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L’anno 2021 si è aperto 
all’insegna delle speranze 
disattese. Gli ultimi colpi 

di coda dell’amministrazione Trump 
hanno ripristinato vecchie sanzioni e 
calunnie contro Cuba, e il nuovo ciclo 
rappresentato da Biden promette di non discostarsi troppo 
dal suo predecessore. Il Covid-19 continua a imperversare 
nel mondo, che si affanna alla ricerca di un vaccino; in questa 
corsa, neanche a dirlo, a restare indietro sono i paesi meno 
attrezzati, nonché i meno esposti all’occhio mediatico. La 
pandemia accresce problematiche preesistenti e mai risolte, 
acuisce differenze tra una parte del mondo e l’altra, promette 
di far sprofondare ancora di più chi possiede di meno. Se si 
vuole vedere la situazione odierna come una sfida, è allora 
possibile interpretarla come una scommessa con noi stessi: 
per vincerla sarà necessario specchiarcisi e lottare per poter 
essere, un domani, migliori di come siamo oggi.
Questo sforzo deve essere compiuto da ognuno, da chiunque 
possa, affinché, mettendo insieme le limitate azioni 
individuali, si arrivi a un miglioramento collettivo. È questo 
spirito di popolo che ammiriamo tanto in Cuba, nel suo 
rivolgersi, collettivamente, al futuro senza dimenticare le 
conquiste del passato: questo guardare sempre avanti, forti 
delle lotte che si sono combattute nel corso degli anni.
E non è allora un caso, forse, che questo 2021 celebri 60 
anni di lotta continua, che accomunano la storia di Cuba 
con la nostra. Dalla grande vittoria alla Baia dei Porci, prima 
sconfitta dell’imperialismo yankee nei Caraibi, nasceva il 
nucleo di quella che oggi è conosciuta come Associazione 
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, tra le principali realtà 
nel movimento di solidarietà con Cuba, con una presenza 
capillare sul territorio nazionale, con stretti legami con le 
istituzioni cubane. 
Nei suoi 60 anni di resistenza e solidarietà, anche 
l’Associazione ha fatto un passo avanti: a marzo si è 

consumato il cambio di rotta ai 
vertici dell’ANAIC, con il passaggio 
di consegne da Irma Dioli a Marco 
Papacci. Nel ruolo lasciato da Marco 
in qualità di vicepresidente, è stato 
eletto Walter Persello.

Irma ha portato l’Associazione fra le principali e più affidabili 
realtà nella cooperazione con Cuba, tra le più apprezzate dal 
movimento di solidarietà internazionale. Il suo impegno 
costante è stato alla base di tanti successi, alcuni piccoli e 
sconosciuti ai più, alcuni grandi e che resteranno nella storia: 
sua è stata l’iniziativa di scrivere al Ministro della Salute 
Roberto Speranza, prospettando la possibilità di rivolgersi a 
brigate mediche cubane nella lotta alla pandemia. Sotto la 
sua presidenza, hanno aperto diversi circoli in tutta Italia, 
segnale di un rinnovato radicamento sul territorio, anche 
in tempo di chiusure ed emergenza sanitaria. Il passaggio 
di consegne all’attuale Presidente, Marco Papacci, sarà 
certamente all’insegna della continuità e del rispetto dei 
risultati ottenuti.
Questo 2021 porta anche tante soddisfazioni. Sono 60 anni 
dalla vittoria di Playa Girón, la battaglia che ha dimostrato 
che l’America Latina non è più il cortile di casa degli Stati 
Uniti, e mai lo sarà, se i suoi popoli saranno pronti a lottare 
per l’indipendenza. Così è stato e continua a essere a Cuba, 
nonostante le immagini di rivolte, proteste e scioperi che 
affollano i media occidentali, i quali trattano della politica 
della più grande isola delle Antille solo quando avvertono 
l’odore del dissenso, senza comprenderne la natura di 
fenomeno pilotato. Ma d’altronde, le telecamere schierate 
non vedono tante cose: Paesi dimenticati e lotte ancestrali 
per la dignità, un diritto a una società più giusta, comunità 
che hanno ancora la forza di ribellarsi e di sognare una realtà 
senza padroni e senza ingiustizie.

Annamaria Umbrello

Editoriale
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Il processo di unificazione monetaria
mostra la sua complessità e solleva
alcune critiche, pur nella consapevolezza
che non era possibile posticiparne
oltre la realizzazione

Addio al CUC. A ini-
zio anno il governo ha 
avviato un processo di 

unificazione monetaria e valu-
taria, sostituendo il Peso Cuba-
no Convertibile (o CUC) con 
la sola Moneta Nazionale (MN 
o CUP). L’operazione, che fissa 
un nuovo e unico tasso di cam-
bio di 24 CUP per un dollaro, 
mira a rendere più equa la di-
stribuzione del reddito, elimi-
nando sussidi eccessivi e mance 
indebite, specialmente nel set-
tore del turismo, dove l’utilizzo 
del CUC (in rapporto di 1:1 
col dollaro) era prevalente.
Vista la portata della mano-
vra, e nonostante la dettagliata 
campagna di informazione del 
governo, dubbi e preoccupazio-
ni tra la gente erano inevitabili.
Anzitutto, va affrontato l’effet-
to dell’unificazione monetaria 
sull’andamento dei prezzi. Se 
da un lato, con la riforma dei 
salari, c’è più denaro nelle ta-

sche delle famiglie cubane, è da 
fare il confronto con l’eventua-
le aumento dei prezzi di beni e 
servizi. Molti prodotti che han-
no una componente importata 
hanno visto aumentare i propri 
costi: se un’azienda spendeva 
un dollaro per comprare una 
certa merce all’estero, con il tas-
so di cambio attuale ha bisogno 
di più soldi per fare lo stesso 
acquisto.
Il rischio di un’inflazione trop-
po alta, collegata alla già scarsa 
offerta attuale di beni e servizi, 
situazione esacerbata dalla pan-
demia e dal blocco sessanten-
nale, c’è ed è alto. Tuttavia, il 
presidente Miguel Díaz-Canel 

ha assicurato che non saranno 
ammessi prezzi abusivi o spe-
culativi.
I primi quattro mesi del nuo-
vo ordine monetario sono stati 
sufficienti ad esprimere in nu-
meri e realtà la complessità di 
questo processo. L’economia 
e il bilancio di tutti gli opera-
tori economici – dalle istitu-
zioni alle imprese, passando 
per le famiglie – hanno subito 
pesantemente l’impatto della 
svalutazione del peso cubano 
rispetto al dollaro, calcolata al 
2.300%, portando il tasso di 
cambio nel sistema commercia-
le da 1:1 a 1:24: il trasferimento 
della svalutazione ai prezzi, e il 

Foto: Joyme Cuan

Dal 1° gennaio Cuba ha detto addio alla doppia valuta dopo più di venticinque anni 

conseguente aumento dei costi, 
è un processo che normalmen-
te richiede dai tre ai diciotto 
mesi a seconda del livello delle 
importazioni, ma che Cuba 
potrebbe superare più in fretta, 
visto il volume di merci impor-
tate annualmente, pari a circa 
dodici milioni di dollari.
Malcontento e critiche sono 
state inevitabili in una nazione 
fortemente importatrice e nel 
mezzo della crisi generata dalla 
pandemia e dall’inasprimento 
del blocco – che non accenna 
ad allentarsi.

EFFETTI DEL BLOCCO

Nonostante il cambio di am-
ministrazione statunitense, 
fonti governative confermano 
che nel primo quadrimestre 
dell’anno “tutte le pressioni 
del blocco e le misure adottate 
dall’amministrazione Trump, 
compresa l’assurda inclusione 

Rubén Ernesto Umbrello

Il “giorno zero”
dell’economia
cubana
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di Cuba nella lista dei paesi che 
sponsorizzano il terrorismo, 
sono rimaste invariate”.
Continuano le persecuzioni 
finanziarie e commerciali, con 
importanti ricadute anche sul 
settore sanitario. Le perdite 
economiche portate dal blocco 
nel solo periodo che va da aprile 
2019 a marzo 2020 ammonta-
no a 5 miliardi e 570 milioni 
di dollari, vale a dire tra i 12 e 
i 15 milioni di dollari al giorno 
in perdite economiche, attra-
verso diversi mezzi: trasporto 
e prezzi più alti, un maggior 
premio di rischio da parte dei 
fornitori (60 o 70 dollari sopra 
il costo medio), impossibilità a 
importare prodotti che hanno 
più di un 10% di componente 
statunitense. “Sarebbe un’al-
tra Cuba, un’altra economia, 
se non dovessimo affrontare la 
pressione criminale del blocco 
statunitense. Non aspiriamo 
a niente di più che lavorare in 
condizioni normali”, ha detto il 
ministro dell’economia.
La svolta impressa dal governo, 
per profondità e impatto tra-
sversale su tutti i settori dell’e-
conomia, ha naturalmente 
comportato difficoltà e critiche.
Al recente Congresso del Parti-
to Comunista Cubano, Miguel 
Díaz-Canel ha riconosciuto 
che il progetto “ha presentato 
problemi di attuazione, a causa 
dell’inadeguata interpretazio-
ne delle norme” e ai malintesi 
dovuti a problemi preesisten-
ti. Complicazioni sono sorte 
anche da “un’argomentazione 
non sempre puntuale e precisa” 
e da un’insoddisfazione gene-
rata da “alcune affermazioni 
inammissibili che si allontana-
vano dai principi del Compito”.
Alla luce di ciò, il governo ha 
ribadito in questi mesi il suo 
impegno a correggere le man-
canze del piano, ad affrontare 
le lamentele della popolazione 
e a cercare soluzioni immedia-
te, quando possibile – il che si 
è tradotto in misure concrete, 
anche prima del “giorno zero”.
C’è chi trova paradossale che 
alcune cose si siano dovute 
cambiare dopo tanti anni di 
studio e preparazione. Tuttavia, 
è impossibile riuscire a preve-
dere ogni esito e conseguenza, 
quando di parla di un interven-
to strutturale di tale portata: 
senza togliere le responsabilità 
e i problemi che naturalmen-

te derivano dall’attuazione e 
dall’implementazione di un 
tale processo, è necessario ricor-
dare, come riflette Marino Mu-
rillo, capo della Commissione 
Permanente per l’Attuazione e 
lo Sviluppo delle Linee Guida, 
che “in un giorno sono stati fat-
ti molti cambiamenti – è stato 
eliminato il CUC, si è modifi-
cato il tasso di cambio, è stata 
fatta la riforma dei salari e sono 
stati eliminati sussidi eccessivi e 
mance indebite – e c’è ancora 
una serie di questioni econo-
miche che devono continuare a 
essere chiarite nel lungo termi-
ne”. In particolare, le prossime 
misure andranno prese tenendo 
d’occhio il bilancio pubblico: il 
passaggio alla moneta unica ha 
rappresentato un enorme flusso 
di denaro in uscita per sostene-
re i nuovi aggiustamenti, e una 
situazione di deficit non può 
essere sostenuta a lungo.
Era chiaro a tutti che l’unifi-
cazione monetaria e valutaria 
non sarebbe stata la “formula 
magica” con la quale risanare 
l’economia cubana; era altresì 
chiaro che la sua attuazione 
sarebbe stata complessa, e la 
sfavorevole congiuntura stori-
ca, con la pandemia ancora in 
corso e dell’intensificazione del 
blocco, non avrebbe certo reso 
le cose più semplici. Tuttavia, 
non si poteva rimandare que-
sta trasformazione economica, 

volta a stimolare lo sviluppo e 
la partecipazione coordinata 
di tutti gli attori economici. 
“Rimandare era peggio. Non 
è un fallimento, non è estem-
poraneo, non era necessario 
aspettare un momento mi-
gliore e dovremmo chiederci 
come saremmo se non avessimo 
intrapreso queste trasforma-
zioni economiche”, ha detto 
Díaz-Canel. “Avremmo potuto 
farlo in parti e in modo scaglio-
nato, ma sarebbe stato più trau-
matico e destabilizzante”, ha 
detto il ministro dell’economia 
Gil Fernández, riconoscendo 
tuttavia che i problemi econo-
mici che Cuba ha oggi, come la 
carenza di approvvigionamenti, 
sarebbero ugualmente presenti 
anche se l’ordinanza non fosse 
stata eseguita.
Il passaggio alla moneta unica 
non ha portato solo compli-
cazioni. Il presidente ha pro-
seguito elencando una serie di 
risultati positivi a seguito del 
“giorno zero”. È il caso delle 
esportazioni di beni, cresciu-
te nel primo quadrimestre ri-
spetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. “Non possiamo 
dire che sia tutto merito del 
progetto, tuttavia si sono gene-
rati incentivi. Ci sono forme di 
gestione non statale che stanno 
esportando, mentre le imprese 
statali che prima non lo face-
vano stanno piazzando i loro 

prodotti oltreconfine, e sono 
attivamente alla ricerca di nuo-
vi mercati.
L’ordinanza ha inoltre fornito 
parecchi incentivi all’occu-
pazione, che altrimenti non 
si sarebbero avuti. “Abbiamo 
generato più di 150 mila posti 
lavoro in mezzo alle restrizioni 
economiche, e se questo pro-
cesso non avesse coinciso con la 
pandemia, ce ne sarebbero stati 
molti di più perché abbiamo 
molte attività chiuse”. Di questi 
nuovi ingressi nel mondo del la-
voro, si calcola che il 35% siano 
giovani.
Ha inoltre affermato che il pro-
cesso di misurazione dei prezzi 
è ora molto più efficace di pri-
ma, quando l’indicatore econo-
mico non rifletteva i costi reali.
A conferma di come questa 
misura fosse necessaria, Gil 
Fernández ha valutato che per 
avanzare nell’espansione del la-
voro autonomo, era necessario 
eliminare la dualità monetaria 
e quindi equalizzare l’ambiente 
monetario in cui operano tutti 
gli attori economici.
Ha espresso la convinzione che 
con il passare del tempo gli 
aspetti positivi diventeranno 
più evidenti di quelli negativi, 
dato che sono passati solo pochi 
mesi e si è solo all’inizio di “un 
compito importante sviluppato 
in un contesto economico com-
plesso”.

Foto: Prensa Latina
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I candidati alla lotta
contro la pandemia

Se ci si chiede cosa sia 
necessario per produrre 
un vaccino pubblico, il 

pensiero corre immediatamen-
te alla conoscenza scientifica 
e alle risorse tecnologiche ed 
economiche: cioè a  tutti quei 
fattori che consentono di ap-
prontare un percorso di ricerca 
e produzione. Poche volte si 
identifica nel fattore politico 
l’elemento essenziale che tutto 
regge. Sono i principi ideolo-
gici di un sistema politico che 
definiscono necessariamente i 
valori sui cui articolare neces-
sariamente l’azione di gover-
no. E’ nell’aver posto il “bene 
comune” al centro di ogni sua 
scelta che Cuba si distingue 
dalle cosiddette “democrazie 
occidentali”: individualismo e 
profitto non sono valori che le 
appartengono. Nel campo del-
la salute il sistema cubano non 
soffre le imposizioni delle mul-
tinazionali del farmaco, come 
succede a quei paesi che hanno 
sconsideratamente sacrificato 
al capitale la propria sovranità. 
Non è un caso quindi che Cuba 
abbia voluto enfatizzare il pro-
prio diritto all’autodetermina-
zione chiamando il suo primo 
candidato vaccino anti SARS-
COV-2, SOBERANA. Una 
questione di non poco conto 
e che dà la misura dell’elevato 
grado di coesione e unità di un 
popolo aggredito da decenni. 

La pianificazione
Dotata di una organizzazione in 
campo sanitario di elevata qua-
lità (ripetutamente ratificato 
dall’OMS), Cuba  nel gennaio 
del 2020 ha dato il via al “Piano 
Nazionale per la prevenzione e  
il controllo del nuovo corona-
virus”. Una strategia nazionale 
dinamica e quindi in grado di 
adattarsi costantemente alle 
nuove conoscenze sul virus che 
man mano si vanno acquisendo. 

Nel primo periodo della pande-
mia i contagi rimangono relati-
vamente bassi fino a dicembre. 
Poi, la necessità di riattivare 
l’industria turistica, combinata 
con una maggiore contagiosità 
data dalle varianti circolanti, ha 
provocato un aumento dei casi 
positivi, determinando le auto-
rità sanitarie cubane a rinfor-
zare le misure epidemiologiche 
per controllare una situazione 
che non si configura come par-
ticolarmente preoccupante. Per 
elevare la percezione del rischio 
e della necessità di rispettare le 
misure igienico sanitari predi-
sposte, il Ministero della Salute 
Pubblica realizza giornalmente 
una trasmissione di informa-
zione condotta dal dottor Fran-
cisco Duràn Garcia, Direttore 
Nazionale di Epidemiologia. 
Ricerca delle infezioni e trac-
ciamento hanno richiesto uno 
sforzo economico e organizza-
tivo non indifferenti in quan-
to il piano nazionale messo in 
campo non poteva prescindere 
dall’aumento dei laboratori di 

biologia molecolare dove pro-
cessare “las muestras” (tamponi 
messi a punto da Cuba, basati 
sulle nanotecnologie) del CO-
VID-19. Da quattro laboratori 
presenti ad inizio pandemia si è 
passati agli attuali 25 distribuiti 
su tutto il territorio nazionale, 
Isola della gioventù compresa.  
Il piano vaccinale ha avuto ini-
zio nel maggio del 2020, men-
tre i trial clinici sono iniziati in 
agosto con due formulazioni di 
Soberana 01 approvato dopo 
rigorosi controlli dal Centro 
per il Controllo Statale del 
Farmaco e Dispositivi Medici. 
Ottenuto il campione urge-
va dargli un “nome”, requisito 
imprescindibile per registrare 
il saggio clinico. L’idea di no-
minativo è venuta alla dott.ssa 
Meiby de la Caridad Rodríguez 
González direttrice della ricer-
ca clinica dell’Instituto Finlay 
dei vaccini, ispirato da un di-
scorso del Presidente Miguel 
Díaz-Canel Bermudez, circa la 
necessità di ottenere un vaccino 
cubano contro la COVID-19 

indipendentemente da fatto 
che altri paesi facessero altret-
tanto, in quanto ciò avrebbe 
garantito la sovranità a Cuba. 
Nasce quindi SOBERANA, un 
nome che identifica, singolariz-
za e innamora immediatamente 
i cubani, un nome che incarna il 
sentimento popolare di fiducia 
nella scienza e che riempie d’or-
goglio gli scienziati per quanto 
stanno facendo.
Da un iniziale disegno di oltre 
40 possibili varianti, Cuba ha 
oggi allo studio cinque candi-
dati vaccinali e molto proba-
bilmente diventerà il primo (e 
unico) paese latinoamericano e 
caraibico a produrre un proprio 
vaccino contro la COVID-19. 
Nelle differenti fasi di sviluppo 
troviamo Soberana 01 e Sobe-
rana 02 dell’Istituto Finlay dei 
Vaccini (IFV), Abdala e Mam-
bisa dell’Istituto di Ingegne-
ria Genetica e Biotecnologia 
(CIGB), ai quali di recente si è 
aggiunto il candidato Soberana 
Plus, che deriva da una formula-
zione di Soberana 01 che verrà 
sviluppato come vaccino di rin-
forzo e si utilizzerà in pazienti 
convalescenti o in combinazio-
ne con gli altri vaccini.
Nei primi giorni di marzo è 

Vaccini per Cuba e per il mondo

Foto: BioCubaFarma La strategia vaccinale cubana
permette di eliminare le sovrapposizioni
produttive e poter così
vaccinare tutta la popolazione

Enzo Pescatori
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iniziata la fase III del vaccino 
Soberana 02 (primo candidato 
vaccinale anti-COVID-19 lati-
noamericano ad arrivare a que-
sta tappa di studio, approvato il 
passato 3 di marzo a seguito dei 
positivi risultati di immunoge-
neticità dimostrati nelle fasi 1 
e 2, iniziate rispettivamente in 
ottobre e in dicembre del 2020 
– a breve inizierà lo stesso iter il 
candidato Abdala) con un trial 
clinico su volontari di età com-
presa da 19 a 80 anni. La prova 
prevede la somministrazione di 
oltre 44.000 dosi in una decina 
di  municipi della capitale del 
paese. Facenti parte del mede-
simo trial clinico sono le 100 
mila dosi fornite all’Iran il che 
conferisce alla ricerca un signi-
ficativo carattere internaziona-
le. Dopo una settimana circa, 
gli oltre 4.400 vaccini sommi-
nistrati nella provincia de l’Ha-
bana non hanno evidenziato 
l’insorgenza di particolari e 
significativi effetti indesiderati, 
mentre si sono registrati gli at-
tesi lievi sintomi di dolore loca-
lizzato nel punto di iniezione o 
leggeri malesseri generali, il che 
conferma un elevato livello di 
sicurezza.  
Il 18 marzo il Centro per il 
Controllo Statale del Farmaco 
delle Attrezzature e Dispositivi 
Medici (CECMED) ha emesso 
l’autorizzazione per dare il via 
al trial clinico fase III del can-
didato vaccinale ABDALA. 
Un prodotto cubano contro 
la COVID-19 sviluppato dai 
ricercatori del Centro di Inge-
gneria Genetica e Biotecno-
logia (CIGB). La prova vede 
coinvolti 48.000 volontari delle 
provincie di Santiago de Cuba, 
Guantanamo e Granma (Baya-

mo). Successivamente la fase tre 
è stata allargata alle provincie 
orientali con utilizzo dei due 
candidati Abdala e Soberana 2. 
Nella seconda parte di giugno 
le autorità sanitarie hanno dato 
il via al “Estudio de interven-
ción poblacional”  dando inizio 
a una vaccinazione su più larga 
scala rispetto alla sperimenta-
zione ancorché non di massa. 
In questi giorni è inoltre ini-
ziato uno studio che prevede la 
vaccinazione di soggetti com-
presi tra i 3 e gli 11 anni perché 
una delle caratteristiche del 
ceppo virale presente a Cuba è 
quello di colpire significativa-
mente i giovani fino ai 20 anni 
e in particolare l’età pediatrica 
e infantile. 
Secondo le autorità sanitarie 
cubane, grazie alle già presenti 
sei linee di produzione del vac-
cino, che se necessario verranno 
aumentare, entro il prossimo 
agosto Cuba potrà contare con 
il numero richiesto di dosi per 
vaccinare tutta la sua popola-
zione. Hanno inoltre aggiunto 
che successivamente la produ-
zione potrà continuare a favore 
dei paesi amici.
Per parte nostra abbiamo intra-
preso progetti, in collaborazio-
ne con MediCuba-Europa, per 
finanziare la nascita di nuovi 
laboratori molecolari per pro-
cessare i tamponi, sostenere 
la ricerca cubana sui vaccini 
dell’Istituto Finlay dei Vaccini e 
successivamente per l’acquisto 
di 10 milioni di siringhe e aghi.  
  
I vaccini cubani non sono 
il frutto della casualità
Fin dal trionfo della Rivoluzio-
ne cubana risultò chiaro che 
la via maestra per lo sviluppo 

del paese fosse dare priorità al 
progresso scientifico e alla for-
mazione di un capitale umano 
altamente qualificato nonché 
alla creazione di centri di ri-
cerca in diversi ambiti della 
conoscenza. Questa filosofia ha 
portato Cuba a misurarsi negli 
anni 80 col promettente settore 
delle biotecnologie, nel quale 
solo poche nazioni ad elevato 
sviluppo tecnologico si stavano 
avventurando. I vaccini, quindi, 
altro non sono che il frutto di 
una originaria volontà politi-
ca, che negli ultimi 30 anni ha 
permesso di ottenere risulta-
ti di eccellenza, equiparando 
Cuba per qualità e tempistica 
alle maggiori potenze economi-
che del pianeta. Una capacità 
sorprendente se si considera lo 
scenario di blocco economico, 
commerciale e finanziario sta-
tunitense, contro il quale il Pa-
ese deve continuamente lottare. 
Oggi l’industria biofarmaceu-
tica nazionale produce 8 degli 
undici vaccini utilizzati nel 
programma di immunizzazione 
della popolazione ovvero una 
copertura vaccinale del 98%. 
Che i vaccini cubani godano di 
altissima considerazione e pre-
stigio internazionale è dimo-
strato dalle centinaia di milioni 
di dosi somministrate in oltre 
40 nazioni.
Competenza scientifica e azio-
ne politica, efficaci ed efficienti.  
Fin dalle prime evidenze epi-
demiche in Cina, a Cuba si è 
pensato alla necessità di un far-
maco risolutivo quale unica via 
per combattere una pericolosa 
malattia. Dal Centro di Ricer-
ca e Sviluppo Cino-Cubano di 
Yonzhov, provincia di Hunang, 
in Cina, Cuba ha presentato un 

progetto lo sviluppo del vacci-
no. Un progetto innovativo la 
cui caratteristica sia di ricercare 
un vaccino universale che sia 
efficace contro il coronavirus, 
non solo per il SARS-COV-2. 
Successivamente, appena di-
chiarata dall’OMS lo stato di 
pandemia, il Ministero della 
Salute Pubblica congiunta-
mente con gli studiosi cubani, 
hanno attivato la commissione 
del consiglio scientifico dell’I-
stituto Finlay dei Vaccini e il 
Centro di Ingegneria Genetica 
e Biotecnologia. Al contempo 
è stato creato un gruppo di la-
voro tra cui BioCubaFarma, il 
Centro di Immunologia Mole-
colare (CIM), Centro Nazio-
nale Biopreparati (BioCen), 
il Centro di immunoensajo 
(CIE). Tutto accompagnato 
dal Ministero di Salute Pub-
blica incluso il Centro per il 
Controllo Statale sui farmaci 
e dispositivi medici. Viene de-
finita una strategia che prevede 
di disegnare diverse tipologie 
di vaccini, ogni uno basato su 
una propria piattaforma tecno-
logica che, oltre ad ampliare le 
possibilità di successo, elimina 
le sovrapposizioni produttive 
e permette di disporre in breve 
tempo della quantità necessa-
ria per immunizzare tutta la 
popolazione, oltre che rendere 
disponibili delle quote produt-
tive per altri paesi. A ciò si ag-
giunga che progettare vaccini 
diversi ha permesso di studiare 
la loro affinità con le diverse 
classi di età della popolazione 
da vaccinare.

Cuba sta arrivando alla meta 
Senza ostacoli avrebbe avan-
zato più rapidamente. Questa 
è la forza di un Paese disposto 
a continuare resistendo e vin-
cendo. Quanto a noi, guardia-
mo con grande ammirazione e 
con un po’ di invidia una tale 
dimostrazione di coerenza con 
i principi declinati con il trion-
fo della rivoluzione. Verificare 
che la popolazione cubana si 
sente rappresentata e protetta 
dalle proprie istituzioni, è per 
noi motivo d’orgoglio che ci 
spinge ad aumentare gli sforzi 
per appoggiare la resistenza di 
Cuba che, pur se aggredita e 
vessata, ogni giorno ci ricorda 
con Fidel “che un altro mondo 
è possibile” e con Martí che “il 
miglior modo di dire è fare”.  
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Il lupo perde il pelo
ma non il vizio

Nessuna apertura dagli Stati Uniti

Meme pubblicato sul Granma 
tratto da Twitter

Il cambio di inquilino alla Casa Bianca
ha rappresentato solo il proseguimento
delle misure coercitive intraprese
dall’amministrazione Trump 

A.U.

Durante la campagna 
elettorale, Joe Biden 
aveva promesso di rive-

dere le relazioni bilaterali, ep-
pure la politica ostile del go-
verno degli Stati Uniti contro 
Cuba rimane immutata. 
Quando le amministrazioni 
di Barack Obama e Raúl Ca-
stro hanno tracciato un nuovo 
corso per le relazioni diplo-
matiche tra Cuba e gli Stati 
Uniti, c’era la speranza che la 
fine dell’embargo fosse all’o-
rizzonte. Il presidente Obama 
si è impegnato con il governo 
cubano a stabilire relazioni 
diplomatiche complete, ha al-
lentato le restrizioni sui viaggi 
e le rimesse di denaro, ha ri-
mosso Cuba dalla lista degli 
sponsor del terrorismo e ha 
ampliato le esportazioni sta-
tunitensi verso la nazione.
L’atteggiamento di Trump 
verso Cuba è stato invece ca-
ratterizzato dal dire “No” a 
tutte le aperture che Obama 
aveva concesso, un approccio 
adottato anche dall’attuale 
amministrazione. Biden ha 

già chiarito la sua posizione 
verso l’isola conservando le 
243 misure applicate dal go-
verno di Trump. Fra queste, 
le rimesse o la quantità di de-
naro che i cubani potevano 
inviare al loro paese d’origine 
e il permesso alle compagnie 
aeree di atterrare in aeroporti 
del paese diversi dall’Avana. 
L’amministrazione Trump 
aveva limitato le rimesse a 
1.000 dollari quattro volte 
all’anno, invertendo la deci-
sione dell’ex presidente degli 
Stati Uniti Barack Obama di 
consentire quanto volevano 
inviare.
A dimostrazione che la poli-
tica ostile del governo degli 
Stati Uniti contro Cuba non è 
cambiata, l’attuale presidente 
mantiene la più grande delle 
Antille nella lista dei paesi che 
“non cooperano nella lotta 
contro il terrorismo” – così 

definita l’11 gennaio durante 
gli ultimi giorni dell’ammini-
strazione Trump - e conferma 
le misure coercitive e le liste 
unilaterali attuate dalla pre-
cedente amministrazione, no-
nostante il rifiuto dell’opinio-
ne mondiale.
Tra l’altro, essere inclusi nella 
lista degli Stati Uniti dei paesi 
“promotori” del terrorismo ha 
un grande impatto su Cuba, 
poiché le aziende e le banche 
centrali devono stare molto 
attenti quando trattano con 
qualsiasi paese che è inserito 
in quella lista.
A proposito delle relazioni 
USA-Cuba si è espresso anche 
l’attore statunitense Danny 
Glover in un articolo su The 
Nation. “Gli eloquenti di-
scorsi del segretario di Stato 
Antony Blinken su un ordine 
internazionale basato sulle 
regole suonano vuoti quando 

si tratta della politica statu-
nitense verso Cuba. Secon-
do il diritto internazionale, 
l’embargo degli Stati Uniti su 
Cuba è illegale” ha affermato.
“Dal 1991, l’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite ha 
tenuto una votazione annuale 
per adottare una risoluzione 
che chiede la fine dell’embar-
go. Ogni anno, gli Stati Uniti 
si trovano isolati perché quasi 
tutti i paesi del mondo votano 
a favore di questa risoluzione. 
Quest’anno non è stato diver-
so: il voto del 23 giugno ha 
mostrato 184 nazioni contro 
l’embargo, con solo gli Stati 
Uniti e Israele a favore”.
“Se vuole davvero mostrare 
una leadership globale” ha 
proseguito “invece di segui-
re il percorso belligerante di 
Trump, Biden dovrebbe tor-
nare agli sforzi pionieristici 
di Obama verso la normaliz-
zazione. Dovrebbe applaudire 
e facilitare l’impegno di Cuba 
di produrre 100 milioni di 
dosi dei suoi vaccini, che con-
dividerà con il mondo”.
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Rivelati nuovi legami
tra gli Stati Uniti
e la sovversione contro Cuba

La stampa cubana ha rife-
rito che il governo degli 
Stati Uniti ha ingaggiato 

l’organizzazione non gover-
nativa Creative Associates per 
15,5 milioni di dollari per gesti-
re un programma di sovversio-
ne contro Cuba da piattaforme 
digitali.
Il giornale “Granma” ha citato 
un articolo della giornalista sta-
tunitense Tracey Eaton che ha 
fornito dettagli su 22 rappor-
ti di Creative Associates tra il 
2008 e il 2012 e che evidenzia-
no l’intenzione di minare l’or-
dine costituzionale dell’isola.
Secondo quanto riportato 
nell’articolo, l’Agenzia degli 
Stati Uniti per lo Sviluppo In-
ternazionale (USAID) ha in-
viato rifornimenti per il proget-
to che ha coinvolto viaggiatori 
e consulenti di almeno 10 paesi.
Il programma della ONG, isti-
tuita in Costa Rica, “ha diretto 
i suoi sforzi nel reclutamento 
di giovani e membri della co-
siddetta controcultura cubana”, 
sottolinea Granma.
Secondo l’articolo, originaria-
mente pubblicato sul sito web 
del Cuba Money Project, dal 
2008 Creative Associates ha 
organizzato corsi di formazione 
di sicurezza contro-sorveglian-
za e istituito conti bancari so-
cietari in Costa Rica.
Nel 2009 ha organizzato brie-
fing in Venezuela e Panama in 
preparazione del primo ciclo di 
viaggi a Cuba.
“Il personale dell’assegnata-
rio si è recato sull’isola e ha 
incontrato il gruppo SJO011 
per svolgere le attività di elabo-
razione del programma. Sono 
iniziati i lavori per sviluppare il 
modulo di leadership da imple-
mentare con i giovani”, si legge 
nel documento della Eaton.

La ricerca evidenzia che nel lu-
glio 2009 Creative Associates 
ha fornito assistenza materiale 
e formazione sull’uso delle tec-
nologie a un totale di 12 desti-
natari. “Si è tenuta in Spagna 
una sessione che ha portato al 
piano finale per lo sviluppo di 
materiali per il modulo di le-
adership e la formazione sulla 
mappatura della rete”.
Inoltre, nello stesso periodo 
sono stati completati la proget-
tazione di un sito web e il testo 
delle prime comunicazioni. 
Alla fine di quello stesso anno, 
77 viaggiatori sono stati a Cuba 
per 320 giorni, hanno conse-
gnato più di 200.000 dollari in 
beni materiali e hanno messo a 
punto un’iniziativa per instau-
rare rapporti di collaborazione 
e identità tra i leader culturali e 
comunitari.
La relazione prosegue poi con 
le attività svolte nel 2011, anno 
in cui il presidente USA Barack 
Obama ha allentato le sanzioni 
economiche, comprese le re-
strizioni di viaggio verso l’isola 
caraibica.
Nel 2012, la ONG ha consoli-
dato il suo programma dentro 
e fuori Cuba, ha sviluppato 
una rete di più di 30 leader co-
munitari indipendenti in tutte 
le province cubane e ha creato 
sette piattaforme di comunica-
zione. L’ufficio dell’ispettore 
generale di Usaid ha affermato 
che Creative ha ricevuto più 
di 11 milioni di dollari dal suo 
contratto originale e ha ammes-
so che il progetto ha concesso 

103 sovvenzioni, 12 delle quali 
erano legate alla rete di messag-
gistica ZunZuneo (una sorta di 
Twitter cubano).
In diverse occasioni Cuba ha 
denunciato la guerra informa-
tica che gli Stati Uniti stanno 
conducendo contro l’isola.
Diversi specialisti ed ex agenti 
della Sicurezza Nazionale cuba-
na hanno dimostrato che Wa-
shington utilizza le tecnologie 
e il reclutamento di giovani per 
giungere a una destabilizzazio-
ne sociale che porti a un even-
tuale cambiamento nel sistema 
politico del paese antillano. 
Lo scorso mese di maggio, il 
governo cubano ha denuncia-
to nuove prove sui legami dei 
controrivoluzionari nell’isola 
caraibica con programmi finan-
ziati da agenzie statunitensi.
Il Notiziario Nazionale Televi-
sivo (NTV) ha esposto i legami 
tra Anamely Ramos, uno dei 
personaggi che incitano alla 
disobbedienza civile nella na-
zione caraibica, con l’organiz-
zazione Cultura Democratica, 
un subappaltatore del National 
Endowment for Democracy 
(NED).A sua volta, i docu-
menti mostrati hanno il nome 
di Luis Manuel Otero, un altro 
individuo che riceve finanzia-
menti dalle agenzie statunitensi 
per sviluppare attività sovversi-
ve nel paese e che recentemente 
ha inscenato un presunto scio-
pero della fame.
I documenti riflettono come 
Ramos sia stato responsabile 
delle azioni di Cultura Demo-

cratica, un’organizzazione che 
ha ricevuto fondi dal NED per 
più di 47 mila dollari nel 2019 e 
altri quasi 50 mila nel 2020.
Inoltre, la sua coordinatrice, 
l’argentina Micaela Hierro, è 
stata denunciata come agente 
dei servizi segreti statunitensi 
per la sua partecipazione attiva 
a forum ed eventi sovversivi in 
Nicaragua, Venezuela e Cuba.
Ha visitato Cuba tre volte per 
portare denaro e mezzi tecnici 
destinati alla controrivoluzio-
ne. La Ramos, che è fuori dal 
paese dal 9 gennaio ed è stata le-
gata al falso sciopero della fame 
che ha avuto luogo lo scorso 
novembre nel quartiere di San 
Isidro all’Avana, mantiene un’i-
stigazione permanente alla mo-
bilitazione contro il governo. 
Partecipa anche alla diffusione 
di menzogne su Internet sulla 
realtà cubana, come dimostra 
una recente pubblicazione su 
una presunta manifestazione 
nel parco del terminal dei treni 
dell’Avana, smentita dalle im-
magini trasmesse dal program-
ma radiofonico “Chapeando”. 
Il giornalista Tracey Eaton ha 
citato sul suo sito Cuba Money 
Project i dati inclusi nel Foreign 
Aid Explorer dell’Agenzia degli 
Stati Uniti per lo Sviluppo In-
ternazionale (USAID).
Secondo questa fonte, più di 
124 milioni del denaro emesso 
da Washington sono stati de-
stinati all’obiettivo descritto 
come “partecipazione demo-
cratica e società civile”, circa 
38 milioni sono stati assegnati 
sotto la voce “diritti umani” e 
25 milioni per “media e libero 
flusso di informazioni”.

(Prensa Latina)

L’Impero colpisce ancora

Foto: Prensa LatinaEmergono nuove prove del tentativo
statunitense di fomentare
sui social network la conflittualità
sociale nell’isola
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Girón, un osso duro per 
l’imperialismo yankee, 
vera storia della forza 

di un popolo, disposto a man-
tenere la vittoria ottenuta nel 
1959 e consapevole del difficile 
compito che lo aspetta, come 
esclamò il nostro Comandante 
Fidel Castro Ruz, il 1° gennaio 
1959 parlando con Pedro Sar-
ria: ‘’Sarria, la Sierra Maestra 
è finita, la vera rivoluzione co-
mincia adesso’’. Ripeté questo 
concetto in diverse occasioni, 
dalla stessa Sierra Maestra fino 
a raggiungere la capitale. 
Nel corso di questi 60 anni, 
Cuba e il suo popolo hanno af-
frontato una lotta costante per 
mantenere le conquiste della 
rivoluzione. L’attacco alla Baia 
dei Porci e gli eventi che hanno 
avuto luogo durante questa fase 
sono stati i primi segnali di av-
vertimento di ciò che abbiamo 
ricevuto fino ad allora come 
azioni terroristiche. Il blocco 
economico e finanziario impo-
sto dagli Stati Uniti d’America 
nel 1962, poi la Crisi d’Ottobre 
o Crisi dei Missili stabiliscono 
le linee guida della determina-

zione a liquidare il sistema che 
propugna l’idea nefasta di ucci-
dere il popolo cubano per fame 
e necessità e portare così alla 
caduta del regime.
Nel 1960, un evento insolito 
nella storia di Cuba ebbe luogo 
nel porto dell’Avana: l’esplosio-
ne della nave francese La Cou-
bre, un precedente che aveva lo 
scopo di privare Cuba di armi 
e mezzi di difesa, credendo di 
lasciarla disarmata per portare 
a termine l’attacco previsto, 
utilizzando mercenari cubani. 
Ma avevano dimenticato che 
le armi delle idee e della digni-
tà erano state piantate fin dal 
1868, l’inizio delle nostre guer-
re d’indipendenza, e che non 
avrebbero mai potuto vincere 
contro di esse.
Un esempio è che nel mio caso, 
il primo giorno dell’attacco mi 
stavo dirigendo verso Caney de 
Las Mercedes, nella provincia 
orientale e la forza delle idee 

e la consapevolezza di quello 
che poteva succedere, sapendo 
di cosa è capace l’imperiali-
smo, mi fecero cambiare rotta 
e andare, senza previa consul-
tazione, a Yaguarama, dove si 
trovava il posto di comando, 
diretto dal comandante Raúl 
Menendez Tomasevich, per 
organizzare le azioni combatti-
ve. Assunsi il comando di due 
compagnie dei battaglioni 113 
e 117 con le quali partecipai ai 
primi momenti del combatti-
mento, affrontando le unità di 
paracadutisti.
Nell’ultima tappa del 19 aprile, 
per ordine del Comandante in 
Capo, dovevano essere a Girón 
alle 18:00, un ordine dato a 
tutte le unità partecipanti. Tut-
tavia, sulla strada per San Bla, 
(un tratto di strada in direzione 
di Girón), caddi in un aggua-
to e venni ferito da proiettili e 
schegge, non potendo raggiun-
gere la costa.  La vittoria di 

Playa Girón, la prima sconfitta 
dell’imperialismo in America 
Latina, divenne l’incubo del 
governo degli Stati Uniti, vi-
vono ancora con quella spina 
nel fianco e cercano modi per 
distruggere Cuba. Dopo il ten-
tativo di invasione, hanno cam-
biato metodo per destabilizzare 
Cuba, tentando la via del riavvi-
cinamento per insinuarsi nella 
società e conquistarsi le simpa-
tie di una parte della popola-
zione per raggiungere i propri 
obiettivi: ‘’cambio di regime a 
loro piacimento promuovendo 
la necessità della lotta per i di-
ritti umani, la cosiddetta demo-
crazia e sovvertire il ruolo della 
storia’’.
Pretendono che dimentichia-
mo i nostri morti durante i 153 
anni di lotta, i nostri martiri, le 
nostre vittime a Girón, La Cou-
bre, le vittime degli attentati 
terroristici, nelle missioni inter-
nazionaliste e molte altre soffe-
renze patite da più di 60 anni.   
Li irrita, e parecchio, che oggi 
teniamo le nostre bandiere in 
aria, innalzando lo sviluppo in 

Il racconto in prima persona di un protagonista della Baia dei Porci

Fidel durante l’invasione di Playa 
Giron. Fonte: Granma. 
A destra, foto: archivio 
Cubadebate

Al comando di due compagnie,
prese parte alle prime fasi 
del combattimento senza tuttavia
riuscire a raggiungere la costa

Víctor Dreke Cruz  
 Ana Morales Valera

Girón,
la prima sconfitta
dell’imperialismo

americano
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150 pagine spietate e involonta-
riamente ironiche. Nell’ottobre 
1961 rimproverò all’Agenzia 
di essere passata dall’organiz-
zazione della guerriglia clande-
stina al lancio di un’operazione 
militare aperta, ma non prima 
di essersi preoccupato delle 
spese dell’invasione: il budget 
iniziale di 4,4 milioni di dol-
lari finì in un investimento di 
46 milioni. Si è lamentato delle 
sue spie per non essere riusci-
te “a raccogliere informazioni 
adeguate sulle forze del regime 
di Castro e sulla reale portata 
dell’opposizione e non aver 
valutato correttamente le infor-
mazioni disponibili”.
Nei lunghi annali della politica 
estera degli Stati Uniti, non c’è 
un fiasco più completo, un fal-
limento più totale del tentativo 
della CIA di invadere Cuba. 
Lo storico Arthur Schlesinger, 
consigliere del presidente John 
Kennedy, lo ha definito “il fal-
limento perfetto” e ha anche 
riconosciuto che “Cuba non è 
una questione di politica estera 
per gli Stati Uniti; è una que-
stione di politica interna”.
Sono passati sessant’anni da 

diverse sfere della vita, dell’e-
conomia e della scienza, rag-
giunto grazie al lavoro e alla 
dedizione del nostro popolo e 
del governo rappresentato da 
molteplici figure che nei loro 
spazi, hanno tracciato le linee 
guida per visualizzare le con-
quiste ottenute finora, e soprat-
tutto i nostri massimi dirigenti 
a partire dal nostro leader stori-
co Fidel, Raúl e l’attuale presi-
dente della Repubblica di Cuba 
Miguel Díaz Canel Bermúdez, 
che con passi sicuri e seguendo 
la linea del nostro partito e gli 
insegnamenti del Comandante, 
mantiene la sua eredità e con il 
suo esempio personale di buon 
discepolo, lavora devotamente 
per le conquiste del socialismo 
mantenendo come idea il ‘’pen-
sare come paese’’.
Stiamo vivendo tempi difficili 
a causa della pandemia di Co-
vid-19, che ci sta devastando 
da un anno, come sta deva-
stando il mondo intero. Cuba 
sta lavorando per raggiungere 
l’equilibrio e proteggere la po-
polazione da questo flagello 
nella dinamica del suo lavoro 
e lo sforzo fatto, assegnando le 
risorse necessarie per control-
lare la malattia, dimostrando la 
forza della rivoluzione e del suo 
popolo. 
Lo sviluppo della scienza ha 
avuto un progresso sostenibile, 
nonostante il blocco e la sua 
intensificazione. Fu l’idea del 
Comandante in Capo, il nostro 
leader, Fidel, in un momento in 
cui Cuba stava attraversando 
una delle tante difficoltà come 
il periodo speciale, che disse 
‘’Cuba sarà un paese di uomini 
di scienza’’ Questa dichiara-
zione è stata fatta chiaramente 
e in mezzo alla grave situazio-
ne epidemiologica che anche 
il mondo sta affrontando, ab-
biamo cinque candidati vacci-
ni che dimostrano lo sforzo e 
la qualità dei nostri scienziati. 
Questo permetterà che entro la 
fine di quest’anno, tutta la po-
polazione cubana sia vaccinata 
e, nel quadro della solidarietà, 
contribuirà a che questi vacci-
ni raggiungano altri popoli del 
mondo.
Con questo otterremo un’altra 
vittoria come a Girón, anche se 
nel campo della scienza e dimo-
strando, come sempre, il princi-
pio umanitario che caratterizza 
la nostra rivoluzione.

L’importanza di quello 
che non è accaduto

Il 15 aprile 1961 iniziò il 
bombardamento aereo 
dell’Avana. Due giorni dopo, 

1.200 mercenari cubani diret-
ti dalla Central Intelligence 
Agency degli Stati Uniti tenta-
rono di sbarcare a Playa Girón, 
una piccola striscia di terra nel 
centro-sud di Cuba. Il 19 aprile, 
quasi tutti erano stati fatti pri-
gionieri.
Eduardo Galeano scrisse: “Gli 
invasori erano parassiti e carne-
fici, giovani milionari, veterani 
di mille crimini. Nessuno si as-
sume la responsabilità di Playa 
Girón o di qualsiasi altra cosa; 
erano tutti cuochi della spedi-
zione. Ramón Calviño, famoso 
torturatore dei tempi di Batista, 
soffre di amnesia totale davan-
ti alle donne che ha picchiato, 
preso a calci e violentato, che lo 
riconoscono e lo rimproverano. 
Padre Ismael de Lugo, cappella-
no della brigata d’assalto, cerca 
rifugio sotto il manto della Ver-
gine. Aveva combattuto dalla 
parte di Franco nella guerra di 
Spagna, su consiglio della Ma-
donna, e ora ha invaso Cuba 
perché la Madonna non soffra 
più nel contemplare tanto co-
munismo”.
Lyman Kirkpatrick, ispettore 
generale della CIA, ha prepa-
rato una valutazione dei fatti in 

quegli eventi e le minacce, le 
cospirazioni, le spie, i vendu-
ti, i mercenari, il ballo dei mi-
lioni, le mezze verità, le bugie 
complete, il bianco e nero, i 
blocchi e la retorica anticomu-
nista, e anche la piccola storia 
e la Grande Storia continuano.
Coloro che scrivono la storia, 
la loro storia, non sono supe-
reroi, ma persone che intra-
prendono collettivamente un 
processo di trasformazione 
sociale. Altrimenti non si ca-
pirebbe cosa sta succedendo a 
Cuba, anche ora, con code, ca-
renze e più puniti che mai, ma 
con cinque vaccini propri con-
tro il Covid e il Congresso del 
Partito Comunista, convocato 
al suono di due parole: unità e 
continuità.
“L’importanza della Baia dei 
Porci non è nella grandezza 
della battaglia, dei combatten-
ti, delle gesta eroiche che vi si 
svolsero; la grande trascenden-
za storica della Baia dei Porci 
non è ciò che è accaduto, ma 
ciò che non è accaduto grazie 
alla Baia dei Porci”, dirà Fidel 
Castro a proposito degli eventi 
di 60 anni fa.

Il “fallimento perfetto” della politica statunitense

Anche dopo sessant’anni dal tentativo
di invasione a Playa Girón, la piccola
storia e la Grande Storia continuano  

Rosa Miriam Elizalde
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Lasciati i ruoli politici che occupava,
con un lungo applauso tributatogli
da delegati e invitati all’Ottavo
Congresso come gesto di gratitudine,
si è congedato parlando non solo
del socialismo, ma anche
della necessità di reinventarlo
e di essere disposti ad applicare
correzioni ed esperimenti

Come annunciato 10 anni 
fa, quando assunse il 
ruolo che fu di Fidel, il 

Generale Raul Castro ha pre-
sentato all’ottavo Congresso del 
Partito Comunista di Cuba le 
sue dimissioni da ogni incarico 
dirigente. Le dimissioni di Raul 
arrivano in una data simbolica-
mente importante, giacché coin-
cidono con la proclamazione del 
carattere socialista della Rivo-
luzione e con la vittoria contro 
l’invasione mercenaria ordita 
dalla CIA alla Baia dei Porci di 
60 anni fa.
Ricorrenze che ben si attaglia-
no alla storia politica di Raul e 
persino al tratto personale di un 
dirigente che è sempre apparso 
come poco incline all’istrioni-
smo ma dotato di grande con-
vinzione ideologica, notevole 
equilibrio e assoluta determina-
zione nel portare a compimento 
le missioni assegnategli.
Con la sua uscita di scena, finisce 
un’epoca, quella dei Castro, che 
ha costruito la Cuba socialista 
procurandole rispetto e ammira-
zione ad ogni dove del mondo. 
Ma Raul è stato molto più che il 
fratello di Fidel: sebbene come 
tutti e più di tutti devoto al fra-
tello Fidel, Comandante en Jefe 
della Rivoluzione, di Cuba e del 

suo popolo ovunque residente, 
Raul ha brillato di luce propria 
e lo ha fatto in ogni epoca della 
storia di questi 63 anni di Revo-
luciòn ed ha lasciato un segno 
nella vita dell’isola.
In primo luogo Raul è stato un 
dirigente rivoluzionario, prima 
nella Sierra Maestra e poi nella 
difesa del socialismo cubano. Si 
è disimpegnato sin dall’inizio 
nel ruolo di Ministro della Di-
fesa, ma si è caratterizzato anche 
come severo custode dell’im-
pianto ideologico del socialismo 
cubano. Raul fu implacabile 
nella seconda metà degli anni 
’90 intervenne con forza impe-
dendo qualunque deriva e re-
spingendo ogni lusinga da parte 
di chi, in Europa (e in Spagna 
significativamente) approfittan-

do del periodo especial, tentò in 
ogni modo di intervenire sull’i-
dentità ideologica e sulle ambi-
zioni del suo gruppo dirigente 
con l’obiettivo di facilitare gli 
investimenti sull’isola socialista.
Raul fu anche l’artefice di un 
ampliamento del ruolo delle 
Forze Armate nel settore econo-
mico. Proprio nei momenti eco-
nomicamente più difficili, quan-
do la caduta del campo socialista 
tolse di colpo a Cuba tanto i sus-
sidi dell’Unione Sovietica come 
l’85% del volume degli scambi 
commerciali, la capacità di Fidel 
Castro fu quella di iniziare un 
processo di prudenti ma pro-
gressive aperture nel modello 
economico senza minimamente 
intaccare il sistema politico. Una 
scommessa riuscita anche grazie 

alla capacità imprenditoriale 
delle FAR, che si distinsero per 
efficienza e permisero diverse 
articolazioni economiche del 
Paese, tra le quali una sostenibile 
espansione dell’offerta turistica.
Si è sempre ritenuto che Raul 
fosse stato incline ad un mo-
dello di tipo cinese, ovvero con 
una forte centralizzazione dello 
Stato e con un modello di par-
tito unico, ma le caratteristiche 
di Cuba (80% di area urbana e 
20 agricola) mal si associano a 
quelle cinesi (78% di area agri-
cola e 22% di area urbana); è 
semmai il Viet-Nam, che con 
Cuba condivide molti degli as-
setti strutturali, ad aver ispirato 
Raul nella scelta del modello di 
sistema. Raul, infatti, è stato ma-
estro di concretezza senza però 
nutrire alcun fascino per le virate 
liberali che tanta sinistra hanno 
ammaliato.
Quando Fidel decise di passa-
re il timone di Cuba, Raul fu il 
prescelto. Non si trattò di una 
gestione dinastica, come il main-
stream occidentale ha sostenuto. 
Chi pensa che il legame di pa-
rentela con Fidel avesse giocato 
un ruolo, conosceva poco Fidel e 
lo stesso Raul. A far decidere per 
Raul furono i suoi meriti, acqui-
siti nella guerriglia prima e nella 

L’abbraccio di 
Raul Castro

L’abbraccio di 
Raul Castro

A sessant’anni
dalla proclamazione della rivoluzione

è arrivata l’era “post-Castro”

A sessant’anni
dalla proclamazione della rivoluzione

è arrivata l’era “post-Castro”

Fabrizio Casari Raul Castro.
Foto: Juvenal Balàn, Granma
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gestione delle Forze Armate e 
del Partito poi, che disegnarono 
un profilo di affidabilità assoluta 
oltre che di capacità d’interpre-
tazione fedele del volere di Fidel.
Tanto la generazione “storica” 
dei dirigenti cubani, ovvero 
quelli che fecero trionfare la Ri-
voluzione, come quella dei gio-
vani (formata da dirigenti nati 
con la Rivoluzione già conso-
lidata) riconobbero in Raul un 
elemento di garanzia per tutte le 
sensibilità e i differenti approcci 
che potevano legittimamente 
manifestarsi. Non una media-
zione tra spinte diverse, come 
erroneamente si è detto e scrit-
to negli organi di stampa occi-
dentali, quanto piuttosto una 
figura nei confronti della quale 
tutti provavano un profondo 
rispetto, gli riconoscevano una 
assoluta autorevolezza e con cui 
sentivano di potersi identificare.
Raul è stato un gestore efficiente 
e preciso del disegno politico di 
Fidel e, insignito del ruolo più 
alto dopo il ritiro de fratello, 
ha dimostrato tutto il suo prag-
matismo. Proprio seguendo gli 
insegnamenti di Fidel, che ha 
indicato come la flessibilità del-
le scelte politiche può darsi solo 
con l’inflessibilità dei principi 
che la guidano, Raul seppe gesti-
re nel migliore dei modi il pas-
saggio ad una nuova fase dei rap-
porti con gli Stati Uniti. Anche 
qui, furono diversi gli analisti 
in errore, che interpretarono il 
dialogo tra i due paesi come una 
disponibilità cubana a rivedere 
le sue posizioni. Lo scenario di 
quella normalizzazione si diede 
invece perché Barak Obama pre-
se atto del fallimento della poli-
tica statunitense anacronistica e 
criminale verso Cuba e non per-
ché Cuba, pur di ottenere una 
normalizzazione, fosse disposta 
ad intervenire nel suo impianto 
sistemico e valoriale.
Nelle precondizioni per un dia-
logo utile, Cuba pose in chiaro 
da subito che doveva essere ga-
rantito il principio di recipro-
cità tra i due paesi, così come il 
rispetto delle diversità e specifi-
cità di ordine politico e cultura-
le, ovvero il reciproco ascolto di 
due sistemi che sono per natura 
opposti ma che possono rico-
noscersi e rispettarsi. E a dimo-
strazione che non si trattava solo 
di parole, quel processo di nor-
malizzazione iniziò proprio con 
l’accettazione di una delle pro-

poste di Cuba a più alto valore 
politico e simbolico: il rilascio 
dei prigionieri cubani, seppelliti 
ingiustamente sotto condanne 
giuridicamente folli (composte 
da ergastoli doppi e decine di 
anni di carcere per aver combat-
tuto il terrorismo) in cambio del 
rilascio di Alan Gross, l’agente 
della CIA arrestato a L’Avana 
in piena attività spionistica. Le 
condanne dei 5 eroi cubani era-
no state politiche e alla politica 
USA toccava rimediare. Così 
avvenne e fu un buon modo per 
porre concretamente la recipro-
cità delle condizioni. Fidel aveva 
giurato che sarebbero tornati in 
patria e Raul li riportò.
Oggi, quando Miguel Diaz Ca-
nel eredita funzioni e ruoli di 
Raul, le relazioni tra Cuba e gli 
USA sono nel punto peggiore 
di questi 63 anni (ad eccezione 
della crisi dei missili nel ’62). 
Ma sebbene il percorso di nor-
malizzazione tra i due paesi sia 
stato seppellito da Donald Tru-
mp, quello di ammodernamento 
dell’isola socialista procede, non 
senza difficoltà ma procede. I 
processi produttivi, l’organiz-
zazione del mercato del lavoro, 
l’ampliamento significativo dei 
settori destinati all’economia 
privata, si sposano però indisso-
lubilmente con il carattere pub-
blico ed universale della sfera dei 

diritti sociali e questo conferisce 
autorevolezza e credibilità ad 
un processo che in molti dallo 
sguardo appannato si ostinano 
a leggere come un progressivo 
cedimento. Il Congresso ha sa-
lutato con commovente affetto 
l’uscita di scena di Raul, per 
quanto aver abbandonato il suo 
ruolo formale non ne impedirà 
di mettere a disposizione del Pa-
ese la sua saggezza, esperienza ed 
autorevolezza. La nuova direzio-
ne del partito, senza la presenza 
fisica di Fidel e Raul, si muo-
verà comunque nella direzione 
dello sviluppo senza rinunciare 
ai principi che i fratelli Castro 
hanno indicato durante 63 anni.
L’ottavo Congresso ha deciso 
di dare ulteriore implementa-
zione al processo riformatore 
dell’economia ed una maggiore 
adattabilità ai mutamenti socio-
economici che, come in tutto il 
mondo, si manifestano anche a 
Cuba. Difficile poter definire 
in base alle teorie economiche 
classiche la sperimentazione in 
corso; si delinea un modello 
tutto cubano, calibrato sulle 
necessità e possibilità del Paese 
e non importato dalle dottrine 
altrove pensate ed applicate. 

Miguel Díaz-Canel, Presidente 
di Cuba dal 10 ottobre 2019 e 
Raul Castro. Foto: Irene Perez

Una forma di sperimentazio-
ne suscettibile di cambiamenti 
continui, ma con una bussola 
che orienta bene. Che pur senza 
renderli incompatibili, mostra 
con chiarezza il Nord e il Sud 
nel disegno di un futuro possi-
bile. Anche se costretti a subire 
per mancanza di alternative i 
meccanismi propri di un siste-
ma capitalistico da accettare 
come inevitabili, lo sforzo è 
quello di adattarle all’identità 
cubana, che mantiene l’orizzon-
te dell’egualitarismo socialista 
fondato sui diritti universali 
come obiettivo irrinunciabile. È 
però evidente come ogni ipotesi 
di sviluppo di Cuba abbia nella 
fine del blocco o, comunque, 
nell’indifferenza verso di esso 
da parte della comunità interna-
zionale, una leva imprescindibi-
le. Cuba, che pure ha dimostra-
to anche nella pandemia la sua 
capacità di superare se stessa e il 
mondo intero, non può e non 
deve essere lasciata sola di fronte 
all’arroganza genocida dell’im-
pero in decadenza.
La nuova amministrazione 
USA non sembra purtroppo 
voler ripercorrere il cammino 
di avvicinamento che Obama 
volle proporre, piuttosto appare 
come preoccupata di mantenere 
una linea di ostilità verso quel-
la che a Washington chiamano 
“l’asse del male”, ovvero Cuba, 
Venezuela e Nicaragua, alle qua-
li ora si somma anche la Bolivia. 
In assenza di un deciso cambio 
di rotta statunitense, Cuba – 
che non potrà contare sull’aiuto 
venezuelano – non ha però nes-
suna intenzione di flettere le gi-
nocchia. Il portavoce di Biden, 
alla notizia delle dimissioni di 
Raul Castro, ha detto che Wa-
shington “segue con assoluto 
interesse” la situazione cubana. 
Questo però, lo si sapeva, fin 
qui niente di nuovo. Sarebbe 
interessante piuttosto sapere se 
Biden ha intenzione di svegliar-
si dal sonno della ragione che 
costringe gli USA da 63 anni a 
sbattere la faccia contro il muro 
cubano. Oppure se anche lui 
intende proseguire sulla strada 
percorsa da chi lo ha preceduto, 
gli 11 presidenti e 26 direttori 
della CIA che si sono insedia-
ti promettendo di abbattere il 
socialismo cubano e se ne sono 
andati a casa con Cuba sociali-
sta che li salutava sorridendo.
(pubblicato su altrenotizie.org)
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Il mondo ha detto NO
al Bloqueo

Washington continua a negare un atto di giustizia dovuto nei confronti di Cuba

Il verdetto della stragrande 
maggioranza dei paesi che 
compongono le Nazioni 

Unite a favore della revoca del 
blocco di Cuba, emesso il 23 
giugno contro il governo degli 
Stati Uniti, è più di una vit-
toria diplomatica per l’isola 
che è arrivata puntualmente 
ogni anno dal 1992, tranne nel 
2020, quando la risoluzione 
del governo dell’Avana non fu 
presentata a causa dell’aumento 
della pandemia. È un ricordo 
della lunga attesa del popolo 
cubano per un atto di giustizia 
che inverta la preoccupante 
situazione in cui si mescolano 
l’abuso di autorità, l’uso spro-
porzionato della violenza e 
l’intenzione molto specifica di 
distruggere, in tutto o in parte, 
un gruppo nazionale, etnico o 
razziale nella sua totalità, che 
è ciò che la Convenzione del 

Foto: MINREXSecondo Rodney Hunter,
rappresentante di Joe Biden all’ONU,
il blocco favorisce e dà potere al popolo
cubano e le sanzioni sono un modo
legittimo per raggiungere obiettivi
di politica estera

R.M.E.

1948 descrive come genocidio. 
Solo pochissimi casi di ucci-
sioni di massa sono considerati 
inequivocabilmente genocidi 
dalla comunità internazionale. 
Ma non c’è altro modo di chia-
mare questo orrore di più di 60 
anni che ha costretto diverse 
generazioni di cubani ad af-
frontare la loro vita quotidiana 
sotto una fitta nebbia e ad ad-
dentrarsi nelle forme inaudite 
di mostruosità che una poten-
te élite è capace di sviluppare 
contro milioni di persone per il 
crimine di esistere. Se non è un 

genocidio che nel mezzo di una 
pandemia si nega a un popolo il 
cibo e le medicine, l’accesso alla 
maggior parte dei servizi inter-
net, la finanza e il commercio 
peer-to-peer, dovremo inventa-
re, come Raphael Lemkin, una 
parola per chiamare un crimine 
senza nome. È difficile contare 
quante persone a Cuba sono 
morte perché non avevano le 
medicine necessarie o perché 
non sono arrivate in tempo. Il 
rapporto presentato dal mini-
stro degli Esteri cubano Bruno 
Rodríguez, che corrisponde 

solo ai danni causati dal blocco 
del 2020, è di 60 pagine senza 
un solo aggettivo: è una lista di 
fatti, spese eccessive, cose che 
non sono arrivate perché aveva-
no una componente statuniten-
se - da un aereo a un respiratore 
destinato a un reparto di terapia 
intensiva -, nomi di aziende che 
si sono rifiutate di fornire al pa-
ese tecnologie, materie prime, 
reagenti, strumenti diagnostici, 
medicine, dispositivi, attrezza-
ture e pezzi di ricambio neces-
sari al sistema sanitario pubbli-
co. E tutto questo nel mezzo di 
una pandemia globale.
Se c’è un’immagine che ha avu-
to un impatto a Cuba, è quella 
di George Floyd che soffoca sul 
pavimento mentre il poliziot-
to non solleva il ginocchio dal 
suo collo, nonostante le grida 
della vittima che non poteva 
respirare. Il video ha fatto il 
giro del mondo e ha scatenato 
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la più grande protesta antiraz-
zista negli Stati Uniti dai tempi 
della lotta per i diritti civili ne-
gli anni ‘60. Conosciamo bene 
il senso di impotenza di molti 
americani di fronte a quello 
che giustamente considerano 
un abuso sistematico di pote-
re. Nel caso degli otto minuti e 
46 secondi di agonia di Floyd, 
l’esistenza di una registrazione 
video dell’intera scena è stata 
fondamentale. Ma la domanda 
che rimane, anche dopo la con-
danna del poliziotto assassino, 
è quante persone sono morte o 
hanno sofferto in silenzio sem-

plicemente perché non c’è una 
telecamera quando il sistema 
non le lascia respirare.
Sappiamo che il ginocchio che 
soffoca è sempre lì, invisibile, 
sul collo di qualcuno. Succede 
con il blocco, quella parola che 
può sembrare un’astrazione per 
alcuni, ma non per chi si trova 
in un reparto di terapia intensi-
va a Cuba, ha un figlio malato 
o ha passato sei ore in coda per 
comprare cibo che prima delle 
sanzioni aggiuntive di Donald 
Trump e prima della maledetta 
pandemia, potevano raggiun-
gere con meno sforzo.

Rodney Hunter, rappresentan-
te di Joe Biden all’ONU, ha 
portato il cinismo all’estremo 
sostenendo che il blocco fa-
vorisce e dà potere al popolo 
cubano e che le sanzioni sono 
un modo legittimo per raggiun-
gere obiettivi di politica estera. 
È un miracolo che non abbia 
aggiunto che il blocco è un pre-
testo del governo cubano, come 
ripetono a pappagallo altri fun-
zionari di Washington. 
Pertanto, le scene di gio-
ia a Cuba quando nella sede 
dell’ONU a New York il mon-
do ha detto no, per l’ennesima 

volta, al blocco statunitense 
sono più che giustificate. Il nu-
mero schiacciante di 184 paesi 
a favore della risoluzione cuba-
na - con solo due contrari (Stati 
Uniti e Israele) e tre astensioni 
(Colombia, Brasile e Ucrai-
na) - ha coinciso con altre no-
tizie, forse più speranzose: gli 
scienziati cubani sono riusciti 
a sviluppare i primi due vaccini 
latinoamericani. Uno di loro, 
Abdala, ha un tasso di efficacia 
del 92,28%. È la felicità nella 
casa del povero, che a volte può 
significare di più.
(pubblicato in Cubadebate)

L’Unesco ha una vocazio-
ne pacifista, e tra le altre 
cose è particolarmente 

orientata a sostenere l’alfabetiz-
zazione. Nell’educazione, la sua 
priorità è garantire un’istruzio-
ne elementare adattata alle ne-
cessità attuali. 
Con 184 voti a favore della fine 
del blocco economico, com-
merciale e finanziario degli Sta-
ti Uniti contro Cuba, il mondo 
si è schierato ancora una volta 
dalla parte di questo paese ca-
raibico, ovvero dalla parte della 
giustizia.
E a questo sostegno interna-
zionale, che trascende il voto 
stesso, si sono aggiunte anche 
le voci di organizzazioni come 
l’Organizzazione delle Nazio-
ni Unite per l’Educazione, la 

Unesco: il blocco ha un impatto negativo sul sistema 
educativo cubano 

Scienza e la Cultura (Unesco), 
che ha recentemente pubbli-
cato un rapporto sulle conse-
guenze del blocco statunitense 
di Cuba.
Riportato sul sito web del Mi-
nistero degli Esteri cubano, 
il testo ha sottolineato che la 
politica di Washington ha un 
impatto negativo sulla realizza-
zione di importanti trasforma-
zioni nel paese, volte a miglio-
rarne il sistema educativo.
Il documento, citato in un rap-
porto dell’agenzia di stampa 
Prensa Latina, si riferiva anche 
ad azioni per migliorare l’effi-
cienza e la qualità del processo 
di insegnamento, come l’uso di 
materiali e attrezzature di labo-
ratorio, insieme a nuovi libri di 
testo, che sono più costosi da 

ottenere e stampare a causa del 
blocco.
Secondo il rapporto dell’Une-
sco, nell’istruzione superiore, 
l’accesso alla tecnologia e alle 
forniture è limitato, mentre 
l’impossibilità di interagire li-
beramente in ambito accademi-
co e cooperativo tra le universi-
tà e gli istituti di ricerca cubani 
e statunitensi ostacola lo scam-
bio scientifico.
Nel settore culturale, ha sotto-
lineato, il blocco colpisce anche 
la promozione e la diffusione 
del talento artistico, il che è evi-
dente nelle difficoltà incontrate 

dai musicisti cubani per entrare 
nel mercato statunitense.
Secondo i dati forniti nel te-
sto, anche le telecomunica-
zioni sono colpite dal blocco, 
soprattutto quando si tratta di 
acquisire materiali, attrezzature 
e licenze di software, oltre alle 
limitazioni di accesso a Inter-
net, nonostante i progressi fatti 
da Cuba in questo campo.
Nel suo rapporto, questa or-
ganizzazione multilaterale ha 
anche riconosciuto la portata 
extraterritoriale della politica 
degli Stati Uniti contro Cuba, 
che colpisce persino il normale 
funzionamento del suo ufficio 
all’Avana, poiché il blocco ri-
tarda l’accesso ai fondi, aumen-
ta i costi, ostacola l’assicurazio-
ne medica del suo personale e la 
concretizzazione dei progetti.
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La incontriamo nella sede 
del circolo di Milano, 
poco prima del suo inter-

vento pubblico di fronte a più 
di sessanta persone venute a 
sentirla – così tante che lo spa-
zio per le conferenze non riesce 
a contenerle. Aleida Guevara è 
una donna forte, dalla parlata 
posata e tuttavia energica: rie-
sce a trasmetterti con puntua-
lità quel che vuole dirti, e parla 
con schiettezza di tutto. Non 
nasconde le difficoltà che Cuba 
sta affrontando per questa pan-
demia, rese ancora più evidenti 
e tragiche dall’ormai sessanten-
nale Bloqueo: le minacce alle 
aziende che commerciano con 
Cuba, le sanzioni economiche, 
il ritiro dei capitali dal mercato. 
A questo elenco di nefandezze 
ormai conosciuto, Aleida ci ag-
giunge, se possiamo dire così, 
una chicca, un ulteriore tassello 
della disumana e realmente mo-
struosa volontà di piegare con 
ogni mezzo, anche il più nefan-
do, la piccola isola caraibica: 
l’impossibilità ad acquistare si-
ringhe per la somministrazione 
del vaccino, unita all’impossi-
bilità per l’isola di produrle per 
mancanza delle materie prime 
necessarie.
È un paradosso quello in cui 
si trova Cuba: l’eccellenza 
dell’apparato medico, che ha 
già portato all’individuazione 
di almeno due vaccini testati 
– Soberana 2 e Abdala – e di 
molti altri candidati, “si scontra 
con la realtà di non poter vacci-
nare” afferma Aleida. Cionono-
stante, “già più di due milioni 
di cubani sono stati vaccinati 
almeno con la prima dose, e 
circa 300.000 hanno comple-
tato il ciclo vaccinale con tutte 
e tre le dosi: la penuria di sirin-
ghe rischia però di rallentare o 
addirittura azzoppare lo sforzo 
di raggiungere l’immunità di 
gregge, motivo per il quale si è 

Raccontare le nuove 
sfide con uno sguardo
al passato

A colloquio con  Aleida Guevara

Annamaria Umbrello

Aleida Guevara
durante l’intervista

Una panoramica attenta e puntuale
sulla Cuba che affronta la pandemia
e il cambiamento istituzionale
optato per una massiccia prefe-
renza del vaccino Abdala, che 
richiede un periodo di tempo 
più corto tra una somministra-
zione e l’altra, 14 giorni contro 
i 28 di Soberana.”
L’efficacia e la professionalità 
della medicina cubana è sottoli-
neata da un altro fattore, ovvero 
l’assoluta centralità e importan-
za attribuita ai test clinici prima 
di prendere ogni decisione in 
merito alla somministrazione. 

L’apparato medico cubano ha 
ben chiaro che l’immunità di 
gregge è un obiettivo che deve 
essere raggiunto il più in fretta 
possibile, e questo implica an-
che estendere la vaccinazione 
alle fasce di popolazione in età 
pediatrica, o comunque giova-
nili: un problema che i virologi 
europei stanno ponendosi in 
questi giorni riguarda precisa-
mente la possibilità o meno di 
vaccinare i pazienti pediatrici 

con vaccini testati su soggetti 
adulti. Aleida, che è pediatra, ci 
ha spiegato come, “da un punto 
di vista istologico, la persona sia 
biologicamente preparata come 
un adulto già a partire dai dodi-
ci anni, e come Cuba stia lavo-
rando attivamente con la fascia 
che va dai dodici ai diciotto 
anni per testare l’opportunità 
di quale vaccino usare nell’in-
fanzia.”
“Il mandato” prosegue “è pre-
diligere nell’infanzia il vaccino 
che abbia gli effetti più blan-
di, più miti. In questo senso la 
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Un momento dell’incontro 
presso il circolo di Milano

scelta sembrerebbe orientarsi 
verso Soberana, ma si stanno 
conducendo test clinici su al-
meno altri tre candidati che 
sembrano presentare anch’essi 
un’azione più delicata come 
vaccino”. La necessità di pro-
cedere con le vaccinazioni si fa 
pressante, ma Cuba non inten-
de rinunciare agli accertamenti 
clinici preventivi e preferisce 
spingere sull’immunizzazione 
degli adulti prima di dedicarsi 
all’infanzia: d’altronde, una 
maggiore copertura vaccinale 
sulla popolazione adulta per-
metterà di avere a disposizione 
più tempo per studiare il vac-
cino ideale per i bambini, che 
sarà sicuramente quello più 
innocuo per gli effetti indeside-
rati. Ci dà conferma che “dagli 
studi globali risulta che sia So-
berana che Abdala presentano 
pochissimi effetti indesiderati 
– al massimo dolore al braccio 
e spossatezza – ma ci confida 
altresì che è allo studio un vac-
cino da somministrare median-
te inserimento rinale, ovvero 
nel naso, specificatamente per 
l’infanzia, che sia più facile da 
somministrare ai bambini e che 
non li spaventi”.
È un momento difficile quel-
lo che si sta affrontando, “un 
periodo speciale non solo a 
Cuba, ma in tutto il mondo”. 
La pandemia e il rafforzamen-
to del Blocco sono capitate in 
un momento importante per 
Cuba, un lungo momento di 
transizione che va dalla scom-
parsa di Fidel al ritiro di Raúl 
dalla scena politica. Eppure, ci 
assicura, “la nuova leadership 
del paese rappresenta davvero 
la continuità”. I nuovi respon-
sabili della politica cubana in-
carnano pienamente i valori e 
gli insegnamenti di chi è venuto 
prima di loro perché “si sono 
formati sotto il loro orienta-
mento professionale, politico e 
ideologico”, prima come quadri 
della Gioventù Comunista, poi 
come quadri del partito nelle 
diverse province. Riconosce, 
certo, che non è facile per il po-
polo adeguarsi a questo cambio 
della guardia: che quando c’è 
un simile cambio di persona-
lità al potere, “la gente tende 
sempre a vedere le differenze”. 
E queste differenze “esistono, 
sono reali”, ma bisogna ricono-
scere che ogni uomo è unico nel 
momento in cui vive: perciò è 

sbagliato paragonarli a Fidel 
o Raúl, uomini di così grande 
spessore, ma soprattutto uomi-
ni del loro tempo, che le diffi-
coltà e le sfide del loro tempo ha 
reso grandi. Aleida lo sa bene: 
la voce le si incrina e si spezza 
a ricordare Fidel e il momento 
in cui, entrando nel Consiglio 
di Stato, realizza che non vedrà 
più in quelle sale l’uomo che la 
teneva in braccio da bambina e 
che probabilmente ha rappre-
sentato una fondamentale figu-
ra di riferimento Questa lealtà 
verso Fidel è dimostrata anche 
dal neopresidente Díaz-Canel, 
che Aleida ricorda non aver vo-
luto occupare l’ufficio di Fidel: 
un gesto simbolico, che parla 
della sensibilità di un uomo e 
della sua volontà di “lasciare 
quel luogo alla storia del po-
polo”. “È difficile per loro”, ci 
confida lei che ha assistito per-
sonalmente al cambio di guar-
dia, “prenderne il posto, perché 
i panni gli staranno sempre lar-
ghi, e mi dispiace per loro”.
Tuttavia, la questione non è qui 

sostituire chi è venuto prima 
di noi – e d’altronde, sostitu-
ire Fidel, il suo carisma, la sua 
dialettica, “la sua capacità di 
convincere chiunque, anche il 
nemico, semplicemente par-
landogli”, sarebbe veramente 
impossibile, oltre che un tor-
to alla sua memoria – quanto 
piuttosto prendere il loro po-
sto, raccoglierne l’eredità, ri-
spettando dove ci hanno porta-
to e impegnandosi a coltivare il 
loro insegnamento e a portare, 
ognuno, “il proprio granello di 
sabbia per continuare a costrui-
re la società socialista”.
Un’altra persona che non può 
assolutamente essere sostituita 
è Ernesto Guevara. A cinquan-
taquattro anni dal suo assassi-
nio, e a novantatré dalla sua na-
scita, la sua figura resta centrale 
per il passato e il futuro della 
Rivoluzione. Sono molti gli 
aneddoti che Aleida racconta, 
e tutti concorrono a mostrare 
il profondo impegno del Che 
in tutto quel che faceva, non-
ché il suo assoluto rispetto per 

la dignità umana. Lo sforzo del 
Che, che rispetto ad altri eroi 
della rivoluzione assume quasi i 
contorni della leggenda, è stato 
principalmente volto a dimo-
strare “che si può fare qualcosa 
per un altro essere umano, che 
si può essere utili al prossimo”, 
anche superando se stessi e le 
proprie conoscenze e capacità. 
Un messaggio, Aleida ne è si-
cura, che è ormai parte della 
Rivoluzione e di tutti i cubani, 
e che continua a moltiplicar-
si nelle nuove generazioni: lo 
riscontra nei giovani, in quei 
pionieri per il comunismo che 
intonano “saremo come il Che”, 
lo riscontra nei suoi stessi colle-
ghi medici, che nell’esercitare 
la propria opera si affidano al 
suo esempio, quello di medico 
guerrigliero, di uomo comple-
to, il più completo che Fidel 
avesse mai conosciuto, e che lui 
stesso indicava come modello 
ed esempio per i suoi figli.



18

Il blocco soffocante 
degli Stati Uniti è una pratica 
anacronistica e disumana

Dimitrios Papadimoulis, 
vicepresidente del Parla-
mento europeo, ha rispo-

sto a “Cubadebate” su questo 
argomento e su vari altri aspetti, 
tra cui le relazioni interparla-
mentari con Cuba.
Qual è la sua posizione sull’im-
posizione del blocco economi-
co, commerciale e finanziario 
statunitense, che si è intensifi-
cato durante la pandemia?
Le sanzioni economiche im-
poste a Cuba dagli Stati Uniti 
compromettono gravemente il 
potenziale di sviluppo del paese 
e colpiscono in modo disumano 
il tenore di vita del popolo cuba-
no. Il soffocante embargo statu-
nitense in atto da più di 60 anni 
è una pratica anacronistica e di-
sumana, condannata ogni anno 
da decenni quasi all’unanimità 
dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite. Deve finire ora e 
la nuova amministrazione Biden 
deve fare passi concreti in questa 
direzione!
L’Unione Europea potrebbe 
svolgere il suo ruolo di mediato-
re tra Cuba e gli Stati Uniti per 
riprendere il dialogo, avviare la 
normalizzazione delle relazioni 
tra i due paesi e infine eliminare 
le sanzioni.
Cuba ha inviato brigate di pro-
fessionisti della salute in varie 
regioni del mondo, compre-
sa l’Europa, per contribuire 
alla lotta contro la pandemia. 
Come valuta questo gesto?
Il flagello della pandemia ha po-
sto una sfida immensa a livello 
globale e anche per Cuba. Gli 
sforzi del popolo cubano per 
combatterla sono stati signifi-
cativamente limitati dal blocco 
statunitense, che ha deliberata-
mente privato il popolo cubano 
dell’accesso alle forniture neces-
sarie per gestire questa malattia 
(al punto che l’amministrazione 
Trump ha identificato la pande-
mia come un’opportunità per 

stringere l’assedio contro Cuba).
Tuttavia, Cuba, in risposta alle 
richieste ricevute, ha inviato 56 
brigate mediche in 40 paesi e 
territori. Questo non è stato solo 
un gesto simbolico, ma un chia-
ro movimento di solidarietà con 
i paesi di tutto il mondo. Il mon-
do, e soprattutto l’Europa, ne 
dovrebbero essere consapevoli!
Come si può rafforzare la coo-
perazione UE-Cuba nella lotta 
contro la pandemia?
Sono fermamente convinto che, 
in generale, l’UE dovrebbe con-
tinuare a promuovere il dialogo, 
la cooperazione, l’apertura poli-
tica e la comprensione recipro-
ca con Cuba. La lotta contro la 
pandemia è una lotta comune, 
al di là delle ideologie e dei cal-
coli politici. L’Unione Europea 
ha preso iniziative concrete ma 
è ancora indietro in altre aree, 
come l’esenzione dai brevetti. 
Nessuno può combattere la pan-
demia da solo. L’UE dovrebbe 
aiutare Cuba sulle questioni 

relative alla pandemia e lo scam-
bio di opinioni a livello medico 
e scientifico dovrebbe essere in-
tenso.
Quale ruolo dovrebbero avere 
i parlamentari nella lotta con-
tro il COVID-19?
L’obiettivo dei parlamentari do-
vrebbe essere quello di costruire 
ponti di dialogo a tutti i livelli, 
anche a livello interparlamen-
tare e intergovernativo e con la 
società civile. Credo che con il 
rispetto reciproco e la coopera-
zione otterremo di più, non solo 
nella lotta contro la pandemia, 
ma in generale.
È anche importante trovare il 
modo di migliorare la coope-
razione dei membri del Parla-
mento europeo con i parlamenti 
nazionali di tutto il mondo. 
Vorrei sottolineare la nostra 
importante iniziativa per l’esen-
zione dei brevetti da parte degli 
eurodeputati, che ha fortemente 
influenzato il dialogo su questo 
tema e ha attirato il sostegno di 

molti paesi, parlamentari, acca-
demici e società civile in tutto il 
mondo. La comunità globale sta 
ora discutendo seriamente que-
sta richiesta.
Secondo lei, qual è l’impor-
tanza dell’accordo di dialogo 
politico e di cooperazione fir-
mato tra Cuba e Unione Euro-
pea per il rafforzamento delle 
relazioni con il Parlamento 
Europeo?
È un passo importante per con-
solidare e rafforzare le relazioni 
tra le due parti nel dialogo po-
litico, nella cooperazione e nel 
commercio, nonché per favori-
re il dialogo tra Cuba e i paesi 
dell’Unione a tutti i livelli. Ora 
dovremmo tutti lavorare per 
produrre risultati concreti all’in-
terno di questi quadri. Il Parla-
mento europeo dovrebbe essere 
in prima linea in questi sforzi.
Come valuta gli attuali legami 
interparlamentari?
Sono sicuro che c’è spazio per 
migliorare il nostro dialogo in-
terparlamentare. L’adesione al 
Gruppo di Amicizia e Solida-
rietà con il Popolo Cubano nel 
Parlamento Europeo, di cui ho 
il piacere di essere membro, è un 
passo importante in questa di-
rezione. Vorrei esprimere la mia 
piena solidarietà e rispetto per 
il popolo cubano e sottolineare 
il mio impegno personale per 
migliorare il dialogo tra l’UE e 
Cuba.
L’embargo disumano degli Stati 
Uniti contro Cuba non ha priva-
to il popolo cubano del suo im-
pegno, della sua dignità e del suo 
rispetto per se stesso. Appoggio 
il popolo cubano nella sua lot-
ta, augurandogli di prosperare 
e di avere le stesse opportunità 
di sviluppo di tutti i popoli del 
mondo. Il popolo cubano non 
merita di meno.
*giornalista cubano

Netta presa di posizione sul Bloqueo

Dimitrios-Papadimoulis vice 
presidente parlamento europeo. 
Foto: Cubadebate

A livello mondiale si sta chiedendo
l’eliminazione del blocco contro Cuba,
una politica criminale che mostra
il suo carattere molto più distruttivo
in tempi di pandemia di COVID-19

Enrique Moreno Gimeranez*



19

su c/c postale 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia ltalia-Cuba 
lBAN IT59 R076 01016000 0003 7185 592

c/c bancario 11096138 - Banca Etica, Milano
intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba

IBAN IT09 A050 1801 6000 0001109 6138

CAUSALE

I contributi versati con queste modalità sono detraibili
ai fini fiscali in base alle norme vigenti

Associazione Nazionale di Amicizia ltalia-Cuba

Erogazione liberale siringhe a Cuba
Erogazione liberale emergenza blocco a Cuba

AIUTIAMO CUBA NELL’EMERGENZA
SOTTOSCRIVI SU

Via P. Borsieri 4 - 20159 Milano - Tel. 02-680862
www.italiacuba.it - amicuba@italiacuba.it



20

Caro Marco Papacci, ti 
rinnoviamo le nostre 
congratulazioni per la 

tua recente elezione a presiden-
te dell’Associazione Nazionale 
di Amicizia Italia-Cuba.
Cara Irma Dioli, per te un 
grande abbraccio e il nostro 
riconoscimento per il lavoro 
svolto alla guida dell’Associa-
zione negli ultimi tre anni, ca-
ratterizzato dalla tua dedizione. 
Anche i nostri cari saluti a 
Sergio Marinoni, che per Cuba 
ha avuto solo una abnegazione 
incondizionata.
Compagni Juan Carlos Mar-
san, Vice Capo del Diparti-
mento Relazioni Internazio-
nali del Comitato Centrale e il 
nostro Ambasciatore in Italia 
José Carlos Rodríguez.  
Agli altri ospiti che ci accom-

pagnano: 
Amiche e Amici dell’Associa-
zione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba:
Gli ultimi giorni sono stati di 
grandi emozioni e di grande 
intensità per il popolo cubano; 
ci rallegriamo perché abbiamo 
una Rivoluzione più forte che, 
60 anni dopo la prima sconfitta 
dell’imperialismo yankee in 
America sulle sabbie di Playa 
Girón, si rafforza dopo aver 
celebrato con successo l’VIII 
Congresso del Partito Comu-
nista di Cuba. 
Il duro lavoro dei professio-
nisti della salute e di tutto un 
popolo unito e determinato a 
sconfiggere la morte, sono un 
esempio degli insegnamenti 
di una Rivoluzione che si 
è dichiarata socialista il 16 

aprile 1961. Da quei giorni, 
la Rivoluzione Cubana è stata 
vittoriosa di fronte ai tentativi 
falliti delle successive ammini-
strazioni statunitensi, dei loro 
lacchè imperiali e dei mercena-
ri, che non cessano nella loro 
determinazione di rovesciare il 
nostro processo sovrano.  
È anche da quella data che il 
popolo cubano ha ufficialmen-
te il grande onore di essere 
accompagnato dall’Associa-
zione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba, composta da don-
ne e uomini di buona volontà 
del popolo italiano, che da 
sessant’anni ci accompagna in 
ogni nostra battaglia.  
L’Istituto Cubano di Amicizia 
con i Popoli e l’ANAIC sono 
nati a pochissimo tempo l’uno 
dall’altro, per cui è praticamen-

te impossibile raccontare le no-
stre storie senza parlare l’uno 
dell’altro. Per questi 60 anni di 
amicizia, diciamo sinceramente 
GRAZIE!
Prima di ricordare alcune 
pagine comuni, rendiamo un 
meritato omaggio a Giovanni 
Ardizzone, Gino Doné e Giu-
liana Grando; e attraverso loro, 
a ciascuno dei fratelli e delle 
sorelle che ci hanno lasciatoi, 
ma che sono stati parte impor-
tante di questa emblematica 
organizzazione di solidarietà. 
Ricordiamo che proprio a 
Collegno fu eretto il primo 
monumento europeo all’E-
roico Guerrigliero “Ernesto 
Che Guevara” dopo il suo 
assassinio; fu inaugurato per 
iniziativa dell’allora sindaco e 
contemporaneamente presi-

Fernando González Llort

60 sfumature di solidarietà

Presidente dell’Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)

Fin dalla sua nascita, in concomitanza 
con i noti eventi della Baia dei Porci, 
l’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba non è mai venuta meno

ai suoi principi e al suo costante impegno
a sostegno e a fianco dell’Isola.

Nei suoi sei decenni di attività, l’ANAIC ha 

attivamente sostenuto Cuba con iniziative 
di carattere politico e culturale, ha portato 
avanti importanti progetti di cooperazione

e ha rafforzato i legami di amicizia
tra i due paesi, cercando sempre

di infrangere il muro mediatico che continua 
a gettare ombre e discredito sulla maggiore 

delle Antille. Per celebrare il traguardo
dei 60 anni dell’Associazione,

Cuba e Italia si sono incontrate
in un’iniziativa online, alla presenza di molti 

ospiti da entrambi i paesi. Ecco alcuni
degli interventi dei relatori

che hanno preso parte all’incontro
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dente del Circolo Italia-Cuba 
di quella città. Un tale gesto 
non sarà mai dimenticato. 
ANAIC è un’organizzazione 
che si rinnova, sempre pronta 
ad affrontare le sfide che ogni 
momento impone. Senza 
dubbio stiamo parlando di 
un’organizzazione con una tra-
iettoria consolidata nel lavoro 
di solidarietà con quest’isola, 
non solo in Italia ma anche in 
Europa. 
La comprensione della ne-
cessità di unire gli sforzi, in 
funzione della nascente Rivolu-
zione, portò alla fondazione di 
questa emblematica entità che 
presto aderì alla partecipazione 
alle Brigate Internazionali di 
Volontariato “José Martí”; alla 
celebrazione del XXV Anni-
versario dell’ICAP a Genova; 
alla commemorazione del XX 
Anniversario dell’assassinio del 
Che in Bolivia; all’organizza-
zione di tour culturali in Italia 
e in Europa delle glorie della 
cultura cubana; alla realiz-
zazione dei tour in bicicletta 
per la pace a Cuba; all’invio 
di delegazioni italiane ai 
Festival mondiali della cultura 
cubana; all’organizzazione di 
tour in bicicletta per la pace a 
Cuba; l’organizzazione di tour 
culturali in Italia e in Europa 
delle glorie culturali cubane; 
la realizzazione dei tour in 
bicicletta per la pace a Cuba; 
l’invio di delegazioni italiane 
ai Festival Mondiali della 
Gioventù e degli Studenti, 
svoltisi a Cuba rispettivamente 
nel 1978 e nel 1997, nonché il 
sostegno nella promozione del 
turismo, con l’organizzazione 

di gruppi per lo più di interesse 
socio-politico.
I gemellaggi di solidarietà 
istituiti con tutte le province 
del nostro paese durante gli 
anni difficili e duri del periodo 
speciale e che arrivano fino ai 
nostri giorni; sono stati una 
franca sfida alla politica geno-
cida di blocco e alla posizione 
comune assunta dalle nazioni 
membri dell’Unione Europea 
nel 1996, che è stata rafforzata 
nel 2003.  
La vostra reazione è stata 
proporzionale alla grande 
ingiustizia che si stava com-
mettendo. Innumerevoli 
progetti di cooperazione si 
sono materializzati in setto-
ri prioritari come la salute, 
l’educazione, l’agricoltura, 
l’ecologia, l’industria di base, 
i trasporti, le risorse idriche e 
l’edilizia, con lo sviluppo di 
varie iniziative tra cui: l’invio 
di fondi e donazioni secondo le 
necessità locali, lo scambio di 
delegazioni, l’organizzazione 
di workshop ed eventi, tra le 
altre iniziative. 
Sottolineiamo anche l’orga-
nizzazione di brigate italiane 
di volontariato, tra le quali 
spiccano: la ben nota “Giovan-
ni Ardizzone” di Las Tunas, 
Serafín Sánchez di Sancti 
Spíritus, Ignacio Agramonte 
di Camagüey e la Gino Doné 
di Granma, rafforzando così 
la loro azione di solidarietà 
con diverse province del paese, 
attraverso le nostre delegazioni 
provinciali. 
Che dire del grande dispie-
gamento delle iniziative più 
dissimili per il ritorno del bam-

bino Elian, per la liberazione 
e il ritorno a casa dei Cinque. 
A nome dei miei fratelli, della 
mia famiglia e mio, ribadisco la 
nostra eterna gratitudine.
Le pagine più recenti ratificano 
il vostro amore per tutta l’uma-
nità, per i vostri concittadini; 
essendo una parte importante 
dell’arrivo, per la prima volta, 
della Brigata Medica Cubana 
Henry Reeve sul suolo italiano 
ed europeo, per alleviare il do-
lore del vostro popolo, i nostri 
fratelli italiani. Altrettanto 
meritorio è l’aiuto finanzia-
rio inviato direttamente e 
attraverso Medicuba Europa in 
ripetute occasioni, affinché il 
nostro sistema di salute pubbli-
ca e i nostri scienziati possano 
continuare a crescere di fronte 
al blocco criminale e quindi 
salvare vite umane.
Questa sintesi è solo un 
esempio del perché l’Associa-
zione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba è degna del fran-
cobollo commemorativo “60° 
anniversario dell’ICAP”, che 
in occasione del nostro 60° an-
niversario stiamo consegnando 
alle organizzazioni di spicco 
del movimento di solidarietà 
con Cuba. Ve lo mostro oggi e 
lo consegneremo fisicamente, 
non appena le condizioni per-
metteranno il nostro incontro. 
Trasmetto questo riconosci-
mento pieno di congratula-
zioni emotive ai membri dei 
diversi circoli che sono sparsi 
in tutta Italia; così come ai 
parlamentari, agli artisti, agli 
intellettuali, alle organizza-
zioni sociali e politiche, agli 
imprenditori; in breve, a tutti i 

fedeli collaboratori che rendo-
no possibile la realizzazione di 
tutti i vostri progetti. 
Come pioniere e iniziatore 
del movimento di solidarietà 
in Italia, chiediamo oggi 
all’ANAIC di continuare a 
lavorare per l’indispensabile 
unità e coordinamento tra le 
diverse organizzazioni che 
sostengono Cuba, convinti che 
in quell’unità sta la forza. Allo 
stesso modo, approfittano del 
riconoscimento sociale di cui 
beneficiate per approfondire 
i loro legami con altre forze, 
entità e personalità solidali con 
Cuba e che simpatizzano con la 
nostra Rivoluzione. 
Oggi Cuba richiede anche lo 
sforzo di solidarietà per aiutare 
che i nostri prodotti di espor-
tazione raggiungano il mercato 
italiano, e per individuare op-
portunità di legami economici. 
È un modo per affrontare il 
blocco degli Stati Uniti.
Questo movimento di solida-
rietà deve essere incrementato 
per quanto riguarda la nostra 
causa principale, la lotta contro 
il blocco genocida e crudele. 
È importante continuare ad 
aggiungere voci e azioni alla 
campagna #UnblockCuba e 
raddoppiare i nostri sforzi per 
confermare al governo degli 
Stati Uniti che Cuba non è 
sola. Vi esortiamo a dimostrare 
sistematicamente all’opinione 
pubblica internazionale che 
finché persisterà questa politica 
disumana contro il popolo 
cubano, voi, fratelli e sorelle 
italiani, continuerete a lottare. 
Amiche e amici: 
A tanta attenzione per il nostro 
popolo e la nostra Rivoluzione, 
possiamo solo rispondere con 
un rinnovato impegno a conti-
nuare ad approfondire il nostro 
socialismo nel suo percorso 
proiettato verso la prosperità e 
la sostenibilità. 
Ribadiamo che non vi delu-
deremo! L’ICAP, guidata dal 
nostro Presidente e nuovo 
Primo Segretario del PCC, il 
compagno Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, ribadisce che noi 
siamo continuità e continue-
remo il cammino lasciatoci in 
eredità da Céspedes, Martí e 
dal nostro leader indiscusso, 
Fidel Castro Ruz. 
Viva il 60° anniversario
dell’ANAIC!
Hasta la vittoria  siempre!     
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Sono Marco Papacci, il 
presidente dell’Asso-
ciazione Nazionale di 

Amicizia Italia-Cuba e sono 
onorato e orgoglioso di dare 
il via a questa iniziativa online 
per celebrare il 60° anniversario 
della fondazione dell’Associa-
zione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba.
Saluto tutti gli ospiti cubani e 
italiani che ci seguono.
Quando a metà aprile del 
1961 la Rivoluzione Cubana 
subì l’aggressione mercena-
ria a Playa Giron, milioni di 
uomini e donne di tutto il 
mondo si schierarono con la 
giovane Rivoluzione che si era 
appena dichiarata socialista ed 
espressero la loro solidarietà in 
molti modi.
L’Italia non fece eccezione e in 
un gesto di singolare nobiltà, 
la mobilitazione nelle piazze 
e nelle strade per protestare 
contro l’aggressione e per so-
stenere il diritto della nazione 
caraibica all’indipendenza 
e all’autodeterminazione, 
divenne un accompagnamento 
permanente con la creazione 
dell’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba.
I primi nuclei della nostra 
Associazione sono sorti spon-
taneamente sessant’anni fa. Le 
strade e le piazze di Milano, 

Genova, Torino, Roma e Bari 
furono teatro di manifestazioni 
spontanee ed in alcuni casi 
furono represse dalla polizia. 
Queste notizie furono riporta-
te da molti giornali dell’epoca 
tra i quali l’Unità organo del 
Partito Comunista Italiano 
fondato da Antonio Gramsci.
Lo scopo era innanzitutto 
quello della difesa della Rivo-
luzione cubana in quanto in 
Italia, allora come oggi, vi sono 
sempre stati governi alleati 
degli Stati Uniti. Inoltre lo 
sviluppo della conoscenza della 
realtà e della cultura cubana 
sarebbe servita a rafforzare 
l’amicizia tra i due popoli.
Nei suoi primi anni di esistenza 
l’Associazione ha promosso 
iniziative di vario genere, con la 
presenza di personalità italiane 
di prestigio, politiche e non, 
che avevano visitato Cuba. 
Nei primi anni della sua na-
scita, l’Associazione ha basato 
il suo lavoro sulla solidarietà 
politica e sugli aspetti culturali 
che potevano rafforzare i lega-
mi di amicizia tra i due paesi.
Questa modalità è andata avan-
ti fino al 1991 circa. 
Con la scomparsa del campo 
socialista è arrivato a Cuba il 
“periodo especial” e pur mante-
nendo la solidarietà politica ab-
biamo sviluppato la solidarietà 

“materiale” ma dietro questo 
termine c’è sempre un lavoro 
politico, finanziando progetti 
e inviando donazioni di ogni 
genere. Chi pensava che con la 
disintegrazione del campo so-
cialista Cuba sarebbe scompar-
sa e di conseguenza anche chi si 
occupava della solidarietà con 
la Rivoluzione, si è sbagliato di 
grosso.
La realtà è stata ben diversa e a 
distanza di trent’anni dai quei 
primi anni ‘90 il risultato è sot-
to gli occhi di tutti: Cuba so-
cialista ha continuato a esistere 
ed a Resistere e l’Associazione 
ha continuato la sua attività di 
solidarietà.
Undici medaglie dell’Amicizia 
sono state conferite dal Consi-
glio di Stato della Repubblica 
di Cuba ai membri dell’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba in questi lunghi 
60 anni di vita, di cui 4 ai suoi 
presidenti. Mi sembra dovero-
so ricordare prima di tutto due 
presidenti che ci hanno lasciato 
nel corso di questi anni: il 
fondatore Arnaldo Cambiaghi 
e Roberto Foresti. Poi vorrei 
ringraziare chi mi ha preceduto 
in questo ruolo, il compagno 
e amico Sergio Marinoni e la 
compagna e cara amica Irma 
Dioli. Entrambi hanno fatto 
un lavoro eccezionale. Irma 

Dioli ha guidato l’Associazione 
in un momento difficile come 
quello della pandemia. Ha 
saputo tenere la barra dritta in 
un momento complicato visto 
tutto quello che ha comportato 
in Italia il Covid-19.
La nostra Associazione non 
solo ha aumentato gli iscritti, 
ma si è radicata ancora di più 
nel nostro bel paese aprendo 
diversi circoli dove non erava-
mo presenti e incrementato il 
lavoro di solidarietà politica e 
materiale con la raccolta fondi.
Mi sembra giusto e doveroso 
sottolineare i sacrifici di centi-
naia di compagne e compagni 
della nostra Associazione che 
per anni, hanno perso notti 
intere di sonno, saltando pasti, 
passando ore e ore al freddo o 
sotto il sole, sottraendo tempo 
alle loro famiglie, rinunciando 
agli affetti personali, rimetten-
doci pure di tasca propria, per 
permettere ai circoli dell’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba di continuare il 
lavoro di solidarietà con la 
Rivoluzione cubana. Se non 
avessimo avuto questo spirito, 
di strada ne avremmo fatta ben 
poca.
Sono state migliaia le iniziative 
organizzate dai nostri circoli 
per dare una corretta infor-
mazione sulla realtà cubana. 

Marco Papacci

Segretario del circolo di Roma
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba dal 1993 al 2021

Vice presidente Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba dal 2014 al 2021
Presidente Nazionale dal marzo 2021”



23

Dal 1992, anno in cui Cuba ha 
presentato per la prima volta 
la risoluzione di condanna 
del blocco alle Nazioni Unite, 
abbiamo organizzato diverse 
manifestazioni nazionali a 
Roma e a Milano contro il 
blocco, in ricordo del Che, per 
la restituzione della Base navale 
di Guantanamo occupata ille-
galmente dagli USA a Cuba, 
per la restituzione del piccolo 
Elían e per la liberazione dei 
Cinque. 
La nostra tessera del 60° 
anniversario ha l’immagine 
di una manifestazione contro 
l’illegale e criminale blocco 
e per l’occasione abbiamo 
lanciato un appello sottoscrit-
to da importanti personalità 
del mondo culturale, sociale, 
politico ed accademico oltre 
che da migliaia di cittadine 
e cittadini con l’obiettivo di 
chiedere al governo italiano di 
prendere una decisa posizione 
di appoggio alla risoluzione di 
Cuba respingendo le sanzioni 
degli Stati Uniti.
Da diversi anni ha acquisito 
una grande importanza l’aspet-
to della comunicazione e della 
controinformazione. Come 
Associazione nazionale non ci 
siamo fatti trovare impreparati. 
Da anni pubblichiamo una 
rivista bimestrale, El Monca-

da, abbiamo un sito Internet, 
abbiamo una pagina Facebo-
ok, un gruppo Facebook, un 
twitter. Inoltre, ogni settimana 
inviamo a tutti i nostri Circoli 
la traduzione delle notizie 
dell’agenzia cubana Prensa 
Latina, l’equivalente dell’Ansa 
in Italia.
Usufruiamo come associazio-
ne nazionale del Cinque per 
Mille, i cui fondi ci consentono 
di sviluppare una maggior 
solidarietà con Cuba attraverso 
i progetti di cooperazione.
Sessant’anni è un bel traguardo 
per noi e 62 di Rivoluzione 
lo sono ancora di più. I nostri 
60 anni sono anche i 61 anni 
dell’ICAP (Istituto Cubano 
di Amicizia con i Popoli), 
nostro interlocutore princi-
pale. All’ICAP il nostro più 
sincero ringraziamento per 
aver rappresentato nel mondo 
la solidarietà con la Rivoluzio-
ne cubana.
Il popolo cubano porterà 
avanti la Rivoluzione in un 
mondo che è completamente 
diverso da quello del 1959. 
La generazione storica ha 
concluso con l’8° congresso del 
Partito Comunista Cubano, il 
suo mandato.
Fidel e Raúl, hanno lasciato 
in eredità una Cuba che ha 
aumentato il suo prestigio 

internazionale non solo per 
aver resistito a sessant’anni di 
blocco e di terrorismo statuni-
tense, ma per gli aiuti portati 
ai paesi del Sud del Mondo e 
non solo, con l’invio gratuito 
di decine di migliaia di medici 
e insegnanti. 
Cuba ha costantemente supe-
rato momenti difficili e ciò è 
stato possibile unicamente per 
le capacità dei suoi dirigen-
ti e per l’enorme sostegno 
popolare di cui hanno goduto 
e godono. Siamo certi che le 
nuove generazioni sapranno 
difendere quel legato storico. 
Colgo l’occasione a nome di 
tutti i nostri compagni per 
fare gli auguri di buon lavoro 
al presidente di Cuba, Miguel 
Díaz Canel, eletto da poco alla 
guida del Partito Comunista 
Cubano.
Anche noi ci troveremo ad 
affrontare momenti difficili, 
per la non felice prospettiva 
economica generale e per una 
situazione della politica italia-
na complessa e per tutti i pro-
blemi creati dalla pandemia del 
covid-19. Ma non ci tireremo 
indietro e il nostro compito in 
questo 60° compleanno è con-
tinuare a lavorare per portare 
avanti la battaglia contro l’ille-
gale Blocco, per la restituzione 
della base di Guantanamo, 

per l’Assegnazione del premio 
Nobel alla Brigada Medica Cu-
bana Henry Reeve. Continue-
remo a difendere i principi e gli 
ideali della Rivoluzione cubana 
nei quali crediamo e a lottare 
contro tutte le ingiustizie e per 
un mondo migliore.
Come diceva José Martí “El tri-
unfo es de los que se sacrífican”. 
(La vittoria è di coloro che si 
sacrificano).
Grazie a tutti gli ospiti che 
hanno partecipato a questa 
celebrazione, al presidente 
dell’ICAP Fernando Gonzla-
ez Llort, alle compagne e ai 
compagni dell’ICAP, all’Am-
basciatore di Cuba in Italia 
Josè Carlos Rodriguez Ruiz, al 
vice responsabile del Dipar-
timento esteri del Comitato 
centrale del PCC, Juan Carlos 
Marsan. Ringrazio  chi ha 
voluto celebrare con noi questo 
anniversario. 
Colgo l’occasione per invitare 
tutti coloro che fanno solida-
rietà con Cuba e che si battono 
contro il Blocco ad unirsi alle 
manifestazioni che organiz-
zeremo in tutta Italia come 
Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba nei giorni 
29 e 30 maggio insieme alle 
altre organizzazioni europee, 
aderendo all’appello lanciato 
dall’ICAP Europa.
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Un grande saluto a tutte 
le persone che stan-
no seguendo questa 

attività.
Un saluto particolare ai nostri 
ospiti e giornalisti cubani e 
italiani che ci accompagnano 
in questo giorno speciale.
È un onore e un piacere cele-
brare i primi 60 anni dell’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba.
La nostra Associazione e la 
solidarietà dell’Italia con Cuba 
ha radici lontane ed è sostenuta 
da grandi sentimenti e ideali di 
giustizia e libertà, una solida-
rietà internazionalista nata nel 
XIX secolo a sostegno delle 
lotte per l’indipendenza del 
popolo cubano.
Un numero immenso di mili-
tanti, amici e amiche di Cuba 
ha contribuito alla nascita e 
alla crescita negli anni della 
nostra Associazione Nazionale 
che si è formata nel 1961 in 
alcune città d’Italia in risposta 
all’aggressione di Playa Girón.
Vogliamo ricordare e ringrazia-

re oggi per il loro grande im-
pegno e dedizione i presidenti, 
i segretari e i dirigenti che si 
sono succeduti in questi 60 
anni sia a livello nazionale che 
locale, così come il sostegno di 
tutti i membri.
Durante questi 60 anni, l’Asso-
ciazione è stata al fianco della 
Rivoluzione Cubana, condi-
videndone i principi e i valori 
politici, sociali e culturali, in 
ogni tappa importante del suo 
cammino, dai momenti vitto-
riosi a quelli più difficili, come 
durante il periodo speciale.
Vorrei proporre una lettura del 
nostro profondo legame con 
Cuba attraverso tre figure in 
particolare che, a livello sim-
bolico, politico e storico, con-
tribuiscono a unire i nostri due 
popoli con grande intensità:
Gino Donè, Giovanni Ardizzo-
ne e Fabio di Celmo
Gino Donè, dopo aver parteci-
pato alla resistenza antifascista 
in Italia, si unì alla lotta di 
liberazione a Cuba contro il 
dittatore Batista. Era l’unico 

europeo sul Granma insieme 
a Fidel, Raúl, Ernesto Che 
Guevara, Camilo Cienfuegos 
e tutti gli altri membri della 
spedizione.
Nel corso degli anni è sempre 
stato al fianco di Cuba: dopo 
il trionfo della Rivoluzione, 
anche senza risiedere nell’Isola, 
e quando nel 2003 ha deciso 
di tornare in Italia, si è subito 
iscritto alla nostra Associazio-
ne e ha partecipato attivamente 
alle sue attività. Dopo la sua 
morte molti dei nostri Circoli 
hanno preso il suo nome.
Giovanni Adizzone, un 
giovane studente di medicina, 
è stato il primo martire della 
solidarietà europea con Cuba. 
Il 27 ottobre 1962, durante 
la crisi d’ottobre, fu ucciso a 
Milano dalla polizia durante 
una manifestazione pacifica 
in difesa della sovranità del 
popolo cubano.
Ardizzone è un simbolo della 
nostra solidarietà e la nostra 
brigata di lavoro attiva a Las 
Tunas è dedicata a lui.

Fabio Di Celmo. Un altro 
giovane, ucciso nel 1997 in un 
attacco terroristico all’Avana, 
nell’hotel Copacabana. Fabio 
e suo padre erano a Cuba a 
sfidare il blocco statunitense 
investendo nel turismo. Fabio è 
una delle 3478 vittime del ter-
rorismo subite dal popolo cu-
bano; lo ricordiamo ogni anno 
insieme all’ICAP. Per anni 
abbiamo lottato per la giustizia 
contro la mente di quell’attac-
co, il famigerato Luis Posada 
Carriles che ha continuato a 
camminare liberamente fino 
alla sua morte, sostenuto e 
protetto dalla CIA.
La continuità, la convinzione e 
la fermezza della nostra solida-
rietà, amicizia e cooperazione 
con Cuba coincidono anche 
con queste tre significative 
esperienze che hanno rafforza-
to ogni giorno di più i legami 
storici tra i nostri due popoli.
In questa circostanza voglia-
mo anche ringraziare l’ICAP, 
punto di riferimento della 
solidarietà mondiale con Cuba, 

Irma Dioli
Presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

da marzo 2018 a marzo 2021    
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per il suo infinito appoggio, 
disponibilità e collaborazione 
in ogni campo delle nostre 
attività: dalla promozione e 
condivisione delle campagne 
contro il blocco, la libera-
zione dei 5 eroi imprigionati 
dall’impero e il ritorno del 
bambino Elian, all’accoglien-
za delle nostre delegazioni, 
ai progetti di cooperazione, 
all’organizzazione delle brigate 
di lavoro a Caimito, ai viaggi di 
conoscenza.
La nostra è una grande storia 
di solidarietà portata avanti da 
tanti uomini e donne militanti 
difensori della causa cubana 
e di tutte le cause giuste del 
pianeta.
E lo abbiamo sempre fatto con 
tutti i mezzi di comunicazione 
disponibili, dalle conferenze 
con prestigiosi ospiti cubani, 
dai volantini alle reti sociali, 
dal nostro importante sito web 
alla nostra rivista Il Moncada.
E l’abbiamo sempre fatto 
tessendo relazioni e legami di 
amicizia e cooperazione negli 

ambiti più diversi e con impor-
tanti alleati a livello istituzio-
nale e sociale.
Una svolta importante avvenne 
all’inizio degli anni ‘90 quando 
il blocco si abbatté su Cuba 
con il suo volto più feroce 
aprendo il durissimo periodo 
speciale; con il nostro storico 
presidente Arnaldo Cambia-
ghi iniziò la nostra solidarietà 
materiale, attraverso progetti, 
donazioni, raccolte fondi che 
continuano tutt’oggi, che 
hanno portato ad un sostegno 
al popolo cubano di diversi 
milioni di euro. Possiamo 
affermare con orgoglio che 
siamo stati i primi a finanziare 
progetti di cooperazione nel 
settore agroalimentare a Cuba 
con il contributo dell’Unione 
Europea.
L’infinita generosità e 
l’incisività dell’impegno e 
l’amore incondizionato verso 
il meraviglioso popolo cubano 
sono caratteristiche uniche del 
nostro enorme patrimonio di 
Associazione.

Per garantire la continuità di 
questo patrimonio composto 
da 70 circoli, persone, attività e 
proiezione di iniziative, lottia-
mo per la nostra autonomia, la 
nostra unità e contro gli inte-
ressi individuali o di gruppo e 
continueremo a farlo.
Cuba continua ad essere una 
grande protagonista della 
storia e ad essere un grande 
esempio di modello alternativo 
alle ingiustizie e alle barbarie 
prodotte dal neoliberismo e dal 
neocolonialismo.
Oggi, anche in tempi di 
pandemie covide l’attenzione 
verso Cuba è viva più che mai, 
per il suo esempio di solida-
rietà e internazionalismo, per 
il suo aiuto all’umanità con le 
Brigate mediche, che abbiamo 
contribuito a portare in Italia, 
nella ricerca dei vaccini diretti 
al suo popolo nei paesi poveri 
del pianeta.
Ed ecco la funzione e l’impor-
tante ruolo dell’Associazione 
che abbiamo rilanciato e 
rinnovato in questi anni, con il 

tentativo di interpretare meglio 
non solo i bisogni di Cuba, ma 
anche la simpatia e la vicinanza 
del popolo italiano verso azioni 
concrete di solidarietà con il 
popolo cubano.
Continueremo con la stessa 
passione a sostenere Cuba e 
ad ampliare il consenso della 
comunità nazionale e interna-
zionale per il suo diritto all’au-
todeterminazione e a vivere e 
svilupparsi in pace.
E siamo pronti ad affronta-
re nuove tappe e sfide della 
Rivoluzione Cubana e del 
suo popolo insieme a tutti 
coloro che, individualmente 
od organizzati, qui e ovunque, 
lottano a fianco di Cuba e per 
un mondo migliore e possibile, 
più equo e giusto.

Viva Cuba! Viva la solidarietà 
tra i popoli!

Irma Dioli
con Aleida Guevara
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Prima di tutto, un saluto a 
tutti i compagni cubani 
e italiani che ci seguono.

È difficile condensare in pochi 
minuti l’attività sviluppata 
in sessant’anni dall’Associa-
zione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba in solidarietà con 
la Rivoluzione Cubana.
Sessant’anni fa in Italia, duran-
te i fatti di Playa Giron, i primi 
gruppi di persone che volevano 
difendere in qualche modo 
Cuba e la sua Rivoluzione si 
formarono spontaneamente 
nelle strade e nelle piazze di 
diverse città italiane. Iniziò così 
la nostra storia di amicizia e 
solidarietà, una storia di soli-
darietà che veniva dal passato 
con diversi italiani che ave-
vano combattuto a fianco dei 
mambises cubani nella Prima 
Guerra, nella Piccola Guerra e 
nella Seconda Guerra d’Indi-
pendenza contro gli oppressori 
spagnoli. Poi abbiamo avuto 
Gino Doné, l’unico italiano 
ma anche l’unico europeo che 
ha partecipato alla spedizione 
del Granma. Quando il suo 
impegno a Cuba finì, e tornò 
in Italia nei primi anni 2000, 
venne a conoscenza dell’esi-
stenza dell’Associazione e si 
unì subito al nostro Circolo di 
Venezia.

Le iniziative portate avanti 
dalla nostra Associazione sono 
state di vario genere, sia a soste-
gno di progetti da sviluppare 
a Cuba, sempre in accordo 
con le autorità cubane, sia con 
attività svolte in Italia per dare 
una maggiore conoscenza della 
realtà cubana.
Tra le centinaia di inviti a per-
sonalità cubane che abbiamo 
ricevuto, segnaliamo quelli 
estesi a uomini di cultura come 
Eusebio Leal, Abel Prieto, 
Antonio Núñez Jiménez, 
Roberdo Fernández Retamar e 
Miguel Barnet; all’economista 
Osvaldo Martínez; alle giorna-
liste Arleen Rodríguez e Rosa 
Miriam Elizalde; all’indimen-
ticabile presidente dell’ICAP 
Sergio Corrieri; Antonio 
Guerrero, Raúl Capote, 
Víctor Dreke, Aleida Gueva-
ra, Mariela Castro, Alberto 
Granado y Pombo; gli atleti 
Javier Sotomayor e Alberto 
Juantorena; e altri compagni 
della Federazione delle Donne 
Cubane, l’Unione dei Giovani 
Comunisti, il Partito Comu-
nista di Cuba, ICAP e altre 
organizzazioni cubane.
Non solo abbiamo fatto cono-
scere la realtà cubana in Italia 
direttamente attraverso le voci 
dei suoi protagonisti, ma quan-
do è stato possibile abbiamo 

promosso incontri istituzionali 
con le autorità italiane o con 
i sindacati o i partiti, perché 
riteniamo che questa sia anche 
la via politica più corretta per 
opporsi all’illegale blocco 
statunitense.
Tra i progetti più importan-
ti ricordiamo, a metà degli 
anni ‘90, i quattro progetti 
nel settore agroalimentare: 
l’Associazione doveva racco-
gliere l’equivalente di 500.000 
euro in tre anni, realizzare i 
progetti e poi l’Unione Euro-
pea sarebbe intervenuta con un 
finanziamento equivalente a tre 
milioni di euro. Ed è quello che 
è successo. Ci sono stati anche 
altri interessanti progetti che 
l’Associazione ha realizzato 
con mediCuba-Europe, orga-
nizzazione di cui è membro 
attivo, per la preparazione della 
Sala di Analisi del CIDEM, 
ELAM, INOR, e attualmente, 
in tempi di COVID-19, parte-
cipa al finanziamento dell’IPK 
e dell’Istituto Finlay di Vaccini.
Altri progetti di una certa 
importanza sono stati quelli di 
autosufficienza alimentare nel 
Comune del Tercer Frente, in 
Oriente, dove due cooperative 
di cui abbiamo beneficiato 
hanno anche ricevuto la distin-
zione di Avanguardia Naziona-
le, e infine quella dell’ACTAF.

L’Associazione è sempre stata 
presente anche durante gli ura-
gani che hanno colpito Cuba, 
inviando contributi sul conto 
corrente indicato dal governo 
cubano. Allo stesso modo, du-
rante la lotta per la liberazione 
dei Cinque, non solo abbia-
mo sviluppato una quantità 
incredibile di attività in Italia, 
ma abbiamo anche deciso di 
aiutare finanziariamente le due 
organizzazioni più importanti 
negli Stati Uniti (Free the Five 
e il Comitato Internazionale 
per la Liberazione dei Cinque) 
per diversi anni, perché abbia-
mo ritenuto essenziale che, per 
raggiungere l’obiettivo della 
loro liberazione, la lotta avesse 
una maggiore incisività negli 
Stati Uniti.
Tutto questo lavoro di solida-
rietà è stato possibile grazie 
all’impegno dei nostri Circoli 
e dei nostri membri, ma anche 
perché siamo un’Associazione 
democratica, che tiene i suoi 
Congressi ogni quattro anni, 
riunendo i delegati eletti dai 
Circoli in proporzione al 
loro numero di membri. Il 
Congresso discute il lavoro 
svolto, delinea le linee di lavoro 
per i prossimi quattro anni 
ed elegge gli organi direttivi 
dell’Associazione. Da noi non 
ci sono posizioni a vita, dopo 

Sergio Marinoni
Presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

da marzo 2007 a marzo 2018
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Cari amici e compagni 
cubani e italiani, 
prima di tutto vi ringrazio 

molto per avermi permesso 
di partecipare a questa bella 
cerimonia che celebra i 60 anni 
della Associazione di Amicizia 
Italia-Cuba. Come diceva José 
Martí “Onorare onora” e per me 
è dunque un onore parlare qui 
oggi.
Data la mia età, credo di essere 
uno dei non molti che ricordano 
vari momenti della vita della 
Associazione, a cominciare dai 
primi anni in cui presidente era 
il sen. Ignazio Pirastu. Risalen-
do nel tempo ho conosciuto e 
condiviso il lavoro di Arnaldo 
Cambiaghi, tra l’altro originario 
di Sesto San Giovanni, la mia 
città. Vorrei qui, tra i tanti che si 
sono impegnati nei decenni per 
l’Associazione, anche ricordare 
l’impegno generoso e colto di 
Vando Martinelli, scomparso 
recentemente, per me un fratello 
oltre che un compagno. Quando 
nel 1975 sono arrivato all’Avana 
come giovanissimo corrispon-
dente dell’Unità era stato lui ad 
aiutarmi a capire un Paese per me 
nuovo, in tutte le sue sfaccet-
tature, quelle della politica, 
della cultura, delle arti. Era una 
personalità importante del’ Asso-
ciazione e una persona capace di 
legare strettamente Italia e Cuba, 

le persone e le istituzioni. 
L’Associazione Italia-Cuba 
compie dunque 60 anni di vita e 
di attività e quando una organiz-
zazione vive così a lungo significa 
che ha saputo interpretare un 
bisogno profondo, presente in 
tante persone. In questo caso 
in un Paese come l’Italia, così 
diverso al proprio interno e nel 
quale convivono forze politiche 
e sensibilità ideali e personali a 
volte molto differenti le une dalle 
altre. Ma avere saputo parlare di 
Cuba e con Cuba a tanti anche 
lontani tra di loro, senza settari-
smi e unicamente nell’interesse 
dell’amicizia tra Italia e Cuba è 
stata una scelta e una conquista 
molto importante dell’Associa-
zione. 
Ho avuto anche la straordina-
ria opportunità di partecipare 
nel 1978 al Festival mondiale 
della gioventù all’Avana, una 
manifestazione indimenticabile 
di migliaia e migliaia di giovani 
di tutto il mondo che hanno 
invaso l’isola portando la voglia 
di conoscere Cuba e di affrontare 
insieme i problemi di un’epoca 
difficile. Tra di loro gli italiani 
erano moltissimi, presenti nei 
dibattiti e nelle feste dei barrios, 
nelle sfilate e nei canti condivisi 
in tanti idiomi solo apparente-
mente diversi. 
Come ogni storia di amicizia 

che si rispetti, quella della nostra 
Associazione è una esperienza 
che ha aiutato a crescere tutti 
i protagonisti, al di qua e al di 
là dell’Oceano. Negli anni in 
cui sono stato il corrisponden-
te dell’Unità a Cuba ho visto 
quante ragazze e quanti ragazzi, 
quante persone sono venute 
ad arricchirsi politicamente e 
spiritualmente conoscendo Cuba 
e i cubani. E nello stesso tempo 
questi italiani hanno contribuito 
con i loro viaggi, la loro presenza, 
il loro impegno a rompere il 
blocco contro Cuba e hanno poi 
riportato in Italia la conoscenza, 
la passione, il calore che nell’Isola 
hanno conosciuto e capito.
L’arrivo generoso e professio-
nalmente molto qualificato dei 
medici cubani in Italia nei primi 
mesi della pandemia, a Crema e 
in Piemonte, è stata una manife-
stazione di grande solidarietà e 
fratellanza di Cuba verso l’Italia 
che ha dato al termine amicizia, 
che qualifica da sempre la nostra 
Associazione, un significato 
profondo e che ha riempito di 
ammirazione e di riconoscenza 
tutti gli italiani. 
Oggi celebriamo i 60 anni 
dell’Associazione di amicizia 
Italia Cuba. Sappiamo che sono 
solo i primi 60 anni di un cammi-
no che sarà ancora lungo e pieno 
di lavoro generoso e comune. 

Giorgio Oldrini

quattro anni si resetta tutto e si 
ricomincia.
Concludo il mio interven-
to con le parole di Roberto 
Gonzalez - fratello di Rene, 
uno dei Cinque, e avvocato 
della sua difesa - che nel 2006 
era stato invitato da noi qui in 
Italia, partecipando a una serie 
di attività con i nostri Circoli. 
Dopo aver conosciuto e potuto 
vedere come funziona la nostra 
Associazione e come agisce in 
solidarietà con il suo paese, ci 
ha detto: “Noi cubani respi-
riamo la solidarietà da quando 
siamo nati, ne sentiamo parlare 
da quando siamo bambini e, 
una volta cresciuti, se vogliamo 
farlo, abbiamo dietro di noi 
uno Stato che lo organizza nei 
minimi dettagli. Tu, invece, 
oltre a muoverti in un contesto 
sfavorevole, non hai nessuno 
alle spalle e devi inventarti 
tutto. Ecco perché quello 
che fate per noi ha un valore 
inestimabile, che va ben oltre il 
valore materiale dei progetti o 
delle donazioni.

Viva l’amicizia tra il popolo 
cubano e il popolo italiano!
Hasta la victoria siempre!

Corrispondente de L’Unità da La Habana dal 1975 al 1984,
scrittore, ex Sindaco di Sesto San Giovanni dal 2002 al 2012,
inviato e capo servizio di Panorama
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Fino a quell’indimenticabi-
le pomeriggio, in una tetra 
aula della Facoltà di Fisica 

dell’Università di Napoli, per 
me i “barbuti” che apparivano 
con grande scandalo dalle pagi-
ne di giornali, riviste e schermi, 
erano semplicemente giovani 
affascinanti, simpaticamente 
aggressivi, irrispettosi delle ge-
rarchie, molto in sintonia con 
le preoccupazioni degli anni 
sessanta. Ma, dopo aver visto 
sullo schermo di quell’aula 
tetra, la storia dell’aggressione 
di Playa Giron, ho cambiato 
completamente e per sempre 
la mia visione: i “barbuti” 
erano un popolo intero, i capi 
erano eroi come tutti quegli 
esseri umani, vecchi, giovani, 
bambini, donne aggrediti, 
bombardati, spaventati e indi-
gnati. Le immagini delle azioni 
di guerra, di una popolazione 
in fuga inseguita dalle schegge, 
delle minacciose navi statuni-
tensi in lontananza, la risposta 
immediata dell’esercito e della 
polizia, dei miliziani, gli ordini 
precisi dei capi, il protagonismo 
strategico di Fidel, dichiarava-
no chiaramente che si combat-
teva per difendere una terra in 
rivoluzione. 
La proiezione di quel docu-
mentario (organizzata dallo 
scienziato italo-argentino 

Pablo Amati), aveva l’insolita 
caratteristica di portare la voce 
dei protagonisti stessi invece 
delle tante interpretazioni 
della realtà di Cuba che già da 
quei lontani anni erano “fake 
news”, anche se non si chiama-
vano così. Il professor Amati, 
come molti professionisti e 
intellettuali del mondo, aveva 
collaborato con il mondo scien-
tifico cubano, desolatamente 
impoverito dalla fuga di tanti 
medici, professori e ricercatori 
che hanno preferito perdere il 
loro paese e la loro rivoluzione. 
Devo a lui di aver risvegliato 
non solo l’interesse, ma anche 
la solidarietà con un paese che 
sapeva che un altro mondo era 
possibile e che, mentre cercava 
di costruire quel nuovo mondo, 
doveva difendersi dalla crudele 
arroganza del suo vicino del 
nord che gli negava e gli nega 
ancora i suoi diritti....
Da allora, l’interesse e la solida-
rietà con Cuba hanno gover-
nato il mio sviluppo politico e 
culturale e, quando nel 1976 
il Partito Comunista Italia-
no decise di dedicare la sua 
tradizionale Festa Nazionale de 
“L’Unità” a Cuba, proprio nella 
mia città di Napoli, misi tutto 
il mio tempo a disposizione dei 
compagni cubani che arrivaro-
no per installarsi, organizzarsi, 

esibirsi davanti ad un pubblico 
immenso che, se non ancora 
innamorato, finì per amare 
questa Cuba ridente, allegra, 
impegnata, intelligente, creativa 
che incontrammo in quei gior-
ni di festa. Omara Portuondo, 
Carlos Puebla e i Tradicionales, 
i murales, i libri, i manifesti, i 
documentari sull’importante 
Congresso di istituzionaliz-
zazione, i film, tutto servì ad 
approfondire la conoscenza di 
un paese che, in quegli anni, 
era già bersaglio di un’infor-
mazione parziale, bugiarda e 
tendenziosa. All’epoca, Napoli 
vantava il suo primo sindaco 
comunista, il dimenticato Mau-
rizio Valenzi; l’Italia e Cuba 
avevano accordi culturali e io 
potevo godere di una borsa di 
studio del mio governo. Quei 
tempi sono passati. Grazie alla 
mia professione di insegnante 
universitario ho potuto studia-
re a fondo la cultura, la storia e 
la politica del paese, conoscerlo 
dal vivo e sulla carta. Il mondo 
delle arti, della letteratura e del 
cinema sono stati il mio pane 
quotidiano, il che mi è valso un 
gesto che mi rende ancora or-
goglioso: la consegna, da parte 
del Ministro della Cultura Abel 
Prieto, di una medaglia che 
conservo come il più prezioso 
dei miei ricordi.

Le porte della mia casa di Na-
poli, spalancate, hanno accolto 
la crema delle lettere cubane; lo 
stesso è successo alla mia casa 
dell’Avana quando il giornale 
del Partito Comunista Italiano, 
L’Unità, mi ha inviato come 
corrispondente per sei anni. In 
questo compito giornalistico ho 
potuto verificare la potenza di 
fuoco dell’informazione diretta 
dai nemici della Rivoluzione, 
la debolezza della voce di un 
giornale comunista, comprese 
molte incomprensioni con i di-
rettori che si sono succeduti per 
cinque anni. La brusca chiusura 
del Partito Comunista Italiano 
e del suo giornale subito dopo 
la caduta del muro di Berlino 
è storia. Il crollo non ha tolto 
la mia solidarietà e tanto meno 
quella dell’Associazione di 
Amicizia con Cuba che si è uni-
ta al movimento mondiale per 
la liberazione dei 5 Eroi, una 
battaglia onorevole che ha già 
il suo posto nella storia. Degli 
oltre sessant’anni della Rivo-
luzione Cubana, ne ho passati 
più di quaranta imparando dal 
suo popolo, dai suoi eroi, dai 
suoi leader, dal suo socialismo, 
dal suo umanesimo. Cuba non 
si stanca. Mi aggrappo alla sua 
testimonianza, al suo esempio, 
per continuare a credere nel 
futuro.

Alessandra Riccio

Professore associato di Lingua e Letterature Ispanoamericane
presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere

dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, giornalista pubblicista,
corrispondente de L’Unità da La Habana dal 1989 al 1993
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Opere inedite del Che
vengono recuperate a Cuba

No al blocco, dal punto di vista dei giovani artisti

Il Centro Ernesto Che Gueva-
ra dell’Avana sta attualmente 
lavorando al recupero delle 

opere inedite del Guerrigliero 
Eroico, soprattutto della sua 
gioventù, affinché la sua vita e la 
sua opera possano raggiungere, 
principalmente, tutti i giovani 
dell’America Latina.
L’omaggio del Centro Ernesto 
Che Guevara all’Avana è oggi 
la salvaguardia di opere inedite 
del guerrigliero argentino-cu-
bano, soprattutto della sua 
gioventù, per avvicinare il suo 
esempio alle nuove generazioni 
latinoamericane.
Creata come continuazione del 
suo archivio personale, l’istitu-
zione cerca di far sì che i giova-
ni trovino nelle sue collezioni 
documentarie, bibliografiche 
e fotografiche, e nelle ricerche 
sulla sua ideologia e azione, la 
risposta alla domanda “In che 
modo il Che ci è utile come ri-
ferimento nelle nostre battaglie 
quotidiane?”
“Vogliamo che vedano come 
Ernesto scriveva, il suo giudizio 

Con una nuova prospetti-
va, sette studenti d’arte 
cubani hanno parteci-

pato alla costruzione collettiva 
della mostra “Desbloquear- 
Jóvenes contra el Bloqueo”.
La mostra è stata inaugura-
ta il 22 giugno al Centro de 
Arte Contemporáneo Wifre-
do Lam. Questo progetto è 
stato sponsorizzato dal Taller 
Experimental de Gráfica de La 
Habana e coordinato dall’inse-
gnante e artista visivo Yamilys 
Brito Jorge.
A ogni studente è stata asse-
gnata una lettera della parola 
“Bloqueo” e anche se tutti han-
no lavorato da casa, l’opera ha 
un forte messaggio. Nel loro 
lavoro, mostrano questa politi-
ca non dal solito punto di vista, 
ma dal punto di vista di come il 
blocco colpisce le loro vite”, ha 
detto il curatore della mostra, 

riguardo certe questioni, e che 
non abbiano un’immagine tra-
smessa solo dalle parole e dalle 
convinzioni altrui. Ogni genera-
zione ha il suo modo di interpre-
tare la storia”, ha detto la dotto-
ressa María del Carmen Ariet a 
Prensa Latina.
Per esempio, ha detto la spe-

Yamilys Brito Jorge, direttore 
del Taller de Experimentación 
Gráfica de La Habana.
Marysol ha 20 anni e sta fre-
quentando il primo anno di 
una laurea in Restauro e Con-
servazione all’Instituto Supe-
rior de Arte. La giovane artista 
è stata incaricata di creare la 
lettera O della parola “Blo-
queo”. “Rappresento la vocale 
con gli alligatori perché è un 
animale che rappresenta la for-

cialista, il Centro ha sostenuto 
il film biografico I Diari della 
Motocicletta (2004), basato sui 
diari di viaggio del Che e del suo 
amico Alberto Granado, diretto 
dal brasiliano Walter Salles e in-
terpretato dall’attore messicano 
Gael García Bernal e dall’argen-
tino Rodrigo de la Serna. Secon-

ma del nostro paese. I loro arti 
e le loro bocche sono legati in-
sieme per rappresentare come 
il blocco ci limita”. Ha anche 
detto che i giovani nati sotto 
questa politica si sentono mol-
to colpiti da essa, da qui l’im-
pegno ad agire affinché questa 
realtà cambi.
Alejandro, da parte sua, era 
incaricato di rappresentare la 
lettera Q. Ha solo 18 anni e 
partecipa a questa mostra. Per 

do lei, in questo film i giovani, 
vedendo la versione giovanile 
del Che, acquisiscono più rigore 
nell’interpretare il suo pensie-
ro e la sua opera. Il centro tiene 
anche laboratori nella scuola 
elementare “Combatientes de 
Bolivia”, affinché i bambini capi-
scano che la frase “essere come il 
Che” non è un dogma o un pie-
distallo. Essere come il Che, ha 
detto María del Carmen Ariet, 
è una costruzione quotidiana. 
È essenziale mostrare loro che 
difetti e virtù possono andare 
di pari passo e che possiamo di-
ventare, se non uguali, almeno 
simili alla statura dell’uomo che 
ammirano. Nei laboratori i bam-
bini lavorano sui gusti del Che, 
come la fotografia, la scultura, 
gli scacchi e la letteratura.  
L’istituzione prevede di esten-
dere questi spazi di scambio 
agli adolescenti, così come di 
ampliare la diffusione dei libri 
su Guevara, pubblicati dalla 
casa editrice latinoamericana 
Ocean Sur e dall’Istituto del 
Libro Cubano.

Foto: Internet

Mostra collettiva “Desbloquear-Jóvenes contra el Bloqueo”   
Foto: Karina Rodríguez Martínez

il suo lavoro, si è ispirato alla 
tecnologia e alla scuola, ricre-
ando una sorta di Qr Code.
Il vicepresidente dell’Asso-
ciazione Hermanos Saíz, José 
Ernesto Novaez, ha indicato 
che la mostra è una prova del 
talento dei giovani e della qua-
lità dell’educazione artistica 
nel paese.
“Siamo in un contesto in cui 
la scommessa permanente è 
mostrare una gioventù depoli-
ticizzata che vede il suo futuro 
fuori dal paese e per la quale la 
questione del blocco non ha al-
cuna importanza. Questi sette 
giovani ci mostrano come l’ar-
te può essere usata per mobili-
tare le coscienze contro questa 
violazione del diritto interna-
zionale che è il blocco”, ha det-
to il coordinatore del capitolo 
cubano della Rete in Difesa 
dell’Umanità.
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Il Perù ha scelto il nuovo cor-
so della propria Storia. Usci-
to vincitore dal ballottaggio 

che lo vedeva contrapposto alla 
candidata della destra Keiko 
Fujimori, Pedro Castillo si pre-
para ad assumere ufficialmente 
la carica di presidente del Perù 
il prossimo 28 luglio, e ha già 
annunciato che uno dei primi 
provvedimenti che chiederà 
al Parlamento sarà proprio l’i-
stituzione di quell’assemblea 
costituente tanto invocata in 
campagna elettorale.
Le elezioni che lo hanno porta-
to a questo risultato non sono 
state affatto scontate, a comin-
ciare dal suo stesso exploit. In-
segnante nelle zone rurali ed 
ex leader sindacale, protagoni-
sta degli scioperi che nel 2017 
hanno paralizzato il settore 
dell’istruzione per chiedere sa-

lari migliori per gli insegnanti, 
Castillo è stata la vera sorpresa 
del primo turno delle elezio-
ni tenutesi lo scorso 11 aprile. 
Candidatosi perché deluso 
dalla gestione della pandemia 
nel settore della pubblica istru-
zione, che aveva promesso una 
fornitura di tablet, mai arriva-
ta, per permettere la didattica 
a distanza – essenziali per una 
popolazione rurale a maggio-
ranza indigena sprovvista della 
più basica tecnologia – al primo 
turno il candidato di Perù Libre 
ha ottenuto il 19,099% dei voti, 

staccando l’avversaria Keiko 
Fujimori, ferma al 13,368%, di 
ben sei punti percentuali.
Una vittoria che è stata con-
fermata il 6 giugno, quando al 
ballottaggio si sono scontrati 
l’insegnante marxista e l’erede 
del Fujimorismo. I sondaggi da-
vano uno scarto di appena due 
punti percentuali tra gli sfidan-
ti, e infatti si è dovuto attendere 
l’8, fino a scrutini quasi ultima-
ti, perché il verdetto delle urne 
fosse chiaro e (apparentemen-
te) incontestabile. Apparente-
mente, perché la signora Fuji-

mori già da lunedì denunciava 
una presunta “frode sistemati-
ca”, adducendo la presenza di 
duecentomila voti contestati. 
Una possibilità che è stata re-
spinta dagli organi elettorali e 
dalle missioni di osservazione 
elettorale che hanno supervi-
sionato il voto, tra cui quella 
dell’OSA (Organizzazione 
degli Stati Americani), tanto 
che già martedì sera diverse 
ambasciate latinoamericane si 
sono congratulate con Castillo 
per la sua vittoria. Secondo la 
presidente dell’Associazione 
civile “Transparencia”, Adria-
na Urrutia, non ci sono state 
prove o indicazioni di “frodi 
sistematiche” nel secondo tur-
no delle elezioni presidenziali, 
salvo “alcuni casi isolati” di in-
cidenti, che sono stati peraltro 

Il presidente
del “popolo dimenticato”

Un marxista alla guida del Paese andino

El rincón
de Latinoamérica

La sorpresa di queste elezioni è stato
Pedro Castillo, un insegnante rurale
di provincia e leader sindacale
che ha sbaragliato il tentativo
del fujimorismo di tornare al potere 

R.E.U. Pedro Castillo esulta
per la vittoria elettorale
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Perù Twitter:
il comitato elettorale
di Perù Libre al momento
della proclamazione
della vittoria

tempestivamente individuati 
e indagati; ha inoltre sottoli-
neato che, oltre alla mancanza 
di sostegno fornita dall’accusa 
di Fujimori, ci sono prove rac-
colte da più di 1.400 volontari 
dell’organizzazione “Transpa-
rencia” che evidenziano come 
“il voto si sia svolto in assoluta 
normalità”. Ha concluso sotto-
lineando la gravità dell’accusa 
mossa da Fuerza Popular, in-
vitando a “spiegare perché ha 
usato la parola frode” quando 
“non abbiamo prove nei nostri 
rapporti che si possa parlare 
di frode sistematica” e invitan-
do a non usare più falsamente 
queste accuse in un contesto 
elettorale, dal momento che 
generano solo “sfiducia nelle 
autorità elettorali, nel processo 
stesso come nei risultati”, finen-
do per “minare la legittimità del 
rappresentante eletto”.
La vittoria di Castillo su Fuji-
mori è stata di stretta misura: 
Perù Libre è risultato vincitore 
con il 50,17% contro il 49,83% 
raggiunto da Fuerza Popular. 
Circa settantamila voti sepa-
rano i due contendenti. Una 
polarizzazione che non può 
sorprendere, dal momento che 
era prevedibile che la destra si 
stringesse attorno a Fujimori, 
che non ha mancato di indicare 

il suo avversario come un “co-
munista” che avrebbe messo in 
pericolo la democrazia in Perù: 
per contro, a segnare la vittoria 
di Castillo è stato l’appoggio 
quasi unanime che gli è venuto 
dalle zone rurali, da cui lui pro-
viene, dove ha ottenuto circa 
l’80% delle preferenze. Duran-
te la sua campagna ha proposto 
la visione di uno “Stato socia-
lista” e “interventista”, mentre 
Fujimori, strenua difensora del 
liberalismo economico, ha pro-
messo un “piano di Salvataggio 
e Ricostruzione Nazionale” con 
cui ridisegnare i regolamenti e 
le politiche pubbliche che per-
mettono la promozione di in-
vestimenti privati e lo sviluppo 
delle imprese. Ha pesato tutta-
via l’accusa di corruzione che 
grava sulle sue spalle, soprattut-
to per il processo in corso per 
riciclaggio di denaro e finanzia-
menti illeciti.
Le tensioni nel paese si sono fat-
te sentire durante tutto il mese 
di giugno, e hanno toccato l’a-
pice quando alcuni politici di 
estrema destra assieme a dei mi-
litari in pensione hanno chiesto 
l’annullamento del voto. In 
risposta a ciò, gli elettori delle 
zone rurali si sono detti pronti 
a “difendere” il loro candidato, 
marciando su Lima e istituendo 

un presidio permanente davanti 
alla sede di Perù Libre: la loro 
intenzione è rimanere fino a 
quando il Tribunale Elettorale 
non proclamerà Castillo pre-
sidente. “Siamo indignati per 
tutti i voti che ci sono stati con-
testati”, “resteremo qui fino alle 
estreme conseguenze”, “siamo 
qui per lottare per i nostri voti”, 
“vogliamo il cambiamento”: 
sono queste le voci che vengono 
raccolte fra la massa umana ac-
campata per strada, nel freddo 
invernale di Lima, del popolo 
rurale sceso in città per difen-
dere la propria scelta.
Il popolo andino è stato con-
quistato dallo slogan “Non più 
poveri in un paese ricco”: se si 
considera che circa sette dei 
trentatré milioni di abitanti del 
Perù vive in zone rurali, si può 
capire l’impatto della campa-
gna elettorale di Castillo presso 
questa gente, che da sempre ri-
chiede una maggiore attenzione 
per la propria condizione, oltre 
a un profondo cambiamento 
politico e sociale. Il sociologo 
Ernesto Valdivia ritiene che Ca-

stillo abbia saputo raccogliere il 
disincanto di quello che chiama 
il “Perù dimenticato”. “La gente 
è arrabbiata con la classe poli-
tica. In primo luogo per tutti 
gli atti di corruzione che sono 
noti, e in secondo luogo per 
via di quel centralismo che li ha 
dimenticati, in ogni senso della 
parola”. Non sorprende allora 
che una delle prime misure che 
Castillo ha promesso in campa-
gna elettorale sia stata proprio 
la riforma costituzionale in sen-
so più statalista.
Le elezioni del 6 giugno si sono 
svolte in mezzo a un’intensa 
polarizzazione politica, dopo 
un periodo turbolento di quat-
tro anni, segnato dalle dimissio-
ni del presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, la destituzione del 
suo successore, Martin Vizcar-
ra, il breve mandato presiden-
ziale di Manuel Merino, che ha 
lasciato la carica sotto la pres-
sione delle proteste popolari, e 
l’amministrazione di Francisco 
Sagasti, che ora deve cedere il 
comando al nuovo vincitore. 
Castillo in questo momento è la 
persona che rappresenta il Perù 
dimenticato, anche se gli stessi 
settori popolari che lo hanno 
sostenuto potrebbero rivoltar-
glisi contro, se li deludesse in 
mezzo a tante aspettative.
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Un mese dopo la chiamata 
allo sciopero naziona-
le del 28 aprile, che ha 

scosso la nazione colombiana 
con proteste di massa, molte 
cose stanno diventando chiare, 
ma altre lo sono meno.
Il primo è che la forza di mobi-
litazione dei movimenti sociali, 
in convergenza con il grado di 
agitazione popolare, ha scosso 
il governo del presidente Iván 
Duque, che dovrebbe concen-
trarsi principalmente sulla lot-
ta contro la pandemia, che da 
metà aprile provoca più di 400 
morti al giorno.
Molti settori conservatori, 
compresi i media di destra, te-
mono che la Colombia stia se-
guendo la stessa strada del Cile.
Quello che è certo è che la so-
cietà colombiana non sarà più 
la stessa. Duque ha invertito 
la riforma fiscale. Il ministro 
Alberto Carrasquilla, il padre 
della riforma, si è dimesso. Il 
ministro degli Esteri Claudia 

Blum e l’Alto Commissario 
per la Pace, Miguel Ceballos, si 
sono dimessi. È stato aperto un 
tavolo di negoziazione. Tutta-
via, la gente è ancora in strada e 
il ritorno alla normalità sembra 
ormai lontano.
La Colombia vive sotto un 
nuovo statuto di coesistenza. Il 
conflitto ha raggiunto le città e 
non si dissolverà fino a quando 
lo stato non rettificherà il modo 
in cui il paese è stato gestito ne-
gli ultimi decenni, specialmen-
te durante questi anni di popu-
lismo di destra o Uribismo.
Questa è la strada che la Co-
lombia sta percorrendo, anche 
se la preoccupazione del gover-
no Duque e dell’uribismo oggi 

va in un’altra direzione.
L’uribismo non ha altra op-
zione elettorale per le elezioni 
presidenziali del maggio 2022 
che mantenere una linea dura 
che rifiuta qualsiasi trattativa 
sincera con “i nemici”, che oggi 
sono sparsi in lungo e in largo 
nel paese, soprattutto nelle città 
che, nei precedenti conflitti, in 
particolare contro la guerriglia, 
erano state pacificate. Cinque 
anni dopo la firma degli accordi 
di pace, Bogotà, Cali e Medel-
lín, per citarne solo alcuni, sono 
epicentri della protesta.
Senza il pugno di ferro tipico 
dell’Uribismo, potrebbe dissol-
versi. D’altra parte, mantenen-
do il discorso conservatore, di 

In Colombia la riforma 
fiscale innesca la miccia 
della rivolta sociale

Massicce proteste nelle principali città del paese

El rincón
de Latinoamérica

L’annuncio della riforma fiscale è
arrivato nel peggior momento possibile,
poiché è stato fatto in un contesto
di crescente povertà e disoccupazione
e senza i necessari accordi politici

Felipe Tascón Recio* Foto: Cubadebate

destra e criminalizzante delle 
proteste, l’Uribismo potreb-
be mantenere il suo voto duro 
e persino arrivare al secondo 
turno. Se le proteste perdono 
il loro focus politico-elettorale 
e si radicalizzano in termini di 
blocco, saccheggio e impedi-
mento della normalità, il pro-
lungamento del conflitto di 
strada potrebbe portare a disor-
dini e a un riallineamento dei 
settori medi e conservatori che 
hanno sempre votato per l’uri-
bismo. Così, anche se sono stati 
minacciati dal fallimento della 
riforma fiscale, questi settori 
possono desiderare un ritorno 
alla normalità che l’uribismo 
crede di poter ottenere attraver-
so la polizia e le forze armate.
Il presidente Duque, quindi, 
usa la sua mano destra interna-
mente per tenere a galla l’Uri-
bismo e il suo governo, mentre 
la sua mano sinistra è tenuta 
verso gli affari internazionali, 
soprattutto verso gli Stati Uniti 
e il complesso mondo del presi-
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dente Joe Biden, dove si trova la 
principale fonte dell’attuale le-
gittimità dell’Uribismo: i cor-
ridoi di Washington e le urne 
della Florida.
Dopo le dimissioni del mini-
stro degli Esteri Claudia Blum, 
proprio al culmine del conflitto 
sociale, la nomina della donna 
forte del governo e poi vicepre-
sidente, Marta Lucía Ramírez, 
così come il suo viaggio antici-
pato a Washington appena no-
minata, dimostra che il governo 
si sta giocando tutta la sua repu-
tazione e la possibilità di con-
tinuare ad avere sostegno nelle 
relazioni con gli Stati Uniti.
Con il ministro degli esteri tor-
nato a Bogotà, il governo ha 
permesso ciò che aveva negato 
a Washington: l’arrivo in Co-
lombia della Commissione In-
teramericana dei Diritti Umani 
(CIDH).
Sul piano interno, il presidente 
Duque non ha più molto spazio 
di manovra. I partiti gli hanno 
voltato le spalle. È quasi unani-
memente ignorato dalla società 
civile. Il suo ministro della dife-
sa, Diego Molano, sta subendo 
un processo di mozioni di cen-
sura. Il coronavirus minaccia di 
far crollare il sistema sanitario 
e la normalità è molto lontana. 
Le proteste stanno crescendo di 
forza. Se paragoniamo il gover-
no dell’allora presidente Lenín 

Moreno durante la rivolta in-
digena dell’Ecuador nel 2019, 
quando dovette fuggire dalla 
capitale del paese e poi annulla-
re tutti i decreti che liberalizza-
vano l’economia e aumentava-
no il carburante per porre fine 
al conflitto, Duque si trova in 
una situazione più complicata 
poiché il ritiro della riforma fi-
scale non ha spento le proteste, 
anzi ha rafforzato la base dello 
sciopero, che è continuato con 
giornate di protesta sempre più 
spontanee e meno dirette da 
una leadership dell’opposizio-
ne. Con il prolungamento della 
protesta, il conflitto colombia-
no assomiglia molto di più all’e-
sperienza cilena dell’”estallido”, 
che è continuata sotto forma di 
convenzione costituente, che al 
conflitto indigeno ecuatoriano 
che è cessato in modo fermo e 
coordinato.
Ma Duque ha qualcosa che Mo-
reno non aveva all’epoca: una 
base d’appoggio diminuita ma 
solida, intorno all’Uribismo, e 
il potere della risposta armata 
sia attraverso l’uso dell’esercito 
che la paramilitarizzazione del 
conflitto, così come un eletto-
rato con cui potrebbe, se man-
tiene la sua linea ferma, per-
mettere all’Uribismo di lottare 
ancora per il potere politico e 
non tendere alla scomparsa.
D’altra parte, all’estero, special-

mente negli Stati Uniti, l’uribi-
smo affronta il suo più grande 
rischio legale perché nessun 
ritiro tattico sarebbe pacifico se 
le accuse di violazione dei dirit-
ti umani, così come la permis-
sività del paramilitarismo e del 
traffico di droga, si diffondesse-
ro nelle istituzioni statunitensi.
Donald Trump stesso, nell’a-
prile 2019, ha individuato Iván 
Duque, dicendo che “c’è più 
droga che esce dalla Colombia 
in questo momento che prima 
che lui fosse presidente”. Non 
ha fatto nulla per noi”. Il busi-
ness della droga era cresciuto 
del 50%.
Una volta sconfitto il trumpi-
smo, le violazioni dei diritti 
umani come i massacri, che 
si sono ripetuti in varie parti 
della Colombia, e l’assassinio 
di leader sociali e di ex guerri-
glieri che erano stati pacificati, 
hanno cominciato a toccare 
molti nervi dell’istituzionalità 
statunitense.L’eccessiva repres-
sione delle proteste, che ha già 
lasciato più di 40 morti, ha 
fatto scattare un campanello 
d’allarme. Tra questi, l’attuale 
presidente della commissione 
affari esteri della Camera, Gre-
gory Meeks, che ha interrogato 
direttamente Duque sull’uso 
della violenza. Anche quello 
della stessa commissione ma 
al Senato, Bob Menéndez, che 

ha chiesto la de-escalation del 
conflitto, e Juan González, as-
sistente speciale del presidente 
Biden e direttore del Consi-
glio di sicurezza nazionale per 
l’emisfero occidentale, che ha 
mostrato preoccupazione per la 
situazione colombiana.
Duque ha un anno di tempo 
per preparare una transizione 
dall’Uribismo che potrebbe es-
sere violenta, molto violenta, se 
si concentra sulla lotta per il suo 
spazio nei territori rurali usan-
do metodi paramilitari, a meno 
che non sia in grado di fare un 
patto con settori centristi o li-
berali per rimanere in politica.
Per il momento, sotto la guida 
del suo leader storico, Álvaro 
Uribe, l’uribismo si prepara a 
combattere su qualsiasi terre-
no, come dimostra il discorso 
repressivo con cui ha assistito 
a questo nuovo conflitto, in cui 
ha dovuto riconoscere i suoi 
errori. Da parte loro, i settori 
emergenti, articolati intorno 
alle proteste, dovranno con-
vincere le maggioranze che lo 
sciopero è un mezzo, ma non 
un fine in sé, e che hanno la ca-
pacità di concordare una candi-
datura unitaria e poi governare 
il paese. Manca un anno alle 
elezioni presidenziali e sarà si-
curamente un anno di sconvol-
gimenti.
* (Cubadebate)
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La precarietà che il mondo sta vivendo,
acuita dal perdurare della pandemia,

non accenna a diminuire. In molti paesi emergono
le criticità del libero mercato e del profitto che si scaricano  

pesantemente su quelle società o fette di società 
che non dispongono degli strumenti politici e/o economici 

in grado di difenderle.
Nel caso di Cuba viene messa a dura prova la sua capacità 

di resistere per la contemporanea azione del virus e 
della famigerate misure di aggressione dello spregevole 

“bloqueo” applicato dagli Stati Uniti.  
Purtuttavia la Isla Grande mantiene fermi i propri principi

tra cui un servizio sanitario pubblico universale
e di qualità. E non rinuncia a offrire appoggio e aiuto 

sanitario a molti paesi in difficoltà quale dimostrazione 
concreta del suo internazionalismo.

Una coerenza incontestabile, di sostanza,
come anche noi italiani possiamo testimoniare.

Per quanto detto, a sostegno del sistema sanitario cubano,
l’Associazione di Amicizia Italia-Cuba,

in collaborazione con mediCuba-Europa promuovono
la  nuova campagna di raccolta fondi in appoggio al 

PROGETTO PER L’ACQUISTO DI SIRINGHE E AGHI
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO CUBANO

Sosteniamo Cuba per sostenere i paesi poveri della terra. 
Perché la solidarietà non ha frontiere! 

Contiamo sul tuo appoggio e aiuto come in precedenti occasioni

Il progetto prevede l’acquisto di 10 milioni di siringhe e aghi ed ha un importo di 800.000,
da destinarsi al Ministero della Salute Pubblica di Cuba. 

Si tratta di un obiettivo ambizioso, ma siamo anche certi che, assieme alle altre organizzazioni europee amiche di Cuba, 
riusciremo a raggiungerlo in breve tempo

Locandina del progetto con i dati per le donazioni disponibile sul sito dell’Associazione www.italiacuba.it

CONTRO LA PANDEMIA
10 MILIONI DI SIRINGHE

PER CUBA
Raccolta fondi per una vaccinazione solidale

La recente campagna di sostegno della ricerca
del vaccino cubano anti covid-19, focalizzata 

all’acquisizione di apparecchiature tecnologiche per 
l’Istituto Finlay dei Vaccini, atte a misurare variazioni dei 

livelli di linfociti (globuli bianchi) nel sangue dei volontari, 
ha avuto un grande successo. Grazie all’impegno di tutti i 
compagni dell’Associazione e dei simpatizzanti, assieme a 
mediCuba - Europa siamo riusciti a garantire alla ricerca 

cubana  350.000 euro preventivati.
Un grande succcesso di cui tutti dobbiamo andare fieri!

Nel frattempo, la ricerca cubana sui vaccini ha continuato 
il suo percorso pianificato, concludendo la fase III

per i candidati vaccinali Soberana 02
e Abdala. Consapevole della validità dei vaccini prodotti,

Cuba darà inizio a breve a una fase di intervento vaccinale 
su larga scala, ad iniziare dalla popolazione

dalla provincia capitale, in quanto epidemiologicamente 
maggiormente interessata. 
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Donne rurali: tutte in una

Impegno e creatività al femminile

Quando Yunia ha pensa-
to di produrre succhi 
di frutta con gli avanzi 

del chiosco che gestiva con suo 
fratello, nessuno - nemmeno lei 
stessa - avrebbe potuto immagi-
nare fin dove sarebbe arrivato il 
rischioso progetto. Sette anni 
dopo, quello che è iniziato con 
una macchina creola, alcuni 
fornitori e un posto vicino alla 
linea ferroviaria, è diventato 
un’impresa di riferimento a 
Guanabacoa.
“È nato dalla mia immagina-
zione di fare un succo di frutta 
perché avevamo molti rifiuti. 
Ho preso l’idea per conto mio 
e ho cominciato ad acquisire 
sempre più prodotti per ren-
derla fattibile”.
Anche in tempi di pandemia, 
Yunia Mora Villafaña dedica 
quasi tutti i suoi sforzi a far 
sì che i succhi di frutta “Dos 
Hermanos” si mantengano e 
prosperino. Quando non sta 
supervisionando la produzione 
e le vendite a “el puesto de la 
línea” o al nuovo mercato Taca, 
sta negoziando con i fornitori, 
firmando contratti con le coo-
perative o stabilendo alleanze.
Non smette mai di sognare: 
articola gli sforzi con l’am-

ministrazione comunale per 
estendere l’esperienza ad altri 
mercati agricoli, cerca nuove 
tecnologie per produrre di più 
e meglio, partecipa a sessioni 
di formazione con altri im-
prenditori e cerca di reclutare 
più donne. “Mi piace aiutare le 
altre donne, far sì che prospe-
rino come me, che si sentano 
imprenditrici”, insiste.
Naturalmente, farsi strada nel-
le zone rurali e nella produzio-
ne di cibo non è stato facile. La 
società riserva ancora sguardi 
prevenuti e diffidenti a coloro 
che lavorano in settori associati 
agli uomini.
“A volte gli uomini, quando 
fanno affari con le donne, sono 
un po’ a disagio. Ho avuto al-
cuni ostacoli perché la maggior 
parte delle persone coinvolte 
in questo tipo di progetti sono 
uomini. All’inizio era più com-
plesso, ma si sono adattati”, 
dice.

Insieme all’innegabile impe-
gno di Yunia, anche il lavoro 
sistematico del progetto Acce-
lerazione della produzione ali-
mentare sostenibile nei comuni 
cubani (PROSAM) ha contri-
buito al successo dei succhi di 
frutta “Dos Hermanos”
“C’è stato un aumento delle 
vendite, ho più sistemi di refri-
gerazione, con la macchina che 
mi hanno offerto il succo esce 
molto meglio. Sono cose che, 
se non me le avessero fornite, 
forse le avrei acquisite a lungo 
termine, ma sono grata che la 
possibilità mi sia stata data ora 
e che io sappia come approfit-
tarne”, spiega.
Per lei, come per Maryanis, 
Lázara, Kety e altre lavoratrici 
rurali, l’iniziativa coordina-
ta dall’Istituto del Suolo (IS) 
del Ministero dell’Agricoltura 
(MINAG), con l’appoggio del 
Governo del Canada, Care e 
Oxfam a Cuba, ha permesso 

di sfondare con conoscenze e 
risorse, a prescindere dai vari 
ostacoli incontrati.
Negli ultimi cinque anni, 
PROSAM ha lavorato per au-
mentare la produzione agricola 
sostenibile di donne e uomini 
nei comuni urbani e suburbani 
di Artemisa, Bejucal, Guanaba-
coa, Güines e Madruga, attra-
verso la fornitura di assistenza 
tecnica e supporto con attrez-
zature.
Allo stesso tempo, promuo-
ve processi sostenibili verso 
la parità di genere. Diverse 
azioni permettono alle donne 
imprenditrici e alle comunità 
dei territori beneficiari di es-
sere formate nelle competenze 
tecniche e nella prospettiva di 
genere, di accedere alle risorse 
e di scambiare esperienze con 
altre donne.
Non è un caso quindi che, un 
anno dopo il COVID-19 a 
Cuba, con tutte le tensioni che 
questo ha causato alle donne 
nella sfera domestica, il proget-
to lanci la campagna Soy Todas 
(Io sono tutte). Perché rendere 
visibili i contributi differenziati 
alla sovranità alimentare e alla 
sostenibilità portati dalle don-

Il progetto di Yunia Mora Villafaña
si inscrive all’interno di una più ampia
strategia che vede al centro
la partecipazione delle donne
nelle campagne

Ania Terrero* Foto: Osvaldo Gutiérrez 
Gómez-ACN
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Manifesto della campagna 
SoyTodas

ne produttrici e leader è sem-
pre più importante, e non è un 
compito facile. Un sondaggio 
virtuale di 56 persone associate 
alla produzione di cibo e pro-
fessionisti dei media ha identi-
ficato il peso domestico come 
il problema principale per le 
donne rurali.
Altri conflitti sottolineano 
come le donne in posizioni di 
leadership trovino più difficile 
che le loro proposte siano prese 
in considerazione, e i bassi li-
velli di accesso alle TIC, che ne 
limitano le possibilità di parte-
cipare a tutti gli scenari.
Nel 2015, Cuba ha approvato 
la strategia di genere del siste-
ma agricolo cubano e poi, nel 
2020, il Piano per la sovranità 
alimentare e l’educazione nu-
trizionale, che include tra i suoi 
approcci strategici il genere e 
l’equità generazionale.
Nelle aree in cui sono state 
implementate, un numero 
maggiore di donne si unisce al 
settore come produttrici, capi 
di aziende agricole, leader di 
iniziative agricole, in lavori for-
mali, con retribuzioni e benefi-
ci sempre più adeguati alle loro 
esigenze.
Un esperto del PROSAM in-
siste sulla necessità di andare 
oltre, di rendere visibile la lea-

dership di queste lavoratrici ru-
rali nelle loro comunità, nelle 
loro famiglie, nel settore, e di 
dotarle di guadagni per la loro 
autonomia, cura di sé e proget-
ti di vita.
Idania de Jesús Escobar, espo-
nente del PROSAM di Arte-
misa, ha detto che, dopo un 
anno di Covid-19, la partecipa-
zione delle donne cubane nella 
produzione alimentare è rima-
sta costante.
È quindi urgente identificare 
le loro pratiche innovative con 
criteri basati sull’ecofemmini-
smo e diffonderle per replicarle 
e imparare, oltre che per i loro 
contributi alla resilienza.
In questo percorso, è necessa-
rio un cambiamento sistemico 
e olistico basato su strategie di 
sviluppo e nuovi meccanismi di 
gestione municipale, integrati 
con la partecipazione responsa-
bile dei cittadini e un cambia-
mento di immaginari e sistemi 
di relazioni, ha detto Elena 
Gentili, direttore di Oxfam a 
Cuba, durante il lancio virtuale 
della campagna.
“Il ruolo delle donne nel pro-
muovere l’agroecologia, come 
pilastro della sovranità alimen-
tare, è fondamentale per il di-
ritto al cibo e alla sostenibilità 
ambientale”, ha detto.

È, ancora una volta, una que-
stione di diritti e di giustizia 
sociale. “Se non ci sono, come 
attori, con la loro leadership, 
con le loro capacità, allora non 
è un processo giusto e il dirit-
to al cibo non sarà pienamente 
realizzato”, ha insistito Kenia 
Lorenzo del PROSAM.
Come parte di questi sforzi, 
è nato Yo Soy Todas (Io sono 
tutte). La campagna, che è sta-
ta lanciata online il 12 marzo, 
mira a rendere visibile il contri-
buto delle donne alla sovranità 
alimentare e a mostrare ciò che 
hanno imparato nell’attuazio-
ne di pratiche di agricoltura 
sostenibile.
La sua strategia di comunica-
zione si concentra sulle diverse 
azioni e ruoli assunti dalle don-
ne in diverse aree principali: 
produzione, autosufficienza, 
leadership e cura di sé. Si basa 
sull’idea che ogni donna ha 
molte donne dentro di sé, per-
ché sono allo stesso tempo at-
tiviste, fornitrici, manager, cre-
atrici, e hanno modi diversi di 
vivere questi aspetti del proprio 
universo e di affrontare le sfide 
che ognuno di essi comporta.
Carla Vitantonio, rappresen-

tante di CARE a Cuba, ha 
detto che, anche se le persone 
che lavorano al PROSAM pro-
muovono la parità di genere 
ogni giorno attraverso le loro 
azioni, il processo si realizza 
anche attraverso la comunica-
zione.
Insieme alla campagna è arriva-
ta la piattaforma virtuale “Yo 
Soy Todas” che rappresenta 
visivamente le iniziative delle 
donne nei diversi ruoli, aree 
o attività in cui eccellono. Le 
donne cubane iscritte a questo 
sito condividono obiettivi co-
muni, li articolano con i loro 
progetti individuali e si accom-
pagnano a vicenda per crescere 
nella loro leadership, affinché 
l’unità produttiva, la comunità 
e il paese possano crescere.
Sono in sintonia con lo spirito 
di Yunia Mora, l’imprenditrice 
che ha lanciato alcuni succhi di 
frutta di successo: “a quelli che 
hanno appena iniziato, dico di 
non mollare mai. Non abbia-
te paura. Possiamo affrontare 
qualsiasi tipo di situazione”.
Lì, nella produzione alimen-
tare, lo hanno già dimostrato. 
Vale la pena rendere visibili i 
loro sforzi e facilitare il loro 
percorso.

*(adattato da Cubadebate)
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Più che musei, tesori 
I luoghi emblematici della capitale cubana

Il Complesso Museale Sto-
rico-Militare (CMHM) è 
stato creato il 10 maggio 

1993, raggruppando le seguenti 
entità: Il Parco Storico Milita-
re Morro-Cabaña e il Museo 
della Rivoluzione; svolgono un 
ruolo essenziale nella società 
cubana, per la conservazione 
e la diffusione degli alti valori 
patrimoniali che custodiscono 
le loro collezioni e il ricono-
scimento nazionale e interna-
zionale di cui godono, come 
elementi distintivi della storia, 
della cultura e dell’identità cu-
bana; sono una visita obbligata 
per cittadini e stranieri e sono 
stati scenari di molteplici eventi 
di grande rilevanza nella storia 
della nazione cubana.
Le sue collezioni, uniche nel 
paese, la vasta gamma di servizi 
offerti nelle sue strutture, le in-
comparabili viste della città che 
si possono godere da esse, sono 
tra le attrazioni che affascinano 
i visitatori. 
Il personale che vi lavora ha una 
grande esperienza nell’attività 
museologica e, insieme alle sue 
guide e storici altamente qua-

1 - Fidel Castro osserva
la città, durante una visita
a La Fortaleza San Carlos 
de la Cabaña

2: La Fortaleza San Carlos
de la Cabaña 
3, 4, 5: Galerías de Minas
de San Ambrosio

A cura del Complejo 
Museal Historico-Militar 
de la Habana

lificati, si sforza di trasmettere 
con passione al visitatore la ric-
chezza storica, culturale, archi-
tettonica e spirituale che le sue 
mura, che hanno già conqui-
stato diversi secoli di esistenza, 
proteggono. 
Situato a est della città dell’A-
vana, è stato creato come Parco 
Storico Militare grazie al Co-
mandante in Capo Fidel Castro 
Ruz che, durante un’apparizio-
ne davanti alle telecamere di 
CMQ-TV, ha ventilato l’idea 
di creare un grande parco sto-
rico militare sul terreno del 
Morro e La Cabaña per trasfor-
marlo in un luogo di attrazione 
turistica; Questo sogno diven-
ne realtà 32 anni dopo, essendo 
inaugurato il 2 giugno 1991, 
dopo un ampio processo di re-
stauro, a cura del Ministero del-
le Forze Armate Rivoluzionarie 
(MINFAR) e dell’Ufficio dello 
Storico della Città dell’Avana, 

iniziato nel 1986.
Le sue strutture, oltre a propi-
ziare l’organizzazione di mo-
stre, sono scenari continui di 
importanti eventi culturali, di 
carattere nazionale e interna-
zionale, unici nel suo genere nel 
paese, come la Fiera Internazio-
nale del Libro, la Fiera Interna-
zionale del Turismo, tra gli altri 
e importanti progetti educativi 
e socio-culturali, dedicati alla 
formazione e ricreazione della 
famiglia cubana. 
Poiché le sue mura e le sue an-
tiche costruzioni sono classifi-
cate Patrimonio dell’Umanità, 
sono di per sé un’attrazione 
turistica e, allo stesso tempo, 
Las Fortalezas si trasformano 
in gallerie d’arte, cosa che sen-
za dubbio dà loro un valore ag-
giunto.  (foto 1)
Il parco è composto dalla For-
taleza San Carlos de la Cabaña 
e dal Castillo de los Tres Reyes 

del Morro, entrambi inclusi nel 
cosiddetto Sistema Difensivo 
della Città, dichiarato Patrimo-
nio dell’Umanità dall’UNE-
SCO nel 1982, il Monumento 
Nazionale “El Cristo de La 
Habana” e il Centro Culturale 
“Casa del Che”. 
La Fortaleza San Carlos de la 
Cabaña, concepita nel XVIII 
secolo come piazza principale 
per la difesa della città dagli at-
tacchi degli invasori, è una del-
le installazioni più conosciute 
e visitate del PHMMC. Con 
più di 700 metri di lunghezza 
e 10 ettari di area fortificata, è 
considerato il coronamento del 
sistema bastionato spagnolo in 
America. Il suo stile eclettico 
contiene modelli di ingegneria 
italiana, olandese e francese. 
I suoi elementi più caratteristi-
ci sono i fianchi curvi e le anse 
dei bastioni, così come le estese 
cortine, le tenaglie e le gallerie 
di miniera, quest’ultima una 
delle attrazioni più popolari 
per i visitatori. (foto 2)
Ha importanti aree museologi-
che che offrono al visitatore im-
portanti esposizioni permanen-
ti e transitorie e possiede la più 
importante collezione di armi 
antiche di Cuba, si distinguono 
anche le armi orientali, europee 

Si tratta di un progetto pensato
per essere goduto da tutti, un legame
tra tradizione, storia e cultura che
permetterà ai partecipanti di conoscere
e accedere a sentieri e tratti eccezionali

1

3

2

4

5
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6: Cerimonia del Cañonazo 
alle 9:00pm; 7: Sala Museo: 
“Venezuela Tierra Libre”;
8: Centro Culturale
“Casa del Che”; 
9: Monumento Nazionale 
Cristo de la Habana
10: Comandancia del Che

e medievali. (foto 3,4,5)
Ha una Batteria di Cerimonia, 
formata da 21 cannoni (venti 
del XVIII secolo e uno del XIX 
secolo) tutti di bronzo. Mostra 
una ricca e bella decorazione 
caratteristica dell’epoca, in cui 
spicca lo stemma spagnolo, il 
nome di ogni pezzo è detta-
gliato, l’anno di costruzione 
e il luogo dove sono stati fusi, 
generalmente Siviglia o Barcel-
lona. È stato concepito per la 
difesa del canale del porto. Si 
usava per il saluto a salve a per-
sonalità del governo spagnolo 
che arrivavano in città per ce-
lebrazioni di carattere militare 
o civile di interesse significati-
vo per la metropoli. In questo 
luogo si svolge la tradizionale 
cerimonia del “colpo di canno-
ne delle 9 di sera”, senza dubbio 
la più grande attrazione per i 
nostri visitatori e che fa parte 
della vita quotidiana della città. 
Questa cerimonia ricrea una at-
mosfera militare, che ripropone 
la procedura del XVIII secolo. 
(foto 6)
È un vero orgoglio che nella 
Fortaleza San Carlos de la Ca-
baña si trovi la Sala del Museo 
“Venezuela, Terra Libera”, dedi-
cata al leader della Rivoluzione 
Bolivariana Hugo Rafael Cháv-
ez Fría, che è stata inaugurata il 
29 gennaio 2014 dal presidente 
venezuelano Nicolás Maduro e 

dal generale dell’esercito Raúl 
Castro Ruz. (foto 7)
Dalla Fortaleza si può apprez-
zare una delle più belle viste 
della Baia dell’Avana. Le sue ac-
que furono teatro, per quasi tre 
secoli, di innumerevoli naufragi 
di diversi tipi di imbarcazioni 
come navi, fregate, brigantini e 
golette il cui affondamento fu 
dovuto principalmente all’ef-
fetto di tempeste e uragani, col-
lisioni, ignoranza delle caratte-
ristiche dei fondali da parte dei 
marinai, negligenza e incendi, 
senza trascurare quelli legati a 
conflitti militari. Tuttavia, la 
stessa insenatura della città è 
stata testimone 
di famosi nau-
fragi non do-
vuti alla furia 
della natura. 
Attualmente, 
nella rada della 
capitale sono 
stati identifica-
ti più di 700 naufragi di navi.
Per i suoi valori culturali, stori-
ci e architettonici, la Fortaleza 
San Carlos de la Cabaña è con-
siderata un monumento nazio-
nale della Repubblica di Cuba.
Il Centro Culturale “Casa del 
Che”, un’altra delle principali 
strutture del Parco, fu la casa 
del comandante Ernesto “Che” 
Guevara durante il periodo in 
cui era a capo della Colonna 

Invasore #8 Ciro Redondo. At-
tualmente, funziona come un 
museo e ha diverse sale esposi-
tive, come anche un’area per il 
gioco degli scacchi. (foto 8) In 
questo spazio si svolgono pro-
grammi socio-culturali, mostre 
sulla vita del Guerrigliero Eroi-
co, eventi commemorativi e la-

boratori per i 
bambini delle 
comunità cir-
costanti.
Il Monumento 
Nazionale Cri-
sto de la Haba-
na, opera dello 
scultore cuba-

no Jilma Madera e benedetto 
da Papa Pio XII. Il Cristo è una 
scultura colossale che rappre-
senta Gesù e oggi è uno spazio 
a uso gratuito, dove i visitatori 
si godono i tramonti, poiché of-
fre una vista straordinaria della 
baia dell’Avana e della città. 
(foto 9) Vi si tengono alcuni 
concerti e altre attività cultura-
li, oltre a ricevere innumerevoli 
visitatori ogni giorno, renden-

dolo un simbolo dell’identità 
dell’Avana.
Ospita anche la “Comandancia 
del Che”, il quartier generale 
del leggendario Comandante 
quando arrivò all’Avana nel 
gennaio 1959. Attualmente, è 
un museo commemorativo de-
dicato a perpetuare l’opera del 
nostro eroico guerrigliero Erne-
sto Guevara de la Serna, e il suo 
teatro è un centro di incontri e 
riunioni dei nostri giovani uni-
versitari e di altre organizzazio-
ni. (foto 10)
Il Castillo de los Tres Reyes del 
Morro, una costruzione mili-
tare ispanica del XVI secolo, 
progettata dall’ingegnere Juan 
Bautista Antonelli nel 1585, è 
un simbolo della città dell’A-
vana e in generale dell’isola. Fu 
costruito per proteggere la città 
di San Cristóbal de la Habana 
dagli attacchi di corsari e pirati. 
L’altezza del Morro aveva un 
valore tattico-strategico rispet-
to alla difesa della Villa, poiché 
da esso era possibile vedere tut-
ta la città, il porto e un’estesa 
porzione delle sue coste da est 
a ovest. Per queste ragioni co-
stituiva un mezzo di comuni-
cazione ideale per stabilire un 
contatto con gli altri punti di 
difesa. (foto 11)
Le sue antiche mura ospitano 
esposizioni di opere di grande 
valore patrimoniale.  Le sue sale 

“La cultura
è un patrimonio

del popolo”
Fidel Castro Ruz 
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espongono uno schizzo della 
storia della navigazione nel por-
to dell’Avana e altri interessanti 
passaggi della nostra storia.
Il faro del Morro è il più antico 
di Cuba e l’unico che può essere 
visitato nel paese.  È alto 44 me-
tri e vi si accede attraverso una 
scala a chiocciola di 117 gra-
dini. L’escursione al faro è una 
delle maggiori attrazioni per i 
visitatori. 
L’accurata qualità con cui fu co-
struito fu certificata dallo stesso 
Agustín Fresnel (ingegnere del 
Servizio Francese dei Fari e fa-
moso inventore delle lenti sfal-
sate che rappresentarono una 
rivoluzione totale nelle tecniche 
di illuminazione marittima) 
per la sua perfezione il bulbo fu 
esposto nell’Esposizione Pub-
blica celebrata nel 1844 nella 
città di Parigi. (foto 12)
Il Faro è stato riprodotto in nu-
merose occasioni su francobolli, 
monete a corso legale, souvenir, 
murales e manifesti turistici, che 
contribuiscono a mantenerne la 
fama come uno dei fari più im-
portanti della regione.  
Altri spazi conquistano l’atten-
zione della cittadinanza e dei 
turisti. Un esempio è la “Surtida 
de los Tinajones”, dove si con-
servava l’olio di colza utilizzato 
per mantenere gli antichi siste-
mi di illuminazione. (foto 13)
Altro luogo molto apprezzato 
del Castillo de los Tres Reyes 
del Morro è una breccia aper-
ta nel punto conosciuto come 
“Baluarte de Tejeda”, parte del 
muro che è vicino al mare e che 
si affaccia sui fossati. Fu fatto 
esplodere da una mina e si ri-
velò essere il punto di accesso 
attraverso il quale gli inglesi 
penetrarono dopo 44 giorni di 
un lungo e sanguinoso assedio. 

11: Castillo de los Tres Reyes 
del Morro; 12: El Faro del Morro

13: Surtida de los Tinajones
14: Vista del litorale habanero 

dalla Fortaleza San Carlos 
de la Cabaña

15: La bandiera cubana 
sventola sul Castillo de los Tres 
Reyes del Morro, come simbolo 
della  sovranità nazionale

El Morro, che costituisce un 
grande baluardo, cadde così 
nelle mani del nemico, attraver-
so una piccola e stretta fessura. 
Nonostante il trascorrere del 
tempo questa breccia rimane 
intatta. È una storia straordina-
ria, che ricorda la presa dell’A-
vana da parte degli inglesi.
Come la Fortaleza di San Car-
los de la Cabaña, il Castillo de 
los Tres Reyes del Morro è la 
sede del progetto estivo “Mar-
cas La Historia”, progettato dal 
Complesso Museale per il tem-
po libero delle famiglie cubane 
e comprende una visita guidata 
attraverso diversi siti del Museo 
e la presentazione di vari pro-
grammi culturali.
Da diversi punti è possibile go-
dere di una vista straordinaria 
della costa dell’Avana. Il castel-
lo ha trasformato i suoi spazi in 
gallerie d’arte, ed è sede anche 
di eventi culturali di grande ri-
levanza. (foto 14)
Per ogni cubano, ha un gran-
de significato vedere la nostra 
bandiera sventolare sul Morro, 
perché ai suoi piedi o sulla sua 
base, l’atto ufficiale di cambio 
di dominio ha cambiato tante 
volte lo “status” politico dell’i-
sola. Ogni giorno sul Morro 
sventola radiosa, e lo farà per 
sempre, la nostra bandiera, sim-
bolo della sovranità nazionale 
cubana. (foto 15)
Attualmente sono in corso im-
portanti lavori di restauro per 
salvaguardare il patrimonio 
storico della nazione. Attual-
mente il nostro Dipartimento 
di Museologia sta lavorando 
alla messa in funzione di nuove 
sale espositive sia nel Morro che 
nella Cabaña.

(Fine prima parte)
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Salute: diritti e solidarietà
Un incontro virtuale su temi di attualità

Lo scorso 12 maggio, il Cir-
colo di Milano “Arnaldo 
Cambiaghi” ha organizza-

to un incontro online sul tema 
“Salute: diritti e solidarietà”, con 
la partecipazione di alcuni im-
portanti relatori.
In apertura, il Console Generale 
di Cuba ha presentato una pano-
ramica sulla situazione sanitaria 
a Cuba che ha messo in eviden-
za il gran numero di medici “di 
base” e lo stretto contatto e in-
tervento sulla popolazione.
La sindaca di Crema, Stefania 
Bonaldi, ha ricordato l’espe-
rienza avuta a Crema ospitando 
per due mesi i 52 fra medici ed 
infermieri della brigata medica 
Henry Reeve arrivata da Cuba 
per lavorare a fianco dei medici 
italiani nel momento peggiore 
della pandemia, in particolar 
modo per la regione Lombardia, 
e anche lei ha posto l’accento 
sulla nostra perdita, nell’ultimo 
ventennio, del rapporto medi-
co-paziente e dei servizi medici 
in generale. Ne consegue la per-
dita del diritto alla salute dei cit-
tadini italiani.
Il ricercatore Fabrizio Chiodo 

L’iniziativa è stata organizzata
per discutere il tema della salute, 
e si è tenuto alla presenza di importanti
relatori che hanno parlato delle proprie
esperienze a riguardo

Angelisa Zibaldi

ha avuto un’approfondita espe-
rienza sulla ricerca a Cuba e ci 
ha introdotto ai vaccini contro 
il Covid che la “piccola isola di 
Cuba” ha studiato ed è quasi al 
termine della sperimentazione; 
ben 5 candidati che vengono 
prodotti totalmente in manie-
ra diretta, senza interferenze di 
società straniere. Nei mesi esti-
vi sarà vaccinato almeno il 70% 
della popolazione e Cuba ha 
già garantito una fornitura di 
prodotti ai Paesi che non han-
no possibilità di acquisto e che 
rimangono sempre il fanalino di 
coda in situazioni di gravità e dei 
quali fra l’altro non si parla mai. 
Irma Dioli, già presidente della 
nostra Associazione, ha ribadito 
il concetto di solidarietà di Cuba 
in emergenze sanitarie di Paesi 
colpiti, per esempio, da terremo-
ti (Haiti), epidemie (Ebola in 
Africa), ecc. intervenendo con 

brigate di medici altamente spe-
cializzati. Ha ricordato il nostro 
intervento presso il Ministro 
Speranza affinché Cuba fosse in-
terpellata per un aiuto medico, 
come poi avvenuto sia a Crema, 
sia con una seconda brigata a 
Torino.
La parola è passata quindi al Dr. 
Alessandro Lanzani di Medici-
na Solidale, che ha chiuso que-
sto ciclo di interventi ponendo 
ancora l’accento sulla carenza 
medica nel nostro territorio; Lui 
e un gruppo di medici volontari 
hanno dato origine a Medicina 
Solidale, uno “sportello telefo-
nico” a cui rivolgersi da parte di 
chi non riusciva ad avere risposte 
dalle istituzioni locali,  a causa 
della disorganizzazione in cui si 
trovava la “pregiatissima sanità 
lombarda”; successivamente ha 
dato vita, con altri volontari, al 
“Tampone sospeso”, un aiuto 

alla popolazione che non è in 
condizioni di affrontare spese 
mediche.  Le spese venivano so-
stenute da offerte, (tipo il caffè 
sospeso di Napoli). Chi poteva 
dava un contributo, ma nessuno 
veniva escluso. Il loro gazebo, 
che poi ha iniziato a spostarsi 
nelle periferie, è stato un im-
portante punto di riferimento e 
questo tipo di intervento è stato 
replicato anche in altre città; un 
bell’esempio di solidarietà sul 
nostro territorio.
Marco Papacci, Presidente della 
nostra Associazione, ha conclu-
so la serata comunicando nume-
rosi dati sui danni che il blocco 
economico contro Cuba produ-
ce ogni giorno nell’Isola.
Gianni Fossati, Segretario del 
Circolo di Milano e moderatore 
della serata, ha ringraziato tutti 
gli intervenuti che hanno contri-
buito a far sì che questa iniziati-
va fosse di alto livello e che fosse 
seguita da un numero elevato di 
ascoltatori,  anche da Paesi lon-
tani, i quali durante la diretta 
hanno inviato oltre un centinaio 
di chat. Siamo molto orgogliosi 
del risultato dell’iniziativa, che 
ora è possibile rivedere anche sul 
nostro canale youtube. 
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Juan Carlos Tabío
e la trascendenza che ci lascia 

Grande perdita per la cinematografia cubana

Se permuta, Plaff, Lista 
de espera, El cuerno de la 
abundancia, sono stati 

film che hanno portato milioni 
di spettatori nelle sale cinema-
tografiche cubane, e basta chiu-
dere gli occhi per un momento 
per ricordare quei giorni in cui 
andare al cinema era una festa, 
e Juan Carlos Tabío diventava 
il principale mago della “risata 
seria”, acclamato da un pub-
blico che applaudiva durante 
tutta la proiezione. Una risata 
seria, tenendo conto che nei 
suoi racconti non c’era nulla 
di meccanicamente elaborato, 
e ogni provocazione, con l’u-
morismo come base narrativa 
di argomenti forti, proveniva 
da quadri sociali e umani a lui 
ben noti, requisito indispen-
sabile per fare della funzione 
critica dell’arte uno strumento 
efficace, purché si abbia talento 
e sensibilità, e Tabío ne aveva in 
abbondanza.
Juan Carlos Tabío è uscito di 
scena all’età di 77 anni, e non 
sarebbe esagerato dire che è sta-
to il regista che meglio ha cat-
turato, quasi sempre con umo-
rismo, l’essenza di “ciò che è 
cubano” da sguardi traboccanti 
di fantasia.
Arrivato all’Icaic nel 1961 come 
semplice apprendista, Tabío ha 
realizzato documentari su vari 
argomenti prima di debuttare 
nel lungometraggio con Se per-
muta (1984).Per Tabío era im-
portante che gli spettatori, oltre 
a divertirsi e ridere, riflettessero 
su ciò che stavano vedendo, che 
si sentissero parte della storia e 
delle sue possibili soluzioni. Se 
il suo film è un dialogo comple-
to dall’inizio alla fine, è perché 
c’è “il cubano”, il popolare, il 
quotidiano e lo sbarbato....
Questa è stata una costante del 
suo cinema, segnato da una spe-
rimentazione disposta a con-
travvenire al convenzionale e, 

Foto: CubacineTabío fu uno dei migliori registi cubani
e l’autore di opere ampiamente
riconosciute dal pubblico e dalla critica

Rolando Pérez Betancourt

allo stesso tempo, molto effica-
ce, cavalcando sempre la com-
media sociale e critica, e spre-

mendo dalla realtà 
ciò che la finzione 
avrebbe finito per 
rendere trascen-
dente. Quando 
Tomás Gutiérrez 
Alea si ammalò a 
metà delle riprese 
di Fragole e ciocco-
lato (1993), trovò 
in Tabío quell’al-
tro se stesso indi-
spensabile per di-
ventare co-regista. 
Fu allora che av-
venne una fusione 
di personaggi in 
un dramma che 
non mancava di 
fibre umoristiche 
- Alea riverendo 
più il lato intellet-
tuale del conflitto, 
Tabío abbeveran-

dosi alle radici popolari - che 
insieme alla carica emotiva del-
la sceneggiatura di Senel Paz, 

e dello stesso Gutiérrez Alea, 
avrebbe trasformato il film in 
un evento mondiale. Una com-
binazione audace che entrambi 
i registi ripeteranno in Guanta-
namera (1995).
Aunque estés lejos El elefante y 
la bicicleta, Siete dias en la Ha-
bana (2012) e altri fanno parte 
della filmografia di Tabío, an-
che sceneggiatore, professore e 
pluripremiato, sia a livello na-
zionale che internazionale.
Nel 2014 hanno assegnato il 
National Film Award a questo 
artista intelligente, traboccan-
te di saggezza e cultura, e con 
il quale era una festa intavolare 
una discussione sull’arte, o sulla 
vita stessa, e vederlo passare dal 
tono affettivo, all’emozione più 
straripante, quei capricci che 
lo rendevano legittimo come i 
suoi film.
Il mondo del cinema, e soprat-
tutto i cubani, sentiranno la sua 
mancanza, e non solo per la sua 
trascendenza come cineasta, ma 
anche per il suo lavoro come 
regista.

(Tratto da: internet@granma.cu)
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L’ultimo
soldato
del Che

Addio al “Chato” 
Peredo, medico, politico 
e rivoluzionario

Fratello di Inti e Coco, 
leader dell’ELN nella 
guerriglia di Teoponte e 

figura eccezionale della sinistra 
boliviana, ha dedicato la sua 
vita al sogno di un paese più 
egualitario.
Lo scorso mese di gennaio è 
morto a Santa Cruz in Bolivia 
Roberto Peredo Leigue. Me-
glio conosciuto come “Chato” 
Peredo, era “l’ultimo soldato” 
di Che Guevara, come era co-
nosciuto nell’ambiente della 
sinistra boliviana, di cui era uno 
degli intellettuali più in vista. 
Esempio di impegno, lealtà e 
spirito rivoluzionario del poli-
tico di sinistra che ha incorag-
giato la costruzione di una Boli-
via diversa e socialista, Osvaldo 
“Chato” Peredo è un personag-
gio da romanzo. Nato nel 1941 
in una famiglia della Bolivia 
orientale, era il più giovane dei 
Peredo Leigue. Fin da adole-
scente è stato un militante della 
sinistra radicale insieme ai suoi 
fratelli Antonio, Guido (Inti) 
e Roberto (Coco). Gli ultimi 
due si unirono al movimento di 
guerriglia Ñancahuazú guidato 
da Ernesto Guevara. Coco morì 
pochi giorni prima del Che, 
Inti fu assassinato a La Paz nel 
1969. A 19 anni Osvaldo par-

Foto: MinrexNoto per la sua partecipazione
alla seconda ondata guerrigliera
nel 1970 nella zona di Teoponte
dopo la morte di due dei suoi fratelli,
è stato un esempio della lotta
per la giustizia sociale e di amore
per la Bolivia

te per Mosca per studiare me-
dicina, laureandosi nel 1967, 
lo stesso anno in cui il Che e i 
suoi fratelli combattevano sulle 
montagne di Vallegrande.
Tornato in Bolivia si incontra 
nuovamente con Inti e insieme 
decidono di riorganizzare la 
guerriglia dell’ELN con i guer-
riglieri rimasti dopo la morte 
del Che, ma la morte di Inti va-
nifica il tentativo di riprendere 
la lotta armata.   
Nel 1970 assume il comando di 
un altro gruppo di guerriglia, 
che si presentava come l’erede e 
la continuazione dell’ELN del 
Che, stabilendosi nella zona del 
Beni, guadagnandosi l’appog-
gio degli indigeni e dei conta-
dini; un’esperienza, questa, che 
racconterà nel libro “Volvimos 
a las montañas”.
Conosciuto come la colonna 
Teoponte, il gruppo si scioglie 

quando Peredo stesso viene cat-
turato. Il caso vuole che durante 
la sua prigionia salga al potere il 
generale nazionalista Juan José 
Torres, dando ordine di fermare 
le esecuzioni. Così El Chato va 
in esilio in Cile contestualmen-
te all’elezione di Salvador Al-
lende a presidente. Negli anni 
seguenti vive senza fissa dimo-
ra, entrando e uscendo dal Cile, 
dalla Bolivia e dall’Argentina, 
sempre in clandestinità. Quan-
do termina l’ondata di dittature 
e la democrazia torna nei paesi 
della regione, Peredo si concen-
tra sul suo lavoro di medico.
Come autodidatta ha studiato i 
processi di regressione (il ritor-
no a situazioni limite vissute in 
passato) e ha applicato questa 
conoscenza alla cura delle ma-
lattie terminali. Ma la passione 
per la politica non è mai venuta 
meno e riprende presto il so-

pravvento. Come suo fratello 
Antonio, Peredo si unisce al 
MAS quando vede l’inarresta-
bile ascesa di Evo Morales. Nel 
2006 viene eletto al Consiglio 
Comunale di Santa Cruz de la 
Sierra, divenendo volto visibi-
le del primo governo guidato 
da un indigeno nella città più 
resistente alla “rivoluzione de-
mocratica e pacifica”. Nel 2008 
subisce diversi attacchi da parte 
della destra terrorista bolivia-
na. Ma nel 2015 si allontana 
dal MAS sostenendo che al-
cuni elementi di destra al suo 
interno stavano sovvertendo 
la missione del partito di cam-
biamento progressivo. Peredo 
non ha mai smesso di essere 
politicamente attivo, e duran-
te il colpo di stato militare di 
Añez si unisce attivamente alla 
resistenza, chiedendo l’unità di 
tutte le forze della sinistra poli-
tica e sociale. Rientra nel MAS 
nel 2020 sostenendo i candidati 
Arce-Choquehuanca.
Con “Chato” Peredo se ne va 
una generazione di latinoame-
ricani che credeva nella lotta 
armata come mezzo per porre 
fine al capitalismo, allo sfrut-
tamento e alle ingiustizie che 
hanno storicamente accompa-
gnato i paesi della regione.

A.M.U.
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Crema dedica il neonato Circolo
alla “Brigata medica Henry Reeve”

Si è finalmente costitui-
to a Crema, nonostante 
le difficoltà create dal-

la pandemia, il nuovo circolo 
dell’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba.
Lo scorso 22 marzo, data voluta-
mente scelta come primo anni-
versario dall’arrivo della brigata 
medica Henry Reeve, ha avuto 
luogo in video conferenza la 
riunione costitutiva del circolo 
cremasco dell’Associazione Na-
zionale di Amicizia Italia-Cu-
ba alla presenza del presidente 
nazionale Marco Papacci, del 
vicepresidente Walter Persello, 
della presidente uscente Irma 
Dioli, del segretario del circolo 
di Cremona Riccardo Porro e 
della sindaca di Crema Stefania 
Bonaldi, la quale ha ricordato la 
difficile situazione che stavamo 
attraversando quando il perso-
nale sanitario cubano è venuto 
a dare manforte ai nostri medici 
e di come i cittadini cremaschi 

si siano prodigati per offrire ai 
volontari professionisti medici 
e infermieri, venuti dall’isola 
caraibica una degna e meritata 
accoglienza che, come garan-
tito dalla Dioli ancora in con-
tatto con loro, non hanno per 
niente dimenticato.
E, purtroppo, mentre confe-
zioniamo questo breve articolo 
di presentazione del circolo di 
Crema, veniamo a sapere che 
ci ha lasciato definitivamente 
uno di questi eroi, a causa del 
Covid: Graciliano Diaz Barto-
lo, di Santiago di Cuba, rimarrà 
sempre nei nostri pensieri e nei 
nostri cuori.
Tornando a quella serata di 
marzo, dopo aver reso omaggio 
alla figura di Henry Reeve, ri-
voluzionario caduto nella bat-
taglia contro l’esercito spagno-
lo che aveva colonizzato Cuba 
nel 1876, il presidente Papacci 
è intervenuto per illustrare le 
norme dello Statuto che rico-

noscono i circoli come luoghi 
deputati al dibattito sull’attivi-
tà dell’associazione.
I trenta iscritti del nuovo cir-
colo hanno eletto, con una sola 
astensione, il direttivo, così 
composto: segretario, Fausto 
Lazzari; tesoriere, Franco Bor-
do; amministratore, Giorgio 
Galli; insieme a Beppe Bet-
tenzoli, Vladimir Bellin, Ales-
sandro Zanola, Vittorio Van-
tadori, Donata Ricci e Dora 
Lugones.
Nel ringraziare i compagni per 
la fiducia accordatagli, Lazzari 
ha dichiarato che l’attività del 
neonato circolo dovrà essere 
orientata al riconoscimento 
del Premio Nobel per la Pace 
alla brigata Henry Reeve, ad 
una collaborazione diretta con 
il circolo di Cremona per ini-
ziative di solidarietà con Cuba, 
seguendo sempre le direttive 
nazionali dell’Associazione.
Nel momento specifico è fon-

damentale impegnarsi nell’in-
formare l’opinione pubblica 
sul criminale blocco econo-
mico statunitense di cui l’As-
sociazione chiede da sempre la 
revoca. Una delle prime azioni 
del circolo di Crema, a fine 
aprile, è stata quella di richie-
dere al Comune di Crema, con 
un’ampia documentazione 
storica, di intitolare il piazzale 
antistante l’Ospedale Maggio-
re cittadino alla Brigata Henry 
Reeve, una cui delegazione di 
medici e sanitari ha opera-
to nei mesi di marzo, aprile e 
maggio 2020 nell’ospedale da 
campo Anti-Covid, apposita-
mente allestito nel sito solita-
mente adibito a parcheggio.
Al momento, l’Amministra-
zione ha fatto sapere che la 
giunta comunale ha approvato 
la richiesta e si resta in attesa 
di un positivo riscontro da 
parte della Prefettura di Cre-
mona.
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Nasce a Desenzano del Garda
il circolo “Giordano Podenzani”

Alla fine dello scorso 
mese di gennaio, in pie-
na emergenza sanitaria, 

è nato a Desenzano del Garda, 
in provincia di Brescia, un nuo-
vo circolo dell’associazione Ita-
lia-Cuba. Il circolo ha una sede 
e si è già distinto nel territorio 
benacense per le numerose ini-
ziative intraprese, tra le quali 
eventi culturali, mobilitazioni 
politiche e una raccolta di ma-
teriale medico e sanitario invia-
to a Cuba. Grande è l’entusia-
smo dei fondatori e degli iscritti 
al circolo: ad oggi sono già una 
cinquantina i neo tesserati.
Il circolo è stato dedicato a 
Giordano Podenzani, grande 
amico di Cuba, attivista, esper-
to di opere d’arte, deceduto 
ad agosto 2016. Milanese di 
origine, si trasferì a Lonato del 
Garda e fondò un circolo ARCI 
che fu anche sede delle attività 
politiche e culturali nelle quali 
si impegnava. La sua militanza 
politica si intreccia inizialmen-
te con diversi paesi caraibici, 
come la Repubblica Dominica-
na, per poi focalizzarsi su Cuba. 
Giordano Podenzani ha avuto 
un rapporto molto stretto spe-
cialmente, ma non solo, con gli 
artisti di strada. In particolare 
si occupava della compraven-
dita di quadri, i cui proventi 
destinava alle opere sociali e 
rivoluzionarie dei popoli con i 
quali si relazionava. Anche per 
portare avanti questa sua atti-
vità, andò a Cuba per numero-
sissime missioni che gli diedero 
la possibilità di vivere nell’isola 
per molto tempo. Attraverso 
l’arte, era capace di organizzare 
mostre che raccontavano della 
rivoluzione cubana e in seguito 
anche gli anni sessanta e settan-
ta. Mise in contatto anche ar-
tisti europei con quelli cubani, 
favorendone la collaborazione 
artistica e lo scambio culturale. 
Il suo rapporto d’amore con 

Cuba e con gli artisti cubani 
durò per tutta la sua vita.. 
La sede del circolo “Giordano 
Podenzani” è presso la Casa dei 
Popoli Thomas Sankara, in pie-
no centro storico a Desenzano. 
In questo spazio si ritrovano 
anche gli attivisti e le attiviste 
locali del Collettivo Gardesa-
no Autonomo e di Non Una di 
Meno Lago di Garda. Non c’e-
ra posto migliore per la sede del 
circolo Italia Cuba, dato che la 
Casa dei Popoli di Desenzano è 
dedicata al Che Guevara d’Afri-
ca, Thomas Sankara.
Il circolo “Giordano Podenza-
ni” ha promosso, come prima 
iniziativa culturale, un incontro 
online sul tema dei vaccini in 
produzione a Cuba. La diretta 
è andata in onda sulla pagina 
nazionale dell’associazione 
Italia-Cuba, ed è stata seguita 
in contemporanea da alme-
no un centinaio di persone. A 
quest’incontro, moderato da 
Alessandro Scattolo del circo-
lo Italia-Cuba “Giordano Po-
denzani”, hanno partecipato: 
Yadira Trujilio, responsabile 
dell’attività tecnico-scientifica 
presso l’ambasciata cubana in 
Italia; Fabrizio Chiodo, ricerca-
tore del CNR che collabora dal 
2014 con l’Avana nel campo dei 
vaccini; Marco Papacci, presi-
dente dell’Associazione Nazio-
nale di Amicizia Italia-Cuba. 
In questa occasione si è parlato 

degli importanti risultati del-
la sanità cubana nella ricerca 
scientifica dei vaccini contro 
il Coronavirus. È anche stato 
evidenziato come il bloqueo 
ostacoli anche la produzione 
dei vaccini; come Cuba stia ge-
stendo la pandemia e come le 
brigate mediche si sono spese 
in vari paesi, tra cui l’Italia, per 
contribuire ad arginare il virus.
Tra le altre iniziative alle quali 
ha aderito e partecipato il ne-
onato circolo in questi mesi, 
ricordiamo: il presidio del 31 
marzo presso l’ospedale di 
Desenzano insieme al gruppo 
“Cittadini e cittadine per la 
sanità pubblica”, per denun-
ciare l’incapacità del governo 
lombardo e di quello naziona-
le nell’affrontare l’emergenza 
sanitaria e quella vaccinale; il 
presidio presso la base militare 
di Ghedi (Brescia) dello scorso 
24 aprile, promosso da “Donne 
e Uomini contro la guerra” e 
dal Centro sociale 28 maggio di 
Rovato (Brescia), per chiedere 
la chiusura delle basi americane 
sul territorio italiano e la ne-
cessità di ritirate i contingenti 
italiani all’estero; l’iniziativa 
per celebrare il 25 aprile a De-
senzano, assieme al Collettivo 
Gardesano Autonomo, Anpi e 
Rete Antifascista di Brescia, per 
gridare forte di cessare l’embar-
go contro l’isola di Cuba.
Ma l’iniziativa più significa-

tiva è senz’altro la raccolta di 
prodotti medicali e sanitari da 
inviare a Cuba. Questa raccolta 
ha dato al circolo una grande 
visibilità mediatica e politica 
sul territorio. La campagna è 
nata per dare un segno di soli-
darietà verso Cuba, anche come 
ringraziamento per aver invia-
to le brigate mediche in Italia 
all’inizio della prima ondata 
della pandemia. La raccolta 
ha trovato il consenso e l’ap-
poggio di moltissime persone. 
Molte le associazioni bresciane 
e anche mantovane che hanno 
aderito e consegnato materia-
le da inviare a Cuba: Medicus 
Mundi di Brescia, la Sinistra 
di Ghedi, la Banca del Tempo 
di Castiglione delle Stiviere e 
Cittadini per Medole. Almeno 
50 persone hanno inoltre do-
nato materiale od offerte. Tra il 
materiale raccolto, o acquistato 
con le donazioni: un respirato-
re polmonare, un defibrillatore, 
ausili pediatrici, sedie a rotelle, 
siringhe, mascherine, cateteri, 
pannolini, detergenti, lenzuola, 
busti ortopedici, stampelle, oc-
chiali, ferri chirurgici e molto 
altro.  Il materiale raccolto ha 
riempito un container intero, 
che è partito da Verona verso 
Cuba, dove l’ICAP ha preso in 
gestione il carico, per distribu-
irlo nei vari presidi medico-sa-
nitari dell’isola, a seconda delle 
esigenze.

Giacomo Corticelli
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Il 2021 saluta la nascita di nuovi circoli

Inaugurazione del circolo di Adrano nella città metropolitana
di Catania

Aleida Guevara all’inaugurazione del circolo di Cosenza

Il circolo di Empoli (FI) ospita Aleida Guevara

Aleida Guevara prende parte a un’iniziativa del neonato circolo
di San Giovanni Rotondo (FG)

 Il circolo di Napoli manifesta contro il Bloqueo

Il circolo di Napoli in Piazza del Plebiscito

...Ma non solo! Hanno visto la luce anche i circoli di Messina, Crotone, Pontedera, Modena e Bergamo
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PIEMONTE
• Asti c/o Casa del Popolo, Via Brofferio 129, 14100 Asti - cell. 
353-3988325, max-alex-dia@libero.it • Collegno Via Tampellini 
39 - 10093 Collegno (TO), tel. 335-7441811, manzi.tiziana@
gmail.com • Cuneo c/o PRC Via Saluzzo 28 - 12100 Cuneo, 
tel. 331-1417354, paolo.mannias@gmail.com • Giaveno c/o 
Fondazione Pacchiotti - Via Pacchiotti 51 – 10094 Giaveno (TO)
342-9793673 - marco_margrita@live.it • Novara tel. 328-
3644784, marco.tondella@tiscali.it • Rivoli tel. 333-6634146, 
italiacubacircrivoli@alice.it • Torino Via Nicola Fabrizi 55 - 
10143 Torino, tel. 333-1214828, torino@italiacuba.it • Valle Susa 
Via Martiri della Libertà - 10050 Vaie (TO), tel. 347-2483894, 
cereaitalo@libero.it

LOMBARDIA
• Abbiatense-Magentino tel. 335-8296834, camodeo@alice.it 
• Bassa Bresciana tel. 334-8631139, ivanominini@gmail.com 
• Bergamo cell.347-7969101, vittorioarmanni@yahoo.it 
• Borghetto Lodigiano c/o PRC Via Garibaldi 8 - 26812 Borghetto 
Lodigiano (LO), tel. 348-3127066, pgalmo@tin.it • Brugherio 
c/o Casa del Popolo - PRC, Via Cavour 1 - 20861 Brugherio (MB), 
tel. 339-5944749, ippolito.franco@tiscali.it • Cologno Monzese 
tel. 338-8559304, italiacubacologno@alice.it • Como Via Lissi 
6 - 22100 Como, tel. 347-5434711, assitcubacomo2004@libero.
it • Cremona tel. 339-4458112, italiacubacremona@libero.it 
• Crema tel. 347-2237592 • Desenzano-Basso Garda c/o Casa dei 
Popoli Tomas Sankara – Via G. Bagatta 7 – 25015 Desenzano del 
Garda (BS) 340-0670667 - basso.giuseppina@virgilio.it • Lecco 
c/o ARCI Via Cesare Cantù 18 - 23900 Lecco, tel. 347-9696296, 
amicubalecco@yahoo.it • Lodi c/o ARCI Via Maddalena 39 - 
26900 Lodi, tel. 338-6841659, tononf@libero.it • Milano Via 
Pietro Borsieri 4 - 20159 Milano, tel. 02-680862, circolomilano@
gmail.com • Nord Milano tel. 328-3858041, ottavioperini@
libero.it • Pavia c/o CGIL - Emilio Ricci Piazza D. Chiesa 2 
- 27100 Pavia, tel. 331-117140, emicuba@libero.it • Sesto S. 
Giovanni-Cinisello Balsamo c/o ARCI Nuova Torretta Via Saint 
Denis 102 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), tel. 335-8321080, 
itacubalapoderosa@gmail.com • Varese Via Bernardino Luini 14 
- 21100 Varese, tel. 333-6601671, mariofranzilvarese@gmail.com

TRENTINO ALTO ADIGE
• Bolzano c/o FIOM-CGIL Via Roma 79 - 39100 Bolzano, 
tel. 338-7724713, italiacuba.bz@virgilio.it • Trento c/o PRC 
Via Santa Margherita 20 - 38122 Trento, tel. 335-7433609, 
cubatrento@gmail.com

VENETO
• Padova cell. 339-1154008, avv.massimoama@gmail.com 
• Rovigo 366-2267960 - ggiovannini1979@gmail.com • Venezia 
italiacubavenezia@gmail.com • Verona Segretario Dennis Klapwijk 
Via Girolamo dai Libri 3, Verona - telefono 335-8307726

FRIULI VENEZIA GIULIA
• Pordenonese c/o ARCI Via M Ciotti 11 - 33086 Montereale 
Valcellina (PN), tel. 338-3130544, ass.it.cu.pn@gmail.com 
• Trieste c/o Casa del Popolo, Via Ponziana 14 - 34137 Trieste, tel. 
340-7879787, almacuba@libero.it

LIGURIA
• Celle Ligure-Cogoleto-Varazze Via Risso 28 - 17015 Celle 
Ligure (SV), tel. 388-6115991, casellaroberto1@gmail.com 
• Ceriale Via Concordia 6/8 - 17023 Ceriale (SV), tel. 349-
4238797, teresag2005@libero.it • Genova c/o PRC Bianchini 
Piazza Romagnosi 3 - cancello - 16137 Genova, tel. 345-9508865, 
ass.italiacuba.genova@gmail.com • Imperia c/o ARCI Circolo 

Antonio Gramsci, Bastioni di Mezzo 6 – 18100 Imperia, tel. 
338-7777749, idalawerence@virgilio.it • San Remo c/o P.R.C. – 
Via Martiri della Libertà 478 – 18038 San Remo (IM), tel. 349-
6921794, svaporaz@libero.it • Savona c/o SMS Fornaci, Corso 
Vittorio Veneto 73/R - 17100 Savona, tel. 333-5259029, simone.
sidoti@alice.it

EMILIA ROMAGNA
• Castell’Arquato tel. 338-1632434 • Modena 348-8743053 
– c.ascari@tin.it • Parma tel. 339-4991697, pacoroberto@
nelparmense.it • Piacenza c/o Libreria Fahrenheit 451, Via 
Legnano 4 - 29121 Piacenza, tel. 349-2929085, fahrenheit.451@
libero.it • Ravennate tel. 349-2878778, giulia.l@racine.ra.it • 
Reggio Emilia c/o Circolo ARCI Pigal, Via Enrico Petrella 2 - 
42122 Reggio nell’Emilia, tel. 347-3823549, 26julio53@gmail.
com • Riminese (RN), tel. 339-8084259, italia.cuba@tiscali.it

TOSCANA
• Firenze c/o Circolo Arci Unione, Via Chiantigiana 177 - 50126 
Firenze, tel. 335-1246548, info@italiacubafirenze.org • Livorno 
via Giuseppe Maria Terreni 2 - 57122 Livorno, cell. 366-4958537, 
daniele.marella@gmail.com • Lucca-Versilia Piazza San Romano 
16 - 55100 Lucca, tel. 340-8596063, enzo.dinatale@gmail.com 
• Pisa Via Nuovo Oratoio s/b - 56121 Pisa tel. 331-1327944, 
robertonannetti1954@libero.it

MARCHE
• Senigallia c/o Stadio Comunale, Via Monte Nero - 60019 
Senigallia (AN), cell. 370-3635875, italiacuba.senig@gmail.com

LAZIO
• Marino c/o Bibliopop “G.Rosati”, Via Silvio Pellico 12 - 00047 
Santa Maria della Mole (RM), tel. 333-3166588, circolo.italiacuba.
marino@gmail.com • Roma Vicolo Scavolino 61 - 00187 Roma, 
tel. 393-0983261, info@italiacuba.net • Roma J.A. Mella tel. 
339-4605762, forconi.cuba@alice.it • Velletri tel. 338-6077187, 
train92@virgilio.it

ABRUZZO
• Pescara c/o P. R. C., Via Francesco Tedesco 8 - 65126 Pescara, 
cell. 393-7703631, st.legalerapattoni@libero.it

CAMPANIA
• Avellino c/o Roulette Agency, Via Verdi 9 - 83100 Avellino, 
tel. 329-6688798, italiacuba_a.granado.av@acone.it • Salerno 
Via Cristoforo Capone 47 - 84135 Salerno, tel. 339-8755050, 
circolofeltrinellisa@gmail.it

CALABRIA
• Cosenza cell. 333-591195, pino.55prccalabria@gmail.com

SICILIA
• Adrano Via Vittorio Emanuele 279 – 95031 Adrano (CT) 
• Catania Vicolo Beritelli 7 - 95124 Catania, tel. 338-8039189, 
italia-cuba-ct@gmail.com • Palermo c/o PRC, Via Serra di Falco 
152/a - 90145 Palermo, tel. 366-4506836, akimfrank@alice.it 

SARDEGNA
• Cagliari c/o Circolo Palmiro Togliatti - Via San Domenico 10 
- 09127 Cagliari, tel. 334-8911618, italiacubacagliari@gmail.
com • Nuoro Vico Giusti 17 - 08100 Nuoro, tel. 338-5452957, 
italiacubanuoro@tiscali.it • Sassari tel. 3283590444, amicuba.
sassari@tiscali.it • Sinnai Via Emilia 22 - 09048 Sinnai (CA), tel. 
329-8963963, cartasinnai@gmail.com
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