare percorsi alternativi. È rimasta un’opera incompiuta
come a sottolineare che non poteva
essere un sistema chiuso, definito, con
una risposta per tutto. Si ferma nel
1967 ma lascia, questo sì concluso, il
concetto dell’impegno, dello studio e
dell’indissolubile legame tra teoria e
pratica. Sopra di tutto il concetto
“rivoluzionario” della coerenza, rigoroso collante etico. Proprio in base a
questa sua pulsione, inizialmente e
fino al 1962, Ernesto Guevara dopo

aver voluto credere ad auspicabili do una casta privilegiata” è a dir poco
mutamenti del “socialismo reale”, in anticipare quello che solo dopo il ‘68
seguito a visite in Unione Sovietica e europeo arriverà nel merito della spacnegli altri paesi limitrofi si mostrò catura politica della sinistra, in Italia
sempre più critico.
Si espresse pubblicamente in tal
senso in varie occasioni e sempre nel
1965, nel noto
“Discorso di Algeri” chiarì le sue
valutazioni
sull’evoluzione di un
socialismo che tralasciava lo sviluppo
democratico dei
criteri sociali, politici ed etici. Anche
in seguito al grande
dibattito economico che coinvolgeva
Cuba, pose nella
sua esposizione il Qui la bandiera argentina legata al monumento
Che di Rosario; a destra una rara foto del Che
problema
della del
in Bolivia e nella pagina a fianco il monumento
democrazia nella alla bandiera e a Belgrano di Rosario
pianificazione. A
testimonianza dell’autonomia del pen- ad esempio la formazione
siero del Che va quindi citata la ragio- dell’ampio fossato tra
ne più contingente della presa di Partito Comunista e
distanza dal “socialismo reale” e della movimenti studenteschi
ricerca di una via diversa.
ed
extraparlamentari.
Contrastare i fautori del sociali- Forse gli unici limiti della
smo di mercato, dell’ autonomia sua analisi sono da ricerdelle aziende e della conseguente care nel parziale approricerca del profitto - come in fondimento del periodo
Unione Sovietica – con la difesa stalinista
dell’URSS,
della pianificazione centralizzata anche se sicuramente gli
incentrata piuttosto che sui premi era chiaro che molti paesi
di produzione e i prezzi determi- appartenenti allo schieramento del
nati dal mercato, dalla possibilità socialismo reale, a tale tipo di società
di allargare a tutti beni e servizi.
erano approdati non per scelta popoIn conseguenza si esprime anche sul- lare ma per spartizione geopolitica tra
l’interesse materiale dei dirigenti delle i blocchi nel dopoguerra. Scriveva di
fabbriche sovietiche, che considera suo pugno come commento: “Se l’income un principio di corruzione. ternazionalismo proletario guidasse gli
Guevara difendeva quindi la pianifica- atti dei governi di ogni paese socialista
zione come l’asse centrale del proces- (...) sarebbe un successo. Ma l’interso di costruzione del socialismo, ma nazionalismo è sostituito dallo scioviintendeva ben altro tipo di pianifica- nismo o dalla sottomissione all’URSS
zione. Non tralasciò nel “Discorso di (...). Questo distrugge i sogni onesti
Algeri”, di esigere dai paesi che si dei comunisti del mondo”. Abbiamo
dichiaravano socialisti di sbarazzarsi detto limitata analisi dello stalinismo,
“della loro tacita complicità con i paesi ma non senza chiarezza di giudizio: “Il
occidentali sfruttatori”, che si traduce- terribile crimine storico di Stalin fu
va in rapporti di scambio ineguale con l’aver disprezzato l’educazione comui popoli in lotta contro l’imperialismo. nista e l’aver istituito il culto illimitato
Sono state pubblicate molti anni dopo dell’autorità”. Tra i suoi commenti a
il suo assassinio le annotazioni che margine del testo è significativo rilevaaveva preso a margine di molti libri, re che abbia scritto anche la breve
anche di quei “mattoni sovietici”; frase: “questo riguarda l’URSS, non il
alcune ironiche e altre puntigliose. socialismo”, come a porre una netta
Nelle sue annotazioni critiche apposte linea di demarcazione tra i principi
al “Manuale d’economia politica” del- base e le evoluzioni deviate da percorl’Accademia delle Scienze dell’URSS si utili ad esigenze dell’entità sovietica.
(da lui appuntate sull’edizione spagnola del 1963) dopo aver vergato che Capire in anticipo, agire in anticiLenin “Ha commesso l’errore di po
morire” prima di aver corretto gli
aspetti più arretrati della Nuova Politi- Il Che aveva esposto chiaramente il
ca Economica, andava a coincidere principio secondo il quale le grandi
con le prime critiche provenienti fin decisioni economiche devono essere
dal 1925 - da sinistra - al sistema prese dal popolo stesso. “Le masse”,
sovietico, quello del primo periodo scriveva il Che, “devono partecipare
dopo Lenin. Sottolineare che “I qua- alla costruzione del piano, mentre la
dri si sono alleati al sistema, costituen- sua esecuzione è una questione solo

tecnica”. Nell’URSS, scriveva nelle
note, la concezione del piano come
“decisione economica delle masse,
consapevoli del proprio ruolo” è stato
raggirato. Le masse, aggiungeva,
“devono avere la possibilità di dirigere il loro destino, decidere quanto va devoluto all’accumulazione e
quanto al consumo”. Con in mente
queste valutazioni sul socialismo
cosiddetto reale, stava studiando
contemporaneamente l’evoluzione
delle contromosse dell’Impero ferito e spaventato da Cuba e più
recentemente dal Cile. Si stava preparando al tentativo di anticipare il
nascente periodo dittatoriale dell’intero sud America, con l’intenzione di rientrare in Argentina – via
Bolivia – per infiammare dall’inter-

no il cono sud americano. Tentativo
interrotto con il suo assassinio nell’ottobre del 1967.
Il Che non agiva per primo perché
segnato da qualche sorta di predestinazione, semplicemente reagiva con
estrema coerenza rispetto alle valutazioni politiche alle quali arrivava. Non
stava scritto da nessuna parte che
dopo aver teorizzato la fragilità intrinseca nel potentissimo sistema sovietico, dovesse tornare lui, ormai statista e
pensatore, a farsi combattente con il
carico del tentativo di sollevazione di
un intero subcontinente. Da nessuna
parte tranne che nella sua coerenza di
avanguardia comunista, conscio che in
quella fase che preludeva all’arrivo del
Plan Condor, solo un mito della vittoriosa Rivoluzione cubana, avrebbe
forse potuto aggregare le forze per
contrastare l’Orrore.
Ecco perché anche oggi, cara sinistra
europea, là dove si è smarrita la rotta,
ritrovarla sui passi del Che puo condurre sulla via giusta.
Note:
- Le citazioni del Che in “Note Critiche” sono tratte da “Il pensiero del
Che Guevara” - Lowy Michael - Feltrinelli 1969 -Milano
- Il Discorso di Algeri al Secondo
Seminario Economico di Solidarietà
Afroasiatica venne pronunciato il 24
febbraio 1965 - Fonte: Centro de
Estudios Che Guevara
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Intravedere
il cammino partendo
dal pensiero del Che
Paula Companioni
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“L’aggiornamento
del
modello economico socialista cubano
non è una rottura, né un
cambiamento
dal
sistema
socialista
al
capitalista,
nemmeno una
riforma. Le
linee guida si
basano
sul
marxismo e
nell'approccio
guevariano
pratica-teoriapratica arricchito”, affermano le Dottoresse Marta Pérez Rolo González e
Lourdes Greta Fernández nella sessione “Efficacia del pensiero Che” del
“Balcone Latinoamericano”, ambito
di discussione accademica mensile
promosso dalla sede cubana della
Facoltà Latinoamericana di Scienze
Sociali (FLACSO).
Questo spazio per il pensiero critico è
stato promosso dalla Cattedra Che
Guevara dell'Università di La Habana
come l'attività centrale della casa di
alta cultura nella commemorazione
del 85° anniversario della nascita del
Guerrigliero Eroico.
Nella rivista Nuestra Industria Económica nel giugno 1963, furono pubblicate le prime proposte del
Ministro dell'Industria sui
problemi economici fondamentali che il socialismo dovrebbe affrontare
urgentemente: l’attitudine
al lavoro, gli interessi economici e gli incentivi, il
metodo di gestione e di
controllo dell'economia e
la pianificazione socialista.
Come ricapitolazione di
questo dibattito, FLACSO propose il confronto
tra il pensiero economico
del Che e le linee guida
della politica economica e
sociale adottata al VI Congresso del
Partito Comunista di Cuba. Gli specialisti Rolo e Greta Fernández Pérez
hanno concluso che queste linee guida
sono basate “sulle linee delle riflessioni che sulla transizione socialista con-

duceva Guevara”.
“L’eredità del Che, hanno detto, vive
nell'immaginario collettivo dei combattenti per le emancipazioni attuali,
ma anche nella discussione sui metodi, sulle strategie e sulla natura delle
loro lotte”.
L'uomo costruttore della nuova società sognata dal Che dovrebbe essere un
individuo che, dopo la rottura con
l’alienazione, si unisce con i suoi vicini
in una solidarietà universale; proponendo un “uomo nuovo”, dove non
esisterebbe lo sfruttamento dell’uno
sull’altro.
Questa concezione, secondo le parole
della Dottoressa María del Carmen
Ariet, coordinatrice scientifico del
Centro Studi Che Guevara, “era eretica perché trasgrediva il suo tempo storico, in modo che provocò un dibattito molto proficuo e completa che,
anche con radici economiche, ha una
concezione generale e totalizzante di come dovrebbe
essere quest’uomo costruttore del socialismo”.
In questo senso, il suo messaggio è stato analizzato
dalla Dottoressa Ariet, che
ha proposto di collocare il
Che come un uomo del suo
tempo, che ha agito in base
ai contesti specifici della sua
epoca.
La concezione guevariana
del socialismo era eretica,

analizzare i problemi del suo contesto
storico con una visione del futuro,
senza copiare o ripetere, ma con lo
studio profondo della nostra epoca”,
ha affermato la specialista del Centro
Studi Che Guevara.
Il centro del dibattito proposto dal
Balcone Latinoamericano è analizzare
quello che possiamo vedere con il pensiero del Che. La Dottoressa Ariet ha
risposto a questa domanda dicendo
che “non tutto quello che è scritto nei
libri è come è, i giovani dovrebbero
analizzare la società cubana per sapere
quali sono i passi successivi”.
“A questo proposito, enunciò il problema della produttività + coscienza,
che rileva il ruolo di primo piano dell'uomo nella costruzione della società.
La somma di questi due fattori è ciò
che dovrebbe esistere in società come
la nostra. I problemi dell'URSS si
sono verificati perché inclinarono la

bandiera da un lato solo di questo
equilibrio. Il socialismo è da realizzarsi con gli uomini socialisti che promuovono un equilibrio tra questi due
fattori e sono disposti a vivere secondo
questi nel contesto della propria
epoca”.

perché “ci ha dato un pensiero molto
forte dal punto di vista teorico e pratico, ci ha lasciato una comprensione
generale della costruzione del socialismo dal sottosviluppo. Il socialismo ha
a che fare con gli uomini socialisti per

Nota:
Il Balcone Latinoamericano è uno
spazio di discussione accademica,
convocato secondo il programma
della Facoltà Latinoamericana di
Scienze Sociali (FLACSO-Cuba), il
secondo mercoledì di ogni mese presso la Casa del ALBA, per esercitare il
pensiero critico.
Questo testo è tratto da La Jiribilla,
rivista culturale cubana.

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!
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NELLE IMMAGINI, MESSE A DISPOSIZIONE DA AMICI, BAMBINI CUBANI SANI E SERENI COME DOVREBBERO ESSERE TUTTI I BIMBI DEL MONDO

20.000 € nel 2010
21.000 € nel 2011
13.000 € nel 2012
Grazie a questi contributi raccolti abbiamo potuto fornire
all’Istituto Nazionale di Oncologia di La Habana farmaci antitumorali pediatrici che Cuba
non può acquistare a causa del
blocco genocida cui è sottoposta
da oltre 50 anni.
Dobbiamo aiutare i medici 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.
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La racc
www.italia-cuba.it
amicuba@tiscali.it
tel. 02-680862

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

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

Until the release of the Five
Hasta la liberación de los Cinco
Fino alla liberazione dei Cinque
dalla Redazione
Proponiamo delle informazioni supplementari a quelle fornite dalle pagine del
numero scorso di El Moncada dedicate
alle “5 giornate per i 5 di Washington”.
Questo perché nuove iniziative si sono
messe in movimento grazie al grande
impegno dei compagni statunitensi.
A questo proposito nella pagina seguente trovate le valutazioni su queste novità
dell’avvocato Tecla Faranda che aveva
fatto parte della nostra delegazione a
giugno e che conosce a fondo il caso dei
Cinque, avendo anche rappresentato
l’Italia nel gruppo di giuristi internazionali presenti al secondo processo di
Atlanta.
Avevamo concluso le nostre cronache
affermando che alla fine delle “giornate”, si era registrato un clima differente
rispetto al passato nell’approccio che
parte dei rappresentanti delle istituzioni
nordamericane avevano mostrato verso
le delegazioni internazionali di solidarietà con Cuba. Senza dimenticare che
nello stesso frangente veniva negato l’ingresso negli USA a Salim Lamrani per
partecipare ai nostri lavori, avevamo
capito che la voglia di muovere verso
una normalizzazione dei rapporti con
l’Isola Ribelle non è più solo patrimonio
degli attivisti della sinistra radicale. Inoltre, comunichiamo ora che ci erano state
consegnate in anticipo le copie dei documenti della “denuncia” presentata nei
confronti del Dipartimento di Stato
USA per aver illegalmente pagato dei
giornalisti durante il primo processo ai
Cinque. Come due anni fa, quando era
terminato il lungo rapporto d’indagine
sui pagamenti effettuati a questi giornalisti, anche oggi gli attivisti statunitensi
hanno voluto condividere con noi tutta
la documentazione, a riprova della fiducia nei confronti dei rappresentanti della
nostra Associazione1.
Come allora, abbiamo potuto constatare
che sono documenti elaborati con preci-

sione e con riferimenti a fatti comprovati. Riportiamo qui sotto la notizia della
presentazione della denuncia al Dipartimento di Stato presso “The United States District Court for the Disctrict of
Columbia” a nome del giornale della
sinistra statunitense “Liberation Newspaper” di cui nel numero scorso avevamo fatto in tempo ad aggiungere solo
una nota dell’ultima ora a pagina 27.

I pagamenti sono stati inviati direttamente dagli enti di propaganda ufficiale
del governo federale: la United States
Information Agency, il Broadcasting
Board of Governors e la sua agenzia,
l’Ufficio di Collegamento a Cuba [Office of Cuba Broadcasting].
Riguardano proprio il periodo 19982002, cioè gli anni in cui i Cinque agenti della sicurezza cubana infiltrati nelle
organizzazioni terroristiche di estrema
destra dei cubano-americani di Miami
sono stati arrestati, incriminati, proces“Il 5 giugno 2013 l’Associazione del sati e condannati nella stessa città. QueFondo a Favore dei Diritti Civili [Par- sti giornalisti hanno scritto, pubblicato o
tnership for Civil Justice Fund] con sede riportato negli organi di stampa dove
a Washington DC, attraverso il suo diret- lavoravano “saturando i media Miami
tore esecutivo, avvocato Mara Verhey- con articoli e relazioni ostili, infiammaden-Hilliard, in una conferenza stampa torie e discriminatorie nei confronti di
ha fatto sapere di aver presentato in tri- Cuba e dei Cinque durante il loro arrebunale una causa contro il Dipartimen- sto ed il processo a Miami”, sostiene la
to di Stato americano per obbligarlo a querela depositata. In tal modo, avendo
rendere pubblici, in particolare al quoti- pagato in questi anni tramite agenzie di
diano Liberation, i documenti in suo propaganda del governo federale, il
possesso relativi al pagamento illegale da governo statunitense ha violato l’integriparte delle agenzie governative federali tà del processo giurisdizionale garantito
12
ad un certo numero di giornalisti di dalla costituzione federale per poter dare
Miami durante gli anni dal 1998 al certezza ad un processo equo.
2002.
Inoltre, la legge Smith-Mundt del 1948
Come illustrato dettagliatamente nel vieta le attività di ingerenza del governo
documento che accompagna la doman- degli Stati Uniti che potrebbero influenda, dal 2010 il Dipartimento di Stato ha zare o manipolare l’opinione pubblica.
rifiutato costantemente, andando contro In questo modo il governo federale ha
la legge del Diritto all’Informazione scientemente violato la legge con questi
Libera – Freedom of Information Act – pagamenti illeciti.
(FOIA, nel suo acronimo in inglese), di La conoscenza di questo finanziamento
dare al giornale Liberation le informa- illegale dal governo federale per i 44
zioni richieste.
giornalisti di Miami è emersa attraverso
Le informazioni rilevanti, necessarie per le ricerche di documenti nelle agenzie di
il giornale, sono legate al pagamento tra propaganda del governo federale, lavoro
il 1998 e il 2002 da parte del governo fatto nel corso degli anni dal Comitato
federale a 44 giornalisti di Miami che Nazionale (USA) per la Liberazione dei
hanno lavorato o lavorano ancora per Cinque. Nel corso di questa ricerca,
vari media in questa città, come il Miami l’Associazione del Fondo a Favore dei
Herald, El Nuevo Herald, Diario Las Diritti Civili ha assistito alla stessa preAmericas e diverse radio e televisioni sentazione di altre affermazioni simili
durante i cinque anni di cui sopra.
alla corte, che hanno costretto il governo
federale attraverso il Freedom of Information Act, a
rendere pubblici i documenti relativi a questi
pagamenti”.
Note:
1 - Vedi El Moncada n°5 –
Settembre 2011 – pag.6
(Il “National Committee
to Free The Cuban Five” e
il giornale “Liberation”
hanno in Gloria La Riva la
Qui sopra Gloria La Riva a Washington con il greco Dimitri; al centro Gloria La Riva e Alicia Jrapko, l'organizzatrice delle 5 giornate per i 5 e a destra con Raúl del nostro Direttivo Nazionale
storica rappresentante)

La stampa: quarto potere
o strumento del potere?
Tecla Faranda
Concluso ormai l’iter giudiziario ordi- dunque non erano espressione della sentante Mara Verheyden-Hilliard
nario con il rigetto da parte della libertà di pensiero dei loro autori, ma perché il ricorso presentato a giugno
Suprema Corte dei ricorsi dei 5 Cuba- strumenti di manipolazione dell’opi- dagli avvocati dei Cinque alla Corte di
ni, si è aperto un nuovo scenario
Distretto della Florida sia accolto
che spiega in qualche modo
e porti alla condanna del Governo
come la giustizia nordamericana
per violazione del FOIA e all’ordipossa essere pervenuta a quella
ne di esibizione dei documenti,
palese ed abnorme ingiustizia
così dimostrando la cruciale
rappresentata dalle condanne,
importanza che ha il caso dei Cinanche a vita, dei Cinque.
que per la difesa degli stessi princiCome è ormai noto, già dai
pi fondamentali della democrazia
tempi immediatamente succese della giustizia negli Stati Uniti.
sivi all’arresto dei Cinque e per
Questa associazione, il cui motto è
tutto il processo di primo grado
Defending Democracy and Civil
– che ha avuto come palcosceniRights … in The Courts and in the
co un ambiente indubitabilmenStreets (Difendere la democrazia e
te ostile a Cuba e come registi i
i diritti civili… nei Tribunali e nelle
Giudici Popolari della Giuria
strade), ha grande seguito negli
che ha pronunciato il verdetto di
Stati Uniti e si sta occupando di
colpevolezza – la stampa, soprataltri casi di eccezionale rilevanza,
tutto locale, ha avuto un ruolo
quale, per esempio, quello dell’ex
decisamente importante sulagente della CIA Snowden, che
l’opinione pubblica e conse- Mara Verheyden Hilliard
ha scoperchiato altre pentole del
guentemente sui Giudici PopoGoverno Federale rivelando fatti
lari - che non sono giudici professio- nione pubblica e di interferenza nel- occultati ai cittadini.
nali ma uomini e donne della strada, l’esercizio del potere giudiziario – rap- È dunque importante che la PCJF
come tali maggiormente influenzabili presenta un fatto gravissimo sul piano abbia preso a cuore anche il caso dei
dalle notizie di stampa - rappresentan- morale e giuridico ed una violazione Cinque per gli effetti che questo potrà
do in vari modi i Cinque come perico- del FOIA da parte del Governo Fede- avere sull’opinione pubblica, contrilose spie meritevoli di condanne rale.
buendo a spostarne l’attenzione dalpesanti e Cuba come un nemico degli I documenti che comprovano i paga- l’argomento Cuba – che può generare
USA.
menti ai giornalisti ed agli autori degli soltanto avversione o disinteresse nel
Non vi è dubbio che negli Stati Uniti articoli di stampa ostili ai Cinil ruolo della stampa sia perfettamente que da parte di Agenzie Goverlegittimo ed anzi fondamentale e rico- native, o comunque riferibili al
nosciuto strumento di democrazia in Governo degli Stati Uniti, proquanto contribuisca ad un controllo vano l’esistenza di un piano delpopolare degli altri tre poteri, denun- l’Esecutivo tendente ad influenciando eccessi e violazioni da parte di zare il corretto esercizio del
questi e rappresentando anzi un quar- potere giudiziario, dapprima
to potere.
costruendo una campagna di
Tale ruolo è stato espressamente rico- stampa asservita agli interessi
nosciuto dal FOIA - Freedom of del Governo, poi ignorando le
Information Act - emanato da Joh- richieste di indagine sui docunson negli anni ‘60 a ulteriore garanzia menti (discovery) e nascondendel diritto di informazione, che impo- do i documenti, nello stesso
ne alle amministrazioni pubbliche una tempo censurando ogni inforserie di regole per permettere a chiun- mazione relativa al processo,
que di sapere come opera il Governo fino a poco tempo fa del tutto
che è tenuto a consentire ai cittadini sconosciuto ai nordamericani.
l'accesso totale o parziale a documenti Ed infatti la scoperta della natuclassificati, mentre, ad esempio, il ra mercenaria e manipolativa
nostro Paese è carente di questa tutela degli articoli pubblicati durante
specifica, anche se è proprio del mese il processo è stata possibile,
di Luglio scorso la presentazione al nonostante l’inerzia colpevole
Presidente della Camera Boldrini di del potere politico e delle sue
un’iniziativa per l’adozione di un ana- emanazioni, soltanto per l’in- Tecla davanti alla Casa Bianca il 1 giugno
logo provvedimento anche in Italia.
cessante lavoro negli anni dei
Ma proprio per questo ed in virtù di Comitati e delle Associazioni per i cittadino americano medio - alla tutequesto provvedimento, la scoperta che Cinque, che l’hanno sottoposta ad la della trasparenza del Governo nei
gli articoli di stampa che sono stati dif- un’associazione che si occupa appun- confronti dei cittadini e alla difesa dei
fusi fin dai tempi del processo di to di controllo sociale sull’operato del principi democratici sanciti dal FOIA
primo grado erano stati commissiona- Governo – Partnership for Civil Justi- alla quale l’opinione pubblica statuniti e lautamente pagati da parte di orga- ce Fund (PCJF) – che si sta battendo tense non può che essere assai più senni riferibili al Governo Federale – e attraverso la sua instancabile rappre- sibile.

13

Tercer Frente:
solidarietà compiuta
Resoconto del progetto triennale agro-zootecnico finanziato dall’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba nel Municipio Tercer Frente nella provincia
di Santiago de Cuba
dalla Redazione
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Con circa un anno e mezzo di anticipo,
sui tre previsti, l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha concluso
l’acquisto e la spedizione a Cuba di
tutto il materiale relativo al progetto
“Sostegno al rafforzamento cooperativo e allo sviluppo agro-zootecnico del Municipio Tercer Frente,
nella provincia di Santiago de
Cuba, con il coinvolgimento della
donna nel processo”, per un finanziamento complessivo di 90.000 euro.
È doveroso dire subito che questo progetto ha avuto un sostanziale supporto
dall’impegno del compagno Gianni
Gatto del nostro Circolo di Verona.
Grazie alla sua esperienza in materia,
alla sua disponibilità, alle sue conoscenze tecniche per una scelta mirata dei
materiali richiesti, infatti, è stato possibile effettuare rapidamente gli acquisti e
concludere in tempi brevi l’invio a
Cuba. Gianni Gatto, su incarico della
Segreteria Nazionale, si era anche recato a Cuba per visionare i luoghi sede del
progetto per prendere i contatti pertinenti con le competenti autorità locali e
nazionali dell’Associazione Nazionale
Piccoli Agricoltori (ANAP), controparte cubana del progetto1.
La finalità di progetti come questo è
quella di rendere il più possibile auto-

Gianni Gatto in visita ai campi del progetto

sufficienti, dal punto di vista alimentare,
i municipi di Cuba in modo di ridurre al
minimo le importazioni di alimenti che
attualmente rappresentano una pesante
voce negativa nel bilancio economico
cubano.
Questo progetto avrebbe dovuto essere
a carico dell’associazionismo solidale
del Giappone, ma a causa dello spaventoso disastro di Fukushima del marzo

2011 non era stato
possibile il suo
finanziamento da
parte della nazione
asiatica. Per tale
motivo la nostra
Associazione, su
decisione nel settembre 2011 del
Direttivo Nazionale
e utilizzando gran
parte dei fondi del 5x1000 relativi agli
anni 2008-2009-2010, si è accollata il
progetto ritenendolo importante e alla
propria portata.
E così abbiamo fatto pervenire a Cuba
tre container comprendenti, tra l’altro,
11.840 metri di tubi di plastica (PVC e
polietilene) di varie dimensioni, tre elettropompe, tre quadri elettrici, tutto il
necessario tra manicotti, valvole, flange,
raccordi, gomiti, filtri, diffusori e altri
materiali particolari per i vari impianti
di irrigazione; 4 motoseghe, un motore
elettrico da 1 CV, 25.000 metri di filo
spinato, paletti di ferro, un molino fornito di gruppo macinante, di telaio su
basamento fisso e di vagli, una tramoggia per foraggio, fusti di vario tipo, secchi, una caldaia, una centrifuga e passatrice, una bilancia elettronica da 600
Kg., un refrigeratore per bibite, una
riempitrice, un cuocipasta. Inoltre,
delle cassette sovrapponibili di plastica, un tino sempre di plastica da
1.000 litri con coperchio, un
mastellone di plastica da 350 litri,
due taglieri, una mungitrice,
20.000 buste LDPE, due confezionatrici sottovuoto, due pelapatate
di tipo industriale, 500 vassoi, due
contenitori per azoto liquido, sei
toner, due stampanti-fotocopiatrici, due computer completi, 150
pannelli da tre metri di larghezza
per coperture ed infine 2 apparecchiature per fumigazione.
Purtroppo nell’ottobre 2012 la
provincia di Santiago de Cuba è
stata duramente colpita dall’uragano Sandy, con notevoli danni alle abitazioni e con l’abbattimento di numerose
linee elettriche. Questo fatto ha causato
ritardi nell’approntamento delle strutture previste dal progetto.
L’ANAP ci ha fatto pervenire alla fine di
luglio di quest’anno una breve relazione
sull’andamento dello stesso.
Gli impianti di irrigazione (tubazioni ed
elettropompe) sono già stati installati,

ma non sono ancora in funzione in
quanto l’elettrificazione delle aree interessate, già approvata da tutte le istituzioni locali, deve essere inserita nei piani
economici che saranno in esecuzione
l’anno successivo.
È stato costruito il locale destinato alla
“mini-industria”, per la produzione di
marmellate, sottoli, sottaceti e conserve.
Sono stati quindi creati nuovi posti di
lavoro per le donne, come da progetto:
due nell’area amministrativa con l’utilizzo di computer e otto nella produzione
agricola; altri quattro posti di lavoro
riguarderanno la “mini-industria”.
Abbiamo chiesto all’ANAP di aggiornarci periodicamente sullo sviluppo
delle attività relative al progetto, per
poter rendere conto di quanto abbiamo
fatto a tutte le persone che credendo nel
lavoro di solidarietà portato avanti dall’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba, ci destinano il 5x1000 delle
loro imposte.
Come diceva José Martí “il miglior modo
di dire è fare”, e questo concetto è stato
da molto tempo fatto proprio dalla
nostra Associazione, che non si limita a
esprimere la propria vicinanza al popolo cubano solo a parole, ma sa rendere
anche in modo concreto le espressioni
di solidarietà verso la sua Rivoluzione.
Note:
1 - El Moncada ha riferito del progetto
“Tercer Frente” nel n°6 del novembre
2011 e nel n°2 del marzo del 2012
Il Municipio di Tercer Frente porta questo nome perché legato agli avvenimenti storici dell’Esercito Ribelle durante il
radicamento dei primi “Comandi” rivoluzionari. Il "Tercer Frente" era in questi luoghi comandato da Juan Almeida
Bosque. Il "Segundo Frente" era
comandato da Raúl Castro Ruz e invece ad El Uvero risedeva il Comando
Centrale delle operazioni dell’Esercito
Ribelle agli ordini di Fidel Castro Ruz.
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America Latina,
avanguardia
mondiale

El rincón
de Latinoamérica
L’angolo
dell’America Latina

Informazioni dal sub-continente
americano in evoluzione

Come può influenzare l’altra sponda quello che accade da un lato
dell’Atlantico? Intervista allo scrittore spagnolo José López. La crisi spagnola,
specchio di quella di molti altri paesi europei, di fronte alla crescita latinoamericana impone delle scelte
Olga Imbaquingo
José López: Prima di tutto, ricordo che riali, ma che queste non sono sempre le
la storia umana è sempre aperta. Non prime o le uniche. La dialettica afferma
possiamo mai parlare di certezze, ma di che tutto influenza ed è influenzato, ma
probabilità, di possibilità. L’essere non nella stessa proporzione, o nello
umano si comporta in modo del tutto stesso modo. L’economia è la base della
società, ma
determinista (per fortuquesta
è
na), ma non in maniera
molto di più
del tutto casuale, caotica,
l’economia.
(sempre per fortuna!, PerIl centro di
ché se no la storia umana
gravità
di
non potrebbe essere conoogni società è
scibile e quindi prevedibil’economia,
le e controllabile). La stoma è influenria umana ha le sue leggi,
zata
dalle
ma queste sono “blande”.
idee, dalla
Pertanto, tutte le affermapolitica.
zioni che faccio qui di
Nella società
seguito sono solo le mie
umana, nulla
opinioni, le mie previsioni,
esiste isolatain base alle informazioni
mente. Perche ho, basate sul mio
tanto,
per
modo di pensare.
trasformare
Le differenze tra le mie
profondaopinioni, previsioni, e Olga Imbaquingo
mente
la
quelle che potrebbe avere
qualsiasi altra persona (supponendo le società l’obiettivo è quello di cambiare il
buone intenzioni in entrambi i casi) modo di produzione. Ma questo può
sono basate sulle informazioni disponi- essere fatto dalla politica, controllando
bili e, soprattutto, dalla metodologia (e in primo luogo la gestione della società.
dal modo di usarla ). A mio parere, fino- Da qui il mio interesse soprattutto per la
ra, la migliore teoria sviluppata per com- questione politica. La rivoluzione sociaprendere la storia umana, e quindi per le, economica, non sarà possibile
cercare di prevedere (e anche controllar- senza rivoluzione politica. La demola, costruirla), viene dal metodo marxi- crazia politica (reale) è condizione
sta: il materialismo dialettico. Nonostan- necessaria ma non sufficiente per la
te gli errori commessi da Marx ed democrazia economica. E non ci
Engels (nessuno è perfetto), questo sarà una vera democrazia, complemetodo sta dimostrando in pratica di ta, se la democrazia non raggiunge il
essere il migliore. Questo non vuol dire nucleo della società: l’economia.
che non sia migliorabile. Questo umile Il motore della storia è la lotta di
cittadino ha cercato di contribuire con il classe. Pertanto, possiamo solo
suo granello di sabbia per spogliarlo di capire veramente a fondo ciò che
alcuni dei suoi errori e contraddizioni. accade, e ciò che può accadere, se
Ad alcuni dei miei vari scritti mi rimetto ricordiamo questa legge fondamenper approfondire ciò che viene detto qui tale della storia umana. La necessità muove il mondo. Ma anche le
in modo molto sommario.
Il materialismo dialettico dice in sostan- idee hanno la loro importanza vitaza che le cause degli eventi sono mate- le. La rivoluzione si verifica quando

vi è una combinazione di fattori oggettivi (necessità, contraddizioni sociali,
soprattutto economiche, che raggiungono un punto critico) e fattori soggettivi
(consapevolezza, strategia, organizzazione).
Una volta chiarito queste premesse,
rispondo a ciascuna delle tue domande.
Olga Imbaquingo: Il collasso economico che sta soffrendo l’Europa, in particolare la Spagna, arricchirà reciprocamente le società sulle due sponde dell’Atlantico e in che forma?
JL: Se l’Europa influenza l’America
Latina, in quanto a “esportatrice” della
sua crisi, l’America Latina ne soffrirà. Se
è il contrario, se l’America Latina serve
da esempio di come uscire dalla crisi
provocata dal neoliberismo, cioè dal
capitalismo sfrenato, allora l’Europa sarà
rafforzata e questo a sua volta farà rivivere i processi rivoluzionari (o potenzialmente rivoluzionari) d’America. Tutto
dipenderà da chi prende l’iniziativa. Se
le classi popolari o le élite di ciascuna
zona, se una zona o l’altra. Quel che è
certo, è che siamo in un momento storico critico, l’umanità può progredire in
modo significativo, o arretrare molto.
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Ci sono molti fattori contradditori che
entrano in gioco. Da un lato, il crollo in
Europa può far si che molti investimenti maturino solo in America Latina,
anche se non nella stessa proporzione
nei diversi paesi. Il capitale cercherà luoghi più sicuri e redditizi, preferirà andare in paesi in cui non vi è alcun rischio di
essere nazionalizzati, anche se non
disdegnerà l’opportunità di andare dove
non vi è alcuna possibilità di affari a
breve termine. In questo senso, la crisi
economica in Europa potrebbe dare
beneficio economico ad alcuni
paesi americani.
D’altra parte, il
collasso dello stato
sociale
nella
“ricca” l’Europa
potrebbe diffondere scoraggiamento
in altre aree, come
in America Latina.
O, al contrario,
può riaccendere la
sensazione che il
capitalismo condanna l’umanità
alla precarietà permanente, allo stato sociale della guerra
continua, all’involuzione.
Insisto, anche in questo caso, tutte le
possibilità sono aperte, e quali si imporranno dipenderà da chi prenderà l’iniziativa. Penso che l’America Latina, in
particolare Venezuela, Ecuador, Bolivia,
..., devono prendere come lezione principale che quello che sta accadendo in
Europa è quello che è successo agli stessi paesi dell’America Latina negli ultimi
anni. Vedendo come sono attualmente
entrambi i lati dell’Atlantico, ciò che è
chiaro è che l’Europa dovrebbe seguire
l’esempio dell’America Latina, e non
viceversa. Se questo è così, le società su
entrambe le sponde dell’Atlantico
potranno beneficiarne a vicenda. In caso
contrario, si pregiudicheranno a vicenda.
In ogni caso, quello che dobbiamo avere
chiaro è che alcuni vinceranno e altri
perderanno. Ma questo deve essere visto
dal punto di vista delle classi sociali. Se
ci spostiamo verso la rivoluzione sociale
vinceranno le classi popolari, la stragrande maggioranza, altrimenti vinceranno
le élite (di entrambe le sponde dell’Atlantico). Alla componente dello spazio deve essere aggiunta quella sociale,
quella veramente determinante.
OI: La Spagna, come impostazione
sociale, nell’affrontare questa situazione
disperata e per la delusione che rappresenta il capitalismo europeo, sceglierà di
dare un’occhiata più da vicino all’America Latina?
JL: In Spagna c’è già un movimento
potenzialmente rivoluzionario emerso
dalle occupazioni del maggio 2011. La
rivoluzione non è un atto unico, ma un
processo lungo e complesso, che non ha

mai garantito il successo. Attualmente,
poco a poco si va stabilendo l’idea che ci
vuole un processo costituente. Ovviamente, ci sono molte difficoltà, il potere
economico controlla la società, non solo
la politica ma soprattutto esercita il controllo ideologico che non possono essere
rimossi in due giorni. Tuttavia, a poco a
poco, si va smontando. Mentre la gente
comincia a svegliarsi, a poco a poco,
cominciando ad aprire le menti e ciò le
porta a notare altri esempi, nonostante
questi siano demonizzati. In questo
senso, molti cittadini che sono
indignati, frequentando le
manifestazioni,
iniziano gradualmente,
ripeto, a scoprire che non tutto
quello che gli
dicevano in tv
sul Venezuela o
su altri paesi è
vero. Molte le
cose cominciano a non tornare. La necessità
comincia a risvegliare le menti. Infatti,
per un cittadino che cerca un profondo
cambiamento sociale, tutta l’esperienza
rivoluzionaria, nonostante i suoi difetti e
le contraddizioni, è un esempio, almeno
da osservare. Esempio del fatto che
dovrà riprendere i loro successi, ma
anche superare i loro errori. La rivoluzione è un processo di apprendimento
dell’intera umanità. Tutti possono insegnare e imparare.
OI:Tu dici che la Spagna può imparare
molto da paesi come Argentina, Bolivia,
Ecuador ... e questo è quello che ho
chiesto e mi piacerebbe la sua opinione.
Che cosa può assimilare la Spagna dai
suoi avatar americani, soprattutto in
quanto abbiamo sempre pensato che è
l’America Latina che deve imitare l’Europa nel modo di fare politica e nel suo
modello di welfare?
J.L.: Il motore della storia è la necessità.
La lotta di classe non è altro che il modo
in cui si esprime la legge fondamentale
di tutte le cose viventi in una società
umana. Questo significa che i progressi
dell’umanità, che sono dovuti a quelle
parti di essa che ha più bisogno di muoversi, di superare i suoi problemi. Nella
vecchia Europa i suoi cittadini per
decenni si sono accomodati e ora stanno
pagando il prezzo per questo. Quando
nel vecchio continente i lavoratori (trainati soprattutto dalla necessità e da una
certa veduta ideologica) hanno preso
l’iniziativa, il progresso si è prodotto, ma
una volta ottenute alcune conquiste parziali, la società è entrata in stagnazione e
ha cominciato a retrocedere. A questo
fallimento ha aiutato molto il cosiddetto
“socialismo reale” dell’Unione Sovietica
e dei suoi satelliti. Non è un caso che il

neoliberismo, che non è altro, in fondo,
che il contrattacco del capitale per recuperare il terreno perduto con la minaccia
del comunismo, sorgeva quando il
“socialismo reale” era già un evidente
fallimento (anche prima della caduta del
muro di Berlino, che, per inciso, è stato
il simbolo fisico perfetto del fallimento
del “socialismo”).
L’America Latina ha avuto un’urgente
necessità di superare il neoliberismo e
questo l’ha portata, ad un certo punto, a
prendere coscienza che il problema di
fondo è il capitalismo stesso. La legge
dello sviluppo ineguale e combinato
della società richiede appunto che a
volte le rivoluzioni nascano in quei luoghi dove sembrava esistesse meno probabilità che si verificassero. Spiega cosa
era successo in Russia all’inizio del XX
secolo con un processo per superare il
capitalismo, quando proprio in questo
paese il capitalismo non era molto avanzato in quel momento. Tale legge dice
che certi paesi arretrati possono sorpassare quelli che inizialmente erano più
sviluppati e questi ristagnare e retrocedere. Questa legge spiega che ora l’Europa si sta muovendo all’indietro mentre
l’America Latina avanza. In America
Latina dovrebbe essere rimosso il complesso di inferiorità da sopra perché non
ha alcun motivo di averlo, come i fatti
stanno dimostrando. Ad alcuni paesi ne
avanzano altri, ad alcune classi sociali ne
avanzano altre. Si tratta di superare
insieme il sistema capitalista che crea
così tante disuguaglianze, guerre e carestie. E l’America Latina sta dimostrando
in pratica che è possibile un altro sistema, altre politiche. Non è stato ancora
superato il capitalismo, c’è ancora molto
a fare, ma almeno il viaggio è cominciato per farlo. Sebbene questo percorso
non sia irreversibile. Il grande pericolo è
che la gente creda che non si possa tornare indietro. Quello che sta accadendo
in Europa lo dimostra definitivamente.
La grande borghesia non è mai stata con
le mani in mano a guardare come si
perde il controllo della società.
La Spagna sta soffrendo una crisi simile
a quella subita all’epoca da molti paesi
americani. Come per loro, all’epoca, le
politiche sono imposte dall’esterno, la
sovranità nazionale sta scomparendo, e
quindi, anche la sovranità popolare, se
pur scarsa, è in pericolo. Pertanto, la
Spagna può imparare molto dall’esperienza americana. In Latino America
hanno recuperato gran parte della propria sovranità nazionale e, per inciso,
non meno importante, si è provveduto a
sviluppare la sovranità popolare, fatto
davvero importante. Senza sovranità
nazionale non c’è la sovranità popolare,
però senza la sovranità popolare è di
scarsa utilità (per l’intera società) la
sovranità nazionale.
OI: L’Europa è l’ultimo esempio che ci
mostra un capitalismo malato, e rende
anche chiaro che questo modo di fare
politica è esaurito. Come dici tu è il

momento per la società di prendere il
timone per girare la nave, e qui sembrerebbe che l’America Latina potrebbe
prendere l’avamposto. Credo d’intuire
in quale direzione vada il tuo modo di
pensare, ma in questo senso mi piacerebbe che siano le tue parole a spiegare
il motivo del “Perchè potrebbe essere
l’America Latina la regione dell’avanguardia?”.
JL: L’America Latina è un esempio perché è stata in grado di superare le crisi
provocate dalle politiche neoliberiste
imposte dal FMI. È un esempio, perché
ha dimostrato in pratica che la povertà e
la disuguaglianza possono diminuire
drasticamente (anche se c’è molto da
fare). Mentre nel resto del mondo negli
ultimi decenni sono aumentate, compreso nella vecchia Europa e negli Stati
Uniti, lì sono notevolmente diminuite.
Oggi l’America Latina è l’avanguardia
dell’umanità. Quello di cui si tratta è di
superare i propri errori e le carenze per
incrementare ulteriormente i progressi
verso un nuovo sistema. La rivoluzione
in Europa si nutrirà della rivoluzione in
America Latina e viceversa. Il capitalismo può essere superato solo a livello
globale in un lungo e complesso processo dialettico in cui diverse rivoluzioni
reciprocamente ri-alimenteranno. Ma
tutto questo accadrà, sottolineo ancora
una volta, a rischio di essere pesante, se
le classi operaie dei diversi paesi prende-
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ranno l’iniziativa e anche il coordinamento a livello globale. È necessario che
nella vecchia Europa arrivino al potere
partiti politici disposti a prendere la
lunga strada per la trasformazione sociale. Partiti per governare in modo diverso
e che marchino come priorità, oltre a
riscattare i cittadini dalla crisi dura che
vivono, sviluppare la democrazia politica
come infrastruttura essenziale per trasformare profondamente la società. Partiti che dovranno praticare la democrazia più radicale possibile, che dovrebbe
essere controllati in ogni momento dalle

loro basi. La democrazia è sia fine che
mezzo, la si conquista praticandola.
OI: Infine, si è sempre detto che si impara qualcosa dalla crisi e vorrei avere la
tua opinione sul tema: “Che cosa può
imparare l’America Latina dagli errori
dell’Europa?”.
JL: Che l’Europa non era così tanto
esemplare come sembrava, che nella storia umana (quasi) nulla è irreversibile,
che le persone devono sempre rimanere
vigili che non si producano involuzioni,
che la democrazia ha una lunga strada
da percorrere, che nel capitalismo i
miglioramenti che possono raggiungere
i cittadini della classe popolare, vale a
dire la maggioranza, sono solo parziali,
temporanee. Se non si vince definitivamente il capitale, questo prima o poi
contrattacca. L’umanità potrà assicurarsi una società davvero civile, libera, in cui
la ricchezza sia sfruttata da tutta se stessa, nella quale non vi sia grande disuguaglianza sociale, in cui non ci siano guerre o carestie, quando si supera il capitalismo, lo stato permanente di guerra di
una classe contro l’altra, dell’essere
umano contro il suo habitat naturale,
dell’essere umano contro se stesso. Il
capitalismo, cioè la dittatura economica,
potrà essere superato solo con la democrazia più completa e profonda. Il
“socialismo reale” fallì per non sviluppare la democrazia, dimostrò che la dittatura del proletariato
era un errore ideologico profondo,
perché lo stato classista può essere
superato solo cercando di attuare
una vera democrazia in cui tutti i cittadini abbiano le stesse
opportunità.
L’uguaglianza (di
opportunità) è il
DNA della democrazia. Non si tratta
di cambiare gli attori con degli altri, ma
di cambiare il
copione. La dittatura del proletariato si
preoccupò solo di
cambiare
alcuni
attori con degli altri,
e peggiorò ancora
di più la sceneggiatura.
JL: Non è possibile la democrazia economica senza la democrazia politica,
non è possibile socializzare le modalità
di produzione, se prima o contemporaneamente, non si socializza lo Stato, il
sistema politico. Non sarà possibile
distribuire la ricchezza se prima non si
ripartisce il potere decisionale. Decidere
è la politica. La rivoluzione politica è un
passo imprescindibile, come osservato ai
loro tempi Marx ed Engels. Ma non
erano liberi da contraddizioni, essendo il

loro principale errore ideologico il concetto di dittatura del proletariato, non
solo per la maniera tanto breve e ambigua con cui la sollevarono, non solo per
la loro confezione linguistica, il che
potrebbe portare (come è successo)
interpretazioni pericolose, ma perché
attentava contro il materialismo dialettico, l’essenza stessa del marxismo. Il fine
è contenuto nei mezzi. Mi riferisco al
mio articolo Democrazia contro Oligarchia.
JL: Il destino dell’umanità deve essere
nelle mani di tutto questo. La democrazia è molto più che scegliere i nostri leader ogni x anni, così come hanno dimostrato le democrazie liberali false, cioè
quelle capitaliste. Non si tratta di eleggere i nostri dittatori ogni x anni. I voti non
dovrebbero essere assegni in bianco. E
indispensabile il mandato imperativo
(che i programmi elettorali siano obblighi vincolanti), la revocabilità, una legge
elettorale che soddisfa il principio base
“una persona, un voto” separazione vera
e profonda di tutti i poteri (in particolare per quanto riguarda il potere economico), referendum frequenti e sempre
vincolanti, ... Senza una stampa indipendente, la democrazia viene toccata dalla
morte. L’obiettivo principale è quello di
attuare i diritti umani. La democrazia
deve essere veramente rappresentativa e
deve essere integrata da quella diretta,
alla quale deve essere data la priorità
quando possibile. L’America Latina, in
particolare il Venezuela, lo sta dimostrando con i fatti. Almeno questo è
quello che mi pare, in base alle informazioni che ho visto sulla stampa alternativa da Internet. In ogni caso, ciò che è
chiaro è che la soluzione è la democrazia
reale. La ricetta per un mondo migliore,
anche per sopravvivere, è molto semplice: la democrazia, la democrazia, la
democrazia. Ma metterla in pratica, non
sarà semplice! Dipenderà fondamentalmente dall’atteggiamento di quelli dal
basso, dei cittadini comuni, come chi ha
scritto queste righe. Se le masse si ribellano e si organizzato, le élite non possono fare nulla.
Olga Imbaquingo è una giornalista
ecuadoriana.Vive a Washington e lavora
nel COHA (The Council on Hemispheric Affaire), Consiglio per gli Affari dell’Emisfero, settore America Latina
José López è l’autore dei libri Verso la
democrazia, Gli errori del capitalismo, La
causa repubblicana, Manuale di resistenza
anticapitalista, Gli errori della sinistra,
Riforma o Rivoluzione? Democrazia! E’
noto per articoli su diverse pubblicazioni, con una scrittura chiara e documentata. Il suo blog è uno tra i più seguiti
dalla sinistra spagnola.
José Lopéz non mette a disposizione sue
immagini adducendo che è solo un
compagno tra tanti.
Intervista tratta da Rebelión
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appuntamento con

Un altro futuro
è possibile perchè
da 60 anni è stata
scritta un’altra storia!
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Una storia cominciata con un
assalto ad una caserma per riconquistare la supremazia del diritto e
della propria Costituzione; un’assalto che è stato per Cuba il primo
passo di una vera e propria Rivoluzione. A 60 anni da quella temeraria azione le conseguenze non
riguardano più solo Cuba, dove
avvenne l’attacco al Moncada.
Hanno coinvolto prima di tutto
l’America Latina con il recupero
della dignità e della consapevolezza
sul proprio destino che difficilmente potranno essere messe in discussione. Conseguenze che hanno fatto
transitare davanti alla storia personalità dalla statura morale
gigantesca, partendo dal Che e da
Fidel per arrivare ai 5 Eroi incarcerati negli Stati Uniti; che hanno
condizionato l’agenda dell’intero
movimento di rivalsa sociale nel
mondo, che hanno messo un macigno nell’ingranaggio dello strapo-

Cerimonia ufficiale del 60°

tere delle multinazionali e
dell’Impero capitalista. Per
questo, orgogliosi di portare quel nome, El Moncada,
anche in queste pagine
diamo spazio alle ricostruzioni storiche in onore del 60°.
L’assalto alla caserma Moncada:
un cambiamento dell’ordine sociale ed economico
Marta Rojas
L’assalto alla caserma Moncada del 26
luglio 1953, così come quello al suo
avamposto di Bayamo, intitolato a Carlos Manuel de Céspedes, non fu concepito e attuato con la sola finalità di rovesciare un governo di fatto, che un anno
prima aveva ottenuto il potere grazie a
un astuto colpo di stato militare. Non si
trattava di intimare: “Spostati, perché
adesso tocca a me”, né quell’azione rappresentava soltanto il giusto castigo nei
confronti di chi aveva interrotto l’attività di un governo legittimamente eletto
con suffragio universale, ovvero in
maniera costituzionale, ancorché contraddistinto da ruberie di denaro pubblico e corruzione dilagante.

L’eroica impresa condotta dal giovane
avvocato Fidel Castro, che in quel
periodo apparteneva all’ala più radicale
del Partito del Popolo Cubano (Ortodosso), fu ideata con la volontà di ristabilire l’ordine costituzionale, ma implicava anche un concomitante cambiamento radicale della situazione sociale
ed economica cubana.
Lo stesso Fidel avrebbe menzionato tale
necessità improrogabile in occasione
della commemorazione del centenario
della nascita di José Martí, quando
anche per la Repubblica si compivano
cinquant’anni dalla sua drammatica
costituzione, seguita alla sconfitta del
colonialismo spagnolo, durato più di
quattro secoli.
Non è dunque un caso che la prima
legge rivoluzionaria del programma
della Moncada – tra le sei fondamentali
che avrebbero dovuto essere proclamate
non appena il reggimento all’interno
della caserma fosse caduto nelle mani
dei rivoluzionari, grazie a un attacco a
sorpresa (secondo quanto prevedeva il
piano) – prevedesse la restituzione a
Cuba della sua reale sovranità nazionale. Per questo motivo si sarebbe dovuto
dichiarare subito vigente la Costituzione
del ‘40, sostituita a tradimento dagli Statuti Costituzionali posti in vigore dagli
artefici del colpo di stato, il generale
Fulgencio Batista e i suoi compagni
d’armi, che agirono all’alba del 10
marzo 1952 nella base militare Columbia, allora sede dello Stato Maggiore
dell’Esercito e poi diventata, agli albori
del trionfo rivoluzionario, un complesso
scolastico (la Ciudad Escolar Libertad
de La Habana N.d.T).
Il programma rivoluzionario del Moncada contemplava di attribuire validità
immediata alla Costituzione del ‘40
(una delle più avanzate d’America) in
modo concreto, non solo da un punto di
vista teorico, giacché i suoi articoli fondamentali risultavano essere applicati
solo “virtualmente”. La Magna Carta,
infatti, prevedeva leggi complementari
che facilitavano la realizzazione dei suoi
articoli, tra i quali il più rilevante aveva
come obiettivo lo “sradicamento del

latifondo”, finalità che non trovava
posto nell’agenda dei partiti politici presenti nella Camera dei Rappresentanti o
nel Senato della Repubblica.
Quello stesso programma, per il quale
lottarono e perirono decine di giovani,
vilmente assassinati, si basava su alcune
premesse irrinunciabili: la riforma agraria, la riforma integrale dell’istruzione e
la nazionalizzazione dei cartelli di
imprese che controllavano i settori elettrico e telefonico.
Ovviamente la prima di esse era di fondamentale importanza, poiché eliminava il latifondo. Nella sintesi della Causa
37 relazionata con i fatti del 26 luglio
1953 tali leggi, insieme a ulteriori principi del programma rivoluzionario per il
quale lottarono i protagonisti di quell’impresa, sono raccolte e fissate nella
Storia: il problema della terra, dell’industrializzazione, della casa, la battaglia
definitiva contro la disoccupazione, il
problema allora tanto urgente della
sanità pubblica e quello dell’istruzione,
considerato il livello di analfabetismo
nel paese, sarebbero stati evidenziati
dallo stesso dottor Fidel Castro nel suo
duplice ruolo di accusato e accusatore
durante il processo ai giovani rivoluzionari. Tali rilevanti questioni vennero
naturalmente ignorate dalla nazione,
per effetto della censura sulla stampa
applicata dal regime divenuto tirannide
a partire dal 26 luglio, poche ore dopo
l’assalto.
Usando un’immagine efficace Fidel
denunciò che “… nell’Oriente, la provincia dell’isola più estesa in larghezza,
le terre della United Fruit Company e
della West Indians collegavano da sole la
costa nord con la costa sud”.
L’assalto alla caserma e la lotta incessante che ne seguì, insieme all’organizzazione della spedizione del Granma, lo
sbarco e la salita verso la Sierra Maestra
dopo la costituzione dell’esercito ribelle,
si unirono al programma sociale ed economico del Moncada. Nessuno di quei
passi eroici fu mai il risultato dell’improvvisazione, né fu guidato unicamente dell’intenzione di rovesciare la tirannide, benché ve ne fosse una necessità
imprescindibile. Ogni tappa aveva come
obiettivo la realizzazione del programma, come diremmo con le parole di
Fidel: “Per cambiare tutto ciò che c’era
bisogno di cambiare”.
Non fu tralasciata nessuna delle idee
fondamentali sulle quali si doveva basare un governo rivoluzionario. La Storia
mi assolverà, un documento in grado di
smuovere le coscienze, anche se pubblicato e diffuso clandestinamente un
anno dopo, testimonia che il programma rivoluzionario non mancava di
nulla: includeva la necessità di utilizzare
navi mercantili per il commercio, di sviluppare il turismo come fonte di ricchezza per la nazione. A questo propo-

sito vale la pena ricordare che l’Istituto
dell’Industria Turistica (INIT) fu creato
poco tempo dopo il trionfo della Rivoluzione, benché alle nuove generazioni
lo sviluppo turistico possa apparire
come un obiettivo recente.
La portata rivoluzionaria del programma proclamato da Fidel non tralasciava
neppure le questioni del supporto allo
sviluppo delle cooperative agricole per
l’uso comune di attrezzature, dai trattori ai frigoriferi, e la formazione professionale e tecnica degli agricoltori, così
come altre misure atte a favorire la partecipazione degli operai alla gestione
delle fabbriche, compresi gli zuccherifici.
Per raggiungere tali obiettivi erano
necessarie istruzione e cultura, perciò
l’ambito educativo sarebbe stato, dopo
la riforma agraria, uno dei settori di
maggior impegno della Rivoluzione e
tutto il popolo, dagli adolescenti ai professori più esperti, si impegnò nella
Campagna di Alfabetizzazione, che non
si interruppe neppure davanti all’invasione mercenaria di Playa Girón. In
quel frangente la vittoria fu fulminea e
sottolineò il carattere socialista della
Rivoluzione, accettato con i fucili alzati
dal popolo in divisa: le milizie rivoluzionarie pronte a partire per la battaglia.
(dal Granma – 60° El Moncada)
Martí in La Storia mi assolverà
Frammenti scelti da Eugenio Suárez dall’argomentazione di difesa
esposta da Fidel Castro durante il
processo per i fatti della caserma
Moncada, nella quale fa riferimento agli insegnamenti e all’esempio
del Maestro, José Martí
Allo stesso modo è stato proibito che le
opere di Martí giungessero nelle mie
mani; sembra che la censura della prigione le abbia considerate troppo sovversive. O forse perché avevo detto che
Martí doveva considerarsi l’autore intellettuale del 26 luglio? Inoltre mi si è
impedito di portare con me in questo
processo opere di consultazione su
qualsiasi altro argomento. Ma non
importa! Ho nel cuore gli insegnamenti
del Maestro e nella mente le nobili idee
degli uomini che hanno difeso la libertà
dei popoli.
[…]
Si dichiarava inoltre che la politica
cubana in America sarebbe stata di profonda solidarietà con i popoli democratici del continente e che i perseguitati
politici delle sanguinose dittature che
opprimono le nazioni sorelle avrebbero
trovato nella patria di Martí non come
oggi angherie, fame e tradimento, bensì
accoglienza generosa, fratellanza e pane.
Cuba doveva essere un baluardo di
libertà, non un vergognoso anello della
catena del dispotismo.

[…]
A coloro che per questo mi
definiscono un sognatore
dico con le parole di
Martí: “Il vero uomo
non guarda dove si vive
meglio, ma dove sta il
dovere; e questo è
[…] l’unico uomo
pratico il cui sogno di oggi
sarà la legge di domani, poiché
colui che ha fissato lo sguardo nelle
viscere universali e osservato ardere i
popoli, sanguinanti tra le fiamme, nella
profondità dei secoli, sa che il futuro,
senza eccezione alcuna, sta dalla parte
del dovere”.
[…]
Sappiate che per ognuno di coloro che
hanno combattuto ce n’erano altri
venti, perfettamente addestrati, che non
hanno potuto partecipare per mancanza di armi. Quegli uomini hanno sfilato
per le strade di La Habana nella manifestazione degli studenti nel Centenario
di Martí e riempivano sei isolati, camminando compatti. Con altri duecento
che avrebbero potuto partecipare, o con
venti bombe a mano in nostro possesso,
forse avremmo potuto risparmiare a
questo onorevole tribunale tanto disturbo.
[…]
Un giorno saranno riesumati e portati
sulle spalle dal popolo fino al monumento che la patria liberata avrà il dovere di erigere accanto alla tomba di
Martí, in onore dei “Martiri del Centenario”.
[…]
Tuttavia una ragione ci assiste, più
potente di tutte le altre: siamo cubani,
ed essere cubano implica un dovere;
non compiere tale dovere è un crimine
e un tradimento. Abbiamo vissuto con
orgoglio la storia della nostra patria;
l’abbiamo appresa a scuola e siamo cresciuti sentendo parlare di libertà, giustizia e diritti. Ci hanno insegnato presto a
venerare l’esempio glorioso dei nostri
eroi e dei nostri martiri. Céspedes,
Agramonte, Maceo, Gómez e Martí
sono stati i primi nomi a incidersi nel
nostro cervello. Ci hanno insegnato che
il Titano disse che la libertà non si mendica, si conquista con la lama del
machete. Ci hanno insegnato che il 10
ottobre e il 24 febbraio sono commemorazioni gloriose e di gioia patria perché ricordano i giorni nei quali i cubani
si ribellarono al giogo dell’infame tirannide; ci hanno insegnato ad amare e
difendere la bella bandiera con la stella
solitaria e a cantare tutte le sere un inno
i cui versi dicono che vivere in catene è
vivere oppressi da infamia e disonore e
che morire per la patria è vivere. Abbiamo imparato tutto questo e non lo
dimenticheremo, nonostante nella
nostra patria gli uomini vengano assassinati e incarcerati perché mettono in
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pratica le idee che gli vennero insegnate fin dalla
culla. Siamo nati in un
paese libero, ereditato
dai nostri padri e questa isola sprofonderà
in mare prima che
accettiamo di essere
schiavi di qualcuno.
Nota:
Il dottor Eugenio Suárez, direttore della
“Oficina de Asuntos Históricos del
Consejo de Estado” è dottore in scienze
storiche, oltre che ex ufficiale delle
FARC
(vedi, tra l'altro http://amicuba.altervista.org/blog/cuba-apporta-nuovi-fondidocumentali-allunesco/ )
Estratto del discorso del Generale
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Raúl il 26 luglio 2013

dell’Esercito Raúl Castro Ruz,
Primo Segretario del Comitato
Centrale del Partito Comunista di
Cuba e Presidente dei Consigli di
Stato e dei Ministri, alla cerimonia
di commemorazione del 60º Anniversario dell’attacco alle caserme
Moncada e Carlos Manuel de
Céspedes, in Piazza Mariana Grajales, a Santiago de Cuba, il 26 di
Luglio del 2013, “55º Anno della
Rivoluzione”
Cari amici e amiche: Non sorprendetevi se sopra a questa uniforme verde oliva
e ai gradi di Generale dell’Esercito, considerando che questi sono nati dall’esercito mambí, mi sono messo un cappello
mambí e degli occhiali scuri, anche se
mi piace guardare chiaramente negli
occhi dei miei interlocutori.
Distinti invitati; Santiaghere e Santiagheri; Gente dell’Oriente cubano;
Popolo di Cuba:
Abbiamo ascoltato con profonda attenzione le parole solidali e generose dei
capi di Stato e di Governo dell’Alleanza
Bolivariana dei Popoli di Nuestra America, e anche del presidente dell’Uruguay, che si trova a Cuba in visita ufficiale, José Mujica che venne qui nell’anno
1960, quando questa fortezza fu trasfor-

mata in scuola.
- Era un giovane sognatore come lo ero
io, ma senza reumatismi -.
Giunga inoltre la nostra gratitudine alle
rinomate personalità di altri paesi che ci
accompagnano.
Salutiamo nello stesso tempo i membri
della 24ª Carovana d’Amicizia Stati
Uniti-Cuba, organizzata dal gruppo
inter-religioso Pastori per la Pace, che
continua lo sforzo solidale dell’indimenticabile Reverendo Lucius Walker.
La presenza di tutti loro in questa commemorazione del 60º anniversario,
costituisce una manifestazione chiara
d’appoggio e solidarietà con la Rivoluzione cubana e dimostra quanto è cambiata la Nuestra America da quei giorni
difficili e oscuri del 1953.
Già allora noi, e soprattutto Fidel, avevamo letto delle gesta di Bolívar e di altri
Eroi dell’indipendenza
americana e avevamo
percepito l’importanza
di una regione latinoamericana e caraibica
indipendente e unita.
Nella trascendentale
arringa di autodifesa di
Fidel, nota come “La
storia mi assolverà”, si
anticipava, e cito: “La
politica cubana in America sarebbe di stretta
solidarietà con i popoli
democratici del continente ed i perseguitati
politici delle sanguinose
tirannie che opprimono
le nazioni sorelle incontrerebbero nella
Patria di Martí non persecuzione, fame
e tradimenti, ma solo generosità, fraternità e pane. Cuba doveva essere baluardo di libertà e non un anello vergognoso di dispotismo”, fine della citazione.
La morte prematura di Martí in combattimento aveva frustrato il desiderio
che aveva espresso nella sua lettera, mai
conclusa, per il messicano Manuel Mercado: “…d’impedire contemporaneamente all’indipendenza di Cuba, che gli
Stati Uniti si estendano e cadano, con
maggior forza, sulle nostre terre d’America”.
La Rivoluzione Cubana è stata solidale
e fedele a questa eredità anche nei
momenti più difficili, quando si pretese
di isolarla e farla arrendere per fame con
un blocco criminale che dura da più di
mezzo secolo e di distruggerla con ogni
tipo d’aggressione.
Non dimenticheremo mai che il Messico dopo la prigione ci ospitò e dopo il
trionfo fu il solo governo dell’America
Latina che rifiutò di lasciarci soli.
Non ci sono mai mancati il sostegno e la
solidarietà dei popoli di tutto il continente, in particolare di questa regione,
che hanno sempre visto Cuba come
parte indissolubile della Nuestra America, che unita nella sua diversità, avanza

con determinazione verso la sua seconda e definitiva indipendenza.
Vent’anni dopo il trionfo del primo gennaio avvenne la vittoria della Rivoluzione sandinista che il Nicaragua pieno di
gioventù ha celebrato una settimana fa
con il suo comandante Daniel Ortega al
fronte.
Dopo altri vent’anni l’indimenticabile
fratello Hugo Chávez ha incarnato gli
ideali di Bolívar e moltiplicato nel suo
popolo, avanza oggi assieme alla sua
Rivoluzione condotta fermamente dal
compagno Presidente Nicolás Maduro.
Marciano e nessuno li potrà fermare, i
processi della Rivoluzione democratica
e culturale della Bolivia guidata da Evo
Morales, che è simbolo della rivendicazione dei popoli originari; la trionfante
Revolución Ciudadana guidata con un
vasto appoggio popolare in Ecuador, dal
Presidente Rafael Correa, rappresentato
oggi qui dal suo ministro degli Esteri
Ricardo Patiño; le conquiste sociali che
avvengono nell’Uruguay condotto dal
compagno José Mujica, guerrigliero
tupamaro, incarcerato per 14 anni; quello che succede nel Caribe che lotta per
uno sviluppo sostenibile, la giustizia e
l’uguaglianza sovrana con differenti leaders, i Primi Ministri Rooselvelt Skerrit,
della Dominica; Baldwin Spencer, di
Antigua e Barbuda; Ralph Gonsalves, di
San Vicente e Granadinas e Kenny
Anthony, di Santa Lucía, sono qui con
noi.
Nonostante i tentativi di dividerci per
continuare a saccheggiarci, continua il
suo corso ascendente l’integrazione dei
nostri paesi nell’ALBA, CARICOM,
MERCOSUR, UNASUR, tra gli altri.
La Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici (CELAC), che Cuba ha
l’onore di presiedere prosegue nel suo
consolidamento.
Approfitto di questa occasione, a nome
dei cubani e in particolare dei danneggiati dall’uragano Sandy nelle province
di Guantanamo, Holguín e Santiago di
Cuba, per esprimere il più profondo ringraziamento a tutti i governi e i popoli
che generosamente ci hanno appoggiato
nel lavoro di ricostruzione. [...]
Sembra un miracolo che 60 anni dopo
quel 26 di luglio siamo ancora qui, vivi,
eppure fra i partecipanti a quegli avvenimenti, dopo i quali si scatenò la sete di
vendetta della dittatura, molti dei combattenti catturati furono torturati e
assassinati.
Anche noi volevamo dare l'assalto al
cielo, era un sogno e lo tentammo, non
fu possibile ma esattamente cinque
anni, cinque mesi e cinque giorni dopo,
il 1º gennaio del 1959, stavamo entrando per questa porta principale per esigere a nome di Fidel la resa senza condizioni della guarnigione della città che
superava i 5000 uomini.
La fermezza e la correttezza di Fidel,
che da accusato divenne accusatore in

quel processo a cui fummo sottoposti,
costituì la nostra prima vittoria. Poi vennero la prigione feconda, l’esilio in Messico, la ricomposizione delle forze rivoluzionarie, i preparativi per la spedizione dello yacht Granma, il cui ritardo
nell’arrivare alle coste cubane impedì il
sincronismo previsto con l’eroico sollevamento di Santiago de Cuba, organizzato dal giovane dirigente Frank País. Il
30 novembre del 1956, quando non
aveva ancora compiuto 22 anni, e l’anno dopo, senza aver compiuto i 23, fu
vilmente assassinato dagli sbirri della
dittatura. Poi la sconfitta di Alegría de
Pio; l’incontro con Fidel due settimane
dopo a Cinco Palmas, la guerra di liberazione, prima nella Sierra Maestra e
più tardi estesa ad altre regioni di montagna; la decisiva vittoria in 74 giorni
d’incessante e intensa battaglia contro
la grande offensiva delle truppe di Batista contro il territorio del Primo Fronte
della Sierra Maestra, dove si trovava il
Quartier Generale dell’Esercito Ribelle,
un fatto di enorme significato che, come
disse il Che, ruppe la schiena alla tirannia e diede inizio alla controffensiva
strategica del movimento insurrezionale.
Cominciava così nell’estate del 1958
l’andamento irreversibile della guerra
che con le operazioni delle colonne
d’invasione scese dalla Sierra Maestra e
le azioni dei combattenti clandestini,
condussero al collasso militare il regime
e al potere la Rivoluzione trionfante con
la costituzione del primo governo rivoluzionario nell’Università di questa
città. Con lo sciopero generale - al quale
Fidel chiamò da Palma Soriano - prima
di entrare a Santiago, della classe
operaia e di tutto il popolo, si
sconfisse la manovra dell’ambasciata nordamericana per cancellare la vittoria, mentre Fidel
avanzava verso La Habana.
Questa è una breve sintesi di
un’intensa storia.
Cominciò allora una tappa
molto più difficile che scosse le
fondamenta di tutta la società.
Quattro mesi e mezzo dopo il
trionfo, nella stessa Sierra Maestra, nel Quartier Generale usato
da Fidel negli ultimi mesi di
guerra, come compimento del
programma della Moncada, si
promulgò la Prima Legge di
Riforma Agraria, con cui la Rivoluzione affondò i potenti interessi economici stranieri e della borghesia cubana, che finanziarono e stimolarono per
diversi anni le azioni di bande armate,
l’assassino di giovani alfabetizzatori,
molti di loro adolescenti, il sabotaggio e
il terrorismo in tutto il paese; l’invasione
a Playa Girón nell’aprile del 1961 – alla
vigilia della quale era stato proclamato il
carattere Socialista della Rivoluzione la Crisi dei missili, quando già gli Stati

Uniti stavano preparando un’invasione
diretta con lo loro truppe a Cuba, nell’ottobre del 1962, e le aggressioni continuate contro il nostro popolo per
decenni.
Sono passati gli anni, ma questa continua ad essere una Rivoluzione di giovani come eravamo noi il 26 di Luglio del
1953 e quelli che lottarono e morirono
per le strade di Santiago de Cuba il 30
novembre del 1956.
Erano giovani nella immensa maggioranza quelli che parteciparono alla lotta
contro i banditi, per cinque anni, dal
1960 al 1965 circa, che in due occasioni in quel periodo giunsero ad avere
bande attive di differenti importanza
numerica in tutte le province del paese,
compreso il sud della capitale; giovani
erano anche coloro che sconfissero i
mercenari a Playa Girón; quelli che si
unirono, ancora adolescenti, alla campagna di alfabetizzazione, in maggioranza studenti quelli che entrarono in
massa nelle milizie delle nascenti Forze
Armate Rivoluzionarie e del Ministero
degli Interni, le centinaia di migliaia di
compatrioti che realizzarono missioni
internazionaliste in altre zone del
mondo.
La maggioranza andò in Angola, come
ha riferito uno dei nostri invitati; quelli
che oggi prestano servizi di salute e
d’educazione in maggioranza sono giovani.
[...]
Questa continuerà ad essere la
rivoluzione socialista degli umili e
per gli umili, proclamata da Fidel il
16 aprile del 1961 durante i funerali
del vittime dei bombardamenti che

precedettero l’invasione di Playa
Girón.
Questa, lo ripeto perché è stato
dimostrato in 60 anni, continuerà
ad essere una Rivoluzione di giovani. Oggi più del 70% dei cubani è
nato dopo il trionfo della Rivoluzione e si potrebbe dire che conviviamo sul suolo patrio varie generazioni, ognuna con la sua storia e
meriti propri, in corrispondenza

con il momento in cui le
è toccato vivere.
La Generazione Storica sta cedendo il suo
posto
ai
“Pini
Nuovi”, con tranquillità e serena
fiducia
basate
nella preparazione e la capacità di mantenere in alto le bandiere della
Rivoluzione e del socialismo per le
quali hanno dato la vita innumerevoli patrioti e rivoluzionari, dagli
indios agli schiavi che si ribellarono
all’oppressione, sino ai giorni
nostri.
Come si è già detto, è in marcia il processo di trasferimento lento e ordinato
alle nuove generazioni delle principali
responsabilità di direzione nella nazione.
Per assicurare il successo in questo
impegno non ci si dovrà mai dimenticare l’importanza strategica che ha - come
ci insegnato Fidel – la preservazione al
disopra di tutto, e lo ripeto, al disopra di
tutto, dell’unità di tutti i cubani degni.
Compagne e compagni:
L’occasione è propizia per rendere un
meritato omaggio ai morti, nei secoli,
nella gesta redentrici. Ed anche a Fidel,
il Comandante in Capo della Rivoluzione Cubana, che con il suo indistruttibile ottimismo, insieme a un popolo capace di sopportare tanti sacrifici, vero protagonista di questa epopea, ci ha guidato alla vittoria e ha situato nel mappamondo la nostra piccola Isola come un
baluardo della giustizia sociale e del
rispetto della dignità umana.
Rendiamo onore alla donna cubana, madre, combattente, compagna di sacrifici, di allegria e di
lotte; alle nuove generazioni che
continueranno a difendere per
sempre gli ideali rivoluzionari.
Inviamo da questo storico luogo
un abbraccio fraterno ai valorosi
combattenti antiterroristi, ingiustamente reclusi da quasi 15 anni
negli Stati Uniti, per il cui ritorno
in Patria continueremo a lottare
senza riposo.
Non può mancare in quest’ora il
più sentito omaggio al Comandante in Capo della Rivoluzione
Bolivariana della fraterna Venezuela, il caro compagno Hugo
Chávez Frías, eccezionale discepolo degli Eroi dell’indipendenza latinoamericana e dei Carabi.
Gloria eterna ai martiri della
Patria!
Viva la Rivoluzione Socialista!
Viva Cuba libre!
Viva Fidel!
¡Hasta la Victoria siempre!
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Alberto Granado, l’amico
del Che: “Non sopportavamo
i bugiardi, né i vigliacchi”
El Moncada pubblica l’ultima intervista ad Alberto Granado, realizzata da
Rosa Miriam Elizalde, giornalista cubana, redattrice di Cubadebate
Rosa Miriam Elizalde – foto: Roberto Chile
Questa lunga intervista con
Alberto Granado non è mai stata
pubblicata in un libro, come lui
avrebbe voluto. Non gli è stato
neppure possibile partecipare
all’incontro in Venezuela, per
ricordare il passaggio in quel
paese del Che e del “Petiso” Granado (il Piccoletto Granado [N.d.T.]), dove si separarono nel
1952 per poi ritrovarsi il primo
anno della Rivoluzione cubana.
Quella che segue è la nostra conversazione e le foto che Roberto
Chile gli fece a La Habana poco
prima della sua morte.
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Fuori, giornalisti e cittadini si accalcavano cercando di avvicinarsi. Per le
vie di Alta Gracia (nel nord della Provincia di Cordoba in Argentina) non
si era mai vista tanta gente come quel
22 luglio 2006, giorno in cui Fidel
Castro e Hugo Chávez1 entrarono a
Villa Nydia, una grande casa con il
tetto coperto di lamiera verde e tegole color ocra, accompagnati esclusivamente dalle telecamere della televisione
venezuelana,
alcune persone del
loro seguito, la direttrice della casa trasformata in museo e
quattro amici d’infanzia del Che: Carlos (Calica) Ferrer,
Enrique
Martín,
Ariel Bidosa e Alfredo Moreschi. Avvisato della visita,
Calica, che all’inizio
degli anni Cinquanta seguì il giovane
Ernesto Guevara nel
suo secondo viaggio
attraverso l’America
Latina, era arrivato
da Buenos Aires per
incontrare i suoi vecchi amici, che vivono

ad alcuni isolati di distanza da quell’antica casa sulla calle Avellaneda, al
numero 501, nel quartiere Villa Carlos Pellegrini.
Fidel e Chávez erano arrivati in
Argentina alcuni giorni prima per
partecipare al vertice dei capi di stato
del MERCOSUR (Mercato Comune del Sud) e avevano prolungato la
loro permanenza nel paese con il solo
scopo di fare insieme quella visita
nella provincia di Córdoba. Il Che
visse a Villa Nydia dai quattro ai quindici anni, dopo che i suoi genitori avevano deciso di trasferirsi in una località vicina alle montagne, con un
clima più favorevole a un bambino
che soffriva violenti attacchi d’asma
da quando aveva due anni. Da lì
Ernesto si spinse a esplorare la cordigliera, frequentò la scuola, dalle elementari alle superiori, ebbe il suo
primo lavoro e incontrò il suo primo
amore.
Calica Ferrer raccontò più tardi ai
giornalisti che all’interno di quella

casa i due presidenti avevano parlato
di quel bambino divenuto un eroe e
un mito per milioni di persone in
tutto il mondo, scherzando e chiacchierando per quasi un’ora, raccontando una miriade di storie i cui particolari in quel momento non gli tornavano alla memoria.Tranne una, un
ricordo di quell’ora trascorsa a Alta
Gracia che gli era rimasto in mente:
Fidel gli raccontò un pettegolezzo e
Chávez gli fece un invito. “Il Comandante mi disse che il Piccoletto
(Alberto Granado) era infastidito
perché il medico gli aveva proibito di
bere rum”. In quanto a Chávez:
“Vuole che ci incontriamo di nuovo
con Alberto, presto, in Venezuela”.
Poco tempo dopo, con questa notizia
e senza essermi preparata le domande, suonai alla porta della casa di La
Habana di Alberto Granado, l’amico
di Calica e del Che, il Piccoletto di cui
parlavano i diari e le lettere di Ernesto, l’uomo che lo accompagnò
durante il suo primo viaggio in Suda-

merica, l’avventura che ispirò il film
Diari della motocicletta.
Ride del commento di Calica: “Non
cambia mai… È vero, mi hanno proibito l’alcol per un problema al fegato
e per me è un sacrificio… Ed è vero
che attendiamo con grande emozione
di partecipare all’incontro in Venezuela, dove giunsi con Ernesto tanto
tempo fa…”.
Gli parlo di una lettera che il Che
scrisse a sua madre il 22 agosto 1953,
nella quale paragonava i suoi due
viaggi in Perù e i due amici: “Mi sono
concesso questo grande piacere per la
seconda volta, e ora con qualche
soldo in più, ma l’effetto è diverso.
Alberto si imboscava insieme a principesse inca, impegnato a riconquistare imperi. Calica impreca contro il
lerciume e, ogni volta che pesta una
delle innumerevoli cacche che costellano le strade, invece di alzare gli
occhi al cielo e osservare il profilo di
una cattedrale che sembra ritagliata
nello spazio si guarda le scarpe sporche. Non sente l’aroma dell’impalpabile materia evocativa di cui è formata Cuzco, ma l’odore di stufato e di
sterco. Questione di temperamento”.
Dal filo che unisce una visita a Alta
Gracia e un commento letto di passaggio con la decisione di bussare a
una porta di La Habana, dal gomitolo di ricordi che si affida ai capricci
del caso ed evoca i vecchi amici è nata
questa intervista.
Mentre converso
con Alberto, che ha
compiuto 84 splendidi e lucidi anni (è
morto quando ne
aveva 88) capisco
che ci sono ancora
molti particolari da
scoprire in relazione
ai 12 giorni che lui e
il Che trascorsero
insieme in Venezuela. “Perché non
esercita un poco la
memoria, prima di
incontrarsi a Caracas con il presidente Chávez e Calica?” gli chiedo, con il
registratore in azione.
“Certo. Da dove cominciamo?”.
I DODICI GIORNI DI ERNESTO IN VENEZUELA
- Alberto, immagini che l’incontro che il presidente Chávez
avrebbe voluto fare a Córdoba si
svolga qui, in questo momento…
- È difficile. Mi piacerebbe che lui
fosse qui per davvero… per parlargli
della nostra permanenza in Venezuela, mia e di Ernesto, che è compresa
tra due date significative. Una, molto
famosa, è il 14 luglio 1952, giorno in
cui si commemorava la presa della
Bastiglia2. Quello stesso giorno attraversammo il confine tra Colombia e
Venezuela. L’altra data, altrettanto
nota, è il 26 luglio 19523, quando ci

separammo e morì Eva Perón4. L’anno successivo ci sarà l’assalto alla
caserma Moncada. Che proprio queste due ricorrenze delimitino il periodo da noi trascorso in Venezuela è
frutto del caso, o forse no, visto che
l’intero nostro viaggio è stato caratterizzato da una certa atmosfera
romanzesca.
- Cosa ricorda di quel 14 luglio?
Naturalmente senza la motocicletta5.
- Era rimasta lungo il cammino, nel
sud del Cile, in un paesino che si
chiama Los Ángeles. Fummo costretti a lasciarla laggiù perché era inservibile. Poi la portammo a Santiago a
casa di alcuni argentini che la custodirono finché i miei fratelli non andarono a recuperarla. Perdemmo la motocicletta non perché fummo noi
ad abbandonarla, come si racconta, ma perché non avevamo altra scelta.
O interrompevamo il viaggio,
o lasciavamo la
moto,
nonostante per me
fosse come una
seconda fidan-

volevano sempre sequestracelo, così
ogni volta si scatenava una discussione.
- In un suo articolo del 1999,
scritto dopo una lunga conversazione con Hugo Chávez, García
Márquez riporta un aneddoto, la
storia di un incontro avvenuto su
uno dei ponti internazionali che
collegano Colombia e Venezuela,
assai rivelatore del carattere del
presidente venezuelano. Negli
anni ‘80 fu fermato alla frontiera
da un capitano colombiano che
voleva farlo trasferire a Bogotà
perché sospettava che fosse una
spia. Chávez notò che nel suo
ufficio era appeso un ritratto di
Bolívar e gli disse: “Pensi che

Qui sopra Alberto ed Ernesto
con La Poderosa; a sinistra i
due in viaggio

zata. Mi aveva aiutato moltissimo, ma
fui costretto a lasciarla.
- Come siete arrivati alla frontiera con il Venezuela?
- Viaggiammo in autobus da Bogotà.
Attraversammo il Ponte Internacional che unisce Cúcuta con San Cristóbal, in Venezuela. Partimmo più o
meno alle sette del mattino da Cúcuta diretti alla frontiera. Avevamo con
noi un revolver che, per una di quelle
strane casualità della vita, non ci trovarono mai. Dicevo a Ernesto che era
perché lo tenevo avvolto in un vecchio paio di mutande, talmente puzzolenti da scoraggiare chiunque. Invece avevamo un coltellino, un ricordo
del fratello di Ernesto, Roberto, una
specie di coltello da gaucho, un facón
(pugnale) in miniatura, che sembrava
un tagliacarte ed era così bello che
attirava l’attenzione e alla frontiera

strana è la vita, capitano. Appena un secolo fa
avremmo fatto parte
dello stesso esercito e
colui che ci sta osservando dal quadro
sarebbe stato il capo di
entrambi. Come posso
essere una spia?”. Il
capitano, commosso, lo lasciò
libero, salutandolo con un
abbraccio sul Ponte Internazionale dell’Arauca. Quando voi due
avete attraversato la frontiera, vi
hanno fermato?
- No, no. Avevamo un visto turistico
per un mese. Accadde un’altra cosa,
che annotai nel mio diario di viaggio.
A San Cristóbal, sull’altro lato della
frontiera, dovevamo aspettare l’autobus che ci avrebbe portato a Caracas.
Prima però ci trovammo alle prese
con un personaggio abbastanza sgradevole. Alla fine, con un gran sospiro
di sollievo, attraversammo il ponte sul
fiume Táchira, che collega i due paesi,
e pochi minuti dopo ci trovammo tra
le grinfie della dogana venezuelana.
Fortunatamente quel 14 luglio
entrammo in Venezuela seguendo un
percorso piacevole, costeggiando le
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montagne fino a San Cristóbal,
che è un paese simile a Cúcuta,
ma meno cosmopolita, come
scrissi nel mio diario. Fui molto
colpito dal fiume Torbes, dalle
sue acque di un colore rossastro
reso ancora più intenso dal contrasto con le sue rive verdeggianti. Per far passare il tempo
visitammo il paese e trovai una
biblioteca. Chiesi in prestito un
libro, La Vorágine6, un romanzo
sull’esplorazione dell’Orinoco,
che mi riempì di entusiasmo. A
Bogotá e in generale in Colombia ci avevano trattati molto
male, ma aver trovato in Venezuela una biblioteca con un
libro che mi piaceva mi sembrò
un ottimo segno.
- Riuscì a leggere molto?
- Solo alcune pagine. Me lo
lasciarono portare fuori perché
faceva molto caldo.
Il giovane Ernesto Guevara
- Ma non se lo portò via.
- No, no, no. Lo restituii.
- Quante ore avete trascorso sul
- Nel frattempo Ernesto cosa camion?
faceva?
- Quasi ventiquattro ore, anche per- Andò in giro per il paese in cerca di ché forò qualcosa come quattordici
un camion al quale chiedere un pas- volte. Mi viene in mente adesso un
saggio. Le cose non erano semplici, ricordo singolare: molti anni dopo
tanto che alla fine concluse che questo viaggio mi capitò di tenere
avremmo dovuto pagarci il viaggio alcune conferenze di genetica moleper Caracas, eventualità che non ci colare in Venezuela e di leggere per
piacque per nulla. Pagammo, ma non caso su un quotidiano il racconto di
avremmo mai immaginato che la una persona che da giovane aveva
strada attraversasse un territorio a lustrato le scarpe a Che Guevara, a
4.000 metri di altezza, che viene chia- Barquisimeto. In effetti passammo
mato El Páramo. La notte del 16 per quella città, ma ci fermammo
luglio, saranno state le 23, partimmo pochissimo e non avevamo un soldo.
da San Cristóbal a bordo di un Ricordo che vedemmo delle persone
camion su cui viaggiavamo, scomo- bere birra, mentre noi potevamo pladissimi, insieme ad altre nove perso- care la nostra sete solo con l’acqua.
ne. Avevamo un freddo terribile e una Arrivammo alle dieci del mattino del
gran fame. Una signora seduta accan- 17 luglio. Non avevamo soldi e, che io
to a noi ci offrì un pezzo di formaggio, ricordi, il Che non ha mai chiesto a
simile al Telita.
nessuno di lustrargli le scarpe. EppuPensa che in Venezuela, contraria- re ci sono ancora delle persone che si
mente alla nostra abituale maniera di ricordano di noi! Da non credere! Da
spostarci, abbiamo dovuto pagare il là ci dirigemmo a Valencia e forammo
viaggio. Volevamo arrivare in fretta di nuovo. In attesa che il camion
perché avevamo dei progetti.
ripartisse decidemmo di berci un
All’inizio non pensavamo che a viag- mate e ci avvicinammo a una casupogiare, ad andare senza mai fermarci. la sul ciglio della strada. Ci sorprese
Io però avevo promesso alla mamma vedere che era abitata da persone di
del Che, Celia, che a un certo punto colore, perché nella zona andina se ne
le avrei rimandato indietro suo figlio incontrano pochissime. Pensammo a
perché terminasse gli studi e si laure- Rómulo Gallegos e al suo romanzo
asse in medicina. Avevamo concorda- Pobre negro e ad alcuni dei luogoteto che se io avessi trovato un lavoro a nenti di Bolívar, anch’essi di colore.
Caracas lui sarebbe tornato in Argen- - Che aspetto avevate durante il
tina per concludere l’Università. viaggio?
L’idea era di provare a vedere se si - Un aspetto terribile. Prova a immatrovava in città un commerciante di ginare: dopo otto mesi trascorsi a
cavalli, amico di uno zio di Ernesto, girovagare in lungo e in largo, con
insieme al quale avrebbe potuto tor- praticamente solo i vestiti che avevanare a Buenos Aires. Altrimenti mo indosso. Fummo ospitati in casa
saremmo andati insieme in Messico.
di un amico che volle presentarci
un’assistente sociale argentina molto
CARACAS
in gamba, che in Venezuela stava
facendo un buon lavoro.
- Quando siete arrivati a Cara- - Si ricorda come si chiamava?
cas?
- Sì, certo. Margarita Calvento, la zia
- Il giorno 17.
di un amico di Ernesto. Si prese cura

di noi quando arrivammo
a Caracas. Il Che aveva
un attacco d’asma terribile, così fummo costretti a
fermarci in un posto che
si chiama Caño Amarillo,
dove le pensioni erano
piene di pidocchi e senza
bagno. Ci fermammo per
far bollire una siringa per
fare a Ernesto un’iniezione di adrenalina, perché
soffriva di un attacco
molto forte. Gli feci la
puntura e lo lasciai solo, e
lui scrisse nel suo diario
che sentiva la mia mancanza. Stirai il mio vestito
e andai all’ambasciata
argentina.
Dopo aver vagato da una
stanza all’altra, finalmente
riuscii a parlare con alcuni funzionari. Nel mio
diario scrissi che “erano
dei veri blocchi di ghiaccio travestiti da uomini e con un
timore folle che qualcuno chiedesse
loro del denaro per mangiare”. Ritirai
le lettere che mi erano arrivate, ma
non mi permisero di prendere anche
quelle di Ernesto. Annotai: “Dopo
aver ascoltato per tre o quattro volte
la tiritera di quanto era difficile la vita
in Venezuela e di come sarebbe stato
meglio lasciare il paese al più presto,
prima che terminassimo il poco denaro che a giudicare dal mio aspetto
dovevamo avere con noi, me ne andai
quasi senza salutare, perché mi era
venuta voglia di mandarli al diavolo”.
Quando tornai alla pensione Ernesto
si sentiva un po’ meglio e andammo
da Margarita, che si dimostrò una
persona amabilissima. Ci preparò un
lauto pranzo-cena e quando stavamo
per tornare a Caño Amarillo ci disse:
“Non tornate in quel postaccio,
rischiate di essere accoltellati” e decise di aiutarci. “Andate da una mia
amica che lavora nel pensionato della
gioventù cattolica venezuelana”. Ci
dette il telefono e l’indirizzo della
pensione, che si trovava nel quartiere
residenziale El Silencio, vicino a calle
Urdaneta. Quando la proprietaria
vide le nostre facce telefonò subito a
Margarita e le chiese: “Margarita, ci
sono qui due signori che dicono di
essere lo studente Guevara e il dottor
Granado. Li ha mandati lei?”. “Sì, sì”
disse Margarita “non faccia caso al
loro aspetto, sono reduci da un viaggio faticoso”. Cercò di essere convincente, perché la donna non poteva
credere che io fossi davvero un medico e Guevara uno studente.
- Come eravate vestiti?
- Io indossavo gli stessi stivali7 che
avevo quando ero partito nel gennaio
del 1952, un vestito bianco e una
giacca che mi aveva regalato il dottor
Hugo Pesce, il noto specialista nella
cura della lebbra che avevamo cono-

sciuto a Lima. Pensavo che il vestito Buenos Aires alle Antille. Conosceva
mi stesse bene, ma a giudicare dal- le condizioni di vita della classe opel’espressione della padrona dell’alber- raia di quelle isole e perciò appoggiago sembra proprio che non fosse così. va un poco Perón. Però sai che ErneIn ogni caso ci dette subito una stan- sto era implacabile con i bugiardi e
za. Mentre stavamo chiacchierando, non tollerava che sia Perón, sia Evita,
per uno di quei casi della vita, che a avvolgessero ogni cosa in un’aura di
me accadono spesso perché succedo- menzogna.
no a chi viaggia molto, incontro un
ragazzo, un giovane che studiava per
diventare avvocato e apparteneva al JACINTO CONVIT
COPEI8, assolutamente di destra, ma - Un altro bel ricordo di quel periodo
molto colto. Ci mettemmo a conver- è legato all’incontro con il dottor
sare. Quel ragazzo sarebbe diventato, Jacinto Convit, il più grande combatmolto tempo dopo, ambasciatore del tente nella lotta contro la lebbra in
Venezuela qui a Cuba.
Venezuela. Era il 19 luglio. Avevo con
- Gonzalo García Bustillo. Quan- me due lettere di raccomandazione
do era ambasciatore del governo consegnatemi da uno specialista
di Caldera9 ricevette Chávez a argentino in questo campo, il dottor
casa sua a La Habana, quando Hugo Pesce. Una era per un profesvenne per la prima volta a Cuba sore dell’università e l’altra per Connel 1994.
- Ci fece un regalo fantastico: i biglietti per
una partita di calcio. In
quei giorni giocava il
Real Madrid, quello
spagnolo, contro i Millonarios, una squadra
formata quasi per intero da giocatori argentini. Il biglietto più economico costava cinque
bolivar e noi non li avevamo. Per noi fu un
regalo formidabile.
- Di che cosa avete
parlato con García
Bustillo?
- Per prima cosa gli
dicemmo che eravamo
atei. Pensa un po’, in
quella pensione per Alberto, Ernesto e Aleida a Cuba
ragazzi cattolici. Poi
cominciammo a discutere della politi- vit.
ca di Perón10. Lui ne aveva un’opinio- Quando arrivammo all’università la
ne favorevole, mentre noi no. Ernesto trovammo circondata dai poliziotti.
era più cauto di me sotto questo Al governo c’era Marcos Pérez Jiméaspetto, ma io ero un antiperonista nez, che usava il pugno di ferro12. Ai
convinto, soprattutto per quanto tempi del nostro viaggio, da Carlos
riguardava la politica estera, anche se Ibañez13 in Cile a Pérez Jiménez in
riconoscevo che Perón aveva fatto Venezuela, governavano generali
cose positive per i contadini, le donne imposti dalla CIA14. Così quando
e i bambini. La destra peronista in vedemmo che l’Università era piena
quel periodo era in mano ai tacuaras11, di poliziotti ci passò la voglia di entradei veri nazisti, che avrebbero voluto re. In seguito venni a sapere che il
che Perón si togliesse di mezzo e che professore che dovevamo incontrare
la Germania avesse vinto la guerra. era stato costretto ad abbandonare il
La discussione nacque da queste con- suo incarico e a trasferirsi in Canada
siderazioni.
perché era un “democratico”, un
- Anche García Bustillo viveva democratico tra virgolette, ma pur
nella pensione?
sempre più accettabile di Pérez Jimé- Sì, perché in quel periodo era uno nez. Così andammo a cercare Jacinto
studente… Penso che avesse più o Convit, che ci accolse abbastanza
meno la nostra età, era al secondo bene. Il mio aspetto in quel momenanno della facoltà di legge. Natural- to poteva far pensare a tutto, tranne
mente parlammo molto anche di cal- che fossi un ricercatore o un biochicio. Credo che la conversazione si mico. Per fortuna il dottore era un
orientò verso lo sport perché i temi di tipo molto intelligente e si accorse che
politica stavano scaldando gli animi. qualcosa sapevo e che il mio livello di
Sapeva conversare bene e anch’io. preparazione era superiore a quello
Ernesto cercava di mantenere la degli altri collaboratori del lebbrosadiscussione su toni moderati e rac- rio, dove era responsabile di una
contò di un suo viaggio in nave da sezione. Mi fece alcune domande,

tranquillamente, come se fossi un
paziente durante una visita, e io risposi a tutto. La mia maggiore aspirazione era nientemeno che produrre un
vaccino contro la lebbra. Gli dissi che
avevo intenzione di lavorare in un lebbrosario in Argentina e che durante il
viaggio avevo visitato l’ospedale di
San Pablo, in Perú. Ne fu contento. Si
sorprese quando gli raccontammo
che Ernesto aveva attraversato a
nuoto un fiume pericolosissimo. Era
un signore tranquillo, molto calmo, e
per lui quelle erano avventure straordinarie.
- Ernesto cosa faceva durante il
vostro incontro?
- Si teneva un po’ in disparte…
- Dalla conversazione?
- Sì. Beh, mi offrirono 500 bolivar,
che per noi era una somma abbastanza consistente, e un
alloggio in ospedale.
Assunsi l’espressione di
uno che avrebbe considerato l’offerta… mentre Ernesto spalancò gli
occhi come per dirmi:
“accetta il posto o ti
ammazzo”.
- E naturalmente
accettò.
- In quel momento no.
Attuai una tattica che
mi ero preparato e gli
dissi che ci avrei pensato cercando di mantenere un’aria seria, a
dispetto dei segni disperati che mi faceva Ernesto.
Naturalmente
poco
tempo dopo accettai e il
dottor Convit mi disse
di andare a vedere l’ospedale. Ci eravamo incontrati a Caracas, ma l’istituto si trovava a Cabo Blanco, La
Guaira, nelle vicinanze dell’aeroporto
di Maiquetía. Adesso credo sia diventato un centro geriatrico… Ebbene,
dopo due o tre giorni tornai da lui e
accettai il lavoro e il 21 luglio partimmo diretti al lebbrosario, percorrendo
una strada che faceva ben 365 curve.
Ricordo che l’autista del camioncino
su cui viaggiavamo ci raccontò che
era stata costruita dai prigionieri politici al tempo del dittatore Juan Vicente Gómez, sul percorso di una mulattiera. Tutte quelle curve rendevano
decisamente credibile la sua storia.
- Ernesto venne con lei.
- Sì. L’ospedale era un vero tugurio.
Brutto, con i muri scrostati, fatiscente, ma costruito accanto a una spiaggia di sabbia bianchissima, fantastica,
dove facemmo il bagno dopo esserci
presentati dal dottor Convit e dalla
dottoressa Norma Blumenfeld, la
direttrice del laboratorio.
- E come furono i preparativi del
viaggio di ritorno di Ernesto a
Buenos Aires?
- Li facemmo prima. Il 18 luglio
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incontrammo l’amico dello zio del
Che – a proposito: sa che il Che aveva
ben ventidue zii? Questo signore
comprava cavalli da corsa in Argentina e li rivendeva negli Stati Uniti,

90% sono denutriti e analfabeti”.
Ernesto saltò su e disse: “Comunque
preferirei essere un indiano analfabeta piuttosto che un nordamericano
milionario”. E cominciammo una

Amici da sempre
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dove ne comprava altri per rivenderli
a Maracaibo. Viaggiava su un aereo
che percorreva la tratta Buenos AiresCaracas, Caracas-Miami, MiamiMaracaibo-Buenos Aires. Era la via
più economica per organizzare il viaggio del Che, così andammo a trovare
il commerciante di cavalli e gli chiedemmo aiuto per far tornare Ernesto
in Argentina. Come ho già detto,
avevo promesso a Celia, la madre di
Ernesto, di rimandarlo a casa per terminare gli studi di medicina. Però
quel signore ci disse che il Che avrebbe avuto bisogno di un visto di transito negli Stati Uniti perché l’aereo
faceva scalo a Miami prima di tornare in Argentina.
Il caso volle che Margarita Calvento,
la nostra fata turchina, fosse molto
amica di un giornalista della UPI15 di
nome Leguizamón, un tipo di destra
super convinto che logicamente era in
buoni rapporti con l’ambasciata nordamericana. Malgrado ciò la nostra
bella avventura gli piacque e il 20
luglio accompagnò Ernesto all’ambasciata yankee e gli procurò il visto. Lo
stesso giorno Margarita ci invitò a
casa insieme ad alcuni suoi familiari e
a due assistenti sociali argentine sue
amiche per salutare Ernesto e ringraziare il giornalista. Quando cominciammo a criticare gli yankee commentò: “È un peccato che i creoli
venezuelani abbiano sconfitto gli
inglesi, nel 1806. Saremmo diventati
anche noi come gli Stati Uniti”. E io
ribattei: “O come gli indiani, che sono
stati una colonia inglese … e per il

discussione. Mi ricordo che a un
certo punto il giornalista sbottò: “Io
di cognome mi chiamo Roca”, come
un presidente della repubblica16, e
allora io gli risposi: “Come l’assassino
degli indios?”. Roca aveva sterminato
gli indigeni che vivevano nel sud del
paese. Ebbene, mancò poco che
facesse ritirare il visto di Ernesto, ma
per fortuna ciò non accadde.
ALBERTO SI FERMA
- Il 26 luglio 1952 il Che partì alla
volta di Miami. L’aereo si guastò e
dovette rimanere fermo per le riparazioni per quasi un mese, così Ernesto
si mise a lavorare. Lavava i pavimenti
a casa di una hostess della quale era
diventato amico e beveva caffelatte
gratis.
- Nel frattempo lei cosa faceva?
- Aspettavo sue notizie.
- A Caracas?
- Il giorno successivo alla partenza di
Ernesto telefonai all’ospedale e mi
chiesero: “Lei quando pensa di tornare?”. “Domani” – dissi. A Caracas
non avevo un soldo e neppure un
posto dove stare. Laggiù mi assegnarono un appartamentino insieme ai
medici che lavoravano nel lebbrosario, dove non voleva andare nessuno.
- A La Guaira.
- Sì. Sempre a La Guaira. Mi incaricai del laboratorio clinico perché in
Argentina avevo lavorato in un istituto molto famoso che aveva aperto un
laboratorio a San Francisco. In quanto ai medicinali, il lebbrosario ne era

abbastanza fornito, anche se, come
ho detto, era fatiscente. Mi dedicai
subito a fare lavoro di ricerca, che in
quel periodo era di moda ma là non
veniva svolto. Beh, dopo un anno
vinsi una borsa di studio per
studiare in Italia.
- Continuava a non avere
notizie di Ernesto.
- Finché un giorno arriva il
nipote di Margarita Calvento, un amico di Ernesto che
in Argentina non aveva trovato lavoro, e mi racconta che
Ernesto era fermo a Miami
con l’aereo in panne. Per un
mese non mi aveva scritto
nulla.
- E poi, cosa le disse?
- Che aveva avuto problemi
seri, che andava in biblioteca
e studiava molto, e si alimentava tutti i giorni con caffelatte nella tavola calda di una
persona che qualche volta gli
offriva un po’ più di cibo. In
seguito venni a sapere che un
giorno entrò nel ristorante un
portoricano che cominciò a
raccontare cose tremende sul
presidente Truman e venne
udito da un agente dell’FBI.
Il Che dovette mettersi al sicuro.
Mi mandò a dire di aspettarlo
per fare insieme un nuovo viaggio,
ma, come tutti sanno, invece di raggiungermi a Caracas, a La Guaira,
per incontrarci, andò in Guatemala.
Ecco, questo fu il periodo che trascorremmo a Caracas.
- Lei si sentiva responsabile nei
confronti di Ernesto?
- All’inizio sì, ma poi non più perché
Ernesto maturò moltissimo e alla fine
era lui a farmi quasi da tutore. Hai
visto il film Diari della motocicletta?17
- Certo.
- Nel film un po’ si capisce. Ci tenevo
che questo aspetto fosse messo in evidenza. Durante il viaggio crebbe
molto più rapidamente di me. All’inizio, fino al nostro incontro con i
minatori cileni di Chuquicamata, ero
io a guidare. Ma da quel momento in
poi fu Ernesto a decidere tutto…
quando lo feci salire sull’aereo che
avrebbe dovuto riportarlo a Buenos
Aires sapevo che era una persona speciale… Avevo sempre avuto una grande ammirazione per lui e posso dire
con orgoglio di averlo sempre difeso,
fin da quando aveva quindici anni e
parlava come un adulto di venticinque. Mi ero già accorto che era un
ragazzino diverso dagli altri, non
certo un superman o una forza della
natura, ma sicuramente molto intelligente e tenace, con un istinto speciale per lanciarsi in sfide temerarie, fin
da ragazzo. E lo dimostrò anche in
seguito, quando fu ministro qui a
Cuba18. Pensa che in quel periodo la
mia principale preoccupazione era
che si laureasse e in effetti, grazie al

suo strano metodo di studio e all’in- parlavamo di Ernesto, che possedeva
telligenza fuori dal comune, in meno già una forte personalità benché non
di un anno riuscì a superare gli undi- avesse ancora deciso se diventare geoci o dodici esami che ancora gli man- logo, medico oppure stratega militare.
cavano. Il Che si laureò in medicina Aveva in mente una quantità di obietnel marzo del 1953 e subito dopo tivi, non è vero? Eppure, qualunque
organizzò un altro viaggio per rag- cosa si proponesse di fare, la affrontagiungermi in Venezuela, dove avrem- va con grande passione, e questo è
mo deciso se continuare il viaggio molto importante. A volte la sua incainsieme o se lui si sarebbe fermato per pacità di mentire lo metteva a dura
dedicarsi alla ricerca nel lebbrosario prova, ma davvero non sopportava i
di Cabo Blanco. Siccome non voleva bugiardi, né i codardi (tra parentesi,
chiedere denaro a nessuno, insieme a secondo me la sua morte in Bolivia fu
due o tre compagni prese un treno accelerata dalla decisione di permetche collegava Buenos Aires a La Paz, tere a Regis Debray19 di abbandonare
un percorso di 6.000 chilometri. Era l’accampamento. Che cosa successe?
un treno per il trasporto del latte che Li vide talmente codardi che alla fine
si fermava in tutte le città, grandi e disse: “Sì, sì, andate, andatevene”).
piccole. Attraversò di nuovo il lago Aveva sempre ragione, però non tutti
Titicaca – c’eravamo già stati durante accettavano di sentirsi dire in faccia la
il suo primo viaggio – e proseguì verità come faceva lui, anche se lo
lungo la costa, perché voleva arrivare avevi aiutato. Non era molto piacevoin fretta in Venezuela.
le, no? Però per lui era una questione
- Che cosa gli impedì di raggiun- di principio.
gerla?
- Quando si fermò a Guayaquil VENEZUELA NEL PROFONincontrò l’avvocato argentino Ricardo DO
Rojo, che era fuggito in modo rocambolesco da un commissariato di Bue- - Alberto, alla fine, quanti anni
nos Aires. Rojo lo mise al corrente di rimase in Venezuela?
quanto stava accadendo in Guatema- - Lasciai il Venezuela per venire a vivela, dove il governo progressista di re a Cuba con la mia famiglia il 22
Jacobo Árbenz si opponeva a forti marzo 1961. Vi rimasi quasi otto
tensioni interne e alle minacce degli anni.
Stati Uniti. Perciò Ernesto decise di - Come mai andò via?
andare in Guatemala con Rojo e altri - Perché ci fu la Rivoluzione Cubana,
argentini invece di continuare il suo non c’è altra spiegazione. Avevo semviaggio verso il Venezuela, com’era pre sognato di vivere in un paese
inizialmente sua intenzione. Era l’ot- socialista, un paese dove un ricercatotobre del 1953. Tramite Calica mi re viene rispettato. È stato questo il
mandò un messaggio a Caracas che motivo della mia decisione. Mi trovadiceva: “Piccoletto, vado in Guatema- vo a pochi chilometri da un paese in
la. Poi ti scrivo”.
cui si faceva tutto ciò che avevo sem- Il Presidente Chávez l’ha chia- pre sognato; inoltre, uno dei suoi dirimata da Alta Gracia, dove si tro- genti era una persona assolutamente
vava insieme a Calica, l’amico affidabile: Ernesto. Sarebbe stato
che doveva accompagnare il Che sciocco perdere l’occasione di vivere
in Venezuela. Che cosa successe quell’esperienza, anche se in Venezuein realtà?
- Carlos Ferrer (Calica)
era un amico di Ernesto. Il Che intraprese
insieme a lui il suo
secondo viaggio in
Sudamerica in treno
fino a La Paz, nel luglio
del 1953. Si separarono
a Guayaquil e Calica
proseguì il viaggio
verso il Venezuela. Lo
ospitai a Caracas. Per
un certo periodo non
ebbe un lavoro e gli
diedi una mano; trascorrevamo insieme i
fine settimana nel lebbrosario perché si trovava accanto alla spiaggia, andavamo a ballare
e facevamo qualche
bevuta, finché non
trovò un impiego. Conservo bei ricordi di quei
tempi. Naturalmente Durante le riprese del film

la economicamente me la passavo
molto bene.
- Lavorò sempre a La Guaira?
- No, no. Sono stato professore di biochimica e poi direttore del Dipartimento di Scienza Fisiologica all’Università Central di Caracas. Essere
titolare di una cattedra mi ha permesso di avere risorse anche per il laboratorio. Ho viaggiato in roulotte per
tutto il Venezuela: ho visto le Ande e
l’Orinoco.Tu sei cubana, vero?
- Sì, ma so che sta parlando di
spostamenti di molti chilometri…
- Me ne andai dal Venezuela nel 1961.
Poco tempo dopo il mio arrivo a
Cuba ci fu la rottura con la OEA20 e
noi che vivevamo qui non potevamo
viaggiare in America Latina, fino al
1973, quando Carlos Andrés Pérez21
ristabilì le relazioni tra i due paesi e
potei tornare in Venezuela. Incontrai i
fratelli di Delia (mia moglie) che sono
ingegneri e visitammo tutto il paese,
anche le Ande. Partimmo da Caracas
e arrivammo a Mérida, da Mérida
raggiungemmo San Cristóbal e da lì
andammo nello stato Táchira. Poi
attraversammo il bacino dell’Orinoco
fino a Puerto Ordaz, dove abita un
mio cognato. Poi siamo andati all’isola Margarita. Viaggiavamo con due
roulotte e un’auto.
Sai che anche Calica si fermò diversi
anni a Caracas, ma facendo tutt’altro
rispetto a me? Ci vedemmo diverse
volte prima che mi sposassi con
Delia, poi lui continuò la sua vita da
single e io quella da sposato.Te lo racconto perché Chávez vuole che ci
incontriamo.
- Ha fatto il conto dei chilometri
che ha percorso nella sua vita?
- Uhhhhhhhhh….. sono parecchi.
- Quanti mezzi di trasporto ha
utilizzato?
- Tutti, tutti. Ho viaggiato su strada, in
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aria, per mare, sul fiume… da un tario, per qualunque azione. Lo
aereo a una zattera.
conobbi quando aveva quattordici
Navigammo sul rio delle Amazzoni anni, non era più un bambino. Di
con la Mambo–Tambo, una zattera quel periodo ricordo che possedeva
costruita con l’aiuto dei lebbrosi di una tremenda profondità di analisi
San Pablo. L’unica cosa che non ho dei testi letterari che leggeva. Io avevo
fatto è attraversare quel genere di vent’anni. Quattordici e venti non
fiumi a nuoto, cosa che invece fece sono la stessa cosa di cinquanta e cinErnesto, che mi giocò lo scherzo di quantasei. Sono sempre sei anni, ma
attraversare proprio il Rio delle la differenza tra i primi è maggiore e,
Amazzoni… non parliamone, perché per esempio, mi sorprendeva come
sono quasi morto. Prova solo a imma- lui, alla sua età, interpretasse Federiginare: un fiume con coccodrilli, pira- co García Lorca.
ña e serpenti boa come la “lampala- - Che cosa leggeva di Lorca?
gua”, che è capace di inghiottirsi un - Non leggevamo insieme, ma convercervo. E tu ti butti in acqua? Finché savamo e discutevamo di letteratura.
arrivò Ernesto e si tuffò.
Ricordo le sue interpretazioni di Verde
- Fu il gesto più azzardato che que te quiero verde…23. A me non parefece in sua presenza?
va altro che una frase poetica abba- Anche quello delle rotaie… Appen- stanza riuscita, ma lui andava oltre.
dersi ai ponti della ferrovia.
- Cosa?
- Ci sono dei ponti, che si
chiamano ponti neri, sui
quali passano i treni.
Hanno delle traversine di
25 cm, molto pericolose.
Ci passavamo con molta
cautela, ma lui si lanciava
nelle cose più difficili: si
appendeva a una specie
di sbarra che si trovava
più in alto e poi si tuffava
nei laghetti da un’altezza
di quattro metri.
Lo faceva per
impressionarla?
- No, non per impressionare me. Per le ragazze.
Quando andavamo in
campeggio a Córdoba si
lanciava da un albero in
certi laghetti poco profondi, dove per una
distrazione poteva spaccarsi la testa.
- Lei che faceva?
- Stavo con mio padre
Timoteo, che si divertiva
con quelle bravate. Ridevamo molto. Ernesto si
tuffava in un laghetto
poco profondo, mentre Bevendo mate anche a Cuba
accanto c’era un fiume
immenso. Non ebbe mai molto senso Gli piaceva tanto Neruda24 e a me
del pericolo.Ti hanno mai raccontato l’argentino Almafuerte25, che lui invedi quella volta che tirò in piedi il capi- ce non amava. Gli piaceva parecchio
tano Joel Iglesias, un ragazzino, Domingo Faustino Sarmiento (26),
davanti ai fucili delle guardie, e non ma non era il mio genere. A soli quattordici anni aveva una straordinaria
gli spararono?
- Fu durante la battaglia di capacità critica. Pensa che nelle sue
Fomento, nel 1958… Joel, ferito, note di lettura (i Quaderni filosofici,
cadde in un punto sotto il fuoco elaborati durante la sua permanenza
nemico. Iglesias credeva che in Messico tra il 1954 e il 1956
[N.d.T.]) Ernesto scrisse una consisarebbe morto e chiamò il Che.
derazione su Sarmiento che è notevo- Cose incredibili.
- Nel libro di Ignacio Ramonet22 le: “Del suo lascito storico si dovrà
Fidel racconta della temerarietà ricordare l’amore per l’educazione
di Ernesto e della sua preoccupa- popolare, del suo lascito politico la
zione per lui sulla Sierra Mae- consegna dell’Argentina alla voracità
stra, perché era sempre il primo imperialista delle imprese ferroviarie,
del suo lascito letterario, l’opera che
a lanciarsi nei combattimenti…
- Era sempre il primo a offrirsi volon- farà sopravvivere il suo nome anche

se tutto il resto verrà dimenticato, il
Facundo”.
DELIA
- Dove conobbe sua moglie
Delia?
- Nel lebbrosario. Lavoravamo insieme, lei era un’infermiera… Ci conoscemmo e mi innamorai subito. Mi
dichiarai il 10 dicembre 1955.
- Come mai proprio quel giorno?
- Ero a una festa e la luna mi ispirò.
- Però le aveva già strizzato l’occhio…
- Certo, certo… mi ero offerto di
darle dei passaggi con la mia auto, ma
lei rifiutava perché era una ragazza
molto seria.
(Delia interviene nella conversazione) Non ero molto seria,
Alberto. Il fatto è che non
era facile, con la quantità
di donne che ti correvano
dietro.
- Ah! Era un donnaiolo!
(Delia
commenta
di
nuovo) - “Era”? Adesso se
ne va al circolo delle
nonne27, dove è l’unico
galletto attempato. Si
rasa, si profuma e va a
trovare le vecchiette.
- Bisogna seguire i precetti della Rivoluzione.
Bisogna fare ginnastica,
fare ginnastica…
- Di cosa si occupava
Delia nell’ospedale?
- Lavorava nel laboratorio.
- Così vi siete innamorati e vi siete sposati.
- Ci siamo sposati il 21
aprile 1956. Il nostro
primo figlio, Alberto
Granado Duque, è nato
il 9 gennaio 1957 e
nostra figlia, Delia Adelina, il 21 marzo 1959.
Tutti e due in Venezuela.
La più piccola, Roxana, è
nata a Cuba il 21 luglio
1964.
- In Venezuela siete tornati insieme?
- Sì, sì. Prima siamo stati a Merida,
poi nel sud, a Paraguaná, dove abbiamo studiato l’uso dei marcatori genetici per la produzione di latte ai tropici. L’ultima volta siamo stati a Caracas.
IL NUOVO INCONTRO. LA
RIVOLUZIONE TRIONFA.
- Come ha scoperto che Ernesto
era uno dei leader della Rivoluzione?
- L’avevano dato per morto. Casualmente quel giornalista che ti ho detto
prima essere della UPI, quando viene
a sapere che durante lo sbarco è

morto un medico argentino deduce
che si tratta di Ernesto Guevara e
pubblica un articolo che dice: “Morto
un medico argentino durante lo sbarco a Cuba”. Io telefonai alla madre
del Che e lei mi disse che sapeva che
non era morto. “È vivo. Sta bene” mi
disse.
In quegli anni a Caracas e in altre
città si organizzarono gruppi per raccogliere denaro e armi da inviare sulla
Sierra28. In Venezuela il movimento si
chiamò “Il Bolívar sale sulla Sierra”.
Ovviamente faceva riferimento alla
moneta venezuelana, il Bolívar, ma
anche all’idea che il Libertador continuava la sua battaglia sulla Sierra,
dove c’era Fidel. Partecipai al movimento e quello fu il mio contributo.
- Collaborò economicamente?
- Sì.
- Aveva notizie di Ernesto?
- Nessuna, fino a dopo il trionfo della
Rivoluzione. I primi giorni di gennaio
del 1959 Fidel viene a Caracas. Arriva Fidel, ma il mio amico non si vede.
La gente pensava che la mia amicizia
con Ernesto fosse una bugia, ma fortunatamente lui mi inviò una lettera,
che conservo qui, nella quale mi spiegava come mai non era venuto e che
presto lo avrebbe fatto.
- Cosa dice la lettera?
Dipartimento Militare di La Cabaña
La Habana 11 marzo 1959
“Mial (mi chiamava Mial, che stava
per: mio Alberto):
il fatto che la tua lettera sia stata molto
attesa non me l’ha resa meno gradita.
Non ti ho scritto di venire nella mia
nuova patria perché pensavo di visitare
ilVenezuela insieme a Fidel. Sono subentrati eventi che me lo hanno impedito.
Pensavo di fare il viaggio poco tempo
dopo ma ora sono costretto a letto da una
malattia. Spero di poterti incontrare tra
un mese, più o meno.
Eravate così presenti nei miei pensieri che
quando mi hanno invitato in Venezuela
ho preteso di avere alcuni giorni liberi per
trascorrerli insieme a voi. Spero che presto questi desideri diventino realtà.
Non rispondo alla filosofia spicciola della
tua lettera perché servono un paio di
mate, una empanada e un angolo tranquillo all’ombra di un albero. Allora ne
parleremo.
Ricevi l’abbraccio più forte che la tua
dignità di piccolo macho ti permette di
accettare da un tuo pari.
Che
- Ma non venne a Caracas.
- In seguito ebbe un altro problema e
non poté venire. Mi rendevo conto
che ormai Ernesto era diventato Che
Guevara e nonostante l’amicizia non
poteva eludere le sue responsabilità.

Così decisi di andare
da solo, senza avvisare.
- Questo accadde
nel 1960.
- Il 23 o il 24 luglio
1960. Arrivai all’hotel Flamingo e il
direttore non voleva
farmi pagare la
camera. Il Che quasi
lo fucilò per questo.
Immediatamente
dopo il mio arrivo a
La Habana andai
alla Banca Nazionale. Mi ricevette Salvador Vilaseca e mi
disse che il Comandante stava seguendo lezioni di matematica – guarda che
caso – e aggiunse:
“Quando ha lezione
il Comandante non
riceve nessuno”. Io
rispondo: “Gli dica
che lo attende il piccoletto, Granado” –
mi chiamava “petiso”, che vuol dire
piccolo, bassetto. Il Gitano sedentario
Immaginati
che
emozione.
modo di arrivare in tempo. Però la
Poco dopo compare Ernesto e esordi- benzina la paghi tu.Tu, che te ne stai
sce: “Cosa dice l’insigne professor a Caracas a guadagnare”. Era un tipo
Granado?”. E io: “Beh, sta aspettan- tremendo.
do che lo spirito del Comandante Nel 1960 mi dedicò il suo libro La
Guevara lo riceva”. Pensa, non è la guerra di guerriglia, con una nota
stessa cosa parlare di viaggi e di una molto bella:
motocicletta in panne e incontrare il “Alberto, perché conservi la speComandante Guevara.
ranza di non terminare i tuoi
Delia, che era con me, era agitatissi- giorni senza prima aver sentito
ma.
l’odore della polvere da sparo e il
(Delia ricorda quel momento) - Non grido di guerra dei popoli, per
solo per il fatto che era proprio lui, provare emozioni forti in maniema perché era bello. Mi impressionò. ra sublimata, non meno interesDissi ad Alberto: “Guarda che bellez- sante e più utile di quella impieza di uomo mi sta davanti”.
gata in Amazzonia”.
- Sapevo che in sua presenza non Quando mi trasferii definitivamente,
potevo distrarmi troppo (risate). Sic- nel 1961 – ricordati che più di 3.000
come era nervosa, le cadde un orec- medici erano fuggiti negli Stati Uniti
chino. Ernesto si china, lo raccoglie, – portai l’auto, un piccolo laboratorio,
lo osserva e mi dice: “Oh, ma è pro- i mobili, tutto. Quando cominciai a
prio di latta29”. Gli orecchini non cercare una casa vuota Ernesto mi
erano preziosi. E aggiunge: “Mi con- disse: “Perché mai hai portato con te
gratulo con te”. Se avessi sposato una tante cose, se qui la gente se n’è andadonna ingioiellata non mi avrebbe ta e ha lasciato l’intero mobilio? È
fatto i complimenti.
impossibile trovare una casa vuota”.
(Delia interviene di nuovo nella con- Risposi: “Non ho portato tutto”. Insiversazione) - Al Che non piacevano le steva: “Ma perché hai portato i mobipersone che ostentavano la ricchezza. li?”. E io: “Perché tu poi non abbia a
- Fu allora che programmaste il dire… forse che non ti conosco? Pervostro trasferimento a Cuba?
ché tu poi non abbia a dire: Granado
- No, in quel momento organizzam- è venuto qui ad arricchirsi con quello
mo il mio viaggio sulla Sierra Maestra che hanno lasciato i gusanos”.
per conoscere Fidel, in occasione del- - Mi racconti qualcosa in più del
l’inaugurazione della scuola per mae- primo incontro con Fidel, a
stri a Minas de Frío. Ernesto non Minas de Frío.
poteva accompagnarmi perché dove- - La cosa che più mi ha impressionava andare nella parte ovest dell’isola. to è il discorso che fece sulla Sierra
Gli dico: “Bene, allora dovrai prestar- Maestra.
mi un’auto”. Mi risponde: “D’accor- - Perché?
do. Te la presto perché non c’è altro - Perché diceva le cose che avevo sem-
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pre sognato. Non facevo parte di nes- sedentario, quando si sarà dissolto
sun partito politico, ma mi era ben l’odore degli spari. Un abbraccio a
chiaro il valore di un discorso nel tutti voi, compreso Tomás. Che”.
quale si parlava di eliminare l’analfa- - Chi è Tomás?
betismo, della sanità pubblica, del- - Mio fratello maggiore, Tomás Gral’importanza del lavoro, della libertà nado. Era stato un suo grande amico,
di espressione, di tutto quello che uno ci siamo conosciuti grazie a lui.
aveva sempre sognato. E lui lanciava Tomás era suo compagno nella scuoquel genere di idee come se le sparas- la superiore. Per un caso, ora Tomás
se con una mitragliatrice, una dopo vive in Venezuela.
l’altra.Ti dico solo che prima che ter- - Quale altro aspetto del Che la
minasse dissi a Delia – eravamo sedu- colpì dopo il vostro incontro a
ti per terra, davanti alla tribuna: Cuba?
“Guarda, Delia, questo è il leader che - La grande ammirazione e l’enorme
non credevo potesse esistere. Io me empatia che c’era tra lui e Fidel. Lo
ne vengo a Cuba”.
scoprii nel 1960, quando arrivai a
Per fortuna Delia mi seguì, perché Cuba per la prima volta. Pensa che
non era un periodo facile. Si sapeva quando stavo per ripartire gli dissi:
già che i mercenari si stavano prepa- “Bene, Ernesto. Allora lo sai, io vengo
rando a invadere l’isola. Insomma, la a vivere qui”. E poiché con lui ero in
guerra degli Stati Uniti si era già sca- totale confidenza, gli chiesi: “E al tuo
tenata. E se Delia mi avesse detto: capo, non gli succederà come a
“Perché dobbiamo andarcene? Betancourt30 e tanti altri, che una
Abbandonare Caracas dove stiamo volta arrivati al potere si dimenticano
tanto bene, abbiamo la nostra casa e di essere stati dei rivoluzionari?”.
il laboratorio….”.
Diventò serio e mi disse: “Piccoletto,
(Delia aggiunge) - E avevamo due figli per quest’uomo vale la pena mettersi
piccoli. La bambina (si riferisce a Delia in gioco”.
Adelina) compì due anni mentre era- E qui finisce la nostra intervista, vero
vamo sulla nave.
giornalista?
- Li compì in hotel, Delia. Ci portaro- - Certamente. Con una frase del
no una torta.
genere…
(Allora Delia si corregge) - In hotel - E allora click! Spegnete il registratofecero una festa quando arrivammo. re.
Hai la memoria migliore della mia.
- Aveva visto Fidel a Caracas, ma Alberto Granado Romero el Monte
in quel momento lo osservò da (Córdoba, 8 agosto 1922 – La Habana,
vicino.
5 marzo 2011) è stato uno scienziato
- Sì, lo vidi da vicino.
argentino. Laureato in farmacologia e in
- E riuscì a capire quale empatia scienze naturali, s'è dedicato per tutta la
esisteva tra il Che e Fidel?
O non ancora?
- No, lo capii quando ci
vedemmo di persona…
- L’Ernesto che incontrò a
La Habana era lo stesso
che conobbe quando eravate giovani o era cambiato?
- Era lo stesso, ma più profondo. Mi accorsi che era più
profondo e capii perfettamente la sua decisione di andare a
combattere, prima in Africa e
poi in Bolivia.
- La salutò?
- Nel marzo del 1965, nei
giorni della sua “scomparsa”
in preparazione del viaggio in
Congo mi lasciò un libro di
Manuel Moreno Fraginals (El
Ingenio, Comisión Nacional
Cubana de la UNESCO, La
Habana, 1964). Sulla prima
pagina aveva scritto: “Non so
cosa lasciarti come ricordo.
Perciò ti obbligo a infilarti
nella canna da zucchero. La
mia casa ambulante continuerà a viaggiare su due gambe e
i miei sogni non avranno frontiere, almeno finché le pallottole non avranno l’ultima
parola. Ti aspetto, gitano Le ultime foto

vita alla ricerca scientifica e alla medicina. Invitato dal suo amico Ernesto Guevara della Serna, nel 1961 emigrò dal
Venezuela a Cuba dove fondò la Scuola
Medica di Santiago. Fu il testimone
diretto degli anni giovanili del Che, con il
quale intraprese un lungo viaggio alla
scoperta dell'America latina e del quale
fu sempre grande amico. I suoi ricordi
sono narrati nel film di Walter Salles “I
diari della motocicletta” e nel documentario di Gianni Minà “In viaggio con
Che Guevara”. E’ deceduto a 88 anni
poco dopo aver rilasciato questa intervista. Le ceneri per sua volontà sono state
sparse a Cuba, in Venezuela e in Argentina, i tre paesi dove aveva vissuto.
NOTE:
1 - Hugo Rafael Chávez Frías (19542013). Presidente della Repubblica
Bolivariana del Venezuela. Militare di
professione. Fu a capo nel 1992 di
una rivolta militare contro il governo
di Carlos Andrés Pérez, in seguito alla
quale venne incarcerato. Divenne
capo del governo nel 1998, dopo lo
svolgimento di elezioni. Nel 1999
promosse un referendum per introdurre una nuova costituzione. Nel
2000 vinse nuovamente le elezioni
per la carica presidenziale.
2 - Fortezza costruita tra il 1370 e il
1383 a Parigi, Francia, durante il
regno di Carlo V. Venne successivamente utilizzata dal cardinale Richelieu come prigione di stato. Il 14
luglio 1789 viene presa d’assalto dal
popolo, di conseguenza la presa della
Bastiglia diventa il simbolo dell’inizio
della rivoluzione contro la
monarchia.
3 - Il 26 luglio 1952 muore Eva
Perón. Nel 1953 un gruppo di
rivoluzionari capeggiati dal giovane avvocato Fidel Castro Ruz
dà l’assalto alla caserma Moncada, a Santiago di Cuba, simbolo della tirannide batistiana.
4 - María Eva Duarte de Perón
(1919-1952). Attrice e personalità
politica
argentina.
Moglie del presidente Juan
Domingo Perón. Seppe guadagnarsi la simpatia del suo popolo, che la chiamò Evita. La sua
vita è stata fonte di opere letterarie e cinematografiche.
5 - Una vecchia Norton 500 cc
del 1932. Alberto la chiamò la
Poderosa II e percorse insieme
a Ernesto Guevara 1200 km,
dall’Argentina al Venezuela,
attraversando diversi paesi del
Sudamerica.
6 - Romanzo dello scrittore
colombiano Eustasio Rivera
ambientato alla fine dell’Ottocento. Narra la vita dei commercianti di caucciù, lo sfruttamento degli indios e dei meticci e la lotta per la sopravvivenza
nella foresta pluviale. È considerato il prototipo del romanzo

cosiddetto della terra o della foresta.
argentino. Fu presidente in due occa7 - Camperas: stivaletti alla caviglia.
sioni, 1880-1886 e 1898-1904. Con8 - COPEI: Comité de Organización dusse la cosiddetta “campagna del
Política Electoral Independiente deserto”, un processo di purificazione
(Comitato di Organizzazione Politica etnica grazie al quale vinse la resistenElettorale Indipendente). Partito di za dei nativi, gli indios mapuche, cautendenza socialdemocratica-cristiana sando numerosissime vittime.
fondato a Caracas da Rafael Caldera. 17 - Film diretto da Walter Salles,
È chiamato indifferentemente Partito uscito nelle sale nel 2004 e vincitore
Sociale Cristiano, Partito
Democratico Cristiano o
Democrazia Cristiana.
9 - Rafael Antonio Caldera
Rodríguez (1916- 2009).
Avvocato, politico e sociologo
venezuelano. Fondatore del
COPEI. Fu presidente del
Venezuela in due occasioni, dal
1969 al 1974 e dal 1994 al
1999.
10 - Juan Domingo Perón
(1895-1974). Militare, politico, scrittore e statista argentino. Fondatore del Peronismo o
Movimiento Nazional Justicialista. Fu presidente dell’Argentina in tre occasioni: 19461952, 1952-1958 e 19731974.
11 - Movimiento Nacionalista
Tacuara: movimento argentino, cattolico e nazionalista, di
estrema destra affine al nazismo, che aveva un’ideologia di
stampo antisemita, anticomunista e antidemocratica.
12 - Marcos Pérez Jiménez
(1914-2001) fu un militare e
un politico venezuelano, presidente del paese dal 1952 al
1958. Assunse l’incarico per
rimanere al governo dal 1952
al 1963, ma venne rovesciato
da un movimento civico-militare che lo costrinse a fuggire Hasta siempre Alberto
dal Venezuela nel gennaio del
1958.
di diversi premi, ha carattere autobio13 - Carlos Ibañez del Campo (1877- grafico, poiché narra il viaggio di
1960): militare e politico cileno, fu Alberto Granado e Ernesto Guevara
presidente in due occasioni, nel 1927- attraverso il Sudamerica. La sceneg1931 e nel 1952-1958. Durante il suo giatura, scritta da José Rivera, si basa
primo mandato impose una dittatura sui diari dei due amici.
ferrea, mentre durante il secondo 18 - Ernesto Che Guevara (1928abolì la Legge di Difesa della Demo- 1967) fu ministro dell’industria a
crazia, che impediva ogni attività poli- Cuba dal 1959 al 1965, anno nel
tica al Partito Comunista.
quale rinuncia al suo incarico per
14 - La CIA (Central Intelligence continuare la battaglia rivoluzionaria
Agency) è il servizio segreto più in altri paesi del mondo.
famoso del mondo. Creata negli Stati 19 - Jules Regis Debray (1940), intelUniti nel 1947, per decenni ha piani- lettuale francese, giornalista, profesficato e compiuto azioni sistematiche sore universitario. Partecipò alla
con l’obiettivo di distruggere i movi- Guerriglia in Bolivia insieme al Che,
menti di sinistra in tutta l’America con lo pseudonimo di Dantón.
Latina e soprattutto la Rivoluzione Durante una missione fu arrestato,
Cubana.
torturato e imprigionato.
15 - United Press International, 20 - Organizzazione degli Stati Amel’agenzia di stampa statunitense fon- ricani (OSA). Ha sede a Washington
data nel 1907. Fu la prima agenzia a DC, negli Stati Uniti, e uffici regionafornire notizie a quotidiani e stazioni li nei paesi membri. Attualmente ne
radio in tutto il mondo. Utilizzò per la fanno parte 35 paesi.
prima volta i servizi corredati da foto- 21 - Carlos Andrés Pérez (1922 grafie e il sistema dei telegrammi.
2010): uomo politico venezuelano, fu
16 - Alejo Julio Argentino Roca presidente in due occasioni, dal 1974
(1843-1914), militare e politico al 1979 e dal 1989 al 1993. Fu il

primo presidente a essere privato
delle sue funzioni pubbliche nel 1993
dalla Corte Suprema di Giustizia, con
l’accusa di malversazione di fondi
pubblici. Durante il suo secondo
mandato presidenziale accaddero
una serie di eventi, nel 1989 e nel
1992, che evidenziarono come il
modello politico del quale era uno dei
massimi rappresentanti avesse
esaurito la sua traiettoria.
22 - Si riferisce al libro Cien
horas con Fidel, che raccoglie
un’intervista realizzata dall’intellettuale francese, direttore di
Le Monde Diplomatique, al
Comandante in Capo Fidel
Castro, pubblicato a Cuba nel
2006 dall’Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado.
23 - Primo verso del Romance
Sonámbulo, che fa parte dell’opera Romancero gitano del
poeta, drammaturgo e prosatore spagnolo Federico García
Lorca (1898-1936).
24 - Pseudonimo di Ricardo
Eliezer Neftalí Reyes Basoalto
(1904-1973). Poeta e scrittore
cileno, uno dei più importanti
autori in lingua spagnola del
XX secolo.
25 - Pedro Bonifacio Palacios
(1854-1917), poeta argentino
che impiegò diversi pseudonimi, tra i quali Almafuerte fu il
più noto. Il suo componimento più famoso è il secondo dei
Siete sonetos reparadores inseriti
nella raccolta Cantar de los cantares, intitolato Più Avanti.
26 - Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), uomo
politico e scrittore argentino,
fu presidente dell’Argentina
tra il 1868 e il 1874. La sua
opera Facundo, o civiltà e barbarie
(1845) narra le gesta del caudillo
della provincia di La Rioja Facundo
Quiroga e dei conflitti tra federali e
unitari.
27 - Si riferisce alla Sierra Maestra, a
Cuba, luogo in cui si combatté la lotta
rivoluzionaria dell’Esercito Ribelle
contro la dittatura di Batista dal
dicembre del 1957 fino al trionfo
della rivoluzione il 1 gennaio 1959.
28 - Si riferisce al Circulo de Abuelos,
struttura che fa parte del programma
statale cubano di assistenza agli anziani, una priorità per il governo rivoluzionario e per il sistema socio sanitario del paese.
29 - Nella versione originale il Che
dice: “Ay, pero si es plata sin p” cioè:
“Oh, ma è d’argento (plata) senza la
p” vale a dire, come commenta Granado a seguire, sempre nel testo originale: “Plata senza p è uguale a lata”,
cioè latta (N.d.T).
(30)
Rómulo Betancourt Bello
(1908-1981), politico e giornalista
venezuelano, presidente del Venezuela nel 1945 e dal 1959 al 1964.
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Economia: riflessioni
dotte, soluzioni pratiche
Economisti e contabili riconfermano il proprio impegno a collaborare alle trasformazioni in atto. Nel loro VII Congresso segnalano problemi, propongono
soluzioni e ricalibrano strategie
Heriberto Rosabal
Mentre sta circolando questa edizione Potenziare il controllo interno
di Bohemia1 a La Habana si conclude Nel suo lavoro, a partire dalla base
il VII Congresso dell’Associazione fino al Consiglio Esecutivo Nazionale,
Nazionale degli Economisti e Conta- l’Associazione darà la priorità alle
bili Cubani (ANEC), che ha avuto ini- modalità di realizzazione dei Lineazio nel 2012 nelle sezioni di base ed è menti. “Sarà il primo elemento che
proseguito nelle assemblee municipali valuteremo in ciascuna provincia,
e provinciali fino ad aprile, con la par- municipio e sezione di base. Un ente
tecipazione della maggior parte
dei suoi 80.000 e più affiliati.
L’ANEC ha svolto un ruolo
importante nell’elaborazione,
discussione e applicazione pratica dei Lineamenti della Politica
Economica e Sociale della Rivoluzione, i principi su cui si basa la
modernizzazione del modello
economico e sociale cubano2.
Il Congresso ha rappresentato
un’occasione per rispolverare
proposte e soluzioni ai problemi
attuali, che interessano sia le realtà produttive e di servizi, sia i
municipi e le province e, più in
generale, tutto il paese – come
sottolinea Danilo Guzmán
32
Dobao, presidente della commisDanilo Guzmán dell'ANEC
sione organizzatrice.
Le discussioni si sono incentrate
sulla puntualizzazione dei problemi e non può essere privo di contabilità,
la ricerca di soluzioni. “Le analisi non non si possono riscontrare problemi
sono state solo di tono accademico. nelle pratiche contrattuali, nella
Senza rinunciare al rigore scientifico, gestione di entrate e uscite, e l’ANEC
ci siamo proposti di trovare risposte non dovrebbe essere considerata
pratiche ai problemi reali dell’econo- un’avanguardia” – spiega il nostro
mia e metodi per applicare i Linea- intervistato.
menti” - precisa il dirigente.
“L’Associazione deve dare un maggioI principali temi affrontati sono stati i re contributo al rafforzamento del
modelli di gestione; le strategie, i pro- controllo interno per ridurre al minigetti e le iniziative di sviluppo locale; lo mo le pratiche illegali, i reati e gli episviluppo agroindustriale ed industria- sodi di corruzione negli enti statali. È
le.
necessario agire senza formalismi, in
Tutto ciò che profondità e con etica, segnalando i
si è deciso punti deboli laddove vengano indiviverrà messo duati, come risultato dell’applicazione
in pratica – seria dell’attività di autocontrollo”afferma Guz- aggiunge Danilo Guzmán.
mán Dobao. I Benché ammetta le difficoltà legate al
municipi e le fatto di essere nello stesso tempo giuprovince lo dici e giudicati, Guzmán segnala che
stanno
già economisti e contabili, nelle imprese e
facendo per negli enti, sono le figure con maggiori
quanto con- possibilità di scoprire mancanze e
cerne i punti debolezze nel meccanismo di controlL'entrata del Congresso
a p p r o v a t i lo e di suggerire le modalità per risolnelle assemblee locali e lo stesso farà la vere tali problemi. Anche se non si
ANEC a livello nazionale, dopo la prescinderà mai dal controllo esterno
conclusione delle sessioni finali del – spiega – è difficile che questo possa
Congresso (dal 13 al 15 giugno).
avere maggiore efficacia dell’autocontrollo di coloro i quali trascorrono la

giornata nei luoghi di lavoro e conoscono bene l’ambito in cui operano e
la loro attività produttiva o di servizi.
L’ANEC progetta inoltre di rafforzare
la formazione nel campo dell’economia: “Perché se, per esempio, avremo
cooperative non agricole è necessario
preparare i soci e in generale tutti; continueremo a promuovere corsi di
specializzazione e dottorati di
ricerca, ma dobbiamo garantire –
in tutti i centri nei quali abbiamo
affiliati e nelle comunità vicine –
che le persone conoscano i punti
base dei Lineamenti e l’ABC dell’economia, per poter comprendere meglio fenomeni e problemi per
contribuire alla loro soluzione”.
Cooperativa vs “ammanchi”
In riferimento alla realizzazione
pratica dei Lineamenti, il presidente della commissione organizzatrice del Congresso di economisti e contabili ha dichiarato: “Riteniamo che proceda nel modo giusto. Il paese ha accelerato l’introduzione di misure quando è stato
necessario: ne sono un esempio le
attività non statali, il lavoro in proprio
e le cooperative al di fuori del settore
agricolo. Sono state autorizzate ben
126 cooperative che presto cominceranno a funzionare, per la maggior
parte nell’ambito commerciale e della
ristorazione”.
“Con la nostra società di consulenza,
la CANEC S.A. (Consultoría Económica, fondata nel 1992 dall’ANEC
–N.d.T.), contribuiamo alla formazione del personale dei ministeri che deve
confrontarsi con queste nuove forme
di lavoro, che beneficeranno il paese e
il popolo, poiché speriamo che nei settori menzionati non si verifichino più
le perdite milionarie – i famosi
“ammanchi” - che si registravano
anno dopo anno, e vengano offerti
servizi di maggiore qualità. La sperimentazione comincerà in questi primi
settori – estendendosi ad altri servizi e
all’edilizia – e poi questa formula sarà
generalizzata”.
Per quanto riguarda l’impresa statale
socialista – asse del modello economico che si sta profilando – il funzionario
afferma: “L’obiettivo è rafforzarla ed il
primo punto di forza sta nei cambiamenti strutturali che si stanno apportando”.

Tra di essi il più rappresentativo
potrebbe considerarsi la recente costituzione degli Organismi Superiori di
Direzione d’Impresa (OSDE). “Sono
gruppi che hanno
responsabilità e potere decisionale, non un
anello ulteriore nella
catena di competenze
che fanno capo al
ministero, com’erano
i gruppi imprenditoriali. I ministeri si
occupano delle funzioni dello stato e gli
OSDE di amministrare. La direzione di impresa è così
articolata in maniera più orizzontale,
ci sono meno livelli di operatività e si
velocizzano le decisioni. Finora si sono
formati OSDE nei settori Industria,
Industria Alimentare e Trasporti, non
più di tre in ciascuno di tali enti centrali”.
Ostacoli fuori e dentro
La decisione di non permettere alle
imprese di lavorare con perdite pianificate – salvo eccezioni nel giustificato
interesse del paese – costituisce un’ul-

teriore trasformazione significativa.
“Eravamo abituati così, ma ora tutto
cambia. Ora bisogna impegnarsi per
mantenersi efficienti ed essere redditizi” afferma il funzionario.
L’inefficienza, il
blocco, la crisi
internazionale.
Sono questi gli
unici ostacoli a
una
rapida
applicazione
dei Lineamenti
e, di conseguenza, alla modernizzazione senza più ritardi del
modello economico e sociale?
A questa domanda Guzmán Dobao
risponde: “Internamente l’impedimento principale è rappresentato dal
fatto che la mentalità di buona parte
dei quadri di primo livello – capi di
organismi, dirigenti politici e dell’amministrazione provinciale – in molti
casi non si evolve con la stessa velocità delle modifiche che vengono introdotte. Per tutti loro è stato istituito un
corso di formazione presso la Scuola
Superiore dei Quadri di Stato e del

Governo”.
“Ci sono state applicazioni dei Lineamenti rimaste a metà, che hanno subito rallentamenti per questo motivo.
Uno dei cambiamenti da realizzare è,
per esempio, il decentramento delle
decisioni nelle direzioni degli organismi, che dovrebbe essere favorito dai
cambi strutturali. Prima in un qualunque ministero si contavano sei o sette
viceministri, adesso non ce ne sono
più di tre o quattro e ciò implica che i
compiti e le responsabilità debbano
essere delegate e soprattutto che è
necessario controllare che le cose vengano fatte bene. Bisogna abbandonare
l’idea che controllare sia sinonimo di
centralizzare. È uno dei cambiamenti
di mentalità necessari”.
Note:
1 - Bohemia è la storica rivista cubana,
nata nel 1908. Questo articolo è tradotto dal numero di giugno 2013
2 - I Lineamenti sono le linee guida
per il nuovo corso economico di Cuba
approvate dal VI Congresso del Partito Comunista Cubano – vedi inserto
speciale su El Moncada n° 3-4 del
luglio 2011

I 500 anni delle
città cubane
Il ministro del turismo di CUBA, nali. Con la nota distinl’architetto Manuel Marrero Cruz, tiva di essere uno dei
nel corso della XXXIII Fiera Turisti- paesi più sicuri al
ca Internazionale Cubana, svoltasi a mondo, in cui la sicuVaradero nel maggio 2013, ha rila- rezza è praticamente
sciato la seguente dichiarazione alla totale, senza criminalità
stampa cubana e straniera accredita- organizzata o droghe,
ta alla fiera: “Immerso nel processo senza sequestri di perdi aggiornamento del modello eco- sona e, soprattutto, con
nomico cubano, il nostro settore un popolo ospitale,
turistico è in una fase di migliora- istruito e in grado di accogliere tutti
mento e di sviluppo, con l’obiettivo coloro che ci visitano. Nel 2012
di diversificare le offerte, in sintonia abbiamo ricevuto 2.838.607 visitacon i tempi che stiamo vivendo e le tori internazionali, in crescita del
esigenze di una
4,5% rispetto
clientela interall’anno precenazionale,
dente, mantepotendo contanendo la politica
re sul grande
di espansione
vantaggio
di
degli arrivi a
vivere in un
prezzi simili alla
paese
con
media
della
molte bellezze
regione e del
naturali, con
mondo. Sono
infinite peculiaanche aumentati
rità e con un
i ricavi per clienvasto patrimote, che ha speso
nio culturale e
come media 100
storico ... che
euro al giorno.
comprende 14
Queste entrate
parchi naziohanno consentinali, 10 siti
to di raggiungere
patrimonio
con il turismo la
culturale delcifra di più di
l’umanità e
2.600 milioni di
257
monueuro, cioè il
sopra il Ministro del Turismo Manuel
menti nazio- Qui
104% rispetto al
Marrero Cruz; in alto i 500 anni di Bayamo
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stesso periodo dello scorso anno.
Inoltre, a Cuba l’anno scorso,
1.400.000 cittadini cubani, che risiedono abitualmente nel paese, hanno
potuto trascorrere le loro vacanze in
diverse province, e di questi più di
570.000 sono stati in alberghi, mentre altri 830.000 hanno optato per la
possibilità di usare i Campeggi
popolari. Sta diventando un evento
turistico il fatto che diverse città
patrimonio storico cubano si preparano a festeggiare i loro 500 anni
dalla fondazione, come abbiamo
festeggiato nel 2011 i 500 anni di
Baracoa. Lo stesso evento quest’anno avrà luogo a Bayamo, nel 2014
nelle Città di Trinidad, Sancti Spíritus e Camagüey, nel 2015 a Santiago de Cuba e nel 2019 a La Habana. E a La Habana, nella prima metà
di maggio 2014, si terrà la XXXIV
Fiera Turistica Cubana, alla quale
invitiamo sia gli operatori turistici
internazionali che le Associazioni di
Amicizia con Cuba che desiderano
organizzare viaggi culturali, sociali e
turistici nella nostra bella isola”.

Il Bandito e il Cielo
sopra Berlino
Siamo alla vigilia della Conferenza Italia - America latina e Carabi, ma un
Ministero degli Esteri con bussola orientata a Nord, potrebbe non riavvicinarci
con i paesi latinoamericani.
Il precedente del caso Morales che non sta né in cielo né in terra.
Lito
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Sembra una vicenda d'altri tempi.
L’Impero ordina, anche solo tra le
righe e i Vassalli obbediscono macchiandosi d’incredibile; alcuni senza
neppure pentirsi. Non importa se
contro tutti gli accordi sottoscritti,
non importa se in modo avverso ad
ogni logica del diritto internazionale o
se addirittura a rischio della vita del
Capo di Stato di un paese fino a
prova contraria “amico”. Il Presidente amico, il Bandito, l’Antimperialista
capo di stato della Bolivia Evo Morales, era sospettato da parte nordamericana di trafugare nella stiva del suo
aereo un ricercato degli Stati Uniti, il
CIA-fuggitivo Edward Snowden, poi
accolto in Russia. Questo sospetto è
arrivato come un missile da Washington mentre Morales rientrava a La
Paz dopo aver partecipato ad un vertice dei paesi produttori di gas a
Mosca. Gli stati Vassalli, autonomi e
appartenenti ad una comunità, quella
europea, per omaggiare le preoccupazioni statunitensi si sono premurati di
vietare nientemeno che il sorvolo del
proprio territorio al Bandito Morales.
Peccato che così facendo, oltre a contraddire le precedenti autorizzazioni,
hanno messo a rischio il volo stesso
già in corso, che senza sbocchi o autorizzazioni di atterraggio avrebbe
potuto diventare un pericolo vagante.
L’arroganza senza limiti ha lasciato le
sue tracce sulle labbra degli addetti
stampa dei governi Vassalli che fin dal
primo momento non hanno saputo
con quale scusa seria dare conto. Poi
Portogallo, Spagna e Francia si sono
dichiarati pentiti, sottovoce, ma uffi-

Canale del Nicaragua

cialmente. L’Austria, unico paese che
dopo una probabile euro-consultazione con l’aereo in volo “statico” aveva
concesso l’autorizzazione all’atterraggio d’emergenza, si richiamava perfino fuori dal “sequestro” dell’aeromobile. L’Italia del Governo Letta, con
un Ministro degli Esteri USA-assonante, ha continuato a non dire nulla:
se il Presidente volante fosse stato
anche solo quello di una squadra di
football americano avrebbe forse attivato il solito fanta-sciopero della fame
di qualche radicale libero.
La Germania distrae l’Europa e
si muove sola
La riunione d’urgenza dell’UNASUR sul caso Morales, le dichiarazioni
di condanna e di
richiamo al diritto e
alla dignità tuonate
dai capi di stato dei
Paesi latinoamericani, hanno rapidamente fatto capire
ancora una volta che
il sub-continente
ormai si compatta se
pungolato. Gli stessi
atteggiamenti
di Gennaio 2013
difesa si erano avuti
durante altre recenti stuzzicate del
Nord; fra le ultime quelle della Gran
Bretagna “indisponibile” verso l’Argentina nuovamente per le Malvinas/Falkland, o le tensioni favorite dai
media all'interno del Brasile colpevole di essere alle
prese con il più
grosso investimento
logistico/portuale
dei Carabi, a Cuba,
proprio di fronte al
Nuovo Canale transoceanico - con
progetto e finanziamenti cinesi - che
sarà aperto in Nicaragua. Su questo
tema lasciamo “tra
le righe” le valutazioni politiche ma
aggiungiamo che il
greggio venezuela-

no, per fare solo un esempio, potrà
guadagnare dopo l'inaugurazione del
canale concorrente a quello vetusto di
Panama, percorsi de-statuniensizzati.
La confusione sopra i cieli d’Europa
forse è servita a far capire che ci si
adegua quando il fischio di richiamo
è quello di chi detiene ancora il potere di far commerciare il petrolio con
la propria banconota verde. Quindi
per qualche ora tutti a ranghi serrati
per la foto di gruppo.
In Italia per aiutare le arrampicate sui
vetri della Farnesina, il Partito Democratico, lascia trapelare in articoli di
propri affiliati solo “la correttezza”
dell’esposizione
del
Ministero
degli Affari Esteri:
“Il 29 giugno lo
Stato
maggiore
rilasciava il permesso. Il 2 luglio alle ore
21.00 la sala operativa del comando
operazioni aeree era
informata dal Servizio informativo e
di controllo che al
velivolo del Presidente della Bolivia
proveniente
da
Mosca era stato
negato il permesso
di sorvolo dello spazio francese, spagnolo,
portoghese. Alle 21.17 il nostro Comando operativo verificava che l’aereo aveva
già cambiato rotta dirigendosi verso
Vienna – quindi senza dover passare per
l’Italia – dove è atterrato mezz’ora dopo.
Il nostro Paese, secondo la fonte governativa, non è stato coinvolto nella vicenda.
Di più, Bonino ha spiegato che, in base
al regolamento, quando si cambia rotta
la richiesta di autorizzazione precedente
decade. Quando, alle 01.20 del 3 i francesi hanno informato il nostro nucleo che,
dopo le loro verifiche con gli omologhi
austriaci, riconcedevano l’attraversamento del proprio spazio aereo, anche al
nostro nucleo è arrivata la nuova richiesta con il nuovo piano di volo, richiesta a
cui è stata data l’autorizzazione”1.
Questo è quanto; ma non è tutto.
L’unica che non si nomina nell’affair
è proprio la Germania, geograficamente giusto un centimetro sopra

l’Austria e a fianco della Francia. Sorvolabile comodamente con rotta sud
America e provenienza Mosca.
Angela Merkel aveva dichiarato:”Gli
Stati Uniti devono dare chiarimenti”.
La Germania, è quella che cerca di
rimanere in disparte ad ogni flash
mediatico e la nazione europea che
con il sub continente americano è in
contatto stretto tramite i propri
imprenditori. La Germania, ha l’unico Cancelliere che abbia incontrato
Raúl Castro non appena nominato
alla presidenza della CELAC, come
abbiamo fatto notare su El Moncada
scorso con una foto poco vista su altre
testate. E' il Paese che ha in atto proprio in Bolivia grossi investimenti nel
campo delle energie rinnovabili,
come da accordi del 29 gennaio
20132.
Secondo il parere di qualche raro
osservatore, attualmente la Germania
è l’Europa. O meglio incarna il tentativo europeo di non accettare incondizionatamente l'instaurazione nel
2015 del T.T.I.P. (Transatlantic Trade
and Investment Partnership), il mercato transatlantico o la “NATO economica” verso cui spinge dietro le
quinte lo Zio Sam3. Ipotesi plausibile;
dopo l’affondamento dell’ALCA di
Bush, silurata da Chávez/Castro/Kirchner/ecc. nel 2005, l’Amministrazione post-Obama, quella che nel film
dei media non può ancora esistere,
cambia sponda, finalità e metodo di
persuasione.
Citare il disincantato angelo del film
di Wim Wenders “Il cielo sopra Berlino” sembrerebbe appropriato. La
questione Morales, angelo o bandito
volante, potrebbe essere la cartina di
tornasole perché pare dimostrare che
per tutti la Merkel doveva arrivare
alle elezioni di questo 22 settembre,
sospesa nel limbo.
La Conferenza Italia-America
latina e Carabi di dicembre

L’Italia celebrerà a Roma, il 12 ed il Come arriva l'ex Bel Paese a questo
13 dicembre, per ora anticipata dal appuntamento? Pur dando fiducia al
silenzio mediatico, la VI Conferenza coordinamento del Comitato per le
Italia-America latina e Caraibi, un Conferenze (presieduto dall’ex sottoappuntamento che dovrebbe essere segretario Donato Di Santo, esperto
non solo la vetrina delle relazioni tra sud-americanista del PD) che da
l’Italia e i Paesi del sub-continente tempo è impegnato nella buona riuamericano, ma anche uno strumento scita dell’evento, ci sembra che sia
per riattizzare il dialogo politico. I l’Italia intera un tantino in ritardo.
Paesi latinoamericani sono una realtà Almeno guardando alle sgomitate
economicamente emergente con una della Germania, piuttosto che al calospiccata propensione ad accogliere roso “divieto di sorvolo” italiano ad
tecnologie avanzate per lo sfrutta- Evo Morales.Vogliamo sperare che le
mento, finalmente in proprio, delle premesse anemiche, dopo anni di
enormi risorse naturali, come dimo- grigi rapporti per non coadiuvare
stra
il
caso
Germania/Bolivia. Dopo
decadi di vampirismo
selvaggio del suolo, delle
riserve idriche e minerarie da parte delle multinazionali; dopo le violenze inenarrabili – di colpi
di stato, dittature, desaparecidos, torture -,
subite per lasciar loro
mano libera, i Paesi latinoamericani si sono
dotati di strumenti e di
aggregazioni di varia
natura – politica, commerciale, culturale – che
sono diventati argini difficilmente aggirabili dal- La firma dell'accordo Nicaragua - Cina
l’esterno. I maggiori successi di consolidamento verso l’auto- spostamenti verso le autonomie deldeterminazione derivano dall’aver l’asse politico del sud America, vencompreso come si sia potuti restare gano ora valutate come superate o
vittima del potere delle multinaziona- superabili…
li, ma anche l'aver capito che c'è stato Anche perché sarebbe inutile usare
chi ha resistito sempre (Cuba) e che uno zerbino con la scritta “Benvenusolo grazie a dei fondamentali stru- ti” se l’intenzione è quella di tenere
menti solidali si sia riusciti ad uscire chiusa la porta di casa.
dal giogo (ALBA). Inoltre il clima di
autodeterminazione latino si allarga Note:
ulteriormente a sinistra nelle nazioni 1 - Vedi: http://www.partitodemocracon prossime scadenze elettorali. tico.it/area/22
Favorite alle rispettive presidenze 2 - Vedi: http://www.rinnovabili.it/
sono la socialista Michelle Bachelet in energia/germania-e-bolivia-369/
Cile e la moglie di Manuel Zelaya, il 3 - Vedi: http://online.wsj.com/artiPresidente deposto da un colpo di cle/PR-CO-20130712-909075.html
stato estero-guidato, Xiomara Castro (The Wall Street Journal)

Il libro di Stephen Kimber sulla vicenda dei Cinque Eroi cubani, il primo veramente completo in lingua inglese, edito in Canada ma disponibile tramite le organizzazioni di attivisti
anche negli Stati Uniti, viene presentato dall’autore in molte città nord americane. Il volume non ha trovato un editore statunitense disposto alla pubblicazione. Questa è l’autocensura che si produce nel Paese che si dichiara “democrazia di riferimento”. Dal 11 al 17 settembre Kimber parla presentando il suo
libro davanti a differenti platee negli Stati
Uniti: a Washington DC, nel Maryland, a
New York (Manhattan e Brooklyn) e a
Boston, dove sarà accompagnato dal celebre linguista americano, filosofo e politologo Noam Chomsky. Un secondo tour
avrà luogo sulla costa occidentale a partire dalla California dall’inizio di novembre.

Stephen Kimber

Stephen Kimber è professore di giornalismo all’Università di Halifax, Nuova Scozia, Canada; il libro è disponibile tramite Feernwood Publishing.Canada : http://www.fernwoodpublishing.ca/?mode=cart&action=add&book=612
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Cuba: la Rivoluzione
si consegna alle nuove
generazioni
Mauro Casagrandi
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Chi ritorna a La Habana oggi dopo
qualche anno di assenza, rimane sorpreso dai cambiamenti che vede,
dalla vitalità e dalla fantasia che questi esprimono. Da una parte il lavoro
“por cuenta propria” sta cambiando
l’aspetto della città e anche il modo di
vivere dei cittadini. Sorgono ovunque
nuove ed inaspettate
iniziative; chi pensava
qualche anno fa, quando timidamente iniziarono a fare capolino
regolamentate dallo
Stato, che si sarebbero
limitate alle famose
“paladares”, e cioè
sarebbero rimaste circoscritte
all’ambito
gastronomico, ha avuto
maniera di ricredersi.
Scuole di pittura, di
fotografia, di moda,
negozi di souvenirs –
non solo quelli di La
Habana Veja, destinati
soprattutto ai turisti,
quindi
abbastanza Taxi collettivo
ripetitivi ed un po’
troppo folkloristici – ma rivolti al
mercato interno, abbondano e sono
molto frequentati. E bisogna vedere il
buon gusto e la grazia che li contraddistinguono. Questi, negozi o piccole
imprese di mestieri, come falegnami,
idraulici, meccanici, lava-auto automatici, contribuiscono a riempire
spazi che facilitano la vita quotidiana
del cittadino. Lo Stato consente e
controlla, consapevole che queste
attività vengono svolte con più facilità
ed elasticità da queste piccole impre-

Lavaggio cani - presa e riconsegna

se private piuttosto che con la programmazione prestabilita come in
passato. È risaputo che tutto ciò non
è dovuto a nessuna forzatura, ma è
nato dalla coscienza della dirigenza
politica, che a stretto contatto con il
popolo, ne ha espresso le aspirazioni e
le necessità. Questo a dimostrazione

del pragmatismo della Rivoluzione
cubana, sempre pronta ad adattarsi
alle mutanti condizioni della realtà
interna ed esterna al paese che influiscono, come sappiamo, in maniera
veramente reale, data la sempre
vigente inimicizia del governo USA.
Dopotutto, il “período especial en
tiempos de paz”, proclamato da
Fidel, fu, con le sue riforme e con il
solidissimo attaccamento della popolazione alla sua Rivoluzione, l’arma
che permise la sopravvivenza e la
ripresa del paese. Fu un
periodo molto duro,
come molti ricorderanno,
ma fu anche un processo
di riforme. Si permise
allora la libera circolazione del dollaro e la creazione del “mercado libre
campesino”, cioè della
libera vendita sul mercato
di parte delle eccedenze
agricole che superavano le
quantità dovute all’accumulo statale. I mercati
agricoli allora si riempirono, seppur a prezzi regolati dal gioco domandaofferta e la distribuzione

alla popolazione fu in buona parte
assicurata. E si passò anche attraverso
la “libreta”, cioè il razionamento, che
garantiva comunque un minimo per
tutti. Lasciando però inalterati tutti i
servizi sociali come sappiamo, quali la
sanità, la scuola ecc.Tutto ciò per dire
che il processo di riforme e cambiamenti non è cosa di oggi,
ma nasce da anni di esperienza.
Ora, come sappiamo,
siamo nella fase di ben altre
riforme, propugnate dall’attuale dirigenza del Paese
e sostenute da Raúl Castro,
con l’assenso di Fidel ed il
consenso attivo della popolazione. Queste riguardano
il peso delle imprese private sull’insieme della economia, l’amplificazione delle
aree di cooperativismo che
sono solo in parte sotto il
controllo statale, con il
risultato dell’aumento dell’occupazione
generato
fuori dall’area pubblica e
vari processi di sburocratizzazione riguardanti settori statali, fondamentalmente nei servizi. Questo
trend è destinato a proseguire, anche
se, come sempre in questi casi, ci
potranno essere correzioni strada
facendo; ma la volontà di procedere
con fermezza nella direzione intrapresa è chiara e ripetutamente confermata dalla dirigenza. Riforme oculate e
mirate, da effettuare con saggezza e
senza fretta, ma irreversibili, nella cornice conclamata utile a mantenere e
migliorare il socialismo cubano che
conserverà sotto la sua proprietà il
controllo delle grandi imprese statali,
tracciando sempre la politica economica del Paese. È da sottolineare
bene la questione che riguarda il cooperativismo, che sembra destinato ad
avere una parte importante nel nuovo
indirizzo dell’economia cubana per
quanto riguarda le imprese di piccola
e media entità. Gruppi di persone che
lavorano, dirigono e percepiscono
redditi da un’attività comune rappresentano una novità notevole. Già ora,
a La Habana, ci sono, fra le altre, cooperative di taxi (che in realtà sono
linee urbane di autobus di media portata) molto ordinate ed efficienti, che
richiamano notevolmente l’attenzio-

ne. Ci si aspetta che, con prudenza,
questa modalità di gestione si allarghi
a vari tipi di attività. Ma può sorgere
la domanda: “tutto ciò rappresenta
un cambiamento importante della
natura stessa della società cubana?”.
La risposta è sicuramente no. Lo
Stato non perde nessuna delle sue
prerogative mentre la Revolución va
avanti, ed il suo carattere socialista è
confermato anche nei fatti. L’Isola si
avvia verso un sistema economico e
sociale di indubbia organizzazione
socialista che avrà caratteristiche prettamente cubane.
Tra i tanti aspetti del mutamento che
oggi si può constatare, c’è quello del
ringiovanimento dei dirigenti del Partito e dei funzionari statali, che
risponde ad una necessità che era
molto sentita dalla popolazione. L’età
della dirigenza cubana era cambiata
poco fino ad ora. È sempre Raúl che
sembra spingere: ha indicato l’importanza di aggiornare e modificare la
cosiddetta “politica de cuadros”,
ossia il processo di preparazione dei
dirigenti, come parte delle riforme
lanciate nel 2008. Questo 26 di luglio
nel suo discorso ha affermato che il
processo di trasferimento graduale ed
ordinato alle nuove generazioni delle
principali responsabilità della direzione della Nazione, è indispensabile ed
in pieno svolgimento. Questo processo ha luogo con “tranquillità e serena
fiducia” ha aggiunto Raúl nel suo
discorso, riportato sulle pagine di
questa rivista. Raúl ha fatto notare
anche nel suo discorso come più del
70% dei cubani sono nati dopo il
Trionfo della Rivoluzione del 1°gennaio 1959. Ma l’opera di ringiovanimento anche tra gli alti dirigenti, nei fatti era già iniziata
prima di quest’estate quando il Comitato Centrale
decise il pensionamento di
suoi stessi membri come, tra
gli altri, Ricardo Alarcón, di
76 anni e presidente del Parlamento fino allo scorso febbraio, José Miyar Barruecos,
di 80 anni, ed Orlando
Lugo, di 78.

Baquero, di 35 anni, attualmente
Prima Segretaria dell’Unione dei
Giovani Comunisti. Tutto parte dalle
ultime elezioni generali che hanno
permesso la formazione di un Parlamento molto più ringiovanito, dato
che il 14,5 percento dei suoi componenti ha tra i 17 ed i 35 anni. Con
questo fatto e l’arrivo di
rappresentanti della generazione di mezzo, l'’età
media di questo corpo
legislativo è scesa a 48
anni.
Fra tutti, l’arrivo di
Miguel Díaz-Canel, un
importante quadro cinquantenne del Partito, è
stata
particolarmente
significativa. Infatti, era
stato per anni Primo
Segretario della Provincia
di Villa Clara insediandosi
quando non era ancora
trentenne e dove ha svolto
un lavoro encomiabile. In
tutti i campi Villa Clara Fiorista
era diventata d’esempio
per le sue aperture culturali, per l’ordine e la pulizia delle città
e dei paesi, per l’adeguamento al progresso che avanzava rapidamente.
Dopo Villa Clara fu inviato nella provincia di Holguín sempre come
Primo Segretario, dando rapidamente un contributo notevole al miglioramento nella nuova provincia assegnatagli. In seguito divenne Ministro dell’Educazione superiore, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri,
membro dell’Ufficio Politico, ed infine recentemente è stato promosso a
Primo Vicepresidente del Consiglio di
Stato, e ora dato dalla vox populi,

Sono entrati nella direzione
del partito 11 nuovi membri
politici tra i 35 ed i 50 anni,
come Felix Gonzáles Viego,
Presidente dell’ Associazione
Nazionale dei Piccoli Agricoltori; Gladys Martínez Pesci per acquariofili
Verdesia, presidentessa del
PCC nella Provincia occidentale di anche se a sorpresa, come successore
Pinar del Río, e Rogelio Polanco di Raúl Castro, il cui mandato, in
Fuentes, da anni ambasciatore cuba- base alla nuove regole uscite del VI
no in Venezuela, già giornalista di Congresso, non potrà avere un terzo
chiara fama, molto aperto e sensibile rinnovo. Essendo un personaggio
all’evoluzione della società, che fu a pubblico riservato, parte della stampa
lungo vicedirettore e poi direttore di internazione lo ha subito voluto bollaJuventud Rebelde, l’organo della re come rappresentante della “linea
Gioventù Comunista cubana.
dura”, ma questo è dovuto alla congenita propaganda anticubana, che
Ma il più giovane acquisto del Comi- indica correnti e faide da sempre,
tato Centrale è stata Yuniasky Crespo senza mai averci azzeccato. A Cuba

non ci sono linee dure o blande, non
ci sono divisioni o correnti. Esiste un
Partito ed un Governo che amministra su mandato popolare e da sempre rigettano chi ricerca privilegi o
linee personalistiche di gestione della
cosa pubblica.

Questo metodo deriva dall’esperienza
fatta nei primissimi tempi dopo il
Trionfo della Rivoluzione, quando in
breve tempo si unirono, a volte non
senza traumi, le diverse organizzazioni che avevano condotto la Rivoluzione nella Sierra e nelle città. Chi ha
partecipato alla vittoria rivoluzionaria, pur partendo da differenti posizioni e costruendo il primo Governo
ha messo da parte fin da subito il proprio tornaconto verso una rendita settaria. Comunisti, socialisti, ortodossi,
cristiani e cubani di ogni tendenza
sono confluiti in una società unificata.
Dal 1967/68 in poi vi è sempre stata una sola voce unitaria, e se vi sono stati dei cambiamenti non certo drastici di
rotta, questi si sono sempre
avuti in seguito alle comuni
valutazioni della dirigenza e
dei cittadini. L’ unità, come
sappiamo, è sempre stata alla
base della coesione della Rivoluzione cubana, come da sempre predicato da Fidel.
Per queste ragioni possiamo
tranquillamente affermare che
i cambiamenti in corso non
possono avviare un percorso
di disgregazione sociale nel
paese costruendo differenze e
ceti distinti, ma al contrario,
dalle prime valutazioni pare
tendano a rafforzare la fiducia
nei miglioramenti per tutti. L’unità
dei cubani e la prosecuzione del
carattere socialista sono fuori discussione. Avremo una Cuba Rivoluzionaria e Socialista andando avanti nel
tempo, a dimostrazione che fino ad
ora hanno ripetutamente fallito le
apocalittiche previsioni di chi non
avrebbe mai ipotizzato una salute così
stabile a cinquantaquattro anni dal
Trionfo della gloriosa Rivoluzione
cubana.
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Arnaldo Cambiaghi:
l’uomo che mostrò agli
italiani la rotta per Cuba
Per ricordare il nostro storico Presidente, che avrebbe compiuto 85 anni in
ottobre, proponiamo parte di una sua intervista tratta dal libro “Di là dal
sogno tra i mari” di Larry Morales del 2001. Cambiaghi ebbe una vita intensissima con impegni internazionali e tutto ebbe inizio con la lotta Partigiana.
È in uscita un libro sulla sua storia.
Larry Morales
Come venne l’idea di organizzare
un flusso di turismo organizzato
e di massa dall’Italia a Cuba?
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Caraibi.
Organizzai il mio primo viaggio a
Cuba, con grande soddisfazione,
spontaneamente, addirittura utilizzando anche una parte delle mie
ferie, dato che ero già Presidente della
Associazione di Amicizia Italia-Cuba
nella mia città di Milano.

Alla fine del 1966 lavoravo in Italturist che in quel momento era forse il
più grande Tour Operator d’Italia.
Italturist aveva il monopolio del turismo nei Paesi dell’est-europeo, che
allora si chiamavano socialisti, e parti- Cosa ti colpì della nuova realtà di
colarmente dei viaggi per l’Unione Cuba?
Sovietica.
Nell’intento di stimolare il mercato Partii per Cuba con un volo Iberia. A
turistico, il Direttore di Italturist, La Habana mi sistemai all’hotel
Luigi Remigio, in collaborazione con Deauville.
la direzione del Partito Comunista Ebbi un breve incontro con alcuni
Italiano e con la direzione dell’allora funzionari dell’INIT (Instituto
quotidiano di partito, L’Unitá, si Nacional de la Industria Turística) e
ripromise di studiare la possibilità di concordammo di vederci nei giorni
programmare verso Cuba alcuni
viaggi a prezzo speciale.
Tieni conto che nel 1967 il mercato turistico italiano verso
Cuba semplicemente non esisteva.
I programmatori del prodotto
dei vari Tour Operators, a causa
dell’esito vittorioso della Rivoluzione cubana, avevano in pratica
abbandonato la destinazione.
Nonostante ciò, studenti italiani,
delegazioni politiche ed alcuni
dirigenti di Italturist continuarono a visitare “La Isla GranArnaldo Cambiaghi
de”.
L’idea nuova e decisiva venne a
Franco Lucchetta, a quel tempo successivi con i dirigenti cubani del
direttore di Italturist nel Nord Italia: turismo.
programmare Cuba attraverso un Vennero di mattina a prendermi alcanale speciale, il Club Unitá Vacan- l’hotel con un’automobile americana,
ze, da lui fondato, proponendo cosi grande e vecchia, per condurmi agli
un nuovo e originale programma di uffici in cui avevano posto la Presiviaggi dedicato specialmente ai lettori denza e l’apparato organizzativo deldel quotidiano L’Unitá.
l’INIT, nel cuore di La Habana Vieja.
A me fu data la responsabilità di stu- […]
diare come sviluppare questa nuova Ora, ti lascio immaginare l’effetto di
rotta.
quella stanza su di me, che venivo
Furono questi due personaggi, quin- dalla sede milanese di quella che era
di, ad affidarmi la missione di visitare allora la più grande agenzia italiana di
Cuba e formare il programma con viaggi internazionali, con luci al neon,
cui dare inizio ad un turismo “di scrivanie e tavoli di lusso. L’impatto
massa” verso la Isla Grande dei con gli uffici della INIT fu in realtà

molto buono e sorprendente, grazie
alla cortesia, alla calma e spontaneità
cubane e, credo, anche grazie alla mia
personalità e alla convinzione profonda del cambiamento positivo e delle
novità che avrebbe portato il recente
Triunfo de la Revolución cubana!
Ma Italturist in quegli anni era
interessata a un turismo speciale
verso Cuba?
Nel corso della riunione con i dirigenti cubani, cominciammo ad analizzare alcuni programmi speciali per
i viaggi dall’Italia. Erano già stati preparati alcuni itinerari turistici, ma io
ero interessato a introdurre visite di
interesse politico-sociale come, per
esempio, alle fabbriche, alle scuole; visite, insomma, nelle quali si
potessero constatare anche le
prime risposte socialiste alle questioni sociali. Al termine delle
prime interviste mi informarono
che il giorno seguente sarei stato
condotto per un lungo tour a
Santiago de Cuba, Bayamo,
Cienfuegos, Trinidad, Santa
Clara, Varadero e Pinar del Río,
con lo scopo di farmi conoscere
aspetti più ampi di Cuba e delle
strutture turistiche. Finito il tour,
mi fu possibile stabilire e programmare i soggiorni per i futuri
turisti, coordinare il tema dei visti
d’ingresso a Cuba e analizzare molti
altri dettagli che dovevano essere
ancora definiti.
Fin dal principio avevamo stabilito di
effettuare due viaggi all’anno attraverso l’organizzazione di Italturist: un
primo tour in estate, per la commemorazione del 26 Luglio; l’altro in
Inverno, per la vigilia di Capodanno e
l’anniversario del “trionfo della Rivoluzione”. Proponemmo di iniziare
con 160 partecipanti per ogni viaggio.
Che esperienze hai avuto nel tuo
primo tour di conoscenza delle
strutture turistiche cubane?

[…] A Cienfuegos, ero ospitato all’
Hotel Jagua. Una notte, d’improvviso, la luce si spegne e insieme sento
bussare alla porta della mia camera.
Apro e vedo di fronte a me una cameriera, grande come un armadio, fucile in spalla.
Lascio immaginare il mio spavento:
avevo pensato subito allo scoppio di
una guerra o qualcosa di simile. La
cameriera mi informò che si trattava
della presenza di alcune imbarcazioni
di controrivoluzionari cubani giunti
da Miami, a “provocare”.
Parlando in perfetto “itañol” risposi
che volevo anch’io partecipare alle
azioni di contrasto a “los gusanos” di
Miami e uscii dall’hotel, nel buio
fitto, fino alla Scuola Marittima.
Restai lì rifugiato con un buon numero di cittadini e studenti.
Sorpresa: con noi c’erano anche la
mia guida e l’autista.
Tornammo tutti e tre insieme in hotel
alle 3 del mattino, con la soddisfazione di aver partecipato ad un atto
patriottico cubano...
Come ebbe inizio la promozione
turistica di Cuba in Italia?
[…] A quell’epoca le uniche linee
disponibili erano: Iberia, CSA, Aeroflot, Interflug. Concordammo su
CSA, che già aveva il permesso del
governo italiano per operare un volo
di linea Milano/Praga per 70 passeggeri con due frequenze settimanali.
Chiedemmo a CSA se riteneva possibile ottenere dal governo italiano l’autorizzazione per operare con un aeromobile ILIUSCIN 62, con capacità
per 160 passeggeri, viaggiando dal 22
di luglio al 6 di agosto.
La risposta non fu negativa, di modo
che, con l’aiuto del quotidiano L’Unità, cominciammo la promozione
commerciale del primo viaggio di
gruppo a Cuba.
A fine del mese di maggio non avevamo ancora nessun iscritto al viaggio.
Lucchetta era preoccupato e a ragione, poiché se al 15 giugno non si fosse
raggiunto un numero sufficiente di
passeggeri, avremmo dovuto chiudere con la destinazione Cuba ancor
prima di aprire. Avvenne però che ai
primi del mese di giugno cominciarono a comparire i primi iscritti e proprio al 15 giugno raggiungemmo la
cifra di 240 iscrizioni!
Eravamo felici: il turismo italiano sceglieva una destinazione come Cuba!
Certo, era un turismo politico, adatto
anzitutto a viaggiatori sensibili ai problemi di Cuba; persone spinte dal
desiderio di conoscere la realtà di
Cuba dopo la Rivoluzione.
Erano studenti, liberi professionisti,
insegnanti, medici, operai e impiegati.
La maggioranza era gente giovane,
curiosa ed entusiasta.
Quindi si può dire che la destinazione turistica Cuba fu da subito
un successo tra gli italiani?

monti Tatra, e quindi emettevamo un
Sicuramente. Anche se fin dal primo biglietto aereo per Praga; poi emettemomento avemmo molte difficoltà ad vamo un secondo biglietto per La
effettuare quel viaggio. La settimana Habana.
prima della partenza (22 luglio Tieni conto che c’era la guerra fredda
1967), il governo italiano rifiutò la richiesta
della compagnia aerea
CSA di cambiare l’aereo
per 70 persone, come
stabilito dagli accordi
interstatali, con un altro
più grande con capacità
per 160 persone, che era
quanto di cui avevamo
bisogno. L’inconveniente era serio, dato che su
quel volo avevamo già
venduto e confermato il
viaggio a 160 persone!
Avvertimmo subito la
Direzione di Italturist a
Roma perché intervenisse presso gli organismi
preposti, ma tutte le
risposte furono negative. Arnaldo e i giovani
Ci rivolgemmo alla
Direzione delle Ferrovie dello Stato, e questo influenzava anche il traffico
chiedendo un treno speciale da Mila- turistico trai i Paesi dei due “blocchi”.
no a Praga affinché i turisti potessero La prima volta, onde prevenire qualimbarcarsi da Praga quel sabato 22 siasi problema, io partii per Praga
luglio con destinazione Cuba. La qualche giorno prima, aspettando i
risposta delle FS non fu positiva.
turisti all’aeroporto, ma poi tutto
Allora pensammo di chiedere alla andò bene.
Compagnia di Autobus che faceva Al rientro in Italia, invece, molti turiservizio tra gli aeroporti di Milano, sti avevano fatto grandi compere a
Linate e Malpensa, chiedendo di Cuba: camicie, guayaberas, machete,
noleggiarci 5 autobus per il trasporto sombreri di paglia, sigari cubani, botdei turisti da Milano a Praga. Rispo- tiglie di rum... Mi raccomandai che
sta positiva: arrivarono gli autobus e alla frontiera tutti dicessero che la
imbarcammo i turisti.
vacanza si era svolta a Praga.
Ma i problemi non erano finiti. Il Ti lascio immaginare la faccia dei
governo italiano manovrò per intral- doganieri italiani di fronte a quelle
ciare il viaggio e causarci contrattem- affermazioni incredibili e smentite
pi. Poi dovemmo coinvolgere anche il così chiaramente dai souvenirs... […]
direttore dell’aeroporto di Praga
affinché ci aiutasse in questo impegno A Cuba aveste difficoltà? Quali
perché accadde che arrivammo alla impressioni riportarono gli itafrontiera di Bratislava, da cui doveva- liani dal primo viaggio a Cuba?
mo entrare in Cecoslovacchia, senza
che nessuno avesse dato avviso che Guarda, di certo non poterono gode160 italiani arrivavano in Cecoslovac- re delle strutture e dei servizi che ci
chia in bus. Quindi, il Direttore del- sono oggi.
l’aeroporto di Praga dovette telefona- Gli alberghi erano quelli costruiti
re al Ministero degli Interni di Praga all’epoca dagli americani. Alcuni
perché chiamasse la Guardia Frontie- erano stati ristrutturati superficialra autorizzando l’entrata.
mente, altri grandi alberghi come
Finalmente anche questo ostacolo fu l’Internacional di Varadero o il Capri
superato e la mattina del 23 luglio i di La Habana, abbisognavano di
nostri turisti si imbarcarono sull’ae- grandi e continue manutenzioni. Era
reo diretto a Cuba. Alcuni altri turisti già entrato in vigore l’embargo, il
li imbarcammo, invece, con IBERIA
blocco economico totale imposto
via Madrid e non ebbero alcun pro- dagli Stati Uniti, e il settore dell’ospiblema. […]
talità ne risentiva moltissimo. Se si
rompeva un rubinetto, non si poteva
Perchè fu un’esperienza così spe- sostituirlo con uno originale e allora
ciale il primo viaggio di gruppo a se ne cercava un altro qualsiasi. InveCuba?
ce, nei ristoranti si conservava sempre
il grande servizio di una tradizione
Forse perché fu anche un’esperienza antica. Il trasporto non andava con i
politica. Cuba era del tutto fuori dalle nuovi Mercedes di oggi ma con alcurotte turistiche tradizionali. Passando ni vecchi pullman Leylands inglesi
per la Cecoslovacchia, a quel tempo, che si rompevano anche troppo spesera necessario programmare due so.
viaggi per farne uno solo a Cuba: in Ma la pulizia negli hotels era impecuno si diceva ufficialmente che i turi- cabile, il personale molto cortese,
sti partivano per fare una vacanza sui sempre sorridente e allegro anche
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quando costretto a fornire un servizio
non perfetto.
[…]
Altro aspetto delle difficoltà era derivante dal fatto che in quell’epoca il
turismo internazionale non godeva
della necessaria attenzione da parte
della direzione politica cubana. Il
turismo era visto come una ruota di
scorta. Non si valutava appieno che i
turisti tornavano a casa loro entusiasti
e non solo per il paesaggio, il mare, le
spiagge e i musei visitati ma molto di
più per l’impressione e l’emozione del
contatto diretto con la popolazione,
con il popolo cubano che li aveva
accolti con un sorriso di benvenuto
nelle sue case, nelle scuole, ospedali e
fabbriche.

grammi regolari offerti a tutto il mercato italiano. […]
Dopo questa esperienza strettamente
professionale, sappiamo che ti sei
dedicato ad altri settori.
Sì, mi sono concentrato sul turismo
politico, sociale e di solidarietà con
Cuba.
Ottenni subito l’appoggio pieno dell’ Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba e, di contro, l’attività turistica servì molto ad animare le attività di questa associazione
Nel 1973 organizzammo la prima
Brigata Internazionale di Lavoro che
partiva dall’Italia per lavorare a Cuba
nei mesi estivi. Credo fosse addirittura la prima brigata europea e contava
ben 160 partecipanti. […]

Che ricordi hai del secondo viaggio, quello del Capodanno 1967?

Hai altre esperienze importanti
nella tua storia con il turismo
cubano?

Fu un successo ancora maggiore che
contribuì, con il primo, a spingere la
Direzione di Italturist ad aumentare il
numero dei viaggi programmati per
l’anno successivo. Si aggiunse la data
della festa del Primo Maggio e alcune
partenze per le vacanze di agosto. Alla
fine, in poco tempo la fiducia di Italturist fu totale e la destinazione Cuba
venne inclusa stabilmente tra i pro-

Una delle più grandi fu il Primo
Festival Internazionale della Gioventù che si svolse proprio a La Habana
nel 1978. Fin dal momento dell’annuncio, con Italturist prenotammo
oltre 900 posti su tutti i voli disponibili, con la cecoslovacca CSA, con la
tedesca-orientale INTERFLUG e
con la spagnola IBERIA.

Partecipammo direttamente a tutte le
riunioni di organizzazione e ci lavorammo intensamente fino alla fine.
Veniamo all’oggi. Cosa pensi del
turismo attuale a Cuba?
Sono passati troppi anni dal primo
impatto e dal primo viaggio a Cuba
organizzato da Italturist. Non è possibile nessun paragone tra ieri e oggi.
Oggi Cuba dispone di una gamma di
offerte così ampia da soddisfare qualsiasi domanda.
Il progresso nelle attività di intrattenimento, nelle iniziative culturali generali, in tutto insomma, è stato spettacolare.
Il turismo non è più la ruota di scorta dell’economia: oggi è un settore
fondamentale, “di base”, come si dice
in economia.
Lo stesso “periodo speciale” attraversato da Cuba in seguito a tutti gli
sconvolgimenti successivi alla caduta
del muro di Berlino nel 1989 e alla
fine della guerra fredda, ha generato
sorprendentemente un movimento di
attività umane che ha dell’incredibile,
con un ulteriore sviluppo di strutture
e infrastrutture.
Ho grandissima fiducia nel futuro di
Cuba.

Arnaldo Cambiaghi: il coraggio
e l'emozione della solidarietà
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a cura di Andrea Genovali e Gianni Fossati - Marco Del Bucchia editore
La storia di Arnaldo Cambiaghi,
una delle figure fondamentali
della solidarietà internazionalista
italiana con Cuba, viene raccontata in questo libro attraverso i
ricordi, gli aneddoti e le storie di
chi collaborò in vario modo con
lui. Una sorta di rilettura della
storia repubblicana, una cavalcata
nel mare dei ricordi, delle emozioni e nella storia personale di quest'uomo che si intreccia con quella di questo paese: dalla Resistenza fino alla solidarietà con la rivoluzione cubana passando per le
lotte sindacali delle mondine
pavesi fino alla sua intuizione del
turismo politico con paesi socialisti prima ignorati. Il turismo come
strumento di conoscenza e di
lotta politica.
Cambiaghi, in pochi lo sanno, fu il
primo a rompere il blocco Usa a
Cuba organizzando dall'Italia
viaggi politici di conoscenza a
Cuba.
Arnaldo Cambiaghi, negli anni
della sua presidenza in ItaliaCuba, trasformò un'associazione
fatta di pochi circoli territoriali in
una grande associazione naziona-

le con una propria capacità d'incidere anche nel tessuto sociale e
politico del paese a sostegno della
rivoluzione cubana e della solidarietà con questa piccola grande
isola del Caribe che ha cambiato
la storia del Novecento e ancor
oggi riesce a essere un punto di
riferimento nel mondo.
Un libro dedicato a tutti coloro
che vogliono imparare a conoscere o approfondire la conoscenza
di questo uomo che fu un infaticabile costruttore di pace, un
uomo che ha dedicato tutta la sua
vita alla pratica della solidarietà
internazionalista, al sostegno
della rivoluzione cubana, all'affermazione degli ideali comunisti.
La presentazione a Milano nei
giorni della ricorrenza della
morte. Al più presto forniremo
via internet le date di tutte le presentazioni fin qui in programma.
Qualunque circolo o organizzazione che vuole presentare questo
libro può scriverci ai seguenti
indirizzi:
andreagenovali@libero.it
giannifossati48@gmail.com,

Il caso Hakken
Una lezione dal paese “terrorista e criminale” a quello “paladino dei diritti”.
Anche negli Stati Uniti serpeggia il malcontento verso chi continua a sostenere le vecchie logiche da Guerra Fredda
Yohan Gonzáles
Uno degli argomenti usati dal governo
degli Stati Uniti per includere Cuba
nella lista spuria di sponsor del terrorismo è stata la giustificazione che questo è un paese che offre asilo e protezione ai criminali. Dal 1982, l’anno in
cui Cuba è stata inclusa nella lista, gli
Stati Uniti hanno giustificato questo
elenco aumentando le sanzioni e la
persecuzione finanziaria nei confronti
di Cuba e di qualunque terza entità
provasse a mantenere i rapporti con
questa.
In un editoriale datato lo scorso 13

I nonni ringraziano il governo cubano

marzo, il quotidiano Los Angeles
Times aveva invitato le autorità degli
Stati Uniti ad escludere Cuba dall’interno della lista nera in quanto la
nazione caraibica ha sviluppato politiche di pace e di anti-terrorismo. La
condanna degli attacchi dell’11 settembre, così come il sostenere il processo di colloqui di pace tra il governo
colombiano e le FARC che si svolgono a La Habana, sono esempi delle
pratiche di Cuba, l’unico paese dell’emisfero occidentale che è inserito in
quella lista. Il senatore Patrick Leahy,
che ha visitato Cuba con una delegazione bipartisan del Congresso degli
Stati Uniti ha espresso la sua intenzione di proporre al Presidente statunitense un cambiamento nella politica
verso Cuba, compresa l’esclusione
dell’Isola dalla lista.
In questi giorni, i media statunitensi,
ermetici e censori su tutto ciò che ha a
che fare con Cuba, hanno dovuto
riconoscere la volontà e l’attaccamento dell’isola alla legalità in relazione al
caso Hakken. L’analisi degli eventi ci
permette di osservare come in un
paese in cui, secondo i media mainstream, la legalità e il rispetto per il
diritto internazionale non prevalgono,
ha dato lezioni al grande campione

della democrazia e del diritto.Vediamo suoi accoliti hanno messo in discussiocome:
ne la decisione, suggerendo che “la
Il giorno 8 aprile 2013 diversi media famiglia non ha mostrato di sapere delamericani hanno riferito che il cittadi- l’annuncio cubano alla sua controparte
no statunitense Joshua Michael Hak- statunitense e i quattro hanno camminaken con la moglie Patricia Sharyn ei to liberamente nel ristorante all’aperto”.
figli Julian e Cole Travis Hakken erano Il “biscotto senza mani” (preso con la
entrati in territorio cubano via mare bocca – NdT.), come si dice alla cubanel pomeriggio del 7 aprile. Secondo na: arriviamo a mercoledì 10 aprile,
le versioni da Tampa, in Florida, la quando i cittadini statunitensi sono
coppia aveva sottratto illegalmente i stati restituiti al loro paese d’origine e
minori di 2 e 4 anni di età dalla casa messi sotto custodia della polizia scondei loro nonni materni (a cui erano volgendo le insinuazioni della Rossstati affidati dal tribunale dopo la per- Lehtinen e dell’Herald. Il nonno dei
dita della patria pode- bambini, Bob Hauser, nei commenti
stà seguita a condanne trasmessi dalla televisione nazionale
per traffico di stupefa- ha ringraziato il governo cubano “per
centi - ndr.).
essere stato così cooperativo”. Nel fratFotografie mostrate in tempo il portavoce della sezione di
esclusiva sul network interessi statunitensi a Cuba, Lynn
statunitense
CNN Roche, ha ringraziato in una dichiaraavevano mostrato la zione le autorità cubane per la pronta
coppia Hakken con il soluzione “della situazione di pericolo”.
proprio yacht nel In diverse occasioni, Cuba ha estradaporto turistico “Mari- to negli Stati Uniti criminali e latitanna Hemingway” a ti, anche se tra i due paesi non esistoovest di La Havana, no trattati di estradizione. In contromentre El Nuevo partita, gli Stati Uniti hanno ospitato
Herald di Miami rac- dal 1959 un gran numero di criminali
contava : “Per anni i della dittatura di Batista tra cui Estelatitanti statunitensi ban Ventura Novo Rivero, Rafael Díaz
sono stati protetti da Balart, Francisco Tabernilla e Pilar
Cuba,
specialmente García, oltre ad essere servito come
negli anni ‘60 e ‘70, dai membri delle rifugio per dei veri terroristi come Luis
Black Panthers a quelli di altri gruppi di Posada Carriles e Orlando Bosh.
attivisti politici”.
Il comportamento di Cuba nel caso
Smaliziata nei suoi attacchi e nelle Hakken in primo luogo ha dimostrato
offese contro il governo cubano, la il suo attaccamento e il suo rispetto del
congressista Ileana Ross-Lehtinen ha diritto internazionale e in secondo ha
detto in alcune dichiarazioni alla fornito un’ulteriore prova della volonCNN in lingua spagnola, in riferimen- tà dello Stato e del Governo di Cuba
to alla richiesta di espulsione presenta- di migliorare i rapporti con gli Stati
ta dal Dipartimento di Stato degli Uniti, come in varie occasioni ha inviStati Uniti: “(...) se sono a Cuba, e tutti tato a fare il presidente cubano Raúl
i rapporti indicano che ci sono, sarà molto Castro. Allo stesso tempo, mette ora la
difficile per il governo degli Stati Uniti . palla nelle mani dell’amministrazione
Recuperare questi bambini perché i Obama.
Castro danno riparo a tutti i
criminali che sfuggono dagli
Stati Uniti (...) Da governo a
governo è impossibile negoziare
con un regime con lo stile gangster come quello dei fratelli
Castro a Cuba”.
Questo governo stile Al
Capone, come definito dalla
Ross-Lehtinen o come è ben
nota ai cubani, La lupa feroce,
ha annunciato in un comunicato stampa pubblicato martedì 9 aprile 2013 dal suo
Ministero degli Affari Esteri
la decisione di espellere la
coppia e i loro figli. Nel frattempo Il Nuovo Herald e i Il rientro negli Stati Uniti
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Il 90° di Italo Calvino
L’ANNO DI ITALO CALVINO intende commemorare il 90° anniversario dello
scrittore nato il 15 ottobre 1923 a Santiago de Las Vegas, vicino all’attuale
aeroporto Josè Martí. Non a caso Calvino da partigiano in Liguria scelse il
nome di battaglia di “Santiago”. All’ultima Fiera del Libro di Cuba era stato
presentato il programma delle iniziative compreso il tradizionale Premio
Letterario biennale riservato ai giovani scrittori cubani. A novembre a La
Habana si terrà la 16a Settimana della Cultura ITALIANA dedicata proprio
all’ANNO DI ITALO CALVINO. Qui sotto l’omaggio dall’amico Gore Vidal
Gore Vidal *
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Nella mattina di venerdì 20 settembre
1985, la prima tempesta equinoziale
dell’anno scoppiò sulla città di Roma.
Mi svegliai al suono dei tuoni e dei
lampi; e pensai d’essere, di nuovo,
nella Seconda Guerra Mondiale. Un
po’ prima di mezzogiorno, una macchina con autista arrivò per portarmi
lungo la costa mediterranea verso un
paesino sul mare chiamato Castiglion
della Pescaia dove, all’una, sarebbe
stato sepolto, nel cimitero del paese,
Italo Calvino, deceduto il giorno precedente.
Calvino aveva avuto un’emorragia
cerebrale due settimane prima mentre
stava seduto nel giardino della sua
casa in Pineta di Roccamare, dove
aveva passato l’estate lavorando alle
lezioni su Charles Eliot Norton che
avrebbe tenuto durante l’autunno e
l’inverno presso Harvard. L’avevo
visto nel mese di Maggio. L’avevo
lodato per il suo coraggio: intendeva
dare le lezioni in inglese, una lingua
che leggeva con facilità ma che parlava con esitazione, non come il francese o lo spagnolo, che parlava perfettamente; del resto era nato a Cuba figlio
di due agronomi italiani; e aveva vissuto per molti anni a Parigi.
Era notte. Eravamo sulla terrazza del
mio appartamento romano; una luce
sopra le nostre teste rendeva i suoi
occhi infossati ancora più scuri del
solito. Italo aggrottò le ciglia come per
dire, così o
cosà; poi
sorrise, e
quando sorrideva,
all’improvviso, il suo
viso diventava come
quello di un

Sopra Gore Vidal nella foto di
Cubadebate; qui a fianco
Calvino Partigiano

bambino immensamente sveglio il
quale ha appena elaborato la teoria di
campo unificata. “A Harvard farfuglierò” disse. “Ma tanto farfuglio in
qualunque lingua”.
A differenza degli Stati Uniti, l’Italia
ha sia un sistema educativo (non
importa se buono o cattivo) e una cultura comune, sia buona sia cattiva.
Negli anni recenti, Calvino era diventato la figura centrale nella cultura dell’Italia. Gli italiani erano fieri d’aver
generato uno scrittore di livello mondiale la cui reputazione americana iniziò, se lo posso dire, poiché nessun
altro lo farà, dal 30 maggio 1974,
quando io descrissi uno dei suoi
romanzi su The New York Review of
Books. Entro il 1985, fatta eccezione
per l’Inghilterra, Calvino era letto
ovunque fossero letti i libri. Ho persino trovato un Calvino inserito nella
burocrazia letteraria Moscovita, e
penso che possa aver convinto gli editori di stato a tradurne di più. Curiosamente, il fatto che egli se la fosse
squagliata dal partito comunista italiano nel 1957 non disturbava nessuno.
Calvino è morto tre settimane prima
del suo sessantaduesimo compleanno;
e l’Italia mise il lutto, come se fosse
morto un amato principe. Per un americano, il contrasto fra loro e noi è
impressionante. Quando muore uno
scrittore americano, viene pubblicata,
se egli è una celebrità (la fama non è
più possibile per nessuno di noi), una
foto sotto la piega delle prime pagine;
più in là, un breve apprezzamento
nella pagina dedicata ai libri dei quotidiani che ne hanno una, di solito si
tratta del lavoro di un giornalista o
altro quasi scrittore il quale non ha
effettivamente letto niente del lavoro
dello scrittore mancato ma che si trova
a suo agio con l’arcano della pettegola

“Pagina Sei”, e finisce tutto lì.
Nel caso di Calvino, i necrologi dei
quotidiani americani furono superficiali ed incompetenti: i circuiti fra i
dipartimenti d’inglese, dove le nostre
pillole di reputazione letteraria vengono custodite adesso e il mondo del
giornalismo sono più che mai fragili e
la ricettività è sempre cattiva. Sorprendentemente, Time and Newsweek,
benché l’abbiano messo sulla “pagina
letteraria”, non erano male, anche se
uno lo riteneva un “surrealista” e l’altro un “maestro della fantasia”; egli
era, senza dubbio, un vero realista, il
quale credeva “che solo una certa solidità prosaica può dare alla luce la creatività; la fantasia è come la marmellata, la devi spalmare sopra una fetta di
pane. Altrimenti, rimarrà una cosa
senza forma, come la marmellata,
dalla quale non si ricaverà niente”.
Questa semplice analogia è tratta da
un’intervista alla televisione italiana,
trasmessa dopo la sua morte. […]
L’Europa considerava la morte di Calvino come una calamità per la cultura.
Un critico letterario, contrapposto a
teorico, scrisse a lungo su Le Monde,
mentre in Italia, ogni giorno per due
settimane, furono pubblicati i bollettini dell’ospedale di Siena, e all’improvviso l’intera nazione era unita nella sua
stima non solo per un grande scrittore
ma per qualcuno che raggiungeva non
soltanto gli scolari delle scuole elementari attraverso le sue collezioni di
racconti popolari e favole, ma anche,
una volta o l’altra, tutti coloro che leggono. […]
(tratto da “The New York Review Of
Books” con una traduzione di Maria
Paolinelli)
* Gore Vidal è stato scrittore, saggista
e sceneggiatore di film di enorme successo. Ha vissuto moltissimi anni in
Italia. È stato un amico sincero di
Cuba e durante le sue visite a La
Habana si è sempre espresso con toni
accesi contro il Blocco. Poco prima
della sua morte nel 2012 concesse a
CUBADEBATE una bella intervista:
( h t t p : / / i t . c u b a d e b at e . c u / n o t i zie/2012/08/02/siamo-gli-stati-unitidellamnesia-gore-vidal-il-critico-feroce/).

Il Midwest statunitense
contro il blocco di Cuba
Il Consiglio dei governi del Midwest statunitense ha approvato all'unanimità
una risoluzione che chiede la fine del blocco degli Stati Uniti contro Cuba
a cura della Redazione
Quando delle risoluzioni ufficiali entrano in campo, si passa ad una nuova fase.
Se ben 11 stati della Federazione statunitense, che rappresentano un quinto
della popolazione totale, chiedono con
una risoluzione di superare una situazio-

giorno dopo, si ritrova oggi nonostante
gli enormi danni del bloqueo con delle
buone prospettive per il futuro.
Si verifica che “Things change”, ovvero
che “Le cose cambiano”.
I cubani e noi con loro, non sanno più in
che lingua dirlo.
Basta con le guerre, anche
quelle
commerciali.
Sedersi a trattare; pagare i
danni e proseguire nei
rapporti con rispetto reciproco. Dignità per ognuno
accettando le differenze e
senza ulteriori sogni di
prevaricazione. Certamente non siamo ancora a
questo punto, ma mettendo insieme vari processi
che evolvono ci sentiamo
di poter sperare, supportaQui sopra la senatrice Sandy Pappas; a destra la deputa- ti anche da molti altri fattota Phyllis Kahn
ri.
ne politica che di fatto li danneggia, Infatti come abbiamo segnalato in un
significa che anche in altre parti del articolo su AmiCuba IsolaRibelle del 20
Paese i tempi potrebbero essere maturi. agosto 2013 – (http://amicuba.alterviSiamo certi che la posizione nei con- sta.org/blog/coincidono-miami-e-unifronti del blocco che da tempo si agita cef-cuba-e-il-paradiso-dellinfanzia/)
negli stati limitrofi al Golfo del Messico, per fare un esempio, è completamente
quelli più vicini alle coste caraibiche, cambiata anche la figura del cubanosono solo state precedute dalla delibera staunitense di Miami.
del Midwest. Diamo per scontato che al Ormai in Florida, la realtà contempla i
di là della grande capacità e della lungi- figli ed i nipoti dei primi esuli cubani
miranza dei singoli legislatori statuniten- anti-rivoluzionari, quelli scappati dalla
si che promuovono queste iniziative, ad Cuba che li aveva spogliati di ricchezze e
accettarne il contenuto ci sia una mag- privilegi da ripartire al popolo. Questi
gioranza di altri con l’occhio lungo sulle più che fomentare ancora “il rancore
ricadute economiche e commerciali per anti-castrista”, fanno ormai parte del
il proprio elettorato, piuttosto che per la nuovo turismo verso l’Isola, sicura,
posizione politica.
accogliente, a poche miglia da casa e
con la storia delle proprie origini.
Abbiamo da sempre affermato che Questo è un ulteriore segno che anche la
il percorso per la normalizzazione violenta opposizione a qualsiasi forma di
dei rapporti tra USA e Cuba non dialogo tra USA e Cuba, registra la
sarebbe passato attraverso uno sce- mancanza di consenso che per tanto
nario ideologico - anche se auspi- tempo ha costituito la sua forza.
chiamo una Rivoluzione socialista Come sempre: ¡adelante!
del popolo statunitense - ma trami- Il lavoro che ha portato alla risoluzione
te una presa di coscienza pragmati- degli stati del Midwest USA è stato guica che la Rivoluzione cubana è irre- dato da due donne legislatrici del Minversibile.
nesota, note per le loro posizioni pacifiste e progressiste, la deputata Phyllis
Si verifica, dopo oltre mezzo secolo di Kahn e la senatrice Sandy Pappas. La
blocco, che questo danneggia di fatto sezione del Consiglio di Stato dei goverl’economia di chi continua a mantener- ni del Midwest (C.S.G.) comprende gli
lo contro ogni logica, se non quella della stati di Illinois, Indiana, Iowa, Kansas,
rabbia del perdente. Si verifica che con il Michigan, Minnesota, Nebraska, North
mutato assetto della geopolitica mon- Dakota, Ohio, South Dakota e Wiscondiale chi, seguendo le previsioni dei sin.
mezzi d’informazione del Pensiero Riportiamo qui a fianco il documento
Unico doveva soccombere, sempre il finale inoltrato allo Stato Federale.

68a riunione annuale della
Conferenza Legislativa
del Midwest
Il Consiglio dei governi degli
Stati del Midwest
Crowne Plaza
St. Paul Riverfront Hotel
St. Paul, Minnesota
14 - 17 luglio 2013
Risoluzione sul commercio
con Cuba
* CONSIDERANDO: che Cuba si
basa sulle importazioni dei suoi alimenti per il 75 %, crea un enorme
potenziale mercato per gli agricoltori e gli allevatori statunitensi e
* CONSIDERANDO: che i produttori statunitensi hanno potuto
approfittare di alcune di quelle
richieste con l’approvazione di una
legge del 2000 che consente scambi
limitati con Cuba, nonostante un
embargo commerciale, turistico ed
economico che è in vigore dal 1962
e
* CONSIDERANDO: che il Midwest si troverebbe a beneficiare delle
opportunità di mercato che un
maggiore commercio con Cuba
potrebbe comportare; secondo il
Dipartimento dell’Agricoltura statunitense, il totale delle esportazioni di
prodotti agricoli a Cuba dagli Stati
Uniti a partire dal 2001 aveva raggiunto 4.000 miliardi di dollari fino
al dicembre 2012, e se venissero
rimosse le attuali restrizioni al commercio, ogni stato del Midwest
potrebbe realizzare in media tra i 60
milioni e i 150 milioni di dollari
all'anno in commercio e
* CONSIDERANDO: che le restrizioni finanziarie e di viaggio degli
Stati Uniti nei confronti di Cuba,
ostacolano le esportazione dei prodotti agricoli e alimentari del Midwest; adesso quindi si deve
* DECIDERE: che la Conferenza
legislativa del Midwest sostenga gli
sforzi per rimuovere le restrizioni
commerciali, finanziarie e di viaggio
a Cuba e anche
* DECIDERE: che questa risoluzione venga presentata ai pertinenti
funzionari federali dello Stato.
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Breve cronaca della partecipazione
italiana alla Brigata Internazionale
José Martí
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All’aeroporto internazionale “José
Martí” a La Habana abbiamo trovato il
benvenuto di Roberto Rodríguez, il
responsabile dell’ICAP per l’Italia, che ci
avrebbe seguito per tutta questa esperienza e ci siamo subito diretti in autobus
verso il “Campamento Internacional
Julio Antonio Mella”, a Caimito, una cittadina della nuova provincia di Artemisa.
Al nostro arrivo erano già presenti molte
delegazioni europee, da quella del Portogallo a quella della Russia, dalla svedese
alla turca, dandoci modo di apprezzare
sin da subito questo importante aspetto
della Brigata: poter confrontare le nostre
esperienze con quelle di altri paesi,
soprattutto riguardo alla solidarietà e
all’appoggio politico-sociale a Cuba. I
partecipanti italiani alla Brigata erano in
buona parte alla prima esperienza a
Cuba, carichi di entusiasmo, curiosità e
grande stupore.
La prima giornata è iniziata con le attività ufficiali, il benvenuto del Vice Presidente dell’ ICAP e di diverse autorità
locali. Quindi ci è stata illustrata l’organizzazione della vita all’interno del
campo e quella del lavoro agricolo che
avremmo svolto nei primi giorni; ma ci è
stato annunciato che sarebbe stato ridotto rispetto al programma, a causa del
maltempo. Le prime serate sono state
caratterizzate da dibattiti fra cui il più
significativo ha riguardato la democrazia
e i diritti umani a Cuba, e un dirigente
della Gioventù comunista è intervenuto
sulla particolarità del sistema politico
cubano, mettendo in risalto il processo
elettorale. Questo è servito a smentire
ulteriormente in noi tutte le accuse di
autoritarismo provenienti dalla stampa capitalista,
dimostrando
come la Rivoluzione
cubana abbia dato
molta importanza alla
società civile tramite le
cinque grandi organizzazioni sociali: il Sindacato, la Federazione uni-

versitaria, la Federazione delle donne,
l’Associazione dei piccoli coltivatori e i
Comitati di difesa
della
Rivoluzione.
Abbiamo avuto modo
di conoscere nei giorni successivi tramite
esponenti locali queste realtà, confermandoci quanto nel Paese sia stata data
importanza alla tutela del lavoro, alla cultura e allo sport. Non sono mancate al
termine degli incontri le “bevute internazionaliste” alla Piragua, il bar del campo,
con della musica.
Abbiamo iniziato poi un giro per l’Isola.
A La Habana abbiamo deposto una
corona di fiori davanti al “Memoriale
José Martì” situato in Plaza de la Revolución, proprio davanti agli enormi ritratti del Che e di Camilo Cienfuegos. La
visita al memoriale ci ha permesso di
ammirare le lettere e i ricordi personali
del “Padre della patria”. Esperienza
emozionante è stata la vista della Capitale dall’alto della torre del memoriale.
Dopo un giro a La Habana Vieja, siamo
andati alla “Casa dell’Amistad”, importante edificio del periodo coloniale che
da dopo la Rivoluzione ha sempre ospitato tante iniziative dell’ICAP. A La
Habana abbiamo visitato diversi progetti
organizzati da alcune ONG cubane
come ANCI, ACLIFILM, ANSOC che
sono impegnate nell’integrazione dei
ragazzi disabili, ciechi e sordomuti. In
questi incontri abbiamo parlato con i
responsabili ed in alcuni casi abbiamo
incontrato le persone assistite. Siamo
rimasti molto colpiti nel constatare l’impegno per abbattere le barriere
architettoniche
ad esempio tramite l’obbligo
per le ristrutturazioni edili - pena
la perdita della
licenza - di inserire l’accesso ai
disabili. Significativo è stato
anche l’incontro
A sinistra la targa a
Domenico Toscano; qui con l’Università
sopra la serata finale e della terza età
più in alto una foto
( “ A d u l t o
ricordo della Brigata
Major”), dove
professori anche
ultranovantenni ci hanno spiegato il
significato di questo ente, che opera,
come l’università tradizionale, gratuitamente!
Per alcuni giorni abbiamo poi alloggiato

a Varadero, dove abbiamo potuto vedere
il forte sviluppo turistico e la qualità delle
strutture ricettive. Oltre che per poter
fare classico turismo, questa è stata una
base per gite in luoghi limitrofi, come il
Museo Castillo San Severino, vecchia
fortezza risalente al periodo spagnolo
situata a Matanzas, patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e anche museo
della tratta degli schiavi.
Una sera è stata dedicata a quello che è
un appuntamento fisso per le Brigate: la
festa dei CDR e ad ospitarci è stato quello di un barrio di Matanzas. In seguito
abbiamo anche fatto visita a Santa Clara,
dove abbiamo visitato, la maggior parte
di noi per la prima volta, il grande mausoleo in ricordo del Che.
Dopo questo giro per Cuba, siamo rientrati al campamento di Caimito dove le
nostre attività principali sono state dedicate all’aggiornamento del caso dei Cinque, culminato con l’incontro con Irma
Sehwerert, madre di René González. I
rappresentanti di tutti i paesi hanno
descritto tutte le attività che hanno svolto per far conoscere il caso nei loro paesi.
L’apice del senso di appartenenza comune che si è sviluppato in questi venti giorni di Brigata é stata la “Serata Europea”,
dove ogni delegazione ha esternato,
anche con canti, le proprie espressioni
culturali.
Cuba si è dimostrato un vero filo conduttore delle diverse realtà nazionali e
politiche presenti, un punto di partenza
per chiunque voglia combattere il capitalismo per un mondo più giusto. Al termine della Brigata le delegazioni hanno
steso in comune due documenti: il primo
è quello conclusivo in cui sono elencati
gli impegni che tutte le delegazioni assumono, e il secondo, proposto dalla nostra
delegazione, è una lettera indirizzata ad
Obama per chiedere la fine del Bloqueo
e la liberazione dei Cinque, appellandosi
a lui in quanto premio Nobel.
In fine è stato commemorato con la posa
di una targa il compagno Domenico
Toscano, della nostra Associazione, che
aveva partecipato a numerose Brigate. È
stato ricordato anche il compagno spagnolo Pedro Racionero Torres, dell’Associazione di amicizia Ispano-Cubana.
Andrea Merialdo e Irene Ravera
della Brigata italiana 2013

appuntamento con
Circolo di Cagliari
Una calorosa e partecipata accoglienza del circolo di Cagliari dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba, è stata
manifestata a Elio Gámez e Roberto
Rodríguez dirigenti dell’Istituto
Cubano di Amicizia con i Popoli
(ICAP). Domenica 26 maggio nell’Aula Consigliare del Comune di
Elmas, si è svolta un’assemblea informativa sulla situazione cubana. Presenti all’evento oltre ai soci e al pubblico, una rappresentanza della
comunità cubana in Sardegna. Dopo
l’introduzione del segretario del Circolo di Cagliari Aldo Mocci e i saluti
del Sindaco di Elmas Valter Piscedda,
Elio Gámez ha illustrato la realtà cubana, evidenziando le
eccellenze raggiunte
dal popolo cubano
sulla scolarità, sulla
sanità e sulla solidarietà. Sulla solidarietà
internazionalista il
popolo cubano, è
attualmente impegnato in molte parti

del mondo e non solo in sud America
con tanti insegnanti, infermieri e
medici.
Roberto Rodríguez ha richiamato
l’attenzione sulla difficile situazione in
cui si trovano i Cinque Eroi cubani
detenuti nelle prigioni degli Stati
Uniti accusati ingiustamente, sollecitando la solidarietà internazionale per
reclamare la loro liberazione.
Altro argomento importante affrontato è stato il ruolo di disinformazione
dei mass-media su Cuba.
Durante l’assemblea, molto partecipata, i compagni Elio Gámez e
Roberto Rodríguez hanno risposto a
molte domande poste dal pubblico.
Dopo l’intervento del vice Sindaco di
Elmas Mariano Strazzeri, dirigente
del Circolo di Cagliari, è intervenuto
il Senatore Luciano Uras di Sinistra
Ecologia Libertà che si è impegnato a
presentare un’interrogazione parlamentare per chiedere l’estradizione
dagli Stati Uniti di Posada Carriles

mandante dell’attentato che causò la
morte del giovane italiano Fabio di
Celmo, avvenuta a Cuba nel 1997,
assassinio sempre ignorato dal governo italiano. In conclusione, Elio
Gámez ha fatto una panoramica sui
problemi sociali e della democrazia
partecipata nello stato cubano.
Lunedì 28 di mattina la delegazione
cubana, accompagnata dal direttivo
del Circolo è stata ricevuta, nel palazzo della Regione Sardegna, dal Vice
Presidente del Consiglio Regionale
on. Michele Cossa, che ha manifestato solidarietà per l’assurdo embargo
subito dai cubani da parte degli USA.
A conclusione dell’incontro sono stati
consegnati alla delegazione un libro
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l’anno abbiamo organizzato una cena
sociale a cui il Circolo ha risposto in
modo positivo. Ora
con il bel tempo
abbiamo deciso di
portare il nostro
banchetto con i lavori realizzati da una
nostra iscritta in giro
per la città.
Con materiale molto
povero ha realizzato
dei piccoli angeli, gli
Angeli della Solidarietà.
Angeli come i bambini di Cuba a cui
Sopra l'evento di Cagliari; a sinistra incontro ufficiale a Cagliari
viene sottratta la
possibilità di potersi
sulla Sardegna e il curare, perché un embargo infame
gagliardetto
della impedisce l’acquisto dei farmaci per
bandiera sarda dei “4 loro vitali.
mori”. In seguito Abbiamo partecipato alla festa del
nella sede del Comu- Quartiere di San Maurizio (frazione
ne di Cagliari, la stes- Colognese dove è situata la nostra
sa delegazione è stata sede) nel parco delle collinette Falk,
ricevuta dal giovane siamo stati presenti alla festa delSindaco della città, l’AVIS e stiamo partecipando a varie
Massimo Zedda, che feste estive dei partiti.
ha manifestato l’in- Certamente nei nostri banchetti non
tenzione di visitare presto Cuba. sono mancati i materiali informativi
Dopo un costruttivo colloquio e stato sui 5 compagni ingiustamente deteconsegnato dalle mani del Sindaco a nuti nelle carceri nordamericane, né
Elio Gámez, un libro sulla città di tanto meno il materiale informativo
Cagliari. Subito dopo, la delegazione sul bloqueo e sulle Brigate dell’Assoha attraversato mezza Sardegna per ciazione.
conoscere la terra di Antonio Gram- Queste giornate inoltre sono molto
sci, arrivando verso le 16
al piccolo paese di Ghilarza, al centro dell’isola,
per conoscere la “Casa
Gramsci” dove ha vissuto l’intellettuale sardo.
Circolo di Cologno
Monzese
Il nostro Circolo si è
dato come obiettivo per
l’anno 2013, il sostegno
della campagna di
acquisto di farmaci antitumorali per i bambini
cubani.
Già nei primi giorni del- I compagni di Cologno Monzese
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proficue perchè ci permettono di
entrare in contatto con numerosi cittadini.
Andremo avanti con la campagna
fino a fine 2013, sarà poi nostra cura
rendere noti i risultati finali.
Hasta Siempre
Francesco Amaro
(Segretario del Circolo di Cologno Monzese)
Circolo di Castell’Arquato
Quando “piccolo è bello” …e si ha
Cuba nel cuore!
Si è svolta sabato 6 luglio la prima

La cena a Castell'Arquato
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“Festa del Circolo di Italia-Cuba sull’aia”, a Vigolo Marchese di Castell’Arquato vicino a Piacenza. La presenza degli iscritti è stata numerosa; è
intervenuto anche Sergio Marinoni,
Presidente Nazionale dell’Associazione che con Carlo Fornasari, Segretario del nostro Circolo hanno parlato
agli intervenuti per spiegare
l’utilità di queste iniziative, che
anche se piccole si ripetono su
tutto il territorio nazionale per
coinvolgere ed informare sulle
attività di solidarietà dell’Associazione. Dopo aver cenato tutti
insieme in allegria si sono raccolti fondi da destinare a iniziative umanitarie a favore dell’isola rivoluzionaria.

La sua anima di uomo di popolo,
prima ancora che il suo spirito di
uomo di sinistra, non gli permetteva
toni crudi nelle discussioni. Si accalorava quando parlava di Cuba. Non
poteva fare altro avendo la Isla Grande nel cuore, con il suo bagaglio di
conquiste rivoluzionarie ed eroi da
ricordare sempre. Gianni combatteva
con i compagni del circolo di Lodi
che ogni anno si arrabattavano per
contribuire ad inviare container di
materiale. Combatteva, sì, perché
inviare un container a Cuba non è
cosa facile. Si combatteva ogni anno
nella nostra piccola Sierra Maestra,
permettetemi
l’accostamento,
per raggiungere
gli obiettivi di
comune accordo
con gli altri circoli; era una lotta
irta di ostacoli ma
Gianni aveva la
capacità di convincere ed i risultati ottenuti a Las
Tunas sono sotto
gli occhi tutti. Era
fiero di essere
stato a Cuba nel
periodo especial,
negli anni ‘90,
perché aveva visto
dal vivo il sacrificio di un popolo intero. Questa esperienza acquisita sapeva trasmetterla e
credo che molti degli iscritti al circolo
di Lodi debbano alle sue parole il
legame che li unisce a Cuba. Insieme
a sua moglie Margherita, prematuramente scomparsa due anni fa, rappresentava un angolino di Cuba trapian-

Circolo di Lodi
La scomparsa di Gianni
Montemartini
Quando un amico viene a mancare non si possono trovare
parole sufficienti per descrivere
lo sconforto. Quando poi a
mancare è un amico con il
quale si sono condivisi certi
ideali entra anche una rabbia
impotente per una sorte di Gianni Montemartini di Lodi
ingiustizia che ci colpisce.
Il fatto è che parlare di Gianni con tato a Lodi. Il Monte, come affettuorabbia è impossibile oltre che ingiu- samente era soprannominato, non era
sto: Gianni era una persona che uomo da grandi discorsi ed anche la
incarnava la tolleranza e la tranquilli- benemerenza che il Comune di Lodi
tà.
gli ha attribuito l’ha vissuta quasi con

timidezza, perché l’orgoglio, inevitabile quando si fanno cose in cui si
crede lo teneva per sé, anche se gli
amici che avevano condiviso le brigate, i container, gli incontri con il console cubano e tanto altro non potevano non notare la luce nei suoi occhi al
solo sfiorare la parola Cuba.
Se prima si lavorava per i valori di un
popolo, ora si lavorerà anche per onorare la tua memoria e quella di Margherita.
Ciao Gianni
Una compagna del Circolo di
Lodi
Ho appreso qui a Las Tunas, attraverso mail e SMS di molti compagni che
ringrazio, della scomparsa di Gianni
Montemartini, segretario del nostro
circolo di Lodi.
Perdiamo un compagno a cui tutti
volevamo molto bene, con cui molti
di noi avevano condiviso lavoro, entusiasmo, idee e anche momenti di allegria, nel segno di Cuba e della solidarietà.
Aveva fondato il circolo di Lodi e,
anche se il suo impegno solidario era
cominciato ben prima, si era subito
inserito nel lavoro collettivo che avevamo iniziato come coordinamento
della Lombardia, in particolare dedicandosi alla costruzione del nostro
gemellaggio con la provincia di Las
Tunas, di cui era diventato ben presto
un pilastro: l’organizzazione delle
donazioni, assieme alla sua compagna
Margherita, il gemellaggio con il
municipio di Jobabo, l’aiuto all’Hogar
de Impedidos Fisicos y Mentales,
l’arrivo a Las Tunas del progetto
InterCampus, i progetti finanziati dal
Comune e dalla Provincia di Lodi
attraverso il programma
PDHL delle Nazioni Unite
sono solo alcuni esempi di
quanto poteva produrre la
sua passione, la sua capacità di lavoro, la sua capacità
di proposta. Gianni sapeva
declinare in azione concreta, senza vuoto ideologismo, la sua decisa volontà
di sostenere la Rivoluzione
cubana; sapeva parlare
anche a chi era molto lontano da Cuba e dalle sue
scelte politiche e portarlo a
fianco di Cuba, con ciò
realizzando davvero quello
che è l’obiettivo più importante del movimento di
solidarietà. Perdiamo un
grande compagno, che ci
lascia una grande lezione.
Un abbraccio ad Aldo, alla
famiglia, ai compagni del
circolo di Lodi.
Ciao Gianni !
Sergio Nessi
coordinatore regione
Lombardia ANAIC

i circoli
PIEMONTE 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 320-6353855 Valle
Susa c/o F. Peretti via Susa 77 10050 Chiusa S.
Michele (TO) tel 3385807647
LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o
C. Amodeo via Folletta 11 20081 Abbiategrasso
(MI) tel 3358296834 Bassa Bresciana c/o A.
Cò fraz. Monticelli d’Oglio 47 25029 Verolavecchia (BS) tel 3284839521 Bergamo c/o ARCI
via Gorizia 17 24127 BG tel 3394714122 Borghetto Lodigiano via Garibaldi 8 26812 Borghetto Lodigiano (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
339-5944749 Cologno Monzese c/o F. Amaro
via Ovidio 14/e 20093 Cologno Monzese (MI)
tel 3388559304 Como via Lissi 6 22100 CO
tel 3392457171 Cremona c/o R. Porro via
Cadore 74 26100 CR tel 3394458112 Lecco
c/o ARCI via C. Cantù 18 23900 LC tel 3393380002 Lodi c/o ARCI via Maddalena 39
26900 LO tel 3335995271 Mantova
c/o
CGIL-Motta Fausto Via Argentina Altobelli 5
46100 MN tel 3407060407 Milano via P. Borsieri 4 20159 MI tel 02680862 Nord Milano
c/o O. Perini via Prealpi 41 20032 Cormano
(MI) tel 335-7375092 Pavia c/o CGIL E. Ricci
piazza D. Chiesa 2 27100 PV tel 3311117140
Varese c/o ARCI via del Cairo 34 21100 VA tel
3348461887 Voghera c/o PRC via XX Settembre 92 27058 Voghera (PV) tel 3494102987
TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o
FIOM-CGIL via Roma 79 39100 BZ tel
3387724713 Trento c/o Silvano Tartarotti Via
Galassa 66 38123 Trento tel 339-6615241
VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686
30123 VE tel 3358115235 Verona via Cà de
Dé 26 37020 Pedemonte (VR) tel 3358455477

via S. Luca 12/40 16124 GE tel 3392267700
Imperia via S. Lucia 24 18100 IM tel
3288245600 San Remo c/o Pasquale Gumina Via Galileo Galilei 601 - 18038 San Remo 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 circonvallazione v:Veneto 27 40017 San
Giovanni in Persiceto (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 c/o
Roberto Lesignoli Piazzale Clemente Ruta 3
43124 PR tel 3492401864 Piacenza c/o Libreria Fahrenheit 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 Firenze c/o Casa del Popolo Via
Chiantigiana 177 50126 FI tel 3346206148
Livorno Borgo Cappuccini 278/t 57126 LI tel
3407698865 Pisa Via Nuova di Oratoio 2/b 56121 PI tel 3472743826 Poggibonsi c/o PRC
via Trento 47 53036 Poggibonsi (SI) tel
330965339
MARCHE Senigallia c/o Stadio Comunale
via Monte Nero 60019 Senigallia (AN) tel
3333806715
LAZIO Roma vicolo Scavolino 61 00187 RM
tel 3313774048 Roma J. A. Mella c/o Franco
Forconi Via G. Conestabile della Staffa 79 00119
RM tel 3394605762 Tuscia via Garibaldi 48
00066 Manziana (RM) tel 3393245665 Velletri
corso della Repubblica 43 00049 Velletri (RM)
tel 3386077187
ABRUZZO Fossacesia via XIV Luglio 10
66022 Fossacesia (CH) tel 3333961555
CAMPANIA Avellino c/o Gabriele Matarazzo
vico Sapienza 8 83100 AV tel 338-1382579

FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenonese
via M. Ciotti 11 33086 Montereale Valcellina
(PN) tel 3475138484 Trieste c/o Casa del
Popolo via Ponziana 14 34137 TS tel
3495935277

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
320-0332451

LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze
via Risso 28 17015 Celle Ligure (SV) tel
3886115991 Ceriale via Concordia 6/8 17023
Ceriale (SV) tel 3387467529 Genova c/o PRC

SARDEGNA Cagliari via Doberdò 101
09122 CA tel 3337016358 Nuoro vico Giusti
15 08100 NU tel 3477906281 Sassari c/o
Caterina Tani - Via E. Besta 16/b 07100 SS tel
3283590444
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CUBA RESISTE E CONSOLIDA LE CONQUISTE
DELLA RIVOLUZIONE ANCHE GRAZIE
ALL’APPOGGIO INTERNAZIONALE.
CONTINUA A PARTECIPARE ANCHE TU!

Rinnova la tua adesione all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

Notizie aggiornate su Cuba, America Latina e Associazione su:
Sito web
www.italia-cuba.it
da cui si possono scaricare
anche i pdf di
El Moncada e di Amicuba online

Pagina Facebook
Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba

Twitter
Italia-Cuba Nazionale

Canale you tube
Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba

Amicuba*Isolaribelle
blog

Amicuba online
Si può ricevere gratuitamente segnalando
il proprio indirizzo e-mail all’Associazione.
Si può leggere e scaricare
in pdf tutti i numeri.

El Moncada
La rivista viene inviata gratuitamente a tutti i
soci e a oltre 700 biblioteche italiane.
Si possono leggere e scaricare in pdf tutti i
numeri a iniziare dal 2008.
Notizie di Prensa Latina
Tradotte e pubblicate su sito web, facebook
e twitter, vengono inviate ogni settimana ai
Circoli affinché le diffondano.

