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Si dovrebbe iniziare ogni anno 
nuovo con un doppio esame di 
coscienza, un doppio gesto: uno 

sguardo al passato, a come si è agito 
nel mondo negli ultimi dodici mesi, 
e uno sguardo al futuro, alle sfide che 
ancora ci attendono. Ponderare le forze e decidere su cosa 
intervenire ora, su cosa concentrarsi domani, dove si sono 
fatti passi avanti e in cosa bisogna ancora migliorare.
Se guardiamo cosa è stato questo 2021 c’è ben poco da 
rallegrarsi: il primo anno di mandato del neoeletto presidente 
degli Stati Uniti ha confermato una sostanziale continuità 
nella politica estera di Washington, e questo dice tanto non 
solo sul nuovo inquilino della Casa Bianca (sulla cui figura 
eppure si sprecavano prima e si sprecano ora le critiche) 
ma soprattutto sulla natura intrinseca e immodificabile di 
Washington verso quelli che reputa suoi nemici. I fantasmi 
della guerra e degli interventi armati, che pure in America 
Latina sono purtroppo sempre attuali, vengono evocati nei 
confronti di stati lontani per dispute non certo ideologiche 
ma di status quo e di politica di potenza. Verso la maggiore 
delle Antille, la sessantennale spina nel fianco al centro del 
Golfo del Messico, sono altri i mezzi che vengono messi in 
campo: sono gli strumenti della disinformazione e della 
menzogna, la sobillazione delle forze centrifughe al fine di 
esasperare situazioni di fragilità esogene fino ad arrivare 
allo scoppio della rivolta sociale. A tal fine milioni di dollari 
continuano a venire stanziati, ed è presumibile pensare che 
ogni fallimento non farà che aumentare i finanziamenti.
A livello globale balza all’occhio l’emergere di una nuova 
forma di ricchezza in tempi di pandemia - i vaccini - e 
l’avvio di un nuovo ciclo di produzione di ricchezza, a 
disposizione di pochi e a esclusione di molti. Il capitale del 
presente e dell’immediato futuro sembra essere proprio il 
vaccino, e come ogni forma di capitale ha permeato la nostra 
vita quotidiana, economica e relazionale: senza di esso è 
preclusa una normale esistenza, e anche se non lo si possiede 
fisicamente, tuttavia, l’impatto che ha sulla società e sulle 
dinamiche profonde della società lo rende onnipresente 
in ogni calcolo economico, sociale o relazionale. La vita, 
biologicamente e socialmente intesa, viene a dipendere da 
esso. La sua natura di capitale fa tuttavia sì che non ce ne 
sia egualmente per tutti: anzi, tanto più abbonda per i paesi 

occidentali, tanto meno ne resta 
per i paesi “non del Primo Mondo”, 
lasciando intravedere il fallimento 
delle cure affidate alle logiche di 
mercato
Questo ciclo di ricchezza, perverso 

e per sua natura esclusivo (nel senso di non-inclusivo, che 
privilegia pochi ed esclude molti) può venire spezzato solo 
abbandonando la logica del profitto egoista per abbracciare 
un approccio solidaristico. 
Quando la vita umana viene posta al di sopra dell’utile 
personale ecco che si guarda davvero al futuro, ecco che 
tutto diventa possibile. Cuba, lo sappiamo, è maestra nel 
realizzare l’impossibile. Pensare che questa piccola isola in 
lotta contro la pandemia, con circa 12 milioni di persone, 
un reddito e risorse limitate, al cospetto dei giganti di quella 
parte del mondo, ricca in vaccini, tecnologia, farmaci e 
quant’altro, possa essere una potenza biotecnologica, può 
essere incomprensibile al ricco Occidente, dove la scienza 
medica è fortemente agganciata al profitto privato.
Invece che partecipare alla corsa all’acquisto delle dosi, una 
vera e propria asta che ha visto i principali Paesi occidentali 
accaparrarsi la quasi totalità delle dosi presenti sul mercato, 
Cuba ha scelto come già molte volte nella sua storia di non 
dipendere da nessuno. La produzione in scala di propri 
candidati vaccinali, sintetizzati e prodotti dai soli laboratori 
cubani, le ha permesso di sottrarsi a logiche di mercato che 
non hanno mai trovato posto nella sua idea di medicina 
solidale.
Continuando sul percorso tracciato che sceglie la vita anziché 
il profitto, Cuba ha veramente guardato al futuro.

Approfittiamo di questo primo numero dell’anno per dare 
il benvenuto alla nuova Ambasciatrice della Repubblica di 
Cuba in Italia, Mirta Granda Averhoff con la quale siamo 
certi di proseguire in modo costruttivo la solidarietà con il 
popolo cubano e con gli ideali della sua Rivoluzione.

Annamaria Umbrello

Editoriale



4

Incrollabile e leggendario come gli eroi
delle storie, ma soprattutto presenza
eterna, che esiste e resiste a discapito
del tempo e degli attentati,
proprio come la sua amata Cuba

Cinque anni fa moriva Fi-
del Castro, ma sembra 
che siano passati decen-

ni a Cuba da quel 25 novembre 
2016. Trump è arrivato e lenta-
mente è passato con il suo pac-
chetto di sanzioni che si sono 
sentite più che mai a causa della 
pandemia. Biden è venuto con 
la sua corte di pusher, sguscian-
do ogni giorno con minacce ve-
late o dirette, non osando man-
tenere le sue timide promesse 
elettorali.
Negli ultimi cinque anni, in 
particolare negli ultimi due, si 
è scatenato un gergo incendia-
rio nei media e sulle reti, il cui 
obiettivo non è solo il governo 
cubano. Si è voluto prendere di 
mira Fidel. Il leader cubano ha 
ricevuto centinaia di omaggi in 
tutto il mondo dopo la notizia 
della sua morte, ma allo stesso 
tempo è stata lanciata una raffi-
ca di calunnie contro la sua me-
moria nel tentativo di mandare 
in rovina il progetto nazionale, 
popolare e democratico della ri-
voluzione che ha guidato. 
Per presentarlo come il simbolo 
della sconfitta e del fallimento, 
viene ritratto come un idealista 
solitario che ha portato Cuba 
alla rovina. Tutte le sue azioni 
(reali o inventate) sono carica-
te di negatività e perversione 
per renderlo il cattivo del film 
e, quindi, meritevole di qualsi-
asi sdegno. C’è chi si giustifica, 
cinicamente, demistificandolo.
Ma niente di tutto questo riesce 
a intaccare il simbolo. La verbo-
sità degli odiatori e dei demi-
stificatori professionisti finisce 
per alimentare la figura dell’uo-
mo che ha condotto la lotta ar-
mata nella Sierra Maestra, che 
ha sfidato proiettili e uragani, 
che ha condotto la guerra inter-
nazionalista in Africa, che è so-
pravvissuto a 637 attentati e che 
abbiamo sempre visto in prima 
linea a combattere contro l’in-

giustizia, l’egoismo, l’indivi-
dualismo, ma anche la stupidità 
e l’arroganza, che affrontava 
con umorismo o con sfoghi che 
smentiscono la caricatura con-
torta che fanno di lui.
Ricordo la conferenza stam-
pa tenuta all’Avana nell’aprile 
1990, con gli echi della dis-
soluzione dell’Unione So-
vietica sullo sfondo e mentre 
Washington aveva già “steso 
il suo tovagliolo per mangiare 
l’isola a pranzo con coltello e 
forchetta”, come avrebbe scrit-
to Eduardo Galeano in quel 
momento. Fidel ha avvertito i 
giornalisti che un’aggressione 
contro Cuba avrebbe ripetuto 

l’impresa di Numantia, la città 
iberica che resistette all’attacco 
degli sprovveduti ma potenti 
romani nel 146 a.C., e che pre-
ferì immolarsi piuttosto che ar-
rendersi. Qualsiasi cubano po-
trebbe capire, disse, perché quel 
popolo resisteva a cedere la sua 
lingua, i suoi dei, il suo modo di 
vivere, i suoi campi e le sue città 
all’impero.
Ma nella mente di Fidel, l’idea 
numantina non fu mai fana-
tismo o nazionalismo suicida. 
Mentre si svolgeva questo dia-
logo, un laboratorio scientifico 
cubano produceva e cercava di 
commercializzare il primo vac-
cino contro la meningite di tipo 

Foto: Ismael Francisco-
Cubadebate

Un sole che continua a splendere

B, che era stato il principale 
problema sanitario per i bambi-
ni dell’isola e che uccideva ogni 
anno 85.000 persone nel mon-
do. Washington lo voleva, ma 
si rifiutò di pagare un solo cen-
tesimo al governo dell’Avana e 
pose come condizione che fosse 
scambiata con cibo. La prin-
cipale ricercatrice, Conchita 
Campa, è rimasta sorpresa dalla 
risposta di Fidel quando ha do-
vuto comunicargli la notizia: “I 
bambini che si salveranno negli 
Stati Uniti non hanno colpa di 
tanta arroganza. Naturalmente 
lo scambieremo con del cibo”. È 
così che arrivarono i primi polli 
gringo che i cubani mangiarono 
dopo il blocco navale imposto 
da John Kennedy nel 1961.
È come se il tempo si fosse al-
lungato e tutto stesse accadendo 
di nuovo nello stesso momento. 
La rivoluzione del 1959, l’osti-
lità degli Stati Uniti, gli inizia-
tici anni ‘60 e i più inflessibili 
anni ‘70, gli stabili anni ‘80, gli 
insopportabili anni ‘90 dopo la 
caduta dell’Unione Sovietica 
e le difficoltà della vita quoti-
diana. Abbiamo attraversato il 
lato più duro del blocco e la mi-
naccia di un’invasione militare, 
come quella di Playa Girón. 
L’isola chiusa e l’isola aperta al 
turismo. Attraverso le code, la 
malattia e le vaccinazioni. Per 
la Miami del terrorismo e dello 
spettacolo, e per la Miami invi-
sibile dei migranti che vogliono 
la normalità per riunirsi alle 
loro famiglie. Abbiamo passato 
di tutto in questi cinque anni, 
ma c’è qualcosa che è successo 
per la prima volta. Fidel Ca-
stro ha iniziato ad esserci in un 
modo diverso. Anche così, c’è e 
continuerà ad esserci.
(pubblicato su Cubadebate)
*giornalista cubana. Fondatore 
di Cubadebate ed editorialista 
de La Jornada México.

Rosa Miriam Elizalde*

Cinque anni senza Fidel?
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Un centro che racchiude la storia di Cuba
e dei luoghi simbolo della Rivoluzione
e che mette in risalto l’approccio al futuro
che ha contraddistinto
il pensiero del Comandante

Si dice che dopo aver 
suggerito diverse op-
zioni, Eusebio Leal dis-

se: “Questo è il posto giusto”. 
Non c’era dubbio nella mente 
dell’uomo che diventava tri-
ste se non parlava con Fidel. 
La casa che apparteneva a un 
capitano della guerra del 1895 
sarebbe diventata, più di un se-
colo dopo, il Centro Fidel Ca-
stro Ruz. Il numero 707 della 
calle 11 nel quartiere Vedado 
dell’Avana è stato ufficialmen-
te inaugurato il 25 novembre 
come istituzione pubblica dedi-
cata allo studio e alla diffusione 
del pensiero, dell’opera e della 
vita di Fidel. Dal Paseo, il viale 
lungo il quale saliva e scendeva 
costantemente, è possibile ve-
dere l’edificio che ospita piante 
e pietre della Sierra Maestra, la 
jeep con la quale il Comandan-
te percorreva l’isola, gli stivali 
e il binocolo che usava quando 
combatteva durante la Rivolu-
zione.
La costruzione, dietro la quale 
c’era Eusebio e l’Ufficio dello 
Storico dell’Avana, con i suoi 
ingegneri e architetti, è inizia-

ta nel settembre 2018. Le sue 
pareti sono il frutto della col-
laborazione di Carlos Alberto 
Cremata, Abel Prieto e Ignacio 
Ramonet, tra gli altri, che fan-
no parte del gruppo di persona-
lità e specialisti che hanno pre-
parato il personale che lavorerà 
nel Centro.
Progettato con diverse stan-
ze, un anfiteatro, una libreria, 
giardini e aree interattive, ogni 
pietra racconta la storia di Fi-
del. I tetti ricordano la Caserma 
Moncada, e le colline della Sier-
ra la terra - ha detto l’ex presi-
dente uruguaiano Pepe Mujica 
- dove, “con lo stesso colpo di 
fucile e la bandiera che sventola 
nell’accampamento” si è forgia-
ta una leggenda.
Dalle foci dei fiumi La Plata e 
Carpintero provengono le roc-
ce che formano la cascata che 
divide i giardini. Più di 161 spe-
cie e 11.000 piante portate da 

tutto il paese, alcune delle quali 
in pericolo di estinzione, e mol-
te di esse legate alla storia della 
Rivoluzione, ai paesi amici e 
a quei progetti agro-ecologici 
che Fidel intraprese nei suoi 
ultimi anni, formano l’esterno 
dell’edificio.
Incentrato principalmente su 
bambini, adolescenti e giova-
ni, sono stati proprio loro tra 
i primi a essere consultati du-
rante la sua costruzione. Dico-
no che quando è stato chiesto 
loro come volevano che fosse la 
biblioteca, hanno risposto che 
doveva essere come la bibliote-
ca di Hogwarts in Harry Potter. 
Lo spazio a due piani ha finito 
per esaudire il loro desiderio ed 
è dotato di tecnologia moderna 
e progettato come le bibliote-
che dove ha studiato Fidel.
Il primo piano, che è comple-
tamente virtuale, è collegato al 
secondo da una scala di legno 

Foto: Centro Fidel Castro Ruz

Inaugurato a L’Avana il Centro Fidel Castro Ruz

con, sul retro, i titoli intagliati 
dei libri letti dal leader cubano. 
Al secondo piano le pareti pre-
sentano foto di scrittori come 
Gabriel García Márquez, che 
gli regalò una copia di “Dracu-
la”, che tenne Fidel sveglio tutta 
la notte, ed Hemingway, il suo 
scrittore americano preferito, il 
cui libro “Per chi suona la cam-
pana” lo aiutò a sviluppare tat-
tiche per combattere l’esercito 
di Batista.
Secondo i ricordi di Katiuska 
Blanco, Fidel era molto geloso 
dei suoi libri; ne prestava uno e 
due giorni dopo lo chiedeva in-
dietro. “Un buon libro può te-
nermi sveglio la notte”, è scritto 
in una foto di Fidel mentre leg-
ge nella Sierra. All’entrata, una 
porta di legno intagliato indica 
gli oggetti esposti nella biblio-
teca (interviste, manoscritti, 
libri, ecc.).
Il Centro ha anche un diparti-
mento editoriale, un laborato-
rio grafico, un sistema di pub-
blicazioni e un dipartimento di 
ricerca coordinato da Katiuska 
Blanco che seleziona le opere 
complete di Fidel per la loro 
pubblicazione. Ad oggi, sono 

Dinella García Acosta*,
Jorge Suñol Robles**

“Questo è il posto giusto”
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Sala espositiva.
Foto: Centro Fidel Castro Ruz

Centro Fidel Castro Ruz
e, a destra,  un particolare
della biblioteca.
Foto: Centro Fidel Castro Ruz

state digitalizzate oltre 40.000 
immagini.
Nove sale espositive mostrano 
la storia di Cuba dal 1926 ad 
oggi, raccontata attraverso la 
vita di Fidel. Tra questi, alcuni 
sono interattivi e comprendo-
no più di 40 giochi didattici; 
una sala per mostre temporanee 
che poi gireranno per il paese; 
un’area di protocollo dove sono 
esposte le decorazioni.
Anche i corridoi del Centro 
nascondono vari dettagli. Per 
esempio, soffitti a forma di rom-
bo per il rango del Comandan-
te; pareti che si illuminano con 
frasi di Fidel e Martí. A questi si 
aggiungono le armi originali, lo 
zaino e il binocolo che usò nella 
Sierra e una copia degli stivali 
realizzata dallo stesso calzolaio 

che fece quelli originali, il suo 
berretto, i suoi gradi e un’uni-
forme da baseball.
Alla jeep nel giardino si è ag-
giunta di recente anche una 
replica dello yacht Granma 
che Fidel ha ricevuto in regalo, 
dopo che un bambino ha chie-
sto perché non poteva esserci 
un Granma, se c’era una jeep.
Schermi interattivi mostrano 
cronologie, mappe e fotografie. 
La sala “Fidel è Fidel” riprodu-
ce filmati di diverse personalità 

del mondo sulle pareti. All’in-
terno, le sensazioni sono forti. 
“Non ho problemi a dire davan-
ti a tutti che ti considero come 
un padre”, gli diceva Hugo 
Chávez.
L’anfiteatro del Turquino, 
inaugurato il 25 novembre 
dalla Compagnia di Teatro In-
fantile “La Colmenita” con la 
messa in scena di “Fidel habla. 
Te necesito” creata apposita-
mente per l’occasione, sarà uno 
spazio per spettacoli e concer-
ti per bambini. Oltre a libri e 
pubblicazioni, saranno realiz-
zate con tecnologia 3D repliche 
in miniatura della Plaza de la 
Revolución e busti di eroi del-
le lotte indipendentiste che i 
visitatori potranno acquistare. 
Nel rispetto dei suoi desideri, 

non ci saranno busti di Fidel. Il 
27 dicembre 2016, l’Assemblea 
Nazionale del Potere Popolare 
ha approvato la legge n. 123 
“Sull’uso del nome e della figu-
ra del Comandante in Capo Fi-
del Castro Ruz”, che autorizza, 
in via eccezionale, l’uso del suo 
nome per denominare qualsiasi 
istituzione, che, in conformità 
con la legge, sia stabilita per lo 
studio e la diffusione del suo 
pensiero e della sua opera.
È in conformità con questa 
legge che, nel febbraio 2018, 
è stato emesso il decreto presi-
denziale n. 21, firmato dal ge-
nerale dell’esercito Raúl Castro 
Ruz, che prevedeva la creazione 
di un gruppo di lavoro inca-
ricato di redigere la proposta 
di creazione dell’istituzione, 
che sarebbe stato permanente-
mente composto dagli storici 
René González Barrios e Elier 
Ramírez Cañedo, rispettiva-
mente direttore e vicedirettore 
del Centro Fidel Castro Ruz.
L’ingresso al Centro è gratuito 
e le visite ai diversi ambienti 
possono essere programmate 
dal martedì alla domenica sul 
sito web, con un servizio di 
tour virtuale accessibile anche 
da qualsiasi parte del mondo.
L’inaugurazione ha visto la pre-
senza del generale dell’esercito 
Raúl Castro Ruz e il Primo Se-
gretario del Comitato Centrale 
del Partito Comunista di Cuba 
e Presidente della Repubblica, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
oltre al presidente venezuelano 
Nicolás Maduro e al teologo 
brasiliano Frei Betto, fra gli 
altri.
* Giornalista di Cubadebate
**Responsabile dei social 
network di Cubadebate
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Fidel, noi che ti siamo grati 
continuiamo ad accompagnarti

25 novembre 2021, il 
quinto anniversa-
rio della partenza 

di Fidel all’infinito. Ti accom-
pagnano i cubani riconoscen-
ti, ti accompagnano quelli che 
ti ameranno sempre per tutto 
quello che hai fatto per Cuba, 
per i popoli della “Nostra Ame-
rica”, per l’umanità. Noi cubani 
riconoscenti saremo sempre con 
te, perché con la Rivoluzione ci 
hai dato dignità facendo diven-
tare realtà la massima di Marti: 
“...voglio che la prima legge del-
la nostra Repubblica sia il culto 
dei cubani alla piena dignità 
dell’uomo”, che fece conosce-
re Cuba nel mondo, ma anche 
perché, grazie alla tua guida, 
hai contribuito all’emancipa-
zione di altri popoli soggiogati 
dall’imperialismo. Hai sempre 
pensato il mondo dal basso.
Sui gradini, completamente pie-
ni, dell’Università dell’Avana, ti 
hanno reso l’omaggio che meriti 
gli studenti e i giovani, nei quali 
hai sempre creduto come rivolu-
zionari, perché sapevi che, con 
loro, la patria diventa più bella e 
l’anelito di lotta risorge sempre. 
Raccolgono la tua eredità e non 
falliranno, altrimenti, come hai 
detto una volta, tutto fallirà.
Ti siamo grati, perché sei stato 
un uomo buono, un uomo di 
grandi sentimenti e decoro, un 
umanista senza fine, molto col-
to, che ha portato José Martí 
nella sua mente e nel suo cuore 
per tutta la vita; sei stato il suo 
miglior discepolo perché come 
nessun altro hai arricchito le sue 
idee con la conoscenza e l’espe-
rienza della pratica politica e, 
allo stesso tempo, hai portato 
nella tua coscienza privilegiata 
tutta l’etica e la saggezza politica 
che mancava nel XX secolo.
Ti siamo grati perché ci hai dato 
lezioni di politica, ma soprattut-
to di quella che Hart chiamava 
“la cultura del fare politica”, di 

cui sei stato un maestro perché 
hai saputo combinare brillante-
mente l’essere radicale con l’es-
sere armonico, cosa più che mai 
necessaria in questi tempi turbo-
lenti che stiamo vivendo. Quella 
cultura del fare politica, espressa 
nei modi pratici che usiamo per 
realizzare la cultura politica e su-
perare gli ostacoli che si presen-
tano di fronte a qualsiasi proget-
to rivoluzionario, costituiscono 
l’apporto fondamentale del pen-
siero cubano alla cultura politica 
e filosofica universale.
Ti siamo grati perché con te sia-
mo riusciti, da una Repubblica 
sottosviluppata, povera e con un 
modello neocoloniale, che veni-
va da mezzo secolo di sofferen-
za per la permanente influenza 
americana, a fare una Rivoluzio-
ne socialista “degli umili, dagli 
umili e per gli umili” a meno di 
90 miglia dal primo paese impe-
rialista, sotto il naso degli Stati 

Uniti, che non ci hanno mai per-
donato e mai ci perdoneranno, 
ma in più hai inculcato in noi, 
per la continuità della Rivolu-
zione, la tua visione profetica: 
“abbiamo fatto una Rivoluzione 
più grande di noi stessi”.
Ti siamo grati perché hai saputo 
infondere nel popolo l’idea che 
la vittoria sarà sempre raggiunta 
attraverso la ragione e la giusti-
zia, perché sei stato il miglior di-
scepolo delle idee dell’Apostolo 
e le portavi nel tuo cuore quan-
do, il 26 luglio 1953, avvenne 
l’assalto al cielo della libertà. Ci 
hai insegnato a non sentirci mai 
sconfitti, al contrario, hai sem-
pre irradiato fiducia e ottimi-
smo nella vittoria, non importa 
quanto fossero difficili le condi-
zioni della lotta.
Ti siamo grati perché sei stato 
un eterno artefice della giusti-
zia e dell’uguaglianza sociale, 
il Don Chisciotte e il Signore 

dell’internazionalismo e della 
solidarietà mondiale, l’eterno 
giovane ribelle, il maestro di 
idee e di lotta invincibile, pieno 
di passione rivoluzionaria, che 
ha capito da subito che la soli-
darietà aiuta e libera chi la riceve 
ma anche chi la offre.
Ti siamo grati perché grazie 
alla tua direzione strategica e al 
coraggio dei nostri miliziani e 
dell’esercito ribelle, gli invasori 
di Playa Girón hanno morso la 
polvere della sconfitta. Ti ac-
compagniamo anche perché sei 
stato immenso e hai saputo ele-
vare la dignità del tuo popolo 
come nessun uomo di stato ave-
va fatto prima.
Quelli di noi che ti sono rico-
noscenti saranno sempre con 
te, perché di fronte alle azioni 
arroganti, bellicose e ingerenti 
del paese imperialista più poten-
te del mondo contro la nostra 
patria sovrana, hai saputo affer-
mare la massima di Marti: “...il 
rispetto di un popolo potente, 
mai ottenuto inginocchiandosi 
in supplica, si ottiene, ampio e 
appassionato, dalla visibile de-
terminazione di raggiungere la 
libertà, e dalla visibile capacità di 
unire e amministrare gli elemen-
ti sufficienti per realizzarla...”.
Per la tua opera, per i tuoi inse-
gnamenti, per i tuoi valori, per 
tutto quello che hai fatto per 
il tuo popolo, noi che ti siamo 
sempre stati grati, ti diciamo 
GRAZIE, FIDEL. Tu sei l’inno 
che cantano i grati, tu sei la spe-
ranza dei poveri del mondo. Tu 
sei e sarai, insieme a Martí, l’e-
terno campione e fondamento 
della Rivoluzione Cubana, la sua 
stessa essenza. Per questo non sei 
morto, sei vivo nel tuo popolo, e 
gridi, insieme a noi, il tuo impe-
rituro slogan delle nostre bat-
taglie: PATRIA O MUERTE! 
VENCEREMOS.
(Pubblicato su La Pupila 
Insomne)

L’infinita eredità del Comandante en Jefe

Fonte: PCC

Ha sempre pensato e guardato
il mondo dal basso, dalla prospettiva
degli ultimi e dei dimenticati,
e ha votato la sua vita al restituire
la dignità a coloro
che ne erano stati privati

Vicente Escandell Sosa 
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Marco Papacci, Ottavio Perini 
ed Enzo Pescatori con Fabián 
Escalante, ex capo dei Servizi 
Segreti cubani

La delegazione ANAIC ha incontrato
i più alti funzionari del governo,
della sanità e del movimento
di solidarietà, ricevendo unanime
apprezzamento e stima

Lo scorso dicembre l’Isti-
tuto Cubano di Amicizia 
coi Popoli (ICAP) ha ac-

colto una delegazione dell’As-
sociazione Nazionale di Ami-
cizia Italia-Cuba (ANAIC) in 
missione per riallacciare rela-
zioni purtroppo interrotte a 
causa del Covid-19. Era la pri-
ma visita dall’inizio della pan-
demia, nonché dall’avvicenda-
mento alla presidenza tra l’ex 
Presidente Irma Dioli e l’attua-
le Presidente Marco Papacci, 
che guidava la delegazione di 
alto livello composta da Enzo 
Pescatori, componente della 
Segreteria Nazionale ANAIC 
e rappresentante dell’Associa-
zione nella Giunta Direttiva di 
mediCuba Europa, e Ottavio 
Perini, componente del Comi-
tato di Garanzia dell’Associa-
zione, ai quali si sono aggiunti 
negli ultimi incontri il Vice-
presidente Walter Persello e il 
compagno Maurizio Gioli del 
Comitato Direttivo Naziona-
le, esperto di piante medicinali 
che da anni collabora con spe-
cialisti cubani.
Il ciclo di 25 incontri che ha 
scandito la nostra visita, tutti 
ad alto contenuto politico ed 
elevata effettività, si è aperto 
con l’incontro con l’ICAP, 
promotore dell’invito e prin-
cipale interlocutore per la 
nostra organizzazione, con il 
quale manteniamo relazioni di 
amicizia e solidarietà basate su 
valori politici, sociali e cultu-
rali nel rispetto delle rispettive 
autonomie. Alla presenza del 
Presidente dell’ICAP, Fernan-
do González Llort, e del suo 
staff sono state affrontate tutte 
le questioni riguardanti l’iden-
tità, il ruolo, l’autonomia poli-
tica e operativa e l’importanza 
sia attuale che storica dell’As-
sociazione. Uno scambio fran-
co di opinioni nel quale si sono 
riaffermate le reciproche re-

sponsabilità dell’Associazione 
e dell’ICAP nei confronti del-
la Rivoluzione cubana, che è 
stata ribadita essere l’elemento 
fondamentale sul quale foca-
lizzare ogni attività.
È stata chiesta alla direzione 
ICAP una valutazione circa lo 
stato di salute delle reciproche 
relazioni e sul nostro operato, 
tenuto conto del lungo perio-
do di difficoltà comunicativa 
determinato dalla pandemia. 
Ne è scaturito un lusinghiero 
apprezzamento per l’Associa-

zione, definita la più longeva, 
importante ed effettiva tra tut-
te le organizzazioni europee 
di solidarietà con Cuba. Ora 
come in passato, ci considera-
no la realtà che, per qualità e 
quantità di azione, è in grado 
di essere il punto di riferimen-
to di tutto il variegato universo 
della solidarietà con Cuba, e 
ritengono fondamentale che 
si mantenga un ruolo di guida 
e indirizzo nei confronti delle 
altre organizzazioni solidali 
presenti sul nostro territorio 

nazionale. Tutti gli incontri 
successivi si sono mantenuti 
sugli stessi standard di profes-
sionalità ed altissimo livello. 
La nostra azione solidale è sta-
ta riconosciuta a pari merito 
da tutti i nostri interlocutori, 
a cominciare dall’Ambascia-
tore d’Italia a La Habana, Dr. 
Roberto Vellano, di cui ripor-
tiamo all’intera Associazione i 
suoi sinceri ringraziamenti per 
la nostra opera di solidarietà.
Ringraziamo a nostra volta il 
dott. Carlos Ricardo Pérez, 
Capo della brigata Henry Ree-
ve a Crema, e con lui il governo 
di Cuba per quel gesto solidale 
nei confronti del nostro pae-
se che fu l’invio delle Brigate 
Mediche nei primi drammatici 
mesi di pandemia.
Oggi il dottor Pérez ricopre 
un ruolo molto importante nel 
MINSAP e, insieme a Mabel 
López Mora, specialista in do-
nazioni, abbiamo parlato della 
futura collaborazione tra l’As-
sociazione e il Ministero della 
Salute di Cuba. In chiusura, il 
dottor Pérez ci ha ringrazia-
to per la solidarietà mostrata 
durante la loro permanenza a 
Crema.
La situazione post-pandemia 
è stata affrontata nei successi-
vi incontri. La dott.ssa Gisela 
Garcia del Dipartimento Euro-
pa del MINREX ci ha spiegato 
come Cuba stia riallacciando 
le relazioni internazionali che 
il Covid aveva allentato, e di 
come siano buoni i rapporti 
con il nostro governo e la sua 
rappresentanza diplomatica a 
Cuba.
Con Juan Carlos Marsán, Vi-
ce-capo del Dipartimento Re-
lazioni Internazionali del Co-
mitato Centrale del PCC, si è 
valutata la situazione politica 

Un viaggio necessario
Dieci intensi giorni di incontri

Marco Papacci
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La delegazione ANAIC
in riunione con i dirigenti 
dell’ICAP

cubana in generale con riferi-
mento al nuovo codice della 
famiglia che andrà in discus-
sione tra il 16 e il 26 dicembre 
2021. Ha evidenziato come 
tappa imminente l’informatiz-
zazione di tutta la società cu-
bana, passaggio fondamentale 
per poi digitalizzare lo stato, 
da cui la necessità di cyber se-
curity.
Quanto ai giovani, ritiene che 
le varie organizzazioni stiano 
lavorando bene. Infine, è del 
parere che dopo il necessario 
focus sulla sanità la priorità 
sia quella di aumentare la pro-
duzione agricola, in particolar 
modo alimentare: ciò avreb-
be effetti positivi su import 
ed export, con ricavi in MLC 
(moneda libremente converti-
ble), fondamentale per tampo-
nare le misure del blocco. Ha 
ringraziato l’Associazione per 
l’immenso lavoro realizzato in 
un momento nel quale Cuba, 
sottoposta alle misure rafforza-
te del Blocco durante la Presi-
denza Trump, si è trovato sola. 
L’azione economica a favore 
di Cuba, in collaborazione 
con mediCuba Europa, è stata 
elogiata dal dottor Yassel Ra-
mos Gómez, Vicedirettore del 
Centro di Ingegneria Genetica 
e Biotecnologia (CIGB); dal 

dottor Kalet León Monzón, 
primo vice-direttore del Cen-
tro di Immunologia Molecola-
re (CIM) con cui è in cantiere 
un progetto in collaborazione 
con mediCuba Europa; e dal 
dottor Rodolfo Arencibia e da 
un’équipe di illustri docenti 
dell’Università de La Haba-
na, che hanno colto l’occasio-
ne per ringraziarci dell’invio 
degli estrattori a ultrasuoni 
disposti dalla nostra Associa-
zione.
Con la famiglia Guevara, che 
ci ha aperto le porte della casa 
e della biblioteca personale del 
Che, si è discusso di progetti 
futuri, tra cui la collocazione 
di una statua del Guerrigliero 
Eroico, realizzata da due arti-
sti toscani, che l’Associazione 
spedirà presto a Cuba. Di altri 
progetti relativi al Barrio Po-
golotti si è parlato con Luis 
Carlos Góngora Domínguez, 
Direttore del Commercio 
Estero e Relazioni Internazio-
nali del Governo cubano.
L’influenza del Blocco ci è 
stata subito evidente duran-
te l’incontro con il dottor 
Enrique Alemán Gutiérrez, 
direttore del progetto Quisi-
cuaba, un programma di as-
sistenza sociale per persone 
fragili, famiglie in difficoltà, 

anziani e simili. Con i com-
pagni Miguel Barnet e Marta 
Bonet dell’UNEAC si è in-
vece discusso ampiamente dei 
fatti dello scorso luglio e della 
questione dei giovani contro-
rivoluzionari, con particolare 
riferimento a Junior García 
Aguilera in quanto dramma-
turgo.
È stata anche un’ottima occa-
sione per visitare il Comples-
so Museale Storico Militare 
del Morro e de Las Cabañas, 
squisitamente accompagnati 
dal Direttore Generale Er-
nesto Martinez Hernández e 
dall’amica Adriana Pino, Di-
rettrice della Comunicazione 
e Immagine del Complesso.
Numerosi altri incontri hanno 
coinvolto il direttore dell’A-
genzia Italiana di Coopera-
zione per lo Sviluppo (AICS), 
i maggiori rappresentanti 
della stampa cubana (tra cui 
Oliver Zamora di Mesa Re-
donda, Yorkey Sánchez Cuel-
lar di Juventud Rebelde, Yal-
lin Orta Rivera del Granma), 
il vice-presidente dell’Inder 
nonché due volte campione 
olimpico Alberto Juantorena, 

l’ex capo dei Servizi Segreti 
cubani Fabián Escalante e il 
Coordinatore Nazionale dei 
CDR, nonché uno dei Cin-
que Eroi, Gerardo Hernández 
Nordelo, che ci ha mostrato 
come la dirigenza della Rivo-
luzione si stia impegnando a 
riqualificare alcuni quartieri 
particolarmente difficili della 
capitale cubana. Abbiamo po-
tuto constare l’ammirazione 
che il popolo cubano ha nei 
suoi confronti e nei confronti 
di come dirige questa impor-
tante istituzione.
Tutti gli incontri sono stati 
di altissimo livello, dal primo 
all’ultimo e abbiamo potuto 
apprezzare come la nostra As-
sociazione gode di altissima 
stima e prestigio. Possiamo 
dire senza dubbio che si è trat-
tata di una visita proficua ma 
soprattutto necessaria per ri-
allacciare le relazioni, riorga-
nizzare il rapporto e informa-
re l’ICAP e altri sull’attività 
svolta (in particolare nell’ul-
timo periodo caratterizzato 
da enormi difficoltà economi-
che e politiche). Gli incontri 
in presenza ci hanno permesso 
di esporre fatti e accadimenti 
in modo lineare e veritiero in 
quanto supportati da solide 
evidenze.
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Dicembre 1961-dicembre 
2021. Sono passati esat-
tamente sessant’anni da 

quando si è conclusa la campa-
gna di alfabetizzazione e Cuba 
è stata dichiarata primo terri-
torio libero da analfabetismo 
dell’America Latina. Questo im-
portantissimo traguardo viene 
celebrato in tutta l’Isola come 
la prima vera vittoria culturale, 
una indiscutibile pietra miliare 
dell’allora nascente Rivoluzio-
ne, che non può essere incasel-
lata in un solo momento della 
storia.
Al trionfo della rivoluzione, nel 
1959, la copertura educativa 
statale era presente solo nelle 
città, mentre nelle zone rurali le 
poche scuole esistenti si trovava-
no ai bordi delle strade, lontane 
dai centri urbani. Invece, nelle 
zone montuose delle province 
di Oriente, Pinar del Río o Las 
Villas le scuole erano quasi ine-
sistenti. In quelle zone i bambi-
ni dovevano percorrere lunghe 
distanze a piedi per andare a 
scuola, di solito senza scarpe. 
E comunque, la miseria delle 
campagne costringeva i bambini 
dall’età di sette anni e talvolta 
più giovani a lavorare nei campi 

e a smettere di andare a scuola.
Fin dai primi mesi dopo la vit-
toria castrista, prima ancora del 
lancio della campagna su scala 
popolare, la Rivoluzione affron-
tò il tema dell’istruzione all’in-
terno del suo proprio esercito: 
le truppe ribelli, in grandissima 
parte costituite da contadini, 
presentavano un tasso di analfa-
betismo intorno all’80%.
Per assicurare la sopravviven-
za della Rivoluzione bisognava 
primariamente investire sull’i-
struzione di una truppa dove 
i pochi che sapevano leggere e 
scrivere non andavano oltre la 
terza elementare: era naturale 
che si prendesse in considera-
zione l’idea di aumentare il loro 
livello di istruzione, dato che il 
paese aveva bisogno di un eserci-
to ben preparato, militarmente 
ma soprattutto politicamente, 
per affrontare i difficili compiti 

che lo attendevano.
La massiccia campagna di alfa-
betizzazione fu annunciata il 29 
agosto 1960, quando Fidel disse 
“L’anno prossimo, combatte-
remo la battaglia contro l’anal-
fabetismo. L’anno prossimo 
dobbiamo porci un obiettivo: 
eliminare l’analfabetismo nel 
nostro paese.”
Il 31 dicembre dello stesso anno, 
insieme a migliaia di insegnanti, 
il Comandante in Capo, a Ciu-
dad Libertad, ribadì ancora una 
volta l’idea di sradicare l’analfa-
betismo in un solo anno, spie-
gando che i due grandi compiti 
del nuovo anno erano l’educa-
zione e la difesa.
La Campagna di alfabetizzazio-
ne iniziò così ufficialmente il 1° 
gennaio, nella sua prima fase: 
quella organizzativa, nel mezzo 
della prima mobilitazione popo-
lare in difesa del suo popolo.

Raúl Ferrer, l’organizzatore del-
la campagna, aveva una formu-
la che così recitava: “Che ogni 
persona alfabetizzata abbia una 
persona analfabeta e che ogni 
persona analfabeta abbia una 
persona alfabetizzata”. 
I partecipanti alla campagna era-
no stati divisi in tre categorie. Da 
un lato, c’erano i popolari alfa-
betizadores, ragazzi che stavano 
a casa soprattutto perché molto 
giovani, ma che andavano ad al-
fabetizzare la gente del posto.
Poi, il contingente “Conrado 
Benítez”, un gruppo che era 
formato da coloro che andava-
no nei campi e che prendeva il 
nome del primo, ma non l’u-
nico, martire di quel periodo. 
E infine gli educatori di “Patria 
o Muerte” che comprendeva 
gli operai che raggiungevano le 
zone più intricate e inaccessibili 
del paese.
Il 20 dicembre 1961 la campa-
gna di alfabetizzazione fu uffi-
cialmente dichiarata conclusa. 
Otto mesi dopo la vittoria di 
Girón, il 22 dicembre Cuba fu 

Alfabetizzatori il giorno
della proclamazione
di Cuba Territorio Libero 
dall’Analfabetismo.
Fonte: ecured.cu

La partecipazione massiccia e unanime
di tutti i settori della popolazione
allo sforzo educativo ha sradicato
l’analfabetismo e garantito l’accesso
universale e gratuito ai diversi livelli
d’istruzione

Sessant’anni dalla prima 
grande vittoria popolare

Una battaglia vinta in un solo anno 

Annamaria Umbrello



11

l’allarme. Pedro Lantigua prese 
immediatamente il suo fucile. 
Era un contadino robusto, mal-
trattato dal sole sotto la pian-
tagione di caffè, e stava impa-
rando a leggere e scrivere con le 
lezioni del suo insegnante Ma-
nuel Ascunce Domenech, un 
adolescente di 16 anni, maturo 
per la sua età, che frequentava la 
scuola secondaria e si era unito 
alla campagna di alfabetizzazio-
ne come brigadista.
Una ventina di banditi arma-
ti arrivarono alla capanna del 

Fonte: radioangulo.cu

Fonte: radiotrinidad

Mi sarebbe piaciuto sen-
tire la voce candida dei 
suoi 16 anni, mentre 

accendeva la lanterna - cartella e 
manuale davanti a sé - e comin-
ciava a insegnare al contadino. 
Sentirlo, per esempio, sillabare 
l’alfabeto, raccontare al guajiro 
che gli mancavano i suoi vecchi 
all’Avana, o dire: “oggi impare-
rai a scrivere il tuo nome, Pe-
dro”. Perché la sua voce avrebbe 
avuto una forza inalterabile, 
mi sarebbe piaciuto sentire “Io 
sono il maestro!” uscire dal suo 
corpo di ragazzo, in procinto di 
morire, di essere assassinato.
Erano le otto di sera del 26 
novembre 1961. Nel villag-
gio di Limones Cantero, nelle 
montagne dell’Escambray, il 
silenzio dominava le colline del 
Trinitario non appena faceva 
buio. Non c’era elettricità e per 
andare da una capanna all’altra 
bisognava camminare per di-
versi chilometri. Così, alle otto 
di quella domenica sera alla 
fattoria Palmarito, quando Ma-
riana aveva preparato il caffè, 
l’abbaiare dei cani fece scattare 

Andy Jorge Blanco 

Manuel Ascunce, il maestro bambino
membro volontario delle bri-
gate “Conrado Benítez” con 
l’obiettivo di insegnare a leg-
gere e scrivere alla popolazione 
analfabeta.
Dall’interno della capanna sen-
tì la discussione. Uscì, disse che 
era il maestro e questo equivalse 
alla conferma della tortura. Il 
cappio intorno al collo. Imme-
diatamente la notizia si diffuse 
attraverso il lomerío trinitario 
e raggiunse l’Avana. Si dice che 
sua madre, Evelia Domenech, 
non riuscì mai a scrollarsi di 
dosso il dolore. 
La campagna di alfabetizzazio-
ne terminò quasi un mese dopo. 
Oggi, 60 anni dopo l’impicca-
gione del maestro bambino, 
saranno deposti fiori al monu-
mento di Limones Cantero. Si 
parlerà di lui nelle scuole. La 
vita continuerà tranquillamen-
te. E si continuerà a immagina-
re come fosse la voce di Manuel 
Ascunce e quanto sarebbe bello 
se qualcuno, da qualche parte, 
in qualche vecchio apparec-
chio, l’avesse registrata. Acci-
denti, Manolito aveva solo 16 
anni!
(Pubblicato su Cubadebate)

guajiro. Fingevano di essere 
miliziani e Pedro, sospettoso, 
abbassò il suo fucile, che gli fu 
subito strappato, a tradimen-
to. A capo dei ribelli, l’ex po-
liziotto di Batista Julio Emilio 
Carretero Escajadillo chiese del 
brigadista.
Mariana, la moglie di Pedro, 
rispose che c’erano solo i loro 
figli. Manuel avrebbe potuto 
benissimo essere loro figlio. 
Era un bambino. Ascunce era 
un ragazzo che aveva viaggiato 
dall’Avana all’Escambray come 

proclamata “Territorio Libero 
dall’Analfabetismo”.
Un totale di 707.000 cubani 
aveva imparato a leggere e scri-
vere, riducendo il tasso di anal-
fabetismo a Cuba al 3,9% della 
sua popolazione, allora stimata 
in 6.933.253 abitanti, compre-
si 25.000 haitiani che vivevano 
nelle zone agricole di Oriente e 
Camagüey e che non parlavano 
spagnolo; i portatori di handi-
cap fisici e mentali e le persone 
che, a causa della loro età avanza-
ta o della loro cattiva salute, non 
avevano avuto la possibilità di 
accedere all’istruzione primaria, 
e quindi rientravano tra coloro 
considerati analfabeti. Questo 
straordinario risultato fu l’ope-
ra di una forza potente che rag-
giunse la cifra impressionante di 
oltre 300.000 partecipanti alla 
Campagna.
Il 22 dicembre 1961, le parole 
del Comandante en Jefe riassun-
sero lo sforzo:
“Nessun momento più solenne 
ed emozionante, nessun mo-
mento di legittimo orgoglio e 

gloria come questo in cui quat-
tro secoli e mezzo di ignoranza 
sono stati abbattuti. Abbiamo 
vinto una grande battaglia, e 
dobbiamo chiamarla così per-
ché la vittoria contro l’analfa-
betismo nel nostro paese è stata 

raggiunta attraverso una grande 
battaglia, con tutte le regole di 
una grande battaglia. (...) Quella 
capacità di creare, quel sacrificio, 
quella generosità verso l’altro, 
quella fratellanza che regna oggi 
tra il nostro popolo, questo è il 

socialismo!”
Alle parole di Fidel fece eco, 
nella Plaza de la Revolución, la 
risposta unanime di tutti i bri-
gadisti:
“Fidel, dicci cos’altro dobbiamo 
fare!”
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Il film-documentario, proiettato
il 10 novembre a Milano, racconta
con sensibilità e delicatezza la vicenda
umana e politica di Alberto Juantorena,
la sua dignità e la sua incarnazione
dei valori più alti della Rivoluzione

Alberto Juantorena, “El 
Caballo”, come era stato 
ribattezzato dalla stam-

pa sportiva per quelle sue lun-
ghe falcate che lo hanno fatto 
volare sui tracciati da 400 e 800 
metri fino a vincere due meda-
glie olimpiche, è una figura sin-
golare all’interno del panorama 
sportivo. Certo, in un’epoca 
in cui lo sport era caricato di 
un significato molto maggiore 
rispetto al semplice match, e si 
tingeva dei foschi colori della 
Guerra Fredda, Juantorena era 
sicuramente un vessillo dei suc-
cessi della Rivoluzione Cubana 
da mostrare a tutto l’Occiden-
te, e la sua vittoria andava anche 
letta come un turno del sessan-
tennale gioco che contrappone 
gli Stati Uniti e la maggiore del-
le Antille. 
Eppure la sua storia è molto più 
di questo. È molto più di una 
banale retorica e di una sempli-
cistica lettura di contrapposi-
zione tra Cuba e USA. Alberto 
Juantorena è stato anzitutto un 
uomo prima che un simbolo, e 
la sua passione, la sua vitalità, 

la sua dedizione totale vanno 
lette in due diverse accezioni e 
indirizzate a due realtà – non 
sorprendentemente – tra loro 
strettamente connesse: Cuba e 
lo sport. 
Per capire Juantorena come 
simbolo non si può prescindere 
dal conoscere cosa hanno signi-
ficato la Rivoluzione e Fidel per 
lui: allo stesso tempo, la cono-
scenza del legame con la Rivo-
luzione fa prepotentemente 
emergere il Juantorena uomo, 
e specialmente uomo cubano, 
imbevuto di quei principi e di 
quella visione che la Rivoluzio-
ne aveva posto come basi di un 
futuro senza povertà o discrimi-
nazione. Un futuro di inclusio-
ne, recupero e non abbandono 

che ha plasmato il Juantorena 
atleta e lo ha consacrato all’a-
more eterno per la patria e il suo 
Comandante. 
Non è facile raccontare una sto-
ria come questa senza rischiare 
di cadere nella retorica e nella 
contrapposizione ideologica 
che vigeva a quel tempo. Sono 
necessari una straordinaria sen-
sibilità e uno sguardo esterno 
ma insieme curioso per raccon-
tare la storia di un uomo, e con 
lui del suo paese, senza ricor-
rere a esagerazioni e incappare 
in una facile retorica. Il regista 
inglese Mark Craig, con il suo 
“Running for the Revolution”, 
presentato allo Sport Movies & 
TV, il festival del cinema spor-
tivo organizzato dalla FICTS lo 

scorso novembre a Milano, ci è 
riuscito in pieno.
Un film apprezzato da più par-
ti – tanto da vincere il premio 
“Candido Cannavò per lo Spi-
rito Olimpico” al termine del 
festival milanese – e caratteriz-
zato da una singolare mesco-
lanza di generi. Film politico 
ma insieme biografico, sporti-
vo e nello stesso tempo anche 
storico, si snoda attraverso più 
di sessant’anni di avvenimenti 
fino ad abbracciare il più recen-
te futuro. 
Tutto è partito da un ricor-
do: il giovane Mark ha ancora 
stampato nella sua memoria 
quell’Olimpiade del 1976, il 
forte impatto che gli fece ve-
dere correre “El Caballo”, come 
si rese conto che “quel fuoco, 
quella passione, quell’emozio-
ne” che metteva nelle sue lun-
ghe falcate significavano per lui 
“molto di più che vincere una 
gara, sconfiggere l’avversario”. 
Nei ricordi del ragazzino ingle-
se con sogni di diventare un at-
leta egli stesso, quell’emozione 
non è mai davvero andata via. 

Annamaria Umbrello, R.E.U. Locandina del film

Correndo
per la Rivoluzione

Un fiore all’occhiello dello sport cubano
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Mark ricorda bene di non aver 
compreso, all’epoca, cosa la vit-
toria di Juantorena significasse, 
quali fossero le implicazioni 
nello scacchiere geopolitico 
della Guerra Fredda: sentiva 
che “c’era qualcosa di più gran-
de della gara in ballo”, ma non 
capiva cosa. 
Crescendo ha conosciuto la 
causa di Cuba e approfondito 
la sua storia, è “sceso più volte 
a manifestare contro il Blo-
queo” e le sanzioni USA, ma 
l’interesse “è scaturito tutto da 
Juantorena, da quello che lui 
fece” in quell’Olimpiade del 
1976. Cos’era che aveva visto in 
quella corsa? Cos’era che, unito 
all’agonismo, aveva messo le ali 
ai piedi del “Caballo” e lo aveva 
fatto volare fino alla medaglia 
d’oro, contro campioni ben più 
favoriti? 
La ricerca ha spinto Mark fino 
a Cuba, e non solo geografica-
mente: per comprendere quel-
la passione doveva prima di 
tutto capire il paese che aveva 
forgiato l’uomo Juantorena. E 
l’unico modo per comprendere 
Cuba – racconta Mark stesso – 
è stato quello di “abbandonarsi 
alla corrente”. “Cuba, amico 
mio – gli disse Juantorena – è 
diversa dall’Europa e dall’In-
ghilterra: a volte le cose acca-
dono, a volte no”. 
Sono stati necessari cinque 
anni e quattro viaggi perché 
Mark sentisse di aver veramen-
te capito il carattere dell’Isola 
e dell’uomo che avrebbe rac-
contato nel film. La ricerca di 
immagini d’archivio, storie e 
testimonianze raccontano di 
una Cuba che, con Fidel, ha 
investito prepotentemente nel 
settore dello sport e della ter-
ritorializzazione della cultura 
agonistica. Campi sportivi sono 
sorti per tutta l’isola, centro di 
aggregazione per bambini e 
giovani prima ancora che essere 
fucina di eccellenze. Juantorena 
è nato da questa visione dello 
sport come mezzo di riscatto, e 
da adulto è stato sempre consa-
pevole della fortuna che aveva 
avuto: la fortuna di essere un 
cubano cresciuto nella Cuba 
rivoluzionaria di Fidel.
Il film glissa sulla situazione 
internazionali e di Cuba negli 
anni ’70 e ’80, non parla delle 
tensioni da Guerra Fredda, non 
parla del grande nemico. Non 
è ignoranza della situazione 

geopolitica del tempo, quanto 
una consapevole scelta di pro-
spettiva: la storia che il regista 
racconta è una fiaba, il raccon-
to di come una piccola isola, 
schiacciata e isolata, sia riuscita 
a gareggiare alla pari con cam-
pioni della corsa e addirittura 
batterli. In questo senso non 
c’è volontà di mostrare alcuna 
bellicosità, alcuna contrappo-
sizione forte e insanabile, come 
invece la situazione politica del 
tempo indicava; per questo la 
politica resta fuori dai giochi, 
e lo sguardo può spaziare sul 
campo da corsa, su quel gioco 
in cui uomini si scoprono ri-
vali, ma mai nemici, si avvici-
nano dopo aver fatto di tutto 
per allontanarsi l’uno dall’al-
tro durante la gara, e scoprono 

di condividere un sentimento, 
un’umanità che nulla ha di in-
dividuale o di nazionale, e che 
dunque nessuna politica può 
snaturare o negare. Così, gli 
statunitensi nel film sono solo 
un altro team da battere, atleti 
come noi contro i quali bisogna 
correre più velocemente, per 
poi, a margine della gara o dopo 
anni, costruire un’amicizia e 
coltivare una profonda cono-
scenza reciproca. 
Lo sport, nella pellicola, è quel 
mezzo che permette di supera-
re ogni ostacolo, l’evento nel 
quale la rivalità lascia sempre il 
posto quantomeno al rispetto, 
ed eventualmente a qualcosa di 
più profondo. D’altronde, an-
che gli inglesi hanno avuto un 
nemico all’apparenza mortale: 
“siamo stati due volte in guerra 
coi tedeschi, in conflitti mol-
to maggiori di quelli che vive 
Cuba oggi. Abbiamo passato 
trent’anni a ucciderci, ma ora 

 Il regista Mark Craig
durante l’incontro presso
il Circolo di Milano

siamo amici, scendiamo in cam-
po e giochiamo a calcio, voglia-
mo batterli, certo, ma quando il 
fischio segna la fine della partita 
ci diamo la mano e scherziamo 
tutti insieme. Se noi, con tutto 
quello che abbiamo passato, 
siamo riusciti a passare oltre 
quegli orrori, perché non pos-
sono Cuba e gli Stati Uniti?”. 
Nel piccolo mondo delle re-
lazioni personali, questo è già 
successo e continua ad acca-
dere quotidianamente. Nel 
1976, Juantorena sconfisse Fred 
Newhouse, l’atleta statuniten-
se favorito per la vittoria della 
medaglia d’oro agli 800 metri. 
Quarant’anni dopo quel fati-
dico match, Alberto e Fred si 
sono rincontrati fuori dal cam-
po, come fratelli. 
In questo senso, il film di Mark 
Craig è una storia a lieto fine, e 
il suo un augurio che anche la 
più generale storia di Cuba pos-
sa risolversi allo stesso modo.
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Cuba nel 2021: una vittoria 
significativa delle idee

Un anno di tentativi di discredito

L’anno 2020 si è chiuso 
a Cuba con le riper-
cussioni del cosiddetto 

Movimento di San Isidro del 
27 novembre 2020, composto 
da “artisti” che protestavano 
contro la presunta repressio-
ne del Ministero della Cultu-
ra imposta alla loro libertà di 
espressione. Tuttavia, uno stu-
dio ravvicinato dei loro post sui 
social media indica che sono 
completamente integrati nella 
prospettiva del pensiero unico 
statunitense, cioè quello per cui 
gli artisti presumibilmente go-
dono di “libertà di espressione”, 
dato che lì non c’è un Ministe-
ro della Cultura. Sulla base di 
questa visione preconcetta, nel 
novembre 2020 alcuni attori 
cubani hanno inscenato inci-
denti ben coreografati davanti 
al palazzo del ministero all’A-
vana, che sono stati pienamente 
amplificati dai media corpora-
tivi internazionali in collabora-
zione con i media sociali dissi-
denti a Cuba. Come anticipato, 
la narrazione della “libertà di 
espressione” contro la “repres-
sione” ha assunto un’importan-
za crescente in relazione a Cuba. 
Una nuova battaglia di idee era 
in corso, che durò fino al 2021.

Foto: CubaperiodistaLo sviluppo autonomo del pensiero
politico cubano è alla base
delle sue vittorie contro la semplicistica
narrazione occidentale

Arnold August*

Da gennaio a luglio 2021, 
Cuba ha continuato a essere 
strangolata dagli Stati Uniti 
sotto l’amministrazione Biden, 
come aveva già fatto Trump, 
con l’inasprimento del blocco. 
Nel contesto della pandemia 
in corso, queste hanno fatto 
crollare alcuni servizi sanitari; 
l’industria del turismo è stata 
praticamente paralizzata; i ge-
neratori di elettricità obsoleti, 
non adeguatamente mantenuti 
a causa del blocco, hanno cau-
sato sempre più blackout; sono 
aumentate le code per il cibo e 
altri beni di prima necessità. 
Come conseguenza della chiu-
sura delle scuole, i giovani che 
normalmente erano impegnati 
nello studio si sono trovati sen-
za guida; così, il tempo extra 
a loro disposizione è stato, in 
molti casi, dedicato all’uso ec-
cessivo di internet, in gran parte 
sfruttato dai dissidenti pro-U-
SA. Inoltre, le normali reti po-
litiche di base organizzate dalle 
organizzazioni di massa sono 

state messe in pausa a causa della 
necessità di prendere le distanze 
sociali. Per esempio, i comitati 
di difesa della rivoluzione e i 
delegati municipali eletti non 
hanno potuto organizzare i loro 
scambi regolari con i cittadini, 
caratteristica essenziale della 
democrazia partecipativa cuba-
na che consiste nell’ascoltare le 
lamentele e i suggerimenti dei 
cittadini allo scopo di risolvere 
i loro problemi, e permette ai 
residenti di essere consapevoli 
della situazione del quartiere.
È stato in questo mix tossico di 
circostanze che la prima prote-
sta su internet ha avuto luogo 
nella provincia di Matanzas, a 
est dell’Avana, con lo slogan 
“SOS Matanzas”. “SOS” (“Save 
Our Souls”) è attualmente un 
eufemismo per fare appello alle 
potenze straniere per inter-
venire a Cuba con il pretesto 
di portare aiuti umanitari per 
“salvare” i cubani. La famosa 
protesta dell’11 luglio, inizial-
mente guidata da un gruppo 

privato su Facebook, apparen-
temente preoccupato per i pro-
blemi quotidiani, è diventato 
uno strumento per spronare le 
manifestazioni antigovernative, 
incolpando il governo per i tagli 
di corrente, le carenze di medi-
cinali e altri problemi. I prin-
cipali coordinatori di questo 
gruppo avevano sede a Miami. 
La tattica era quella di creare il 
caos, usare la violenza contro le 
istituzioni statali e poi invocare 
la “repressione” davanti agli Sta-
ti Uniti, ai suoi alleati e ai media 
corporativi internazionali. L’11 
luglio queste proteste si sono 
estese a diverse città cubane, ma 
già alle 19 la calma regnava nella 
maggior parte di esse, e in poco 
più di 24 ore il paese era com-
pletamente tranquillo. Il tenta-
tivo di approfittare e prolungare 
l’instabilità del paese ha portato 
all’appello controrivoluziona-
rio per una marcia, illegale, con-
tro il governo il 15 novembre.
La linea della battaglia delle 
idee era tracciata. Da un lato, 
abbiamo assistito alla narrazio-
ne della “repressione”, guidata 
dagli Stati Uniti in coordina-
mento con i suoi alleati nelle 
reti sociali dentro e fuori l’Isola. 
Cuba non si è limitata a deco-
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struire difensivamente l’agenda 
della “repressione”, ha anche 
organizzato la propria controf-
fensiva. Il primo passo è stato 
rifiutare di limitarsi alla sola “re-
pressione” imposta dagli Stati 
Uniti. La Rivoluzione Cubana 
del 1959 ha una lunga storia di 
sviluppo delle proprie strutture 
e del proprio pensiero politico 
basato sulla dialettica tra il pen-
siero cubano di José Martí e gli 
insegnamenti internazionali.
Si può dire che la Rivoluzione 
cubana rifiuta naturalmente le 
nozioni del pensiero unico ame-
ricano, come la “repressione”, ar-
rogantemente presentata come 
un valore universale, così come 
la “democrazia”, usata come 
arma dall’Occidente per servire 
i propri interessi imperiali.
Perché ha fallito miseramente 
il 15 novembre? Non a causa 
dell’uso della forza, come so-
stengono i controrivoluzionari; 
non c’è stata repressione. La 
rivoluzione cubana ha organiz-
zato il proprio bombardamento 
di idee in vista del 15 novembre. 
Non si trattava di concetti nega-
tivi in risposta ai controrivolu-
zionari, ma di una comprovata 
affermazione della Rivoluzione 
cubana.
Basate nei barrios, le azioni era-
no organizzate sotto lo slogan 
“Noi siamo il barrio”, una chiara 
insinuazione che la maggioran-
za - e non la piccola minoranza 
marginale dei dissidenti - era 
rappresentativa dei barrios. L’i-
dea che il popolo - e non gli 
Stati Uniti e i suoi alleati - è so-
vrano nella propria terra, ancora 
una volta ha preso piede nel po-
polo. L’indipendenza e la digni-
tà sono concetti forse difficili da 
quantificare. Tuttavia, sono va-
lori profondamente radicati nel 
pensiero dei cubani dalla scuo-
la primaria e per tutta la vita. 
Questo era accompagnato da 
altri slogan come “Viva la Re-
volución”. Questa idea non può 
essere catturata in poche parole, 
in frasi o articoli. Tuttavia, i cu-
bani sanno cosa significa.
Questo movimento, ampia-
mente riportato dalla televisio-
ne e dalla stampa cubana, è di-
ventato così forte e diffuso negli 
stessi quartieri dove vivono i 
dissidenti che questi ultimi non 
hanno osato organizzare la loro 
marcia sovversiva. Non per pau-
ra dell’impedimento fisico, ma 
per la consapevolezza (anche se, 

naturalmente, non lo ammetto-
no) che essi costituiscono anco-
ra una minoranza insignificante 
con idee molto deboli. Nessuno 
si è presentato il 15 novembre!
In questo modo, la rivoluzione 
cubana ha ottenuto un’altra 
vittoria delle idee. Altri pericoli 
sono emersi nel periodo dall’11 
luglio al 15 novembre: uno 
di questi, a Cuba e tra alcuni 
“amici di Cuba” in Occidente, 
è il ruolo della “terza via”. L’o-
rientamento è “opporsi ai due 
estremi”, il governo cubano e la 
violenza dei manifestanti. Così 
ha riassunto il famoso giorna-
lista ed editore cubano Iroel 
Sánchez durante un webinar 
su Cuba in Canada il 26 luglio 

2021: “Dall’era di Obama c’è 
stato un aumento costante dei 
finanziamenti per la sovversio-
ne nel paese. Possiamo dire che 
l’attivismo mediatico e digitale 
finanziato dagli Stati Uniti ha 
preso di mira specificamente 
settori molto importanti della 
società cubana, concentrandosi 
su gruppi influenti come intel-
lettuali, accademici, giornalisti 
e artisti. La maggioranza di essi 
rimane favorevole al processo ri-
voluzionario, ma gli Stati Uniti 
sono riusciti temporaneamente 
a costruire una testa di ponte 
con alcune persone di questi 
settori a Cuba, utilizzando pub-
blicazioni che hanno attirato 
l’interesse di una microclasse 
dipendente da questi finanzia-
menti legati alla sovversione. 

Un secondo fenomeno è quel-
lo dell’agitazione politica, che 
esisteva prima degli anni di 
Obama, ma è aumentata enor-
memente sotto Trump. Non si 
tratta di azioni indipendenti, 
ma piuttosto di un gruppo che 
genera provocazioni e un altro 
che propone soluzioni presu-
mibilmente “pacifiche” a quelle 
che l’altro ha creato.
Vedremo come andrà a finire 
nel 2022, dato che la contro-
rivoluzione, così come Wa-
shington e i suoi media servili, 
continuano oggi a propagare 
la narrativa della “repressione” 
come causa del loro fallimento, 
cercando alleati.

(tratto da La Pupila Insomne)
*giornalista e scrittore canadese
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Nella primavera del 2020, 
in piena ondata Covid, la 
città di Crema in Lom-

bardia ha ricevuto l’inaspettato 
supporto della piccola e lonta-
na Cuba. Una brigata di lavoro 
volontario, l’istituzione medica 
internazionalista che intervie-
ne in altri paesi in situazioni di 
emergenza umanitaria – come 
terremoti, catastrofi naturali ed 
epidemie – giunse per alleggerire 
la pressione ospedaliera e rispon-
dere all’impellente bisogno di 
personale sanitario di quei giorni. 
Più di un anno dopo, il 29 ottobre 
2021, la città di Crema ha scelto 
di onorare il loro gesto di solida-
rietà intitolando, esempio unico 
in tutto l’Occidente, una piazza 
alla Brigata Henry Reeve.
Presenti alla cerimonia la sindaca 
della città di Crema Stefania Bo-
naldi, il Console generale di Cuba 
LLanio Gonzalez Pérez, l’Am-
basciatore di Cuba in Italia José 
Carlos Rodriguez Ruiz, nonché 
il Presidente dell’Associazione 
Nazionale di Amicizia Italia-Cu-
ba, Marco Papacci, l’ex Presiden-
te, nonché fautrice dell’arrivo in 
Italia della Brigata stessa, Irma 
Dioli, e Fausto Lazzari, segretario 
del neonato Circolo di Crema 
dell’Associazione, intitolato an-
ch’esso alla Brigata Henry Reeve.
Nelle parole di chi è intervenuto 
è palpabile la commozione. L’am-
basciatore deve interrompersi un 
momento prima di riprendere 
a parlare, così come i membri 
dell’Associazione e in particolare 
il segretario del circolo di Crema, 
Lazzari, che quei giorni terribili 
li ricorda troppo bene. Ma è la 
sindaca che non riesce a trattene-
re un’emozione troppo grande, 
e più volte, lacrime agli occhi, 
è costretta a interrompersi. Da 
tutti parole di commozione, di 
stima e di incredulità, ancora a un 
anno di distanza, per la solidarietà 
mostrata dai medici cubani. Da 
tutti consapevolezza che quanto 

A Crema, una piazza
intitolata alla Brigata Medica 
Henry Reeve
Rubén E. Umbrello

La prima città del cosiddetto Primo 
Mondo a rendere un così forte e ufficiale
omaggio all’internazionalismo cubano

è accaduto e quanto sta accaden-
do con questa intitolazione è un 
atto di straordinaria umanità e 
di solidarietà tra popoli, che ab-
batte ogni distanza ideologica e 
accomuna in un’unica, condivisa 
nozione di umanità.
A suggellare questo ponte fra 
Cuba e Italia serviva individuare 
un luogo fortemente simbolico: 
per questo è stato scelto il piazzale 
davanti all’Ospedale Maggiore 
di Crema, dove nella primavera 
2020 venne allestito l’ospedale 
da campo nel quale 52 medici e 
infermieri cubani avevano “lavo-
rato con tanta dedizione e tanto 
amore. Quale luogo migliore” 
per un’iniziativa che ha ricevu-
to il plauso e l’appoggio di tutta 
la cittadinanza, e di cui si è fatto 
attivamente promotore il circolo 
cremasco dell’Associazione Na-
zionale di Amicizia Italia-Cuba, 
inaugurato lo scorso marzo in oc-

casione dell’anniversario dell’ar-
rivo della brigata in piena prima 
ondata Covid. “Così come Cre-
ma ha ospitato per prima in Ita-
lia e in Europa la Brigata medica 
Henry Reeve, altrettanto la città, 
per prima in Italia e in Europa, 
ha deciso di dedicare alla brigata 
un luogo simbolo della lotta al 
Covid-19” ha commentato Fau-
sto Lazzari, segretario del circolo 
cremasco dell’Associazione. “La 
nostra società e soprattutto i no-
stri figli e le generazioni future 
non dimenticheranno mai questo 
meraviglioso e drammatico mo-
mento di solidarietà internazio-
nale, e questo piazzale continuerà 
a testimoniarlo”.
Un pensiero espresso anche dalla 
sindaca Bonaldi, che ha ribadito 
come quella dell’intitolazione sia 
stata un’idea condivisa col neona-
to Circolo di Crema e in sintonia 
con la popolazione cittadina, che 

si è mostrata entusiasta e ha in-
coraggiato l’amministrazione ad 
andare avanti. In molti “hanno 
sottolineato come fosse assolu-
tamente doveroso coltivare in 
qualche modo la memoria di quel 
gesto” che segnerà per sempre 
l’avvenire della città. “Tramanda-
re alle generazioni che verranno, 
ai nostri figli, la memoria di quel 
gesto” è sentito in maniera estre-
mamente forte, quasi doveroso, 
dalla cittadinanza che di quei me-
dici conserva ancora il ricordo. E 
sul ricordo di quelle che definisce 
“braccia amorevoli”, la voce le si 
spezza. L’emozione è forte per il 
ricordo di Graciliano Diaz Bar-
tolo, uno dei medici della brigata 
Henry Reeve venuto a mancare 
lo scorso luglio dopo aver con-
tratto il virus a Cuba. “Non ce ne 
capacitiamo, nessuno di noi. Ci 
è sembrato paradossale che una 
persona che avesse attraversato 
l’oceano per venire a salvare noi e 
non si fosse ammalata qui nel mo-
mento più drammatico abbia poi 
incontrato la morte nella sua pa-
tria, nella sua isola. Lo sgomento 
e il dolore sono grandissimi”.

Una piazza per ricordare
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Abbiamo cominciato per
un’emergenza alla fine del 2009
e a oggi abbiamo fornito a Cuba
farmaci per le cure antitumorali
pediatriche per un valore 
di 145.000 Euro. Ci siamo fatti carico
di questa campagna promossa
da mediCuba-Europa - di cui la 
nostra Associazione fa parte - perché
Cuba non può comprare questi
medicinali a causa del blocco
genocida cui è sottoposta da quasi
60 anni. Trump ha ulteriormente
inasprito il blocco con gravi
ripercussioni soprattutto
nel campo della sanità cubana,
la cui eccellenza è da tanti anni
riconosciuta nel mondo.

La nostra raccolta di fondi prosegue!
Bisogna far sì che i piccoli cubani ricevano
tutte le cure necessarie per avere
ciò a cui hanno diritto: la speranza
nella guarigione e nella vita.

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:
su c/c postale 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia ltalia-Cuba 
lBAN IT59 R076 01016000 0003 7185 592 oppure su c/c bancario 11096138 - Banca Etica,
Milano intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT09 A050 1801 6000 0001109 6138.
In entrambi i casi indicare nella causale “Erogazione liberale per campagna antitumorale
per bambini cubani”. I contributi versati con queste modalità sono detraibili ai fini fiscali in base 
alle norme vigenti.

Francesca, Anna, Luca,
Jacopo e Nicola

I BAMBINI CUBANI

OGNI VOSTRA DONAZIONE È IMPORTANTISSIMA

HANNO BISOGNO DI NOI
MALATI DI  TUMORE 

www.italiacuba.it
amicuba@italiacuba.it
tel. 02-680862



18

I voli della solidarietà

Il circolo Giordano Poden-
zani, che comprende i ter-
ritori del Garda meridiona-

le, bresciano e la provincia di 
Mantova, nella seconda metà 
del 2021 ha dedicato il proprio 
lavoro alla raccolta di materiale 
sanitario e all’attività politica, 
coinvolgendo amministrazioni 
pubbliche o singoli ammini-
stratori per sostenere iniziative 
contro l’illegale blocco econo-
mico imposto a Cuba. In vari 
comuni del mantovano sono 
state presentate mozioni contro 
il “Bloqueo” da parte di Sinistra 
Italiana e Potere al Popolo, di 
cui quella a S. Giorgio Bigarel-
lo è già stata discussa e votata 
all’unanimità. 
L’amministrazione comunale 
della città di Mantova, grazie 
a un appello rivolto al Sinda-
co dal consigliere comunale 
Andrea Cantarelli, anch’esso 
di Sinistra Italiana, ha dona-
to tramite l’azienda speciale 
Aspef 68.000 siringhe. Tutte 
le partiche relative alla dona-
zione è stata seguita dall’asses-
sora Alessandra Riccadonna 
con delega alla Cooperazione 

Internazionale. Il 5 ottobre ab-
biamo spedito materiale sani-
tario nell’ambito del progetto 
“Por un abrazo” a cui ha aderi-
to anche Arci Nazionale e che 
comprendeva 200 cateteri ve-
nosi, acquistati grazie alla col-
laborazione del musicista Pepe 
Lopez, e destinati all’ospedale 
Calixto García dell’Avana, con 
il contributo di Persone Soli-
dali, dei circoli Italia-Cuba di 
Milano e della bassa Bresciana, 
oltre a materiale donato dalla 
Fondazione Poliambulanza di 
Brescia e dalla comunità cinese 
di Milano.
Il 25 ottobre, tramite una spe-
dizione con volo Neos, i circoli 
di Genova e di Asti hanno con-
tribuito all’acquisto di siringhe 
per insulina; con lo stesso volo 
è partita anche una grossa quan-
tità di materiali donati dagli 
Ospedali Civili di Brescia. 
L’amministrazione di Brescia, 

tramite l’assessore di Sinistra 
Italiana con delega alla Sanità 
Donatella Albini, ha condivi-
so il progetto “Por un abrazo”. 
Tramite le farmacie comunali 
di Brescia sono stati donati ma-
teriali farmaceutici che sono 
stati inviati con un volo il 25 
novembre scorso.  
È inoltre in partenza un ulterio-
re carico di materiale a mezzo 
container, che arriverà a Cuba 
verso fine anno grazie alle mol-
tissime donazioni raccolte nel 
bresciano e nel mantovano. 
Coinvolto in questa spedizione 
vi è anche il contributo del cir-
colo di Marino (Roma) con un 
bancale destinato all’ospedale 
di Holguín. 
La cosa che ha maggiormente 
impressionato i Circoli è la so-
lidarietà verso le nostre propo-
ste rivolte in tutte le direzioni. 
È la prova che il bisogno di un 
mondo più giusto è nella co-

scienza di molti. Anche le no-
stre spedizioni hanno cercato di 
soddisfare i bisogni di tutti gli 
ospedali dell’isola e infatti ne 
hanno beneficiato gli ospedali 
di Holguín, Camagüey, Trini-
dad, Sancti Spiritus, La Hava-
na, Guantanamo, Santiago de 
Cuba, Las Tunas. Ringraziamo 
il Presidente dell’Associazio-
ne Nazionale di Amicizia Ita-
lia-Cuba Marco Papacci per 
l’eccelso lavoro di coordina-
mento svolto con il Ministero 
della Salute cubano, oltre a esse-
re soddisfatti per il lavoro siner-
gico dei circoli che ha prodotto 
buoni risultati. 
Il valore commerciale delle 
spedizioni si attesta intorno a 
720.000,00 euro grazie all’in-
put che abbiamo dato come 
circolo di Desenzano del Gar-
da, insieme ai circoli di Asti, 
Genova, Milano e della Bassa 
Bresciana, ma essendo anco-
ra in corso l’attività possiamo 
confermare che altre realtà 
ospedaliere hanno dato un 
riscontro positivo, fra cui l’o-
spedale di Alzano Lombardo, 
di Crema, e altre realtà come 
le farmacie dei nostri territori. 
Presumiamo di far partire un 
altro container per la metà di 
febbraio 2022 con materiale già 
raccolto per un valore di circa 
350.000,00 euro. La cifra com-
plessiva si attesterebbe allora a 
circa 1.070.000,00 euro. 
Abbiamo avuto l’onore di acco-
gliere il Console della Repub-
blica di Cuba a Milano per un 
importante incontro pubblico 
a Mantova, nella sede della 
CGIL, con l’amministrazione 
comunale, organizzato da Si-
nistra Italiana, la stessa Cgil e 
il circolo Giordano Podenzani 
al quale hanno partecipato i 
dirigenti nazionali della nostra 
Associazione.
Il Console ha poi incontrato il 
Presidente e il direttore dell’As-
sociazione Italiana Ospedali 
Privati, che hanno già donato 
materiale sanitario e altro ma-
teriale è previsto che venga spe-
dito.
Circolo “Giordano Podenzani”

Traguardo raggiunto

Bancali pronti per l’imbarco

Grazie all’attività dei circoli
sono stati inviati a Cuba importanti
quantità di materiale sanitario
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Autore Alfredo Martirena 
Hernandez, Cubahora

Sono passati 46 anni da 
quel 14 febbraio 1975 
quando fu firmata la 

legge n.1289, il “Código de la 
Familia” che al Titolo I, “Del 
matrimonio”, recitava “Il ma-
trimonio è l’unione volontaria-
mente concertata da un uomo e 
una donna, con idoneità legale 
per quell’atto, al fine di fare 
vita in comune”. Oggi, quel 
“Código de la Familia” si è 
trasformato in “Código de las 
Familias” la cui stesura prepa-
ratoria è stata pubblicata a set-
tembre sul sito del Ministero di 
Giustizia (Minjus). Un Codice 
che dovrà essere coerente con la 
Costituzione della Repubblica 
e dei suoi principi di uguaglian-
za, non discriminazione e di-
gnità umana, e con la diversità 
familiare dell’attuale società 
cubana. Un Codice che dovrà 
mantenere il carattere umanista 
del processo rivoluzionario e ri-
spettare i “risultati della scienza 
del Diritto della Famiglia e del-
la pratica giudiziaria a Cuba” 
come ha scritto Gladys Leidys 
Ramos sul “Granma” del 24 
settembre scorso dal titolo “Un 
Codice che difende l’amore, la 
solidarietà e la responsabilità 
come i più alti valori familiari”. 
Un Codice che aprirà, con un 
grande atto rivoluzionario cul-
turale, una nuova era per il rico-
noscimento giuridico di tutte 
le unioni d’amore possibili tra 
esseri umani. Dal momento che 
il nuovo Codice dovrà attuare i 
principi e i diritti garantiti dalla 
Carta Costituzionale, l’iter pre-
visto per la sua approvazione ri-
calca quello a cui fu sottoposta 
la Carta Magna di Cuba. Dal 
16 luglio 2019, infatti, è stato 
costituito il Gruppo tempora-
neo di lavoro, coordinato dal 
Ministero della Giustizia e for-
mato da esperti (Tribunale Su-
premo Popolare, Procura Gene-
rale della Repubblica, Unione 

Nazionale dei Giuristi di Cuba, 
Federazione delle Donne cuba-
ne, Facoltà di Diritto dell’Uni-
versità de L’Avana e molte altre 
istituzioni) che hanno elabora-
to oltre 20 versioni della stesura 
provvisoria del Codice delle Fa-
miglie. L’ultima, la n. 22, è stata 
pubblicata sul sito del Minjius 
per renderla intanto nota alla 
popolazione prima che inizi il 
suo lungo iter. Una Commis-
sione, approvata il 22 marzo 
scorso dal Consiglio di Stato e 
formata da deputate e deputati, 
da rappresentanti di varie istitu-

zioni e organizzazioni sociali e 
di massa, dovrà elaborare il te-
sto del nuovo Codice che sarà 
sottoposto alla discussione del 
Parlamento per poi passare al 
vaglio del referendum popo-
lare finale. Come ha ripetuto 
pubblicamente il Ministro della 
Giustizia, Óscar Silveira Mar-
tínez, l’impegno principale è 
fare in modo che ogni persona 
comprenda che il nuovo Codi-
ce è destinato a garantire pari 
diritti a chiunque voglia creare 
un nucleo familiare.
Come ha ricordato la dotto-

ressa Yamila González Ferrer, 
vice presidente dell’Unione 
Nazionale dei Giuristi di Cuba, 
il nuovo Codice intende non 
solo attualizzare e perfezionare 
le istituzioni giuridico-familiari 
(le parentele, l’obbligo degli ali-
menti, il matrimonio, l’unione 
di fatto, l’affiliazione, qualsiasi 
sia la sua origine, le relazioni tra 
parenti e altre istituzioni di cu-
stodia e protezione), ma anche 
sostenere il diritto a una vita 
familiare libera dalla violenza, 
in qualunque forma essa si ma-
nifesti. Rinforzando le formule 
di garanzia per le persone che si 
trovino in una qualsiasi situa-
zione di svantaggio o vulnera-
bilità nello spazio familiare e 
sviluppando le possibilità di so-
luzioni armoniche dei conflitti. 
La nuova versione del “Código 

Cuba “rivoluziona”
il Codice di Famiglia 

Beatrice Bardelli

La normativa è l’espressione
di un processo graduale
della maturità raggiunta
dalla Rivoluzione nell’attuazione
della sua agenda di giustizia sociale

Proteggere senza discriminare
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Fonte: Trabajadoresde las Familias” prevede ben 
480 articoli che tuteleranno i 
diritti di tutti i nuclei familia-
ri cubani. Innanzitutto, viene 
esplicitato in chiari termini giu-
ridici quel principio della nuo-
va Costituzione che considera 
il matrimonio come l’unione di 
due persone e non di un uomo 
e una donna come indicato nel 
Codice della Famiglia del 1975. 
Per la prima volta, infatti, viene 
introdotto il matrimonio egua-
litario tra persone, senza distin-
zione sessuale, e viene prevista 
l’adozione da parte di coppie 
dello stesso sesso. Durante la 
Tavola Rotonda sul tema del 
nuovo “Código de las Familias” 
organizzata il primo dicembre 
scorso da Cubadebate, tre do-
centi universitarie, rinomate 
specialiste del settore, hanno ri-
cordato che, per redigere il pro-
getto del nuovo codice familia-
re, è stato attivato un metodo 
interdisciplinare tra i vari campi 
del sapere scientifico. “È un Co-
dice per gli affetti, per l’amore 
e per il rispetto. È stato fatto 
per aggiungere, moltiplicare e 
non per sottrarre” ha sostenu-
to la dottoressa Beatriz Torres 

Rodrìguez. Ma soprattutto, il 
nuovo Codice, nel proposito di 
attuare la ricerca effettiva e co-
stante di uguaglianza tra i suoi 
membri, intende promuovere 
politiche pubbliche volte alla 
protezione dei bambini e degli 
adolescenti.
Viene data grande importanza 
al trattamento dei bambini e 
degli adolescenti in ambito fa-
miliare in quanto vengono con-
siderati soggetti di diritto di cui 
si deve rispettare l’autonomia 
progressiva, il diritto all’essere 
ascoltati, il diritto alla parteci-
pazione e alla protezione negli 
spazi digitali. La prima grande 
novità consiste nella proposta 
dell’affidamento condiviso dei 
minori dopo la separazione del-
la coppia. Fino ad oggi la custo-
dia dei figli veniva data in modo 
esclusivo alla madre mentre, 
con il nuovo Codice, entrambi 
i genitori avranno uguale dirit-
to al pieno godimento dei loro 
ruoli e a un coinvolgimento 
affettivo paritario con i loro 
figli. Un’altra novità consiste 
nel riconoscimento dell’im-
portanza del ruolo dei nonni 
al sostegno ed alla educazione 

dei loro nipoti anche dopo la 
separazione dei genitori se vie-
ne dimostrato che esiste un le-
game affettivo significativo tra 
nonni e nipoti. Un altro ruolo 
affettivo che viene riconosciu-
to dal nuovo Codice è quello 
delle madri e dei padri “afines” 
noti come matrigne e patrigni 
se la loro presenza ha costitui-
to un legame importante nella 
vita dei bambini. Ma il nuovo 
Codice va ancora oltre e opera 
una vera rivoluzione civile nel 
riconoscere dignità giuridica ad 
altre figure affettive che in altri 
contesti internazionali non sa-
rebbero mai state riconosciute. 
È il caso di bambini che, sebbe-
ne siano affidati legalmente ai 
loro genitori, non vivono con 
loro ma vivono o con i nonni, o 
con altri parenti o, addirittura, 
con altre persone con cui non 
hanno legami parentali. Anche 
questi, importanti, legami affet-
tivi saranno pienamente rico-
nosciuti dal nuovo Codice per 
permettere che queste persone 
che hanno, di fatto, esercitato il 
ruolo genitoriale possano eser-

citare la rappresentanza legale 
di quei minori.
Nel nuovo Codice viene elimi-
nata l’eccezionalità del matri-
monio adolescenziale o precoce 
fissando a 18 anni la soglia mi-
nima per contrarre matrimo-
nio. Il 16,9% delle gravidanze 
del Paese è attribuito ad ado-
lescenti con meno di 18 anni, 
mentre la stragrande maggio-
ranza delle madri adolescenti, 
l’84,1%, non lavora e fa la casa-
linga. Inoltre, sia le madri che i 
padri adolescenti abbandonano 
gli studi e sono costretti ad as-
sumersi ruoli per i quali non 
sono ancora preparati, con con-
seguenze psicologiche, sociali 
ed economiche che possono in-
fluenzare negativamente il loro 
futuro ma anche il loro presente 
nei confronti dei loro coetanei. 
Proprio per tutelare uno svilup-
po più consono agli interessi 
degli adolescenti, che non sono 
certo quelli di formare una 
famiglia, interviene il nuovo 
Codice che non limiterà l’età 
di inizio dei rapporti sessuali 
ma proteggerà le giovani donne 
lavorando sull’uguaglianza di 
genere, la giustizia e l’equità.
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La speranza
ha vinto la paura

Ombre nere sull’America Latina

El rincón
de Latinoamérica

Gabriel Boric nuovo Presidente 
del Cile. Fonte: Twitter

“Oggi la speranza ha 
vinto la paura”. 
Così Gabriel Bo-

ric, della coalizione Apruebo 
Dignidad (che raggruppa vari 
partiti e movimenti ecologisti e 
di sinistra tra cui il Frente Am-
plio e il Partido Comunista), 
ha sintetizzato il risultato delle 
presidenziali del 19 dicem-
bre in Cile. Boric ha trionfato 
sull’esponente del Partido Re-
publicano, l’ultraconservatore 
José Antonio Kast, con quasi il 
56% dei voti: una vittoria non 
scontata, visto che il primo tur-
no si era concluso con Kast in 
vantaggio per circa due punti 
percentuali.
Nell’intervallo tra i due voti 
Boric, ex leader studentesco, 

ha raccolto l’appoggio della 
candidata della Democracia 
Cristiana, Yasna Provoste, di 
Marco Enríquez-Ominami del 
Partido Progresista e della ex 
presidente Michelle Bachelet. 
E soprattutto ha saputo mobi-
litare non solo i protagonisti 
della rivolta del 2019, ma an-
che settori della classe media 
con un programma che parla 
di nuovo modello di sviluppo 

centrato sulle energie rinnova-
bili, di welfare, di imposta alle 
grandi fortune, di rafforzamen-
to dei diritti delle donne e delle 
minoranze sessuali, in linea con 
le richieste di cambiamento che 
hanno portato alla Convención 
Constitucional attualmente in 
corso.
La campagna di Kast, neolibe-
rista convinto e - per sua stessa 
ammissione - nostalgico del-

la dittatura di Pinochet, era 
stata tutta incentrata sui temi 
dell’ordine e della sicurezza, 
con la proposta di costruire 
un fossato alla frontiera nord 
per fermare l’immigrazione 
irregolare e addirittura l’ipo-
tesi di un coordinamento tra 
governi della regione contro la 
minaccia sovversiva, in prati-
ca un nuovo Plan Cóndor. Sui 
diritti civili Kast proponeva un 
ritorno al passato contro ogni 
rivendicazione femminista (un 
membro del suo partito aveva 
addirittura messo in dubbio la 
validità del voto femminile), si 
era dichiarato contrario alla de-
penalizzazione dell’aborto an-
che nei tre casi finora ammessi 

Nicoletta Manuzzato La vittoria delle sinistre in America
Latina non deve distogliere dai rischi
di un eccessivo ottimismo:
la democrazia non è una conquista
permanente, va continuamente difesa
dai rigurgiti della destra golpista
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La bandiera boliviana(stupro, pericolo per la vita del-
la madre, impossibilità del feto 
di sopravvivere) e al matrimo-
nio ugualitario, approvato dal 
Congresso solo pochi giorni 
prima del ballottaggio.
La sconfitta dell’estrema destra 
è dunque un segnale impor-
tante per il paese e per l’intera 
America Latina. Ma il perico-
lo di simili personaggi non va 
sottovalutato. Kast, che per la 
prima volta nella storia cilena si 
rifaceva apertamente al passato 
regime militare, aveva ricevuto 
l’appoggio del brasiliano Bol-
sonaro e di Matteo Salvini. Ed 
è a dir poco preoccupante che 
sia stato votato da oltre il 44% 
dell’elettorato. Non solo dun-
que persone legate ai ceti domi-
nanti, ma anche strati popolari 
si sono lasciati irretire da parole 
d’ordine misogine, discrimina-
torie nei confronti di poveri e 
immigrati, razziste (la milita-
rizzazione delle regioni dell’A-
raucanía e del Biobío, voluta da 
Piñera per soffocare la rivolta 
mapuche, è vista con favore da 
una parte dell’opinione pubbli-
ca cilena).
La pandemia ha aumentato i li-
velli di povertà in America Lati-
na e nei Caraibi: secondo i dati 
della Cepal, la commissione 
economica delle Nazioni Uni-
te, i poveri sono oggi 209 mi-
lioni, 22 milioni in più rispetto 

al periodo pre-Covid; di questi, 
78 milioni versano in condi-
zioni di estrema miseria. Le 
conseguenze negative si sono 
fatte sentire anche sulla classe 
media, che era cresciuta tra il 
2002 e il 2019 e che ora si trova 
a dover lottare per mantenersi 
a galla. L’incremento della di-
soccupazione a causa della crisi 
sanitaria e gli effetti nefasti del-
le politiche neoliberiste hanno 
provocato insicurezza, ondate 
di violenza, flussi migratori for-
mati da migliaia di disperati che 
si scontrano con l’insofferenza 
delle popolazioni attraversate.
Un quadro contraddittorio, 
quello latinoamericano, in un 
momento in cui si vanno ridise-
gnando gli equilibri regionali. 
Il periodo di regressione, che 
era seguito alla fase progressista 
dell’inizio millennio, aveva ri-
portato al potere le solite élites 
facendo ampio uso del lawfare 
e di colpi di Stato più o meno 
blandi. L’elezione nel 2018 di 
López Obrador in Messico e 
quella di Alberto Fernández 
in Argentina l’anno seguente, 
insieme al ritorno di un go-
verno democratico in Bolivia, 
avevano riacceso la speranza, 
affidata fino ad allora solo alla 
resistenza di Cuba e del Vene-
zuela. Ora la vittoria di Boric 
in Cile, Pedro Castillo in Perú, 
Xiomara Castro in Honduras e 

le prospettive di un trionfo di 
Lula nelle presidenziali brasi-
liane del 2022 incoraggiano chi 
lotta per trasformare o almeno 
attenuare le storture del conti-
nente più disuguale del mondo. 
Ma accanto a questi elementi si-
curamente positivi assistiamo al 
sorgere di movimenti di estrema 
destra che fanno leva sulla pau-
ra dei disordini, della violenza, 
degli stranieri e si richiamano a 
periodi in cui ognuno “stava al 
suo posto” e le rivendicazioni di 
salariati, donne, minoranze ses-
suali erano represse con ferocia.
Ne vediamo gli esempi non 
solo in Cile, ma in altri paesi del 
continente. In Bolivia le mano-
vre destabilizzanti hanno trat-
to pretesto da una proposta di 
legge del governo di Luis Arce 
contro il riciclaggio di denaro 
sporco, legge che l’opposizione 
ha denunciato come “persecu-
zione politica”. Lo sciopero na-
zionale proclamato da traspor-
tatori, commercianti informali 
e comités cívicos e osservato in 
maniera compatta nel diparti-
mento di Santa Cruz, baluardo 
dell’opposizione, e in modo 
minore in quello di Potosí, ha 
contato sull’appoggio di settori 
che non venivano minimamen-
te toccati dal provvedimento, 
ma che si sono lasciati irretire 

da una propaganda dalle chiare 
intenzioni golpiste.
Massiccia è stata la risposta del 
Movimiento al Socialismo, dei 
sindacati e dei movimenti indi-
geni: manifestazioni in appog-
gio al governo si sono tenute 
in tutte le principali città. I po-
poli originari si sono mobilitati 
anche in difesa della wiphala, 
la loro bandiera che proprio a 
Santa Cruz era stata ammainata 
per ordine del governatore Luis 
Fernando Camacho, uno dei 
protagonisti del golpe del 2019.
L’opposizione non ha però in-
terrotto i cortei antigovernati-
vi, i blocchi stradali e gli scontri 
con la polizia e con i militanti 
del Mas (nel corso dei quali un 
contadino è morto), obbligan-
do infine il presidente a ritirare 
la legge. Un successo per la rea-
zione, che comunque ha chiari-
to che non avrà pace finché non 
riuscirà a far cadere il legittimo 
governo boliviano. “Con il po-
polo non si scherza”, ha risposto 
Luis Arce, che insieme a Evo 
Morales ha partecipato a fine 
novembre alla grandiosa Mar-
cha por la Patria, percorrendo 
in sette giorni i quasi duecento 
chilometri che separano Ca-
racollo (nel dipartimento di 
Oruro) da La Paz. Nel paese la 
situazione rimane comunque 
tesa e non si possono escludere 
altri sussulti golpisti.
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Del resto un colpo di Stato era 
già stato tentato nell’ottobre 
2020, come è stato rivelato re-
centemente dal sito web The In-
tercept: Luis Fernando López, 
ex ministro della Difesa del 
regime di Jeanine Añez, si era 
accordato con imprese straniere 
per l’invio di mercenari colom-
biani e venezuelani incaricati di 
assassinare Arce e impedirgli di 
assumere il potere. Suona ironi-
co, ma il 28 luglio di quest’anno 
la città di Miami ha ospitato un 
convegno organizzato dall’In-
teramerican Institute for De-
mocracy sul tema “Dittatura in 
Bolivia, la testimonianza di per-
seguitati, prigionieri ed esiliati”. 
La dittatura in questione si ri-
feriva non al periodo Añez, ma 
al governo del presidente Arce, 
eletto con il 55% dei voti nel 
corso di consultazioni che tut-
ti gli osservatori internazionali 
hanno pienamente avallato.
La tensione è alta anche in Perù, 
dove è in atto un’offensiva con-
tro il nuovo presidente Pedro 
Castillo, “colpevole” di prove-
nire dagli strati più poveri e sto-
ricamente esclusi della popola-
zione. La sua avversaria Keiko 
Fujimori, figlia dell’ex dittatore 
ora in carcere per crimini di lesa 
umanità, non ha mai preso le 
distanze dalla figura paterna e 
tra l’altro deve rispondere di va-
rie accuse di corruzione: eppure 

nel ballottaggio del 6 giugno è 
stata sconfitta di stretta misura, 
a dimostrazione della forza che 
l’estrema destra conserva anche 
tra gli strati popolari.
Keiko ha cercato di invalidare 
il voto denunciando presunti 
brogli e scatenando la violen-
za di vere e proprie squadracce 
contro i sostenitori di Castillo. 
Fallita tale strategia, ha cerca-
to in tutti i modi di minare la 
stabilità del governo, che fin 
dall’inizio è passato da una crisi 
all’altra. In dicembre si è giunti 
alla richiesta di destituzione di 
Castillo per “incapacità morale 
permanente”, un’accusa senza 
fondamento, respinta dai par-
lamentari con una maggioranza 
risicata. Ma gli attacchi sicura-
mente non si fermeranno qui.
Anche nel resto del continente 
l’avanzata dell’estrema destra è 
un fenomeno in crescita. Dalla 
crisi (definitiva?) del capitali-
smo stanno rinascendo mostri 
che pensavamo di aver sconfit-
to per sempre. Lo stiamo spe-
rimentando anche in Europa, 
con movimenti che si richiama-
no al nazismo, mentre negli Sta-
ti Uniti all’inizio di quest’anno 
è andato in onda uno sganghe-
rato, ma non per questo meno 
pericoloso, tentativo di golpe.
Ben noto è, in Brasile, il caso 
Bolsonaro, anche lui un estima-
tore dei peggiori torturatori del 

regime militare. In Argentina 
il partito La Libertad Avanza, 
dell’economista Javier Milei, 
occupa da dicembre cinque 
seggi nel Congresso, dove - in 
mancanza di una maggioranza 
assoluta - il suo voto sarà deter-
minante. Milei è un ammira-
tore di Trump e Bolsonaro e la 
sua compagna di lista, Victoria 
Villarruel, nega apertamente i 
crimini del terrorismo di Stato. 
Anche per il senatore Guido 
Manini Ríos, ex comandante 
dell’esercito e leader della for-
mazione Cabildo Abierto, che 
fa parte della coalizione di go-
verno in Uruguay, le violazioni 
dei diritti umani commesse 
dalla dittatura non sono mai 
esistite.
L’aspetto allarmante di questo 
proliferare di soggetti dall’i-
deologia reazionaria è rap-
presentato dai collegamenti 
internazionali che li uniscono. 
Un insieme di reti globali che 
non solo garantiscono finan-
ziamenti più o meno occulti da 
parte di fondazioni europee e 
statunitensi, ma servono al co-
ordinamento delle azioni ever-
sive. Si pensi al Foro de Madrid, 
promosso dal partito spagnolo 
Vox, e alla sua crociata contro “i 

regimi totalitari di ispirazione 
comunista” che sarebbero pre-
senti in quella che viene defini-
ta Iberosfera e che opererebbe-
ro “sotto l’ombrello del regime 
cubano”.
Tra gli aderenti al Foro ritro-
viamo Keiko Fujimori, Kast, 
Milei, Villarruel, Arturo Mu-
rillo (ex ministro del governo 
Añez) e il figlio di Jair Bolso-
naro, Eduardo (nonché vari eu-
ropei tra cui l’italiana Giorgia 
Meloni). Tutti accomunati da 
un programma ultraliberista in 
campo economico e reaziona-
rio in campo sociale, nemico 
del femminismo, dei movimen-
ti lgbt e di quanti si battono in 
difesa dell’ambiente: in prati-
ca nemico della democrazia. 
Come ha affermato recente-
mente l’ex presidente brasiliana 
Dilma Rousseff, riferendosi agli 
errori indotti da un eccessivo 
ottimismo: “Il più grave è di 
aver pensato che la democrazia 
fosse garantita, soprattutto nei 
paesi che erano passati attraver-
so dittature militari. Abbiamo 
ritenuto che fosse una conqui-
sta permanente e l’abbiamo 
data per scontata. Non ci siamo 
resi conto che non era così, che 
la democrazia è qualcosa che si 
conquista continuamente”. Una 
battaglia che chiama in causa 
tutti noi, perché anche qui la 
speranza vinca la paura.

L’ombra di un nuovo
Plan Cóndor.
Fonte: Youtube
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Morire facendo 
ciò che amava
di più: cantare

Quei passi, sulla strada 
per la redazione, mi ri-
portano ancora indie-

tro nei ricordi (…) Non riuscivo 
ancora a credere con quanta 
naturalezza e affetto aveva ac-
cettato la mia intervista per Cu-
badebate. Con tanta grandezza, 
con tanti palcoscenici e cuori 
conquistati a suon della sua mi-
gliore musica, ha scelto di essere 
lì per aiutarci a ripercorrere la 
vita e l’essenza di un uomo che 
ha saputo costruire e difendere 
le ragioni della nostra cultura, 
con la chitarra accanto ai versi.
Abbiamo fatto molte fermate 
necessarie nel nostro viaggio at-
traverso il suo lavoro. Abbiamo 
parlato di quando ha scoperto 
la musica come percorso, la 
Nueva Trova, la canzone politi-
ca, la famiglia che è stata la sua 
luce e la sua forza... la sua eter-
na compagna Aurora, sua figlia 
Aurorita.... Quella famiglia a 
cui ha fatto riferimento, dalla 
modestia più sincera, quando 
ho cercato di scoprirlo nella 

sua dimensione più quotidiana: 
dovrai chiedere a loro, vedere 
cosa dicono.
Abbiamo anche parlato dei 
suoi fratelli, del suo sangue e 
delle sue lotte. Santy Feliú e 
Silvio Rodríguez non potevano 
non evocarlo e ispirarlo. Basta-
vano pochi versi di Ay, la vida 
per riportarlo all’infanzia di 
Santiago e alla prima canzone, 
a qualche angolo della città o 
della casa, e alla sorgente di no-
stalgia che nasceva con i ricor-
di. “Ho sempre detto che sono 
il maggiore della famiglia Feliú, 
il più grande è Santy”, mi disse 
quella mattina di confessioni. 
E ancora non riuscivo a capire 
tanta umiltà, comprensibile 
solo dalla statura umana di Vi-
cente Feliú.
Quella mattina, con il magico 
pezzo di pomeriggio che abbia-
mo condiviso, mi ha ripagato 
con più ali e radici di quelle 

che aveva portato al nostro 
incontro. Ho sognato quella 
conversazione molto prima di 
sapere che fosse reale. Perché ha 
fatto in modo che, generazione 
dopo generazione, amassimo le 
sue canzoni, una per una e per 
sempre. Che abbiamo amato la 
sua virtù, i suoi mille percorsi di 
fede per strappare l’impossibile 
alle utopie, la sua innata voca-
zione a fondare e rivoluzionare, 
i suoi ideali a prova di proiettile 
e la sua benedetta coerenza.
È più di un uomo con una chi-
tarra e una canzone con un bel 
messaggio. È, senza dubbio, 
uno dei più grandi figli nati a 
Cuba, direttamente dall’anima. 
Una delle voci indispensabili 
della cultura cubana nel suo 
insieme. Vicente Feliú porta 
un paese nel suo petto e nel suo 
canto.
La notizia mi è arrivata come 
uno shock, mentre stavo per 

scrivergli e proporgli una nuo-
va intervista su Cubadebate. 
Non avevo notato la luna piena 
prima del plenilunio più lungo 
dell’anno, né la linea della Feria 
dall’altra parte della 18a, dopo 
le sei e mezza di sera. Un mes-
saggio di un’amica su What-
sApp mi ha raggelato l’anima, e 
la pausa durante una telefonata 
ha tradito il grido che sa solo 
custodire un silenzio straziante.
L’Avana di questo 17 dicem-
bre mi diede allora il sapore 
di una città vuota e la terribile 
frustrazione di un abbraccio in 
sospeso. Non volevo crederci, 
non potevo. Avevo bisogno di 
un’overdose delle sue canzoni 
per riempire tanto vuoto, per 
imparare a credere come lui.
Fa male che si sia avventurato 
nell’abbraccio con Santy sen-
za avere nemmeno il tempo di 
ringraziarlo per così tanto. Con 
quelle amare ironie della vita, di 
strapparcelo prima del tempo, 
con un infarto proprio come ci 

La musica e tutta Cuba hanno perso uno dei suoi migliori figli

Vicente Feliú durante
un concerto. Foto: Ladyrene 
Pérez-Cubadebate

Vicente Feliú è morto il 17 dicembre
sul palco mentre provava la canzone
“La Bayamesa”

Sheyla Delgado Guerra
Di Silvestrelli
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Nei giardini dell’Instituto 
Cubano de la Música, vari 
artisti hanno voluto rendere 
omaggio a Vicente Feliú.
Foto: Iván Soca Pascual

ha strappato suo fratello. “Stava 
cominciando a cantare La Baya-
mesa”, ha condiviso Aurorita sui 
social media. “Se n’è andato in 
tutta la sua statura e con il cuo-
re più grande del suo petto”. E, 
per uno che ha fatto sognare le 
generazioni con la sua voce e 
le sue corde, forse non poteva 
pensare a nessun “hasta pronto” 
che non fosse dopo un’esibizio-
ne sul palco.
In mezzo a tanta emozione 
contenuta che non riuscivo a 
riversare su un pezzo di carta, 
in mezzo a tanta impotenza di 
fronte alla morte, ho preferito 
aggrapparmi a quel giorno di 
rivelazioni, alla voce ferma e al 
largo sorriso, al viaggio virtua-
le attraverso l’America Latina 
che ha portato al Manifiesto di 
Víctor Jara e a quel tema con 

Era un eccezionale musici-
sta, cantante, chitarrista 
e cantautore. Uno dei 

grandi esponenti artistici della 
Rivoluzione Cubana, ispirato 
dall’”impresa dei barbudos”, fa-
ceva parte di una generazione 
cresciuta con l’epopea rivoluzio-
naria, che si rifletteva in ogni sua 
canzone. Fu tra i fondatori del 
movimento della “Nueva Trova 
Cubana”, insieme a Silvio Ro-
dríguez, Pablo Milanés e Noel 
Nicola. Un’avventura nata il 18 

febbraio 1968, quando un grup-
po di cantautori, Pablo Milanés, 
Silvio Rodríguez e Noel Nicola, 
chitarra alla mano, si riunì nella 
sala Che Guevara della Casa de 
las Américas per cantare alcune 
canzoni politiche, forse senza 
sospettare che la performance 
di quel pomeriggio sarebbe stato 
il preludio del Movimento della 
Nuova Trova. Il repertorio pre-
parato si rivelò insufficiente per 
un concerto che andò avanti per 
ore, e in risposta alle richieste di 

nuove canzoni da parte del pub-
blico, Silvio decise di invitare sul 
palco tre giovani trovatori fino 
ad allora sconosciuti, tra cui Vi-
cente Feliú.

Diversi i messaggi dalle istitu-
zioni della cultura cubana che 
piangono la scomparsa del gran-
de artista
“Credimi, sarà per noi molto dif-
ficile abituarci alla tua assenza. 
Credimi, ti saremo sempre grati 
per tutti gli anni che hai dedicato 

alla musica, a Cuba”, ha scritto il 
Centro Nacional de la Música 
Popular.
E la Casa de las Américas: “Gra-
zie a te, trovador, che con la chi-
tarra in mano hai fatto della vita 
melodie”.
“Yo soy un soldado de la Casa”, 
così diceva di se stesso.
Ed è vero, sei nostro compagno, 
nostro amico, nostro fratello.
Qui rimarrai sempre.
Questa sarà sempre la tua Casa. 
Buon viaggio, fratello. 

Hasta siempre, Soldado de la Casa

cui, alla fine del nostro dialogo, 
ha abbozzato il suo autoritratto 
se Vicente fosse una canzone.
Dopo questo grande privilegio, 
ho abbracciato una certezza. 
Amo quest’uomo, davvero, 
come si possono amare le can-
zoni e l’esempio, come si può 
amare politicamente. E come 
si può rendere eterno un poeta 
dal più assoluto rispetto.
In mezzo a tanta impotenza, 
mi sono di nuovo rifugiata nel-
le sue strofe, come queste del 
1971 dove forgia il suo testa-
mento:

Si un día muero irremediable-
mente,
sin terminarlo todo,
o al menos lo que me corresponde,
quisiera que lo poco que tenga
se utilizara al máximo. 
(...) A mis amigos les pido vivir
toda la vida que quede ante mí,
toda la muerte que no haya po-
dido matar
con mis manos, mi sueño y mi 
voz.
Que no haya canciones, ni duelo, 
ni adiós...

Come dirti addio, allora, con 
tanta strada fertile e tanto anco-
ra per guidarci? Ti aspettiamo, 
chitarra alla mano, al ritorno da 
nuovi concerti. Ti aspettiamo 
nelle piazze, sguainando la tua 
poesia, sfidando le corde. Nu-

trendo utopie che sono sì rag-
giungibili.

Créeme que mis palomas tienen 
de arcoíris
Lo que mis manos de canciones 
finas.
Créeme. Créeme
Porque así soy
Y así no soy de nadie.

Ti crediamo anche quando dici 
che sei felice di aprire una trin-
cea. Ma credici anche quando ti 
diciamo che non ti lasceremo 
andare, che abbiamo bisogno di 
te. E ora ti chiediamo, dall’af-
fetto del popolo, di prestarci il 
palco e di sederti dalla parte del 
pubblico... perché oggi Cuba 
canta Vicente Feliú.

(Pubblicato su Cubadebate)
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Lo stop forzato della pan-
demia non ha rallentato i 
lavori dei Circolo ANAIC 

Giaveno - Val Sangone “Dino 
Pogolotti” e del Circolo Valle 
Susa. Lo scorso 26 novembre 
infatti è stato raggiunto un im-
portante traguardo. Graziella 
Pogolotti — Ordine Nazionale 
“José Martí”, la più alta onori-
ficenza assegnata dal governo 
cubano, tra i cento intellettuali 
più importanti dell’Isola — è 
stata nominata cittadina ono-
raria di Giaveno. La cittadina 
in provincia di Torino, dove 
per altro Graziella ha passato 
del tempo nell’infanzia, ha così 
accolto lo spirito con cui il cir-
colo di Giaveno e quello della 
Valle di Susa hanno avanzato 
la richiesta dell’onorificenza 
con Auser Insieme e Lega 1 
Torino Centro Est Spi-Cgil. La 
cerimonia si è tenuta nell’aula 
magna della Fondazione Pac-
chiotti. Oltre alle autorità cit-
tadine, il Sindaco Carlo Giaco-
ne, il Presidente del Consiglio 
comunale Mauro Morisciano 
e un consigliere per ogni grup-
po, hanno preso la parola anche 

l’ambasciatore cubano in Italia 
José Carlos Rodríguez e il Presi-
dente Nazionale ANAIC Mar-
co Papacci. Mentre erano in 
collegamento streaming dall’A-
vana Guglielmo Pirrone, Segre-
tario generale dell’Ambasciata 
d’Italia a Cuba (anticipato da 
un messaggio inviato dall’Am-
basciatore Italiano a Cuba, il 
torinese Roberto Vellano) e Te-
resita Vincente, Ambasciatrice 
e Capo Dipartimento Scambi 
commerciali e culturali degli 
Affari esteri. Graziella purtrop-
po non è potuta intervenire per 
la sua età (89 anni) e le sue con-
dizioni di salute, ma  ha manda-
to un toccante videomessaggio 
di ringraziamento che è stato 
proiettato in chiusura. Nell’in-
tervento del nostro Presidente 
si è colta l’importanza, non 
soltanto locale, di questo ri-
conoscimento. Marco Papacci 
ha infatti espresso positiva in-
vidia per il Piemonte, una re-
gione “d’elezione” nei rapporti 
con Cuba, grazie alla piazza di 
Collegno intitolata a Ernesto 
Che Guevara, al Pico Fidel sul 
Monte Arpone nel territorio di 

Rubiana in Valle Susa e ora an-
che di Giaveno con questo rap-
porto con L’Avana nel segno dei 
Pogolotti. Graziella è la figlia del 
pittore futurista e saggista Mar-
celo Pogolotti (1902-1988) e ni-
pote dell’impresario Domenico 
“Dino” Pogolotti (1873-1923), 
giavenese progettista dell’omo-
nimo Barrio Obrero nel Mu-
nicipio di Marianao a L’Avana, 
considerato il primo quartiere 
popolare dell’America latina. 
La figura di Dino Pogolotti è un 
ponte che unisce Italia e Cuba. 
Per questo motivo nel 2016, ani-
mato dalla passione per la pro-
pria città e per la storia locale, 
un gruppo di giavenesi ha colto 
lo stimolo del Circolo ANAIC 
Valle di Susa di riunirsi in asso-
ciazione per rinsaldare il legame 
fra la cittadina della Val Sangone 
e L’Avana. A maggior ragione, 
negli anni pre-pandemia, quan-
do la polemica sull’accoglienza 
impazzava, scegliere un emi-
grante come Dino Pogolotti ha 
significato riflettere anche sul 
tema dell’immigrazione e dell’e-

migrazione. Un traguardo, si di-
ceva prima, per il Circolo “Dino 
Pogolotti” perché la cittadinan-
za a Graziella è un punto di arri-
vo. Ma, restando nella metafora, 
la gara non è stata questione di 
velocità, bensì di resistenza. C’è 
ancora tanto lavoro da fare, per-
ché il 26 novembre ha lasciato, 
tanto nelle parole degli ammi-
nistratori locali quanto in quelle 
dell’Ambasciatore, il desiderio 
di continuare a lavorare insieme 
per far conoscere ancora di più 
la storia del ramo “cubano” dei 
Pogolotti.
Proprio grazie alla missione 
a Cuba dell’Associazione nel 
mese di dicembre, guidata dal 
Presidente Marco Papacci, è sta-
to possibile ristabilire i contatti 
con il Taller del Barrio e con il 
Municipio di Marianao, che si 
erano interrotti a causa della 
pandemia, per definire il gemel-
laggio tra Giaveno e Marianao, 
già avviato con la visita a Cuba 
della delegazione del Comune 
di Giaveno nel 2018 e continua-
re le attività di cooperazione e 
solidarietà del progetto “Siner-
gia in Pogolotti”.

Cittadinanza onoraria a Graziella Pogolotti 
nella continuità della solidarietà
e cooperazione tra Piemonte e Cuba

Un momento dell’incontro
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Così recita la targa posta 
in Via Mengoni, a lato 
del Duomo di Milano, 

nel luogo dove 59 anni fa perse 
la vita Giovanni Ardizzone, in-
vestito da una jeep della polizia 
lanciata a forte velocità contro il 
grande corteo che manifestava 
pacificamente a favore della pace 
nel mondo e di Cuba, in partico-
lare contro l’aggressione impe-
rialista degli Stati Uniti all’Isola 
durante la Crisi dei Missili. 
Ed eccoci qui, al consueto ap-
puntamento che in questo gior-
no ci vede riuniti a ricordare il 
sacrificio di Giovanni, giovane 
militante comunista, studente di 
medicina, la cui vita viene stron-
cata a soli ventuno anni.
Con noi ci sono funzionari del 
Municipio, del Corpo Conso-
lare di Cuba, di diverse realtà 
sociali che, nei loro interventi, 
hanno parole di stima e affetto 
nel ricordo di Giovanni. Gaia 
Rodiani, Assessore alle Politiche 
Sociali del Comune di Milano; 
Primo Minelli dell’ANPI pro-
vinciale; Debora Migliucci, se-
gretaria della CGIL di Milano; 

Il 30 ottobre si è svolta l’As-
semblea per la costituzione 
del Circolo di Pietrasan-

ta-Versilia in Toscana, intitola-
to a Ernesto Che Guevara. Nu-
merosi i soci che vi hanno 
partecipato. 
Erano presenti il Presidente 
Nazionale Marco Papacci, il 
Coordinatore Regionale Tosca-
na e membro della Segreteria 
Nazionale Roberto Nannetti 
e il  Segretario del Circolo di 
Lucca, Enzo di Natale, che ha 
coordinato l’incontro.
Alla fine dei lavori è stato eletto 
Segretario del circolo della Ver-
silia Giovanni Tomagnini, al 
quale vanno gli auguri di buon 
lavoro.
E in questa occasione è stato 
esposto il prototipo di un’im-
portante scultura dedicata a 
Ernesto Che  Guevara,  rea-

Nilda Durand Leyva, Console 
di Cuba a Milano; Walter Bo-
scarello di Memoria Antifascista 
Milano; Gianni Fossati, Segreta-
rio del Circolo di Milano. 
Quest’ultimo dà poi lettura di 
un intenso documento inviato 
da Rigoberto Zarea, Direttore 

lizzata dagli artisti  Giuseppe 
Bartolozzi e Clara Tesi, che sarà 
presto installata a Cuba.
Con l’inaugurazione di questo 

per l’Europa dell’ICAP de La 
Habana, che così conclude:
“… Da Cuba il nostro miglior 
omaggio alla sua vita sarà il no-
stro impegno a formare le nuove 
generazioni a partire dal concet-
to di un mondo basato sulla giu-
stizia sociale per raggiungere l’o-

Circolo della Versilia si raffor-
za ancora di più la presenza 
dell’Associazione in Toscana e 
in tutta Italia, dove esistono 75 

biettivo di un mondo migliore 
...” A Cuba, Giovanni Ardizzone 
è molto amato e viene ricordato 
con grande stima e affetto e a lui 
sono state dedicate aule e targhe 
presso le Facoltà di Medicina, 
fra cui a Las Tunas e all’Isola 
della Gioventù.

Circoli il cui obiettivo è quel-
lo di proseguire l’attività per 
promuovere la solidarietà con 
Cuba.

Un atto dovuto per non dimenticare

Un nuovo circolo a Pietrasanta

GIOVANNI ARDIZZONE
“caduto il 27 ottobre 1962
a difesa della pace e del popolo 
cubano”
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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 
• 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 • 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
• Empoli (FI) Via Meucci 67, tel. 3334970870, gorpiam@libero.it • 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 • Pietrasanta-Versilia - 55045 Pietrasanta (LU), tel. 
347-5401995 • Pisa Via Nuovo Oratoio s/b - 56121 Pisa tel. 331-1327944, 
robertonannetti1954@libero.it • Pontedera Via T. Romagnola 455 - 56025 
Pontedera (PI), tel. 389-5832519

UMBRIA
• Perugia - 06100 Perugia, tel. 377-1608301

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

PUGLIA
• San Giovanni Rotondo Circolo Via Spartaco 25 - 71013 San Giovanni 
Rotondo (FG), tel. 389-1260293, michelecarriera@alice.it

CAMPANIA
• Avellino c/o Roulette Agency, Via Verdi 9 - 83100 Avellino, tel. 329-
6688798, italiacuba_a.granado.av@acone.it • Napoli c/o Casa del Popolo, 
Via Genova 19 - 80143 Napoli, tel. 333 4038971, circoloitaliacubanapoli@
gmail.com • Salerno Via Cristoforo Capone 47 - 84135 Salerno, tel. 339-
8755050, circolofeltrinellisa@gmail.it

CALABRIA
• Cosenza cell. 333-591195, pino.55prccalabria@gmail.com • Crotone Via 
Don Minzoni 19 - 88900 Crotone, tel. 380-3638589, gpgreco5@gmail.com

SICILIA
• Adrano c/o Casa del Popolo Girolamo Rosano, Via Vittorio 
Emanuele 279 – 95031 Adrano (CT), circolo26luglio@gmail.com 
• Catania Vicolo Beritelli 7 - 95124 Catania, tel. 338-8039189, italia-cuba-
ct@gmail.com • Messina Via Santa Marta 165 - 98123 Messina, tel. 338-
6996995, italiacubamessina@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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