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In questo anno in cui cade il XIII 
Congresso della nostra Associazione 
è difficile non pensare a come il tempo 

passi e a come ci cambi. L’Associazione ha 
assistito, in più di sessant’anni di attività, 
a enormi mutamenti che hanno stravolto 
la realtà cubana, eppure l’ha sempre 
sostenuta, anche quando il mutare delle regole del mondo è venuto 
a bussare alle nostre porte, esigendo una scelta che non abbiamo 
esitato a compiere.
Questi mutamenti non riguardano solo Cuba, ci riguardano anche 
come compagni, come uomini e donne, come cittadini del mondo. 
Quanto è rimasto di quel che eravamo e quanto invece è mutato? 
Guardarci indietro, a volte, fa addirittura spavento, per il sospetto 
che potremmo faticare persino a riconoscerci.
In questo 2022 cade un altro sessantesimo che (quasi) coincide 
con la nascita della solidarietà con Cuba che così tanto ci definisce: 
quello dell’assassinio di Giovanni Ardizzone, che è insieme un 
nostro mito fondante e una cartina tornasole di quel che eravamo e 
di quel che oggi è rimasto.
Giovanni Ardizzone era un ragazzo come tanti in quegli anni caldi 
di impegno e passioni. Ci ricorda, probabilmente, la parte migliore 
di noi, quell’anelito a combattere una battaglia lontana ma 
comune, un sentimento di umanità allora forse più forte di adesso. 
Nell’ottobre del 1962 il nemico era l’imperialismo e la sua pretesa 
di dettare le regole della convivenza internazionale dalla posizione 
del più forte, giustificando i propri misfatti e condannando le 
legittime reazioni degli altri attori, chiamati “nemici della pace” 
e “guerrafondai”. Allora come oggi, l’orizzonte era funestato dalla 
minaccia nucleare, dal braccio di ferro tra due paesi alla ricerca di 
una scintilla per far scoppiare l’incendio indiscriminato.
Un sessantesimo anniversario è di per sé una ricorrenza importante, 
ma alla luce del contesto internazionale odierno assume ancora 
maggiore peso. Quello di Giovanni Ardizzone è un nome che 
dovrebbe significare di più per tutti, non solo per i militanti della 
CGIL – a cui era iscritto e sotto le cui bandiere manifestava quel 
tragico 27 ottobre – e per noi sostenitori di Cuba. Emblema della 
meglio gioventù, di un’Italia più sensibile alla causa della libertà 
e dell’autodeterminazione, libera dai condizionamenti e dalle 
logiche dei Blocchi, Giovanni Ardizzone è rappresentativo del 

destino della sinistra, quella autentica: 
quello di venire, sempre, percossi, 
picchiati e perseguitati perché è l’unico 
modo per impedire di gridare la verità.
Da quel 1962 il mondo sembra allo stesso 
tempo uguale e diverso: le diseguaglianze, 
le prepotenze, le menzogne e le minacce 

restano le stesse, ma non lo siamo più noi. Le urla per smascherare 
le ipocrisie si sono acquietate, le orecchie che prestavano ascolto 
a narrazioni alternative si sono serrate, e in generale il mondo è 
diventato una storia molto più facile da raccontare. La complessità 
nella quale vivevamo immersi si è sciolta, e ora a definirci restano 
logiche di consumo, di apparenza e di appartenenza. Siamo 
diventati noi stessi più bidimensionali, ridimensionati nei nostri 
sogni e nelle nostre lotte, che hanno perso significato e sacralità, 
mischiandosi a più generiche e talvolta ridicole rivendicazioni, 
come la pandemia e i suoi strascichi nel dibattito sui “diritti” ci 
hanno mostrato.
Cosa dovrebbero allora insegnarci, questi sessant’anni? Il mondo 
cambia, e noi dobbiamo cambiare con lui: ma è veramente 
giusto che vada così? I compagni di un tempo non ci sono più, 
e ne sentiamo la mancanza: attorno a noi vediamo solo ombre, 
fantasmi di quel che eravamo e di quel che volevamo costruire, ora 
in macerie. Il panorama non è confortante, ma dobbiamo anche 
rivolgere lo sguardo verso di noi e chiederci che cosa ne sia stato non 
solo dei compagni che conoscevamo, ma anche dei compagni che 
eravamo. Perché la disfatta dei nostri progetti e delle nostre utopie 
è una sconfitta personale e collettiva, di cui tutti condividiamo, chi 
più chi meno, una parte di colpa. Continuare a negarlo non farà 
che accrescere lo smarrimento e farci continuare a inseguire falsi 
riformatori e progetti sempre più al ribasso.
L’importante è non cedere fino a diventare l’ombra di noi stessi, 
rattrappiti sui nostri ricordi e sul nostro passato, incapaci di 
guardare al futuro ma capaci solo di guardare al passato. Dobbiamo 
tornare a contemplare orizzonti di gloria e di progresso, aprirci 
all’impossibile e fare quello che è giusto, anche se significa 
combattere e perdere. Forse, in fin dei conti, è questo che ci rende 
gente di sinistra: perseguire la giustizia in un mondo di ingiustizie, 
ed essere pronti a perdere e a soccombere affinché qualcun altro 
riesca, un giorno, a prevalere.

Editoriale
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Beatrice Bardelli

Una Rivoluzione
dentro la Rivoluzione

Con quasi quattro milioni di voti a favore,
il 25 settembre scorso il popolo cubano
ha approvato il nuovo Codice
delle Famiglie. Si chiudono così tre anni
di duro lavoro, consultazioni popolari
e incontri di sensibilizzazione
della popolazione sui temi caldi della legge

Cuba ricono-
sce il diritto 
alla felicità 

di tutti i suoi cit-
tadini, senza di-
scriminazioni di 
sesso, età, abilità 
fisiche. Nel segno 
della uguaglianza, 
pluralità, solida-
rietà, socioaffetti-
vità, nell’interesse 
superiore di bam-
bini ed adolescenti 
e nel rispetto delle 
volontà e dei desi-
deri degli anziani e 
dei disabili. Con la 
vittoria del SI’ al 
referendum che si è 
svolto a Cuba il 25 
settembre il nuovo 
“Codice delle fa-
miglie” sostituisce 
il “Codice della 
famiglia”, la legge 
n. 1289 del 14 feb-
braio 1975, nello 
spirito dell’art. 81 
della Costituzione 
che sancisce che 
“Ogni persona ha 
diritto a formare 
una famiglia” e che 
“Lo Stato riconosce e pro-
tegge le famiglie, qualunque 
sia la loro forma di organiz-
zazione, come cellula fonda-
mentale della società e crea le 
condizioni per garantire che 
sia favorito integralmente il 
raggiungimento dei loro fini”. 
Il nuovo Codice va a regola-
re tutte le istituzioni relative 
alla famiglia: matrimonio, 
divorzio, relazioni con i figli, 
l’obbligo di sostentamento, 
adozione e tutela. Il matri-
monio non sarà più tra “un 
uomo ed una donna” ma tra 
“due persone”. Dopo un lavo-
ro capillare di informazione 
a tutta la popolazione sui di-
ritti LGBT, con la vittoria del 

referendum diventano legali 
non solo il matrimonio ma 
anche le adozioni e la gesta-
zione per altri per le coppie 
dello stesso sesso. Il trionfo 
del SI’ è stato definito da Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, 

presidente della Repubblica 
e primo segretario del Co-
mitato Centrale del Partito 
Comunista, come “una vic-
toria más de la Revolución”, 
“un’altra vittoria della Rivo-
luzione”, “un voto per Cuba, 

Autore: Osval

La persona e la dignità al centro del nuovo testo di legge

un sì per Cuba, un sì per la 
Rivoluzione”. 

Una grande partecipazione

Dal 16 luglio 2019 quando 
fu costituito il Gruppo tem-
poraneo di lavoro coordinato 
dal Ministero della Giustizia 
e formato da numerosi esperti 
istituzionali, sono stati ela-
borati ben 24 testi provvisori 
l’ultimo dei quali è stato pub-
blicato sul sito del Ministero 
di Giustizia per sottoporlo al 
giudizio dei cittadini e di una 
commissione formata da de-
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Foto: Periódico Invasorputati, rappresentanti di varie 
istituzioni, organizzazioni so-
ciali e di massa, prima di pas-
sare al vaglio del referendum. 
Un percorso che si è arricchi-
to dei contributi della popo-
lazione cubana nella consulta 
realizzata tra il 29 settembre 
ed il 15 ottobre 2021 e nella 
consulta popolare effettuata 
tra il febbraio e l’aprile 2022 
dove hanno partecipato quasi 
6 milioni e mezzo di eletto-
ri con 336.595 interventi in 
oltre 79.000 riunioni i cui ri-
sultati sono stati resi noti dal 
Consiglio Elettorale Nazio-
nale il 15 maggio 2022, dove 
il 61,96% dei partecipanti ha 
espresso parere favorevole.

Risultati finali

Un testo che, dicono a Cuba, 
è impregnato di saggezza po-
polare e di un alto contenuto 
umano. Il referendum popo-
lare ha ottenuto il 66.85% 
di voti favorevoli (3.950.288 
elettori) contro il 33.15% 
di NO (1.959.097 votanti). 
Un risultato che non mera-
viglia la responsabile politi-
ca dell’Ambasciata di Cuba 
in Italia, Claudia Morgade 
Donato: “Che ci siano state 
persone che non hanno con-
diviso la nostra proposta lo 
consideriamo non un ostaco-

lo ma una ricchezza. È uno 
stimolo a lavorare meglio con 
tutti i nostri cittadini, anche 
con le comunità cattoliche 
che sono contrarie alle fami-
glie omosessuali”.

Il rispetto della dignità 
delle persone

È l’asse portante del nuovo 
Codice insieme alla non di-
scriminazione, uguaglianza, 
solidarietà, ricerca della feli-
cità e rispetto reciproco.
Si basa su tre principi fonda-
mentali:
1) pluralità familiare: sono 
riconosciuti tutti i tipi di fa-
miglia;
2) inclusione: per offrire pro-
tezione giuridica ai diversi 
modelli familiari esistenti; 
) affetto: come sostegno base 
delle relazioni familiari insie-
me all’amore, la solidarietà e 
la responsabilità dei membri 
della famiglia.

Gli aspetti innovativi

Innanzitutto, il nuovo con-
cetto di responsabilità paren-
tale, che sostituisce la patria 
potestà e che sostiene principi 
come l’uguaglianza di genere, 
l’obbligo dei genitori di for-
nire ai figli, elevati a soggetti 
di diritto, stabilità emotiva e 

libero sviluppo della propria 
personalità. In secondo luo-
go, la tutela degli interessi 
degli anziani e delle persone 
in situazioni di vulnerabilità 
per evitarne l’esclusione so-
ciale e rafforzare il loro ruo-
lo nella trasmissione inter-
generazionale di tradizioni, 
cultura, educazione, valori 
ed affetti. In terzo luogo, la 
tutela dei diritti delle persone 
in situazione di disabilità fa-
cilitando la loro integrazione 
ed il pieno godimento della 
vita nella società, rispettan-
do il loro diritto di vivere in 
famiglia ed evitando il loro 
ricovero quando questo non 
sia adeguato o desiderato. In 
quarto luogo l’ampliamen-
to dei diritti degli assistenti 
familiari per i quali è previ-
sto il diritto alla successione. 
Cuba si trova tra i primi tre 
Paesi dell’America Latina con 
il maggior numero di anziani 
e rischia di diventarne il ca-
polista. Per questo il Codice 
delle Famiglie ha voluto ri-
conoscere l’importante ruolo 
dei cuidadores, di coloro che 
si prendono cura dei propri 
genitori anziani concedendo 
loro di chiedere aiuto, anche 
economico, ai familiari e in 
caso di decesso rivendicare il 

doppio dei beni da ereditare.

Gestazione solidale 
(artt. 130-135)

La disposizione dell’art. 130 
ne spiega la ragione: favorire 
il diritto di ogni persona ad 
avere una famiglia nel rispet-
to della dignità umana come 
valore supremo. Il Codice cu-
bano fissa criteri ben precisi a 
cui non si può derogare. Può 
essere concesso soltanto per 
motivi di solidarietà umana, 
tra persone unite da vincoli 
familiari o da vicinanza affet-
tiva ma devono essere esclusi 
pericoli per la salute delle 
parti, a beneficio di chi vuo-
le diventare madre o padre 
ma non possono per motivi 
medici che rendono impos-
sibile la gestazione o quando 
si tratta di uomini soli o di 
coppie di uomini. È proibi-
ta qualsiasi remunerazione o 
elargizione benefica salvo la 
compensazione delle spese 
dovute per la gravidanza ed il 
parto ed è richiesta una auto-
rizzazione giudiziaria. Senza 
autorizzazione i centri sani-
tari non possono procedere al 
trasferimento degli embrioni 
nella futura gestante pena 
l’esclusione permanente dalla 
professione medica oltre alla 
responsabilità penale.



6

Astensione e uteri in affitto 
inventati contro il femminismo 
cubano

Che livello di partecipa-
zione avrebbe in un al-
tro Paese un referendum 

su un Codice di Famiglia, come 
quello recentemente approvato 
a Cuba? Senza dubbio, molto 
basso. Nel 2021, in Svizzera, un 
Paese con una lunga tradizio-
ne di consultazione diretta, il 
matrimonio egualitario è stato 
approvato con un’affluenza del 
52%. In Italia, l’ultimo refe-
rendum, che prevedeva cinque 
consultazioni, ha attirato solo il 
20% della popolazione.

Prima invenzione: 
alta astensione

È quindi quasi comico leggere 
che il 74% di affluenza al refe-
rendum cubano riflette un “alto 
tasso di astensione”. L’argo-
mento è che nel precedente re-
ferendum, quello che ha appro-
vato la Costituzione, l’affluenza 
è stata dell’84%. Un paragone 
demagogico, vista la differenza 
dei temi: uno, il futuro politico 
a lungo termine di una nazione; 
l’altro, un’estensione straor-
dinaria dei diritti, ma che per 
molte persone - a Cuba come in 
qualsiasi altro Paese - non rap-
presenta una questione centrale 
nella loro vita. Tanto meno nel 
contesto delle gravi carenze 
economiche che l’isola sta vi-
vendo.
Ma i media non si sono limita-
ti a trasformare l’alta affluenza 
in un’alta astensione. Una cla-
morosa vittoria del Sì (66%, il 
doppio del No) si è trasformata 
anche in “un voto alto per pu-
nire il governo”. “Un referen-
dum con un numero storico di 
‘No’”, ha dichiarato la televisio-
ne spagnola. “Se si aggiungono 
le astensioni, i no, i voti nulli e 
le schede bianche (...) più della 
metà della popolazione non 
ha appoggiato” la “legislazione 
promossa dalle autorità”, ha ag-

giunto El País. Questo è lo stes-
so messaggio che il governo sta-
tunitense trasmette attraverso 
la sua rete di media sovvenzio-
nati. Come il “Diario de Cuba”, 
che titolava “Più di quattro mi-
lioni di cubani hanno detto no 
al socialismo”.
Ma guardiamo i dati. Nella pre-
cedente consultazione popo-
lare che ha discusso il Codice 
nei quartieri e nelle fabbriche, 
c’era già un’alta percentuale di 
persone che, pur sostenendo la 
Rivoluzione, da posizioni mo-
rali conservatrici, hanno espres-
so la loro opposizione al testo. 
C’è stata quindi un’alta percen-
tuale di No che non ha rifiutato 
il sistema o il governo. Anche 

se, naturalmente, al No si sono 
aggiunti anche il voto controri-
voluzionario e una percentuale 
maggiore di “voto di scarico”, 
derivante dalla durissima situa-
zione economica. In ogni caso, 
il Sì, sostenuto dal governo, ha 
vinto a valanga, con il doppio 
dei voti rispetto al No.

Seconda invenzione: 
la maternità surrogata

D’altra parte, media come il 
quotidiano spagnolo “Público” 
sono serviti da piattaforma per 
attaccare il Codice di famiglia, 
da posizioni presumibilmente 
“progressiste”. “La maternità 
surrogata a Cuba”, titolava un 

articolo di Cristina Fallarás, in 
cui mentiva impunemente: “il 
pacchetto di questa legge com-
prende anche l’approvazione di 
uteri in affitto”, si legge. Falso: 
la “gestazione solidale”, appro-
vata nel Codice cubano, vieta 
qualsiasi pagamento o benefi-
cio, tipico del cosiddetto “utero 
in affitto”, è consentita solo tra 
parenti e comunità affettiva, e 
deve passare attraverso un pro-
cesso di garanzie e autorizza-
zione giudiziaria. Si può essere 
d’accordo o meno con questa 
cifra, ma in nessun caso men-
tire.
In un articolo pubblicato su-
gli stessi media, e con lo stes-
so tono di superiorità, Marisa 
Kohan ha descritto la “gesta-
zione solidale” cubana come 
un “eufemismo” per lo “sfrut-
tamento riproduttivo delle 
donne”, basandosi esclusiva-
mente sulle opinioni di giuristi 

I media stranieri raccontano il referendum

Foto: La Pupila InsomneAlto astensionismo, una sconfitta
per il “regime” e il via libera
allo sfruttamento delle donne:
le tante bugie sul Codice delle Famiglie

José Manuel Manzaneda 
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Per vincere la guerra 
della disperazione

Fin dall’inizio della Ri-
voluzione, già nel 1960, 
Lester Mallory, in un 

rapporto al Presidente Ei-
senhower, gli disse, tra le al-
tre cose, che l’unica cosa che 
avrebbe fatto cadere Fidel era 
la “guerra della disperazione”.
Credo che all’epoca fosse mol-
to difficile convincere il popo-
lo cubano che la Rivoluzione 
avrebbe portato loro difficoltà, 
fame e penuria che lo avrebbe-
ro portato alla disperazione. A 
quel tempo, passare una setti-
mana senza elettricità non era 
un problema per molti cubani 
che non conoscevano l’elet-
tricità. C’erano molti meno 
servizi idrici e altre cose. Per 
questo hanno dovuto tentare 
altre strade, come invasioni, 
sabotaggi, attentati e altro.
Oggi la situazione è cambia-
ta e quando stiamo tre giorni 
senza elettricità e acqua, la 
“guerra della disperazione” 
è più utile a chi vuole che si 
torni al sistema precedente e 
a provocare chi non ha vissuto 
quell’epoca e chi l’ha dimenti-
cata.
I nostri leader dicono che 
dobbiamo rispettare il diritto 
di protestare pacificamente e 
io sono d’accordo. Ma quan-
do vedo persone che, indotte 
dall’esterno, compiono atti 
che ledono i diritti di tutti al 
libero transito, alla tranquilli-
tà cittadina, a un Paese senza 
violenza, senza persone tortu-
rate o scomparse, mettendo in 
atto ciò che coloro che voglio-
no riportarci al capitalismo 

hanno progettato per questo 
momento, approfittando di 
ciò che Mallory ha descritto, 
mi chiedo: è valido protestare 
perché si torni all’analfabeti-
smo, alla privatizzazione che 
rende l’elettricità e l’acqua 
inaccessibili in molti luoghi, o 
perdere tutti i diritti all’invio-
labilità della persona umana 
che la Rivoluzione ci ha dato? 
Non credo che il diritto di an-
dare contro questi altri diritti 

che abbiamo conquistato sia al 
di sopra di tutti gli altri.
Cosa possiamo dire? I non 
conformisti meritano di essere 
ascoltati e tutti noi meritia-
mo l’informazione, ma non 
il diritto alla violenza contro 
i diritti di tutti. La violenza 
contro tutti è la chiusura di 
una strada, l’incendio di og-
getti che la ostacolano o il 
danneggiamento di un bido-
ne della spazzatura, solo per 

citare alcuni esempi di ciò 
che ho visto in questi giorni. 
Credo che non si possa fare 
affidamento solo su TV, ra-
dio, giornali o reti digitali. In 
tempi come quelli che stiamo 
vivendo oggi, e in altri tempi 
simili, molte persone non han-
no accesso a nessuno di questi 
canali. Anche in tempi norma-
li, molti di questi anticonfor-
misti non usano questi mezzi 
di comunicazione e un nume-
ro non trascurabile di loro usa 
le reti in cui predominano gli 
haters, nonostante la lotta che 
molti sviluppano dando amo-
re in esse.
Credo che dobbiamo creare 
meccanismi innovativi che ci 
permettano di raggiungere la 
grande maggioranza delle per-
sone con informazioni veritie-
re sul nostro processo sociale 
e incoraggiarle a parteciparvi. 
Niente “chiacchiere” politiche 
senza contenuto informativo. 
La verità del nostro sistema 
sarà sempre convincente e 
sono sicuro che se riusciremo a 
farlo, sconfiggeremo la “guerra 
della disperazione” che voglio-
no scatenare contro di noi.
Non dobbiamo dimenticare 
ciò contro cui Fidel ci ha mes-
so in guardia dall’Aula Magna 
dell’Università de La Habana 
un 5 novembre, ovvero che 
solo noi potevamo distruggere 
la Rivoluzione, o la sua bibbia 
della Rivoluzione del 1° mag-
gio 2000.
Continuiamo a lottare per la 
Rivoluzione, che è l’unica che 
ci darà i diritti che questo po-
polo sacrificato merita, ovvero 
lottare con tutti e per il bene 
di tutti, estendendo i diritti 
come abbiamo appena fatto 
con il nuovo Codice delle Fa-
miglie.

(Pubblicato su La Pupila 
Insomne)

Odierne e antiche strategie statunitensi contro Cuba

Contro le verità del sistema cubano,
contro le sue conquiste e i suoi sacrifici,
le armi dell’imperialismo
sono sempre le stesse: menzogna,
sobillazione e istigamento

Julián Gutiérrez Alonso 

Foto: La Pupila Insomne

e sociologi europei. Perché non 
chiederlo a giuristi, sociologi e 
femministe cubani? Ma la cosa 
più comica è stata l’intervista 
con l’”esperta” Ana Trejo, la 
quale ha sostenuto che, a Cuba, 
“poche donne sono disposte 
ad affrontare” la gestazione so-
lidale “senza ricevere un com-

penso”, che consentirebbe loro 
di “pagare i debiti” o di “poter 
educare i figli”. Educare i loro 
figli! Che sublime conoscenza 
della realtà di Cuba, dove l’i-
struzione, anche universitaria, 
è totalmente gratuita. Non im-
porta che il Codice di Famiglia 
sia stato la costruzione collet-

tiva di migliaia di femministe 
militanti e attivisti LGTBIQ+; 
che abbia avuto il parere e la 
consulenza di decine di collet-
tivi e centri di studio; che sia 
stato discusso e modificato da 
sei milioni di persone in 79.000 
assemblee pubbliche dove, tra 
l’altro, è stato respinto il co-

siddetto “utero in affitto”. No, 
le femministe cubane devono 
essere in lutto, perché la metro-
poli arrogante e neocoloniale 
non ha ancora dato loro la ne-
cessaria benedizione. Amen.

(Pubblicato su La Pupila 
Insomne)
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Cuba, l’ONU contro gli USA 

L’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite ha 
approvato, con 185 voti 

contro due, la mozione cubana 
che chiedeva la fine del blocco 
USA contro Cuba. La comu-
nità internazionale ha rifilato 
l’ennesima sberla alla politi-
ca statunitense contro Cuba, 
ammesso che politica possa 
essere definita la versione cri-
minale dell’ostilità ideologica, 
la miscela di business, interessi 
elettorali, vendetta e rancore 
che costituisce il fondamento 
dell’agire statunitense verso 
Cuba. Il mondo intero ha ri-
petuto, per l’ennesima volta, 
alcuni concetti elementari che 
persino gli statunitensi dovreb-
bero riuscire a comprendere: 
che il blocco contro Cuba è 
una ignominia del diritto inter-
nazionale, che qualifica come 
banditi da strada i suoi ispirato-
ri e che i paesi che sono membri 
delle Nazioni Unite, ovvero che 
si riconoscono nel consesso in-
ternazionale, sono dalla parte 
di Cuba. Che Cuba soffre un 
castigo immeritato ed infinito, 
che non ha ragioni, decenza e 
giustificazioni, che si basa solo 
sulla sete di vendetta dell’impe-
ro verso il primo territorio libe-
ro delle Americhe.

Che Cuba ha ragione l’inte-
ra comunità internazionale lo 
dice con un click. È un click 
poderoso, che scuote il Palazzo 
di Vetro e per pochi momenti 
trasforma New York in patria 
del Diritto Internazionale. Un 
click che traduce le 6.700 lin-
gue e dialetti che si parlano sul 
pianeta: ognuno con la propria 
cultura, la propria storia e i pro-
pri assetti sociopolitici, ma tutti 
dicono SI, chiedono che il bloc-
co genocida venga rimosso.
Quanto fatto dalla Casa Bianca 
contro Cuba durante la pande-
mia meriterebbe l’imputazione 
per crimini contro l’umanità 
del Presidente Biden. Ma nes-
sun Paese avrà il coraggio di 
denunciare nei giusti termini 
giuridici la più grande ed este-
sa violazione dei diritti umani 
consumata dalla Seconda guer-
ra mondiale ad oggi.
Nella vita politica dei paesi, 

come in quella degli individui, 
ci sono momenti da interpreta-
re, occasioni da cogliere, azioni 
da compiere per non trovarsi 
dal lato sbagliato della storia. 
Quella della votazione alle Na-
zioni Unite della mozione che 
Cuba presenta per chiedere la 
fine del blocco che affligge l’i-
sola socialista dal 1962, è una 
di quelle occasioni che possono 
affondare o redimere. Ovvero 
che possono consegnarti alla 
protervia imperiale o, invece, 
consentirti di offrire il petto 
ad una battaglia di giustizia, di 
civiltà giuridica e di difesa dei 
diritti umani. Si può scegliere la 
ragione - come hanno fatto 185 
paesi, quasi l’intera comunità 
internazionale - oppure affian-
carsi alle ossessioni e all’odio 
USA, che ha nella diffusione in 
lungo e largo della sofferenza e 
del dolore altrui, la sua modali-
tà di governo del mondo come 

terapia di contrasto alla deca-
denza imperiale.
L’orrore del blocco è politico 
per la sua connotazione ideo-
logica, è umanitario per i danni 
spaventosi in economia e vite 
che Cuba patisce, ed è giuridi-
co, per l’obbrobrio legale che lo 
sostiene. Quest’ultimo aspetto, 
sia chiaro, è parte importante 
della reazione della comunità 
internazionale.
Gli USA affermano che il bloc-
co è un embargo e che, come 
tale, è scelta di politica interna 
statunitense, con ciò indicando 
una supposta inabilità dell’Onu 
al giudizio. Ma la pretesa nor-
damericana è ridicola. Perché se 
è vero che la scelta d’istituire il 
blocco è frutto di scelta politica 
interna statunitense, le innume-
revoli conseguenze dello stesso 
riguardano l’intera comunità 
internazionale, colpita dall’ex-
traterritorialità delle disposi-
zioni previste dalle leggi Torri-
celli e Helms-Burton, che sono 
la cornice giuridico-legislativa 
con la quale l’aggressione all’i-
sola caraibica si estende anche 
al resto della comunità interna-
zionale, azzerandone così qua-
lunque dimensione bilaterale 
per trasformarla in questione 
internazionale.

Il mondo unito nel NO al Blocco

L’annuale sfilata degli Stati Uniti
e dei suoi alleati si consuma all’insegna
della ferma condanna del Blocco
e della arrogante, iniqua e ingiustificata
politica di potenza che gli statunitensi
portano avanti da sempre

Fabrizio Casari Foto: Cubadebate
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Vero è che il blocco è un insie-
me di leggi, norme e disposi-
zioni interne degli Stati Uniti 
e, in questo senso, il fatto che 
si estendano al resto del mondo 
non ne muta la genesi; ma l’o-
riginaria disposizione di embar-
go decisa da Kennedy nel 1962 
con il Proclama 3447, che am-
pliò le restrizioni commerciali 
varate da Eisenhower nell’ot-
tobre 1960, è profondamente 
mutata nel corso dei decenni, 
assumendo un’aperta ed illega-
le connotazione extraterritoria-
le che la connota da anni come 
pirateria internazionale.
Per la sua extraterritorialità, 
per l’ossessivo, minuzioso det-
taglio delle sanzioni (a Cuba e 
a terzi), oggetto dei numerosi 
dispositivi collegati, definire il 
blocco come embargo è falso, 
incongruo rispetto alle dimen-
sioni, la durata e l’extraterrito-
rialità dei provvedimenti e alle 
conseguenze che ha provocato e 
provoca all’isola e al resto della 
comunità internazionale. Per i 
suoi obiettivi, per la sua portata 
e per i mezzi impiegati per otte-
nerli, il blocco degli Stati Uniti 
contro Cuba si qualifica come 
un atto di genocidio in base a 
ciò che sancisce la Convenzione 
per la prevenzione e la repres-
sione del delitto di genocidio 
del 9 dicembre 1948, e come 
un atto di guerra economica, in 
base alla Conferenza Navale di 
Londra del 1909.
A sostenere il blocco, a dire sì 
alla prosecuzione di questo in-
treccio criminale e paranoico 
di decreti, leggi e norme che il 
democratico Biden ha ritenuto 
di dover ulteriormente inaspri-
re con 246 atti amministrativi, 
sono stati gli Stati Uniti e Israe-
le, accompagnati dall’Ucraina e 
dal Brasile, che hanno scelto di 
astenersi perché impossibilitati 
a sconfessare il loro neofasci-
smo ma privi del coraggio per 
affermarlo senza fronzoli.
Nell’ignominia di questo grup-
petto di paesi trova residenza la 
vuota retorica ipocrita sui di-
ritti umani e la ancor più finta 
narrazione sulla democrazia oc-
cidentale. Quando lo scontro è 
tra giusto e ingiusto stare a metà 
della barricata è già stare da una 
parte della stessa. In questo caso 
la parte peggiore. Il voto del 
Brasile è il colpo di coda veleno-
so di Bolsonaro e non desta stu-
pore il voto di Israele e Ucraina, 

che della persecuzione verso ciò 
che si oppone ai loro regimi ne 
fanno un punto d’onore, qua-
si un carattere identitario che 
oscenamente rivendicano.
L’Ucraina ha colto l’occasione 
per dimostrare di essere solo un 
protettorato degli Stati Uniti, 
un avamposto militare della 
NATO, l’ufficio di rappresen-
tanza degli interessi della fami-
glia Biden e della Monsanto. 
Fosse stato un Paese e non un 
rettangolo di gioco del domino 
statunitense, gli sarebbe stato 
difficile non provare un senti-
mento di riprovazione per un 
blocco anacronistico, ingiusto, 
criminale e carico di odio. An-
cor di più quando si ripropone 
quotidianamente la questua pe-
tulante intrisa di finzione che 
la vorrebbe nazione sovrana e 
aggredita e non testa di ponte 
del vero aggressore. Nel voto 

si riconoscono i tratti salienti 
della cricca di Kiev: affaristi 
affamati di euro, carne da ma-
cello dell’impero destinata alla 
distruzione della pace e non co-
lombe assediate da aquile.
Cuba è isola dell’orgoglio, mae-
stra di resistenza, docente di ri-
bellioni e dispensatrice di buo-
ne azioni, tra queste le opere 
sociali che, dentro e fuori l’iso-
la, hanno caratterizzato e carat-
terizzano il senso di responsabi-
lità del suo ruolo storico. Che è 
infinitamente più grande delle 
sue dimensioni, della sua popo-
lazione e delle sue risorse e, per 
questo, infinitamente più ono-
revole e rispettabile.
Al voto in sede ONU dovreb-
bero seguire atti di concreta 
solidarietà verso un Paese che 
è in gravi difficoltà: lo è pro-
prio a causa di quei dispositivi 
genocidi arrivati persino a col-

pire durante la pandemia sul 
terreno della sanità d’urgen-
za, dei dispositivi coadiuvanti 
della respirazione per i malati 
di Covid. Molti dei paesi che 
hanno votato per l’abolizione 
del blocco appartengono all’U-
nione Europea, che condanna 
Cuba reiteratamente nonostan-
te quello che Cuba ha fatto per 
l’Europa durante la pandemia. 
Ma la servitù non prevede ri-
conoscenza e l’ingegno senza 
dignità si riduce a furbizia.
Gli USA difficilmente prende-
ranno atto della ragione, appare 
improbabile un sussulto di de-
cenza che possa produrre parole 
e fatti diversi da quelli visti fino 
ad oggi. Il reticolo criminale 
che va sotto il nome di embargo 
è e resterà per sempre una ven-
detta stupida e feroce verso chi 
più piccolo di te, così vicino a 
te, è molto migliore di te.

Autore: Adán
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Chi tra noi cubani ha gioca-
to a baseball nella sua in-
fanzia sa quale vantaggio 

portasse quel ragazzo che, non 
essendo quasi mai uno dei mi-
gliori giocatori, entrava in cam-
po dotato della maggior parte 
dell’equipaggiamento. Portare la 
mazza e la palla gli dava il diritto 
di selezionare per primo quelli 
con le migliori capacità, e persino, 
nella discussione di un gioco ser-
rato, di minacciare di riprendersi 
le sue proprietà e di porre fine alla 
partita se il verdetto non sembra-
va equo. Tuttavia, sin da quando 
i terreni sono pubblici, la dimen-
sione del gioco e le sue regole non 
hanno più niente a che fare con 
questa forma di ricatto infantile.
Ben diverso è ciò che accade con 
le grandi aziende tecnologiche, 
proprietarie del “campo” digitale, 
nel quale impongono le loro rego-
le, senza aver bisogno apparente-
mente di andare oltre il limite per 
prevalere in un “gioco” dal quale 
traggono enormi profitti. Tutta-
via, la loro connessione con il Di-
partimento di Stato e le agenzie 
militari e di sicurezza statunitensi, 
sulla quale l’ex analista della Na-
tional Security Agency Edward 
Snowden e il libro di Julian As-
sange When Google Visited 
Wikileaks hanno fornito prove 
sostanziali, sembra imporre loro 
di comportarsi con maggior pre-
potenza rispetto ai bambini ben 
educati del baseball di quartiere.
Se a partire dalla guerra in Ucrai-
na queste piattaforme hanno 
messo in luce la loro mancanza 
di neutralità, censurando, bloc-
cando ed etichettando nel peg-
giore dei modi media e giornalisti 
come “affiliati al governo russo”, 
ciò che sta accadendo nelle ultime 
settimane in relazione a Cuba, un 
Paese piccolo e povero, lontano 
dal potenziale militare e tecnolo-
gico del gigante che è la Russia, è 
ancora più rivelatore: nella batta-
glia digitale tra Davide e Golia, i 

padroni del campo si accompa-
gnano sempre a Golia.
Se in precedenza Twitter aveva di-
sabilitato gli account di giornalisti 
e media cubani alla vigilia di un 
intervento del Presidente Miguel 
Díaz-Canel, l’impunità con cui 
individui ed entità con sede negli 
Stati Uniti e in Spagna utilizzano 
Instagram, Facebook, WhatsApp 
e lo stesso Twitter per appelli 
all’odio e alla violenza, nonché 
per organizzare e pagare aperta-
mente azioni terroristiche in ter-
ritorio cubano, rivela una aperta 
complicità degli operatori di 
queste reti con azioni che violano 
le loro stesse regolamentazioni, le 
leggi del paese in cui hanno sede, 
e gli accordi internazionali, ed ha 
ora fatto un ulteriore passo avanti.
Sin dal 24 ottobre di quest’an-
no Twitter ha contrassegnato gli 
account dei principali media di 
comunicazione di Cuba come 
“affiliati al governo cubano”, in un 

attacco alla loro credibilità e por-
tata, mentre il giorno successivo 
decine di account e gruppi con 
una posizione apertamente favo-
revole alla Rivoluzione cubana 
sono scomparsi da Facebook.
La rete dei media finanziata a 
livello milionario per la guerra 
psicologica contro Cuba dal go-
verno degli Stati Uniti, conscia 
della sua impunità, festeggia con 
piacere e i portavoce di entrambe 
le aziende (Meta e Twitter) tac-
ciono complici. Gli “affiliati”, non 
il governo dato agli abitanti di un 
Paese nel sovrano utilizzo di di-
ritti universalmente riconosciuti, 
ma coloro che dipendono dal de-
naro di un governo che foraggia 
il rovesciamento di quello di un 
altro Paese, non solo hanno mano 
libera per l’odio e il terrorismo, e 
possono pagare per posizioni che 
le sanzioni del blocco economi-
co vietano a qualsiasi azienda o 
media cubano, ma godranno ora 

dell’ulteriore vantaggio della pu-
nizione di queste piattaforme alle 
loro vittime.
Niente di nuovo sotto il sole; già 
nel 2009, Hillary Clinton aveva 
rivelato in un’intervista per la 
CNN di aver chiesto a Twitter 
di posporre una manutenzione, 
poiché quella rete sociale era stata 
cassa di risonanza per una prote-
sta in Iran nella quale, secondo 
Bloomberg, solo un account 
partecipante alla stessa su 100 si 
trovava su territorio iraniano; e 
il suo direttore all’innovazione al 
Dipartimento di Stato, Alec Ross, 
era stato smascherato da The 
Cable come protagonista nell’uso 
nelle reti digitali nei processi della 
cosiddetta Primavera araba e nella 
destabilizzazione di Libia e Siria.
In occasione del recente XX 
Congresso del Partito Comunista 
Cinese, uno dei delegati ha affer-
mato che «se la Cina non detiene 
un proprio sistema industriale di 
tecnologie dell’informazione, è 
come coltivare la terra di altre per-
sone”. Se questo viene affermato 
da una potenza economica che ha 
creato piattaforme di reti sociali 
digitali proprie, con una cultura 
millenaria, e una massa critica 
demografica per un enorme mer-
cato interno e una lingua propria, 
cosa resta dunque per piccoli pae-
si, con una cultura giovane e una 
lingua la cui industria culturale 
dominante ha sede a Miami?
Ancora una volta le alleanze tra 
paesi sottoposti alla medesima 
aggressione, che condividono lin-
gua, cultura e aspirazioni alla so-
vranità, per lo sviluppo di media 
a livello globale, connessi a piat-
taforme alternative, sembrano 
essere le uniche vie percorribili in 
modo che il padrone del campo 
non condizioni le percezioni di 
centinaia di milioni di persone in 
una partita che può essere morta-
le e, ovviamente, ben diversa da 
un gioco fanciullesco.
(Pubblicato su La Pupila Insomne)

Twitter e Meta: 
quando i padroni del campo 
non giocano pulito

Una partita iniqua

Iroel Sánchez

Nell’odierno mondo interconnesso
il controllo dei mezzi di informazione
è vitale per la sopravvivenza dei propri
interessi. Le grandi potenze possono
permettersi di influenzare i media altrui,
ai piccoli paesi non resta che gridare
la propria verità e lottare sul campo

Foto: La Pupila Insomne



11

Verbale della Commissione Verifica Poteri

Il Presidente della Commissione
Francesco Messano

Presidente:
Francesco Messano

Componenti: 
Agnelli Pietro
Concil Tiziana
Copetti Serena

La Commissione Verifica Poteri ha controllato la corrispondenza
tra il numero dei delegati a cui ogni Circolo ha diritto e il numero
delle tessere effettive relative all’anno 2021.

Affinché il Congresso sia valido occorre un numero minimo
di 70 delegati presenti a ciascuna sessione.

La Commissione Verifica Poteri delibera pertanto la validità
del Congresso Nazionale e di tutte le votazioni

venerdì 4 novembre

sabato 5 novembre

domenica 6 novembre

Su 138 delegati aventi diritto 
al voto hanno partecipato
alle sessioni di lavoro:

93 delegati

101 delegati

100 delegati

pari al 67,39%

pari al 73,18%

pari al 72,46%
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Relazione del Presidente 
uscente Marco Papacci

Stimate/i
Ambasciatrice della Repubblica 
di Cuba, compagna Mirta Granda 
Averhoff
Prima Consigliera Politica dell’Am-
basciata di Cuba, compagna Clau-
dia Morgade Donato
Compagna Noemi Rabaza Fernan-
dez, Prima Vice-Presidente dell’I-
CAP Istituto Cubano di Amicizia 
con i Popoli
Compagno Rigoberto Zarza Ross 
Direttore Dipartimento Europa 
dell’ICAP
Gentili invitate e invitati
Compagne e compagni, delegate e 
delegati, gentili ospiti,
La storia della nostra Associazione 
è iniziata sessantuno fa nell’apri-
le 1961, immediatamente dopo 
lo scellerato attacco mercenario 
a Playa Girón, allorquando per lo 
sdegno e per l’insofferenza del-
la politica imperialista degli Stati 
Uniti, nelle principali città italiane 
sorsero gruppi spontanei di solida-
rietà con il popolo cubano e la sua 
Rivoluzione.
Da quel momento, superando molte difficoltà, ricordiamo che a quel tem-
po non esistevano né Internet né la posta elettronica, e con l’aiuto del Par-
tito Comunista Italiano, i gruppi hanno acquisito sempre più consistenza 
e, riscontrando tra loro le medesime finalità, hanno ritenuto necessario 
unificarsi in un’unica organizzazione. Così nacque l’Associazione Naziona-
le di Amicizia Italia-Cuba.
Sessantuno anni per un’associazione organizzata e sostenuta esclusiva-
mente con il lavoro volontario è un traguardo che poche altre realtà pos-
sono vantare. Sei decadi di soddisfazioni, ma al contempo irte di insidie 
e momenti difficili, nei quali abbiamo dovuto difendere a spada tratta la 
nostra esistenza. Ricordiamo ad esempio che agli inizi degli anni ’90 i ver-
tici del Partito Democratico della Sinistra, nato da una chimerica e illusoria 
trasformazione del PCI, ne volevano lo scioglimento. Un duro attacco dal 
quale è stato difficile difendersi, in quanto portato da ambienti politica-
mente vicini alla nostra realtà (quanto vicini non lo sapremo mai). 
Se siamo qui è grazie alla sagacia delle compagne e dei compagni presenti 
al Congresso di Genova del 1992 i quali, unitamente al lavoro dell’allora 
Presidente Arnaldo Cambiaghi, hanno respinto con fermezza l’attacco, 
permettendo all’Associazione di ritrovare sé stessa in quanto soggetto 
pensante, democratico e organizzato e in grado di sviluppare sempre di 
più la propria solidarietà con Cuba. Erano quelli i primi tempi del período 
especial e, contrariamente a ciò che molti pronosticavano, noi non abbia-
mo mai avuto il minimo dubbio sulle capacità di tenuta e di resistenza del 
popolo cubano. Da allora sono trascorsi trent’anni e, pur nelle difficoltà, 
Cuba e il suo popolo resistono e noi con loro.
Il mio ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno preceduto in questo 
ruolo, Arnaldo Cambiaghi, Roberto Foresti, Sergio Marinoni e Irma Dioli, 
senza di loro, non avremmo mai potuto raggiungere certi traguardi.
Voglio ricordare e ringraziare oggi per il loro grande impegno e dedizione 
le Segretarie e i Segretari, le Dirigenti e i Dirigenti che si sono succeduti nel 
corso di questi 61 anni a livello nazionale e locale. Un particolare ringrazia-
mento a tutte le iscritte e a tutti gli iscritti per l’essenziale sostegno che 
danno alla nostra Associazione.
In questi sei decenni l’Associazione è stata a fianco della Rivoluzione Cu-
bana, condividendone principi e valori politici, sociali e culturali, in ogni 
importante istante del suo percorso, dai momenti vittoriosi a quelli più 
difficili come il ricordato periodo especial. Permettetemi di ricordare 

con un grande applauso 3 figure 
importanti che a livello simbolico 
politico e storico contribuiscono a 
unire con grande intensità i nostri 
due popoli: Gino Donè (partigiano 
e unico europeo a partecipare allo 
sbarco del Granma) – Giovanni 
Ardizzone (primo martire italiano 
in difesa di Cuba) – Fabio di Celmo 
(giovane vittima del terrorismo 
contro Cuba).
Il tempo che stiamo vivendo richie-
de un grande impegno. Pensiamo 
solamente alla situazione geopoli-
tica che si sta delineando a livello 
internazionale. Da una parte la resi-
stenza dei governi progressisti che 
si ribellano all’istituzionalizzazione 
del pensiero unico neoliberista, e 
che per tale ragione si ritrovano a 
dove vivere in un costante clima di 
intimidazione e allarme golpista. 
Dall’altra paesi se non intere aree 
geografiche bendisposti al ruolo 
di servitore di interessi reazionari 
e succubi della volontà egemonica 
dell’impero capitalista. Purtroppo 
l’Italia non sfugge a questo secon-
do gruppo. Siamo un paese feli-
cemente assoggettato ai voleri di 
altri, guerre incluse, incurante dei 

costi che questa modalità di essere provoca ai propri cittadini. Con l’ag-
gravante di avere recentemente eletto il governo più di destra della storia 
repubblicana, pieno zeppo di neofascisti nostalgici del ventennio: un go-
verno il cui neo-ministro degli esteri non ha mai fatto segreto di detestare 
Cuba e la sua Rivoluzione. Ciò fa il paio con la “nuova” amministrazione 
USA che al momento sta riuscendo nel difficile compito di superare a de-
stra quella che l’ha preceduta.
Attendiamoci quindi tempi cupi, prepariamoci alle nefandezze peggiori, 
ma attrezziamoci ai nostri massimi livelli per affrontare una lotta ideolo-
gicamente dura e senza precedenti.
Usciamo all’esterno con maggiore effettività e ricerchiamo alleanze siano 
esse di carattere politico, istituzionale o associativo.

CUBA E L’AMERICA LATINA 
  
Negli anni 70 gran parte del continente sudamericano si è trovato sotto il 
giogo di criminali dittature che si sono macchiate di delitti efferati.
La loro caduta fu determinata da molteplici fattori: crisi economica, scon-
fitte militari (Argentina), isolamento internazionale. Sono state sostituite, 
negli anni 80 da delle democrature, cioè da democrazie formali in cui era 
possibile poter scegliere i propri governi a condizione che tutti i concor-
renti alle elezioni accettassero le regole imposte dagli USA e dal FMI.
In campo economico le cose continuarono come nel decennio preceden-
te, con un aumento esponenziale della povertà e delle differenze sociali.
La resistenza popolare non è mai cessata: pensiamo alle lotte dei cocale-
ros boliviani, dei Sem Terra in Brasile, alla resistenza del FSLN, alla occupa-
zione delle fabbriche dismesse in Argentina. Ma solo negli ultimi anni del 
secolo scorso, con la vittoria di Hugo Chavez, il pendolo ha iniziato prepo-
tentemente ad oscillare verso sinistra.
Un cambiamento impetuoso che in pochi anni determinò la vittoria di 
partiti  e movimenti progressisti in Brasile (bentornato compagno Lula) , 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay ecc.
Per la prima volta il continente latinoamericano rialzò la testa contro le 
pretese del potente vicino del nord, furono sconfitti i progetti come l’ALCA, 
una idea di collaborazione ad esclusivo vantaggio degli USA e penalizzante 
per i popoli del Sudamerica (ricordiamo tutti la celebre uscita di Chavez: 
ALCA, ALCA, ALCARAJO).
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In quel contesto il ruolo di Cuba fu determinante.
I vari Lula, Chávez, Evo Morales, nei momenti di difficoltà trovarono in 
Cuba un porto sicuro per sfuggire alla persecuzione ed organizzare la re-
sistenza democratica.
Dopo la nascita dei primi governi progressisti dell’America Latina Cuba so-
stenne generosamente gli sforzi di quei governi per completare l’alfabetiz-
zazione dei loro popoli e per portare le cure sanitarie nei paesi più sperduti
Soprattutto Cuba ha fornito munizioni per ciò che Fidel ha definito la bat-
taglia delle idee: sanità gratuita e di eccellenza, investimenti per l’istru-
zione e per una vita dignitosa che le ha permesso di resistere ai tentativi 
di cancellazione messi in campo da avversari incomparabilmente più po-
derosi.
Non a caso il primo atto della destra, le poche volte che ha riconquistato il 
potere, è sempre stato provocare il rimpatrio delle missioni con personale 
sanitario cubano, sottoposto a minacce per la loro incolumità.
Dal 2015 con la vittoria di Macri in Argentina, il golpe soave contro Dilma 
in Brasile e quello più violento perpetrato in Bolivia, la sinistra latinoame-
ricana è sembrata arretrare e i reazionari hanno sperato di poter riportare 
indietro l’orologio della storia.
Tuttavia i semi del progressismo hanno germogliato dando buoni frutti.
Negli ultimi anni sono tornate a vincere le forze politiche e sociali che non 
si rassegnano a veder sprofondare l’America Latina nella povertà e nell’in-
giustizia.
Non solo la sinistra è tornata al governo in Argentina, Bolivia e, pochi giorni 
fa, anche in Brasile, ma, sull’onda di gigantesche mobilitazioni popolari, è 
riuscita a conquistare alcune vittorie storiche: in Messico, sconfiggendo il 
PRI, un partito stato, con un gigantesco apparato burocratico e clientelare, 
in Colombia battendo la consolidata e decennale alleanza tra politici rea-
zionari, esercito e narcotrafficanti.
I governi progressisti e i partiti che li sostengono hanno spesso posizioni 
diversificate su vari problemi, ma anche unità di intenti su questioni fon-
damentali.
Penso al mantenimento del carattere pubblico delle imprese che erogano 
servizi relativi ai beni comuni, alla lotta contro il narcotraffico, alla difesa 
delle proprie risorse minerarie ed energetiche.
Soprattutto, la sinistra della regione condivide il rifiuto della vetusta teoria 
Monroe e la necessità di potenziare le istituzioni di associazione e colla-
borazione politico-economica tra gli stati (ALBA, UNASUR, CELAC ecc.).
Un resoconto obiettivo della situazione latino americana non può tacere 
sul ritorno in auge di una destra fascista, che ha sostituivto la più mode-
rata destra liberale, e che propone in modo sfacciato il ritorno ai regimi 
criminali degli anni 70, che trova ispirazione e sostegno nella parte più 
reazionaria e razzista del partito repubblicano statunitense e il suo leader 
Trump.
Una destra fascista che usa in modo spregiudicato i rapporti con le 
chiese evangeliche, i rapporti con gli apparati repressivi e la criminalità 
organizzata.
Una destra capace di seminare odio e ostilità, di promuovere l’apologia 
della violenza e il culto delle armi, di inondare i social media con milioni di 
fake news servendosi di sofisticati programmi informatici.
Attraverso questi metodi i fascisti sono riusciti, in qualche caso, ad otte-
nere importanti risultati: dalla schiacciante vittoria nel referendum per la 
modifica della costituzione in Cile, alla stessa sorprendente tenuta di un 
personaggio spregevole come Bolsonaro, che solo il grande Lula poteva 
sconfiggere.
Un potente antidoto contro questa destra estrema, feroce e spregiudica-
ta, è costituita dai movimenti sociali e dalle lotte popolari che continuano 
a pervadere l’intero continente.
In Bolivia la democrazia è stata riconquistata dal popolo organizzato, che 
nelle piazze e sulle barricate ha imposto la propria volontà democratica a 
esercito, polizia e milizie private.
In Brasile solo una forte mobilitazione popolare ha permesso a Lula di 
battere una gigantesca macchina del consenso basata su violenza, clien-
telismo, bugie, controllo capillare delle favelas da parte della criminalità 
organizzata.
Non tragga in inganno il risultato numericamente stretto; è stata una gran-
de vittoria perché come ha fatto notare un arguto Lula, egli non ha dovuto 
affrontare solo un candidato, ma tutta la macchina dello stato, attivata per 

cercare di impedire la vittoria del PT.
Negli Stati in cui la sinistra ha perso le elezioni, le lotte dei movimenti po-
polari hanno impedito alla destra di consolidare il proprio potere, facendo 
strame dei diritti precedentemente conquistati.
Penso alla vicenda dell’Ecuador ed alle lotte contro l’aumento dei carbu-
ranti e ai grandi scioperi dell’Uruguay, che hanno contrastato la deregola-
mentazione dei diritti dei lavoratori portata avanti da Lacalle Pou.
Tuttavia molti popoli e molti governi condividono con Cuba sentimenti di 
reciproco rispetto e solidarietà.
Gli esempi sono molteplici e sarebbe troppo lungo elencarli tutti. Mi li-
mito a ricordarne uno che mi pare molto significativo: nell’estate scorsa, 
nel pieno della peggiore ondata pandemica che Cuba abbia mai dovuto 
sopportare, l’Isola non disponeva delle siringhe necessarie per sommini-
strare i preziosi vaccini da lei stessa creati. In quel frangente è intervenuto 
il Messico inviando oltre a materiale sanitario anche alimenti e carburante. 
Questo gesto è stato prontamente ricambiato da Cuba che ha garantito al 
Messico la possibilità di usufruire dei propri ottimi vaccini.
La solidarietà è la tenerezza dei popoli, dicevano i nicaraguensi negli anni 
80, affrontando i contras. Lo è certamente, ma è anche una ottima arma 
per resistere ad un prepotente vicino

RAPPORTO CON ICAP, AUTORITÀ CUBANE A CUBA E IN ITALIA 

Colgo con piacere l’occasione per salutare Fernando Gonzalez Llort, eroe 
della Repubblica di Cuba e Presidente dell’Istituto Cubano di Amicizia con 
i Popoli (ICAP) qui ben rappresentato ai massimi livelli dirigenziali dalla 
compagna Noemì Rabaza Fernandez, prima vice presidente dell’ICAP e il 
compagno Rigoberto Zarza Ross, responsabile dell’Europa dell’ICAP; una 
struttura governativa l’ICAP, referente della solidarietà mondiale con Cuba 
nella quale abbiamo trovato e troviamo sempre appoggio, disponibilità e 
collaborazione a sostegno delle nostre attività: dall’impulso e condivisione 
delle campagne contro il blocco, alla lotta per la liberazione dei 5 eroi pri-
gionieri dell’impero e il ritorno del piccolo Elian, al ricevimento delle nostre 
delegazioni, ai progetti di cooperazione e donazioni, all’organizzazione 
delle Brigate di Lavoro a Caimito e dei viaggi di conoscenza.
Su invito dell’ICAP si sono realizzate nel 2018 e nel 2019 due proficue mis-
sioni a Cuba a cura della precedente Presidente Irma Dioli, accompagnata 
dal Vice Presidente, nelle quali oltre a partecipare attivamente a eventi 
pubblici e significative visite ufficiali, si sono ampliate e rafforzate impor-
tanti relazioni e rapporti con istituzioni, organismi politici e della società 
civile cubana.
Successivamente alla battuta di arresto determinata dalla pandemia, sia-
mo tornati a La Habana in delegazione nel dicembre scorso.
Con l’ICAP abbiamo avuto vari incontri nei quali sono stati dibattuti diversi 
temi e abbiamo inoltre convenuto sulla necessità di rendere più efficace 
la dinamica relazionale, stabilendo ad esempio che le comunicazioni tra 
ICAP e ANAIC debbano avvenire a livello delle rispettive presidenze e/o 
suoi delegati. Quanto deciso per evitare dispersioni di informazioni su 
eventuali incontri in Cuba tra nostre delegazioni e rappresentanti locali, 
come lamentato dai vertici di ICAP.
Un rapporto quindi, mantenuto direttamente dalle rispettive direzioni na-
zionali per una migliore e costante conoscenza delle attività in essere tra 
le parti.
Nel resoconto inviato a tutti i circoli circa la missione di cui appena ac-
cennato, si possono trovare inoltre tutti gli argomenti trattati alla presenza 
del Presidente dell’ICAP e i suoi più diretti collaboratori, oggi qui presenti.
Nello specifico sono state affrontate tutte le questioni riguardanti l’identi-
tà, il ruolo, l’autonomia politica e operativa e l’importanza sia attuale che 
storica dell’Associazione. Uno scambio franco di opinioni nel quale sono 
state riconfermati i reciproci ruoli e responsabilità nei confronti della Rivo-
luzione cubana: che deve rimanere l’elemento fondamentale e di unione 
sul quale focalizzare ogni attività.
Dallo scambio di vedute e opinioni ne è scaturito un lusinghiero apprezza-
mento per l’Associazione definita la più longeva, importante ed effettiva 
tra tutte le organizzazioni europee. Per questo l’ICAP ritiene fondamentale 
che ANAIC mantenga un ruolo di guida e indirizzo nei confronti di altre 
organizzazioni nazionali solidali con Cuba. 
Nell’occasione sono stati illustrati i risultati delle campagne di raccolta 
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fondi e di invio materiali e le prospettive future, sottolineando inoltre il 
nostro importante ruolo (unica realtà italiana) nell’organizzazione medi-
Cuba-Europa.
Quanto al tema della solidarietà politica verso Cuba abbiamo ribadito che 
questo per noi rimane il caposaldo della nostra attività, fatte salve le con-
tingenti e urgenti necessità sanitarie.
A tal proposito abbiamo riferito delle nostre attività sul campo in contra-
sto (vigoroso) ai tentativi di manifestare dei controrivoluzionari presenti 
in Italia (esaltati fuor di ogni logica dai circoscritti disordini avvenuti a nel 
2021). In tali occasioni l’Associazione è sempre stata presente, da sola o 
con alcune realtà solidali con Cuba, anche a rischio di severe conseguenze 
individuali. 
È stato infine ribadito il rapporto privilegiato tra le due organizzazioni, e 
preso l’impegno di reciproco sostegno nel caso si verificassero situazioni 
di difficoltà dell’una o dell’altra parte.
Siti web, televisioni, radio e testate giornalistiche cubane mai come in que-
sti ultimi anni hanno dato risalto al lavoro della nostra Associazione, con 
interviste e articoli giornalistici usciti ad un ritmo quasi settimanale.
L’Associazione ha continuato e continua a intrattenere ottime relazioni 
con organismi e personalità cubane con le quali abbiamo avviato un im-
portante confronto e condivisione sui principali temi che riguardano Cuba 
e il suo popolo.
Storico è stato l’incontro che si è tenuto del Presidente dell’Associazione 
con il Presidente della Repubblica di Cuba Miguel Diaz Canel. Un incontro 
di 45 minuti nel quale l’Associazione ha ricevuto un grande riconoscimen-
to per il suo lavoro per il quale è stata ripetutamente ringraziata. Un incon-
tro emozionante che ha sancito la grande considerazione che Cuba ha per 
noi. Ciò ci incoraggia a continuare con maggiore intensità e unità il nostro 
sostegno e la nostra solidarietà alla causa cubana.

CUBA

Dall’ultimo congresso di Parma del 2018, molti cambiamenti e nuovi suc-
cessi sono avvenuti a Cuba, tra questi ricordiamo:
Nel 2018 Eletto Miguel Díaz- Canel Presidente del Consiglio di Stato e dei 
Ministri – Riforma Costituzionale – Inizio del servizio internet sui cellulari 
con relativo wifi in moltissime zone del paese – Cuba ritira i medici dal 
Brasile viste le minacce del presidente Bolsonaro – Uragano Michael – Le 
relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti si aggravano e aumentano le misure per 
rafforzare il blocco.
Nel 2019 Aumento dei salari e misure economiche – Tornado all’Avana – 
rafforzamento del Blocco causa mancanza di carburante – A causa del 
blocco La situazione temporanea dovuta alla mancanza di carburante – 
Miguel Díaz-Canel viene eletto Presidente della Repubblica (incarico cre-
ato di recente e nasce il ruolo di Primo Ministro) – Muore Alicia Alonso –
Il 2019 è stato segnato dalla politica aggressiva del governo di Donald Tru-
mp nei confronti di Cuba.
Proclamazione della nuova Costituzione della Repubblica.
Nel 2020 lotta al Covid 19 a Cuba
Cuba ha presentato candidati vaccini contro il COVID-19
Cuba ha resistito all’anno più costoso nella storia del blocco
La più grande organizzazione di massa di Cuba festeggia 60 anni di vita
L’Eroe della Repubblica di Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, è stato elet-
to Coordinatore nazionale dei Comitati per la difesa della Rivoluzione.
I giovani cubani sostengono il lavoro della Rivoluzione in risposta alla più 
recente manipolazione mediatica, guidata dall’errato nome di Movimento 
di San Isidro, la comunità universitaria cubana ha chiarito la sua posizione 
di fronte a coloro che travisano, imbrattano, mentono a danno della Patria 
e negoziano la sua sovranità in cambio di una manciata di dollari.
Cuba dice addio ad uno dei più importanti personaggi della cultura cuba-
na e fedele sostenitore della Rivoluzione, Eusebio Leal.
Cuba intraprende trasformazioni economiche per il bene del Paese.
La regolamentazione monetaria e valutaria a Cuba ha un carattere inter-
disciplinare e trasversale, comprende l’unificazione monetaria e valutaria, 
l’eliminazione dei sussidi eccessivi e delle gratificazioni indebite, nonché la 
trasformazione del reddito, e la sua attuazione è una necessità improroga-
bile e un passo essenziale per far avanzare la strategia del Paese.
Nel 2021 Cuba mantiene una risposta positiva a Covid-19.

Cuba è il secondo paese più 
vaccinato contro la Covid-19.
Cuba apre le frontiere per la 
ripresa economica.
8° Congresso del Partito: un 
punto di riferimento per il 
progresso e la resistenza.
Il nuovo codice della famiglia 
crea spazio per tutti.
Con l’arrivo della pandemia 
di Covid sulla scena mon-
diale, Cuba, un Paese la cui 
economia ruotava intorno al 
turismo, è stata seriamente 
colpita. Per aiutare l’econo-
mia nazionale e i suoi livelli 
di produttività ed efficienza, 
il 29 settembre 2021 sono 
state approvate le prime 35 Mipymes. (Micro, piccole e medie imprese) 
Quasi due mesi dopo, il 3 novembre, la cifra iniziale è aumentata signifi-
cativamente, raggiungendo le 416 e cooperative approvate dal Ministero 
dell’Economia e della Pianificazione.
Denunciata la campagna sovversiva contro Cuba.
Per oltre 60 anni, i media sono stati una variabile importante nella guerra 
contro il governo cubano, utilizzandoli per spingere il cosiddetto cambio di 
regime. Tuttavia, il popolo cubano ha denunciato i piani sovversivi contro 
Cuba, la distorsione della realtà e l’uso di notizie e immagini false dopo i 
disordini dell’11 e 12 luglio.
Nel panorama attuale di questa guerra non convenzionale, esistono diver-
se strutture che perseguono lo stesso obiettivo: distruggere la Rivoluzione 
cubana attraverso meccanismi di comunicazione, la presenza di messaggi 
sovversivi sulle piattaforme digitali e campagne di menzogne volte a met-
tere in discussione la democrazia, il governo e i diritti umani a Cuba.
Si tratta di una tendenza avallata dal Rapporto della Commissione per 
l’Assistenza a Cuba Libera del giugno 2004, dove la promozione di proget-
ti di stampa appare tra le principali linee d’azione sovversive nei confronti 
della nazione caraibica, applicate finora da tutti i governi statunitensi.
Nel 2022. Tra l’agosto 2021 e febbraio 2022 il Blocco ha causato a Cuba 
perdite dell’ordine di 3 miliardi e 806,5 milioni di dollari. Una cifra record 
per soli sette mesi.
Approvato il Codice delle Famiglie.
Sul fronte economico. Nonostante l’impatto negativo del blocco, del Co-
vid19, della guerra e della crisi economica mondiale, per il 2022 si prevede 
una crescita moderata del 4% del PIL. Le oltre 5.000 Mipymes. (Micro, 
piccole e medie imprese) approvate svolgono un ruolo fondamentale.
Sul fronte della salute. Risultati nella lotta contro il Covid19. Tasso di le-
talità a Cuba 0,77, inferiore alla media mondiale (1,04) e alla media delle 
Americhe (1,59). Creazione di 5 vaccini e vaccinazione di oltre il 90% della 
popolazione adulta e del 97% della popolazione pediatrica, comprese le 
dosi di richiamo. Alla fine del 2021, l’aspettativa di vita era di 79 anni e la 
mortalità infantile mantiene valori sovrapponibili ai Paesi sviluppati, molto 
inferiori ai tassi della regione delle Americhe e dei Paesi in via di sviluppo.
Sul fronte legislativo, a settembre sono stati adottati il nuovo codice pe-
nale e il nuovo codice delle famiglie. Nel caso del codice delle famiglie, 
uno dei più avanzati per quanto riguarda la tutela dei diritti delle donne, 
dei bambini, degli anziani e della comunità LGBT+. È stato approvato da 
un referendum popolare, con la partecipazione del 74% degli elettori e il 
66,87% di favorevoli.
A livello politico. Condanna dell’intera regione latinoamericana per l’e-
sclusione di Cuba dal Vertice delle Americhe negli Stati Uniti. Richiesta del 
Presidente della Colombia affinché gli Stati Uniti rimuovano Cuba dalla Li-
sta degli Sponsor del Terrorismo (tenendo presente che la giustificazione 
degli Stati Uniti per l’inclusione di Cuba nella Lista era la presenza di una 
delegazione dell’ELN colombiano a Cuba). Inoltre Cuba viene scelta quale 
sede del 22° incontro internazionale dei partiti comunisti.
Purtroppo tre eventi gravi hanno causato la perdita di vite umane e feriti 
oltre che ingentissimi danni: esplosione Hotel Saratoga, esplosione dei su-
per-tancheros a Matanzas e l’abbattersi dell’uragano Ian con le provincie 
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di Pinar del Rio, Mayabeque 
e Artemisia tra le più colpite. 
Come Segreteria Nazionale, 
grazie alle prerogative statu-
tarie previste, ci siamo subito 
attivati con immediati contri-
buti e attivando contestual-
mente delle sottoscrizioni 
dedicate.
30° votazione all’Assemblea 
Generale dell’ONU con i se-
guenti risultati.
185 voti contrari al bloc-
co – 2 a favore del blocco 
(Stati Uniti e Israele) – 2 
astenuti (Brasile e Ucrai-
na)

IL NOSTRO CONGRESSO E LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

A questa assise siamo arrivati con lo svolgimento di 68 congressi che han-
no indicato 121 delegate e delegati. Come da programma organizzativo le 
commissioni pre-congressuali hanno prodotto i documenti congressuali 
che sono stati approvati all’unanimità dall’ultimo Comitato Direttivo Na-
zionale, poi inviati a tutti i circoli per una loro presentazione e approvazione 
nei relativi congressi di Circoli con l’aggiunta di eventuali emendamenti. Le 
proposte di modifica/integrazione giunte alla presidenza sono state una 
ventina circa. Di queste, alcune veramente interessanti e innovative, altre 
un po’ meno in quanto riproposizioni di vecchie discussioni ampiamente 
dibattute e superate nelle varie riunioni del Comitato Direttivo Nazionale.
Resta inteso che tutti gli emendamenti regolarmente presentati verranno 
presi in considerazione e discussi nelle apposite commissioni di questo 
congresso.
Situazione organizzazione e tesseramento   
È indispensabile continuare a capitalizzare l’attenzione positiva, la simpa-
tia e il rispetto che abbiamo ottenuto come Associazione e contempora-
neamente promosso a favore di Cuba.
A livello nazionale e locale abbiamo intensificato la diffusione della cono-
scenza della realtà cubana, in primis sulla sua sanità, la biotecnologia, i 
vaccini cubani anti Covid e le stesse Brigate mediche.
I dati che emergono dall’ultimo Congresso a Parma, del tesseramento 
mostrano una avanzata in termini di iscritti. Il dato è molto positivo se 
pensiamo che nel frattempo abbiamo dovuto confrontarci anche con la 
pandemia. I margini di crescita sono ancora ampi considerando il poten-
ziale umano di cui disponiamo e l’interesse che Cuba suscita nella nostra 
società.
(Alcuni dati: dal 2018 anno dell’ultimo congresso nazionale di Parma, si 
passa da 3.093 a 3.618 del 2021 con tendenza in crescita per il 2022).
La dinamicità dell’ANAIC e il suo importante riferimento nella società ita-
liana si evidenzia anche con la costituzione di nuovi Circoli. Ad oggi siamo 
73 in tutto il territorio nazionale.
Altri circoli sono in corso di costituzione e altri hanno fatto pervenire ri-
chiesta al nazionale
Le entrate derivate dal tesseramento e dal 5 per mille costituiscono le voci 
principali del nostro Bilancio annuale.
Le entrate derivanti dal 5 per mille sono state inferiori alle aspettative. I de-
voltori sono stati circa un migliaio, per cui due terzi degli iscritti non hanno 
scelto l’associazione quale destinatario. Bisogna migliorare in quanto il 
5×1000 rappresenta la nostra maggiore entrata e possibilità di intervenire 
in progetti di cooperazione e quant’altro. Facciamo appello al congresso 
affinché tutti i nostri Circoli si attivino localmente sia per incrementare le 
nuove adesioni in termini di iscritte e iscritti e sia per allargare la base di 
coloro che scelgono di assegnare il loro 5×1000 all’associazione.
Vitale per la nostra Associazione è il continuo interscambio che ci deve es-
sere tra le strutture nazionali e locali per la migliore realizzazione dei valori 
e degli scopi dell’associazione a partire da iniziative e attività condivise 
che hanno maggiore successo di riuscita. 
È indispensabile intensificare la nostra comunicazione interna, con l’ausi-

lio anche di reti sociali. 
Iniziative e attività svolte  
A livello nazionale abbiamo intensificato la diffusione della conoscenza 
della realtà cubana, in primis sulla sua sanità, la biotecnologia, i vaccini 
cubani anti Covid e le stesse Brigate mediche.
In merito alle numerose iniziative realizzate in questo quadriennio, è giusto 
ricordare che abbiamo dovuto sperimentare quelle da remoto per via della 
pandemia da Covid-19. Sono state programmate, pubblicate e realizzate 
circa 150 iniziative sia con la pagina fb del Nazionale che con videoconfe-
renze.  Le iniziative hanno riguardato la politica, la sanità, la biotecnologia, 
l’educazione, l’economia di Cuba.  
Da segnalare l’importante svolgimento dal 24 al 28 luglio 2019 a Livorno 
della Prima Festa Nazionale dell’Associazione alla quale hanno contribuito 
diversi nostri Circoli. Fondamentali le relazioni instaurate con associazioni 
e organizzazioni presenti come relatori negli importanti dibattiti che han-
no confermato impegni comuni.
Senza voler elencare tutte le iniziative ricordo quelle prioritarie contro il 
blocco:
– Grande partecipazione e visibilità ha avuto nel 2019 la Campagna contro 
il Blocco “NO AL BLOCCO USA CONTRO CUBA”. L’Associazione è scesa in 
piazza in tutta Italia, con striscioni presso principali monumenti e le relati-
ve immagini sono state molto efficaci.
Fondamentale l’adesione di numerosi Circoli che si sono autoprodotti gli 
striscioni “No al Bloqueo Usa contro Cuba”, di cui uno utilizzato anche du-
rante l’Incontro di solidarietà mondiale a Novembre 2019 a Cuba.
– Nel 2021 grande risposta data da tutti i circoli per la campagna – 
#Unblock Cuba – Mettere fine alla guerra economica contro Cuba! Con 
immagini e video. Questa campagna europea è stata molto partecipata 
e ha avuto notevole visibilità. I nostri manifesti gialli hanno invaso le cit-
tà e le reti sociali. Ringrazio a nome dell’Associazione: la famiglia Gregor 
per la sensibilità e disponibilità dimostrata nel porre a nostra disposizione 
grandi spazi e cartellonistica mediaticamente efficaci; gli artisti, i politici 
gli scrittori e tutte le persone di cultura hanno prestato la loro immagine 
per denunciare l’efferatezza del blocco statunitense;
– la raccolta firme collegata alla Campagna contro il blocco lanciata sul 
sito facebook e in tutti i Circoli ha avuto un buon successo. Sono stati oltre 
5000 le adesioni pervenute da cittadini, personalità pubbliche, istituzioni 
locali e organizzazioni politiche, sociali e culturali, per chiedere di porre 
fine al Blocco statunitense.
Su altri fronti:
– nel mese di ottobre/dicembre 2020 a Milano e a Roma ci siamo attivati 
contro il Movimento San Isidro. Si è partecipato attivamente a diverse reti 
internazionali ed europee contro il blocco a Cuba e la nostra presenza è 
sempre stata garantita in ogni diretta online realizzata al riguardo.
– campagna per la candidatura delle Brigate mediche cubane al Premio 
Nobel per la Pace. Abbiamo aderito e rilanciato le campagne in corso e 
promosso un coordinamento internazionale, come poi si è realizzato per 
rendere maggiormente efficaci i suoi obiettivi. Collaborazione con alcuni 
deputati e senatori che hanno inviato la propria candidatura al Nobel per 
le Brigate mediche.
– nel 2021 abbiamo celebrato il nostro 60 anniversario. Eravamo ancora in 
piena pandemia ma siamo riusciti ad organizzare un evento online che ha 
visto la partecipazione alla diretta di centinaia di persone, compresi alcuni 
comprensibilmente inferociti traditori di Cuba, che hanno cercato in tutti 
i modi di boicottarla, senza riuscirvi. Importanti ospiti ci hanno accompa-
gnato in quella diretta:
Fernando González eroe della Repubblica di Cuba e Presidente dell’ICAP,  
il vice capo del Dipartimento delle Relazioni Internazionali del Partito Co-
munista di Cuba, Juan Carlos Marsan Aguilera, l’ambasciatore di Cuba 
in Italia, José Carlos Rodríguez, il coordinatore nazionale dei Comitati 
di Difesa della Rivoluzione, Gerardo Hernández Nordelo; il Presidente 
dell’Associazione dei Combattenti della Rivoluzione Cubana, Victor Dreke, 
il Vicepresidente dell’Associazione Nazionale degli Economisti e Contabili 
di Cuba, Ramón Labañino, Raúl Capote Fernández, responsabile pagina 
esteri del quotidiano Granma tra gli altri.
Inoltre, Irma Dioli, Sergio Marinoni, il veterano scrittore e giornalista Gior-
gio Oldrini, la giornalista Alessandra Riccio i gruppi musicali La Banda 
Bassotti e The Gang.
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– Ricordiamo inoltre le visite di Aleida Guevara di Ana Fidelia Quirot, la vi-
sita e il magnifico lavoro realizzato con il dottor Rodolfo Arencibia, la visita 
della compagna Yarisledis Medina dell’ICAP, della compagna Yamila Gon-
zalez Ferrer e del compagno Leonardo Peréz Gallardo sulla Riforma della 
Costituzione, di Raul Capote e Hernando Calvo Ospina.
– Abbiamo proseguito nella lotta per la restituzione del territorio della 
Base navale USA di Guantanamo con iniziative nostre e anche aderendo 
o essendo promotori di altre Campagne per la chiusura della prigione di 
Guantanamo come quella avviata da PeaceLink.
Siamo stati anche impegnati nelle mobilitazioni nazionali a fianco della 
Rivoluzione a seguito delle giornate del 11 e 12 luglio provocate da gruppi 
controrivoluzionari manovrati dagli Stati Uniti.

SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE CON CUBA

La nostra solidarietà nei fatti e di concerto con le autorità cubane.
A seguito della grave crisi determinatasi a causa della pandemia, e quale 
gratitudine per il generoso aiuto ricevuto dalle Brigate Henry Reeve in Ita-
lia, abbiamo avviato significative campagne nazionali di raccolte fondi a 
cui hanno contribuito la gran parte dei circoli, molti cittadine e cittadini e 
diverse organizzazioni. Abbiamo contribuito a sostenere:
L’IPK (Istituto di Medicina Tropicale Pedro Kourì) con dispositivi di pro-
tezione per il personale sanitario, attrezzature mediche e reagenti per la 
diagnosi precoce del Covid-19,
La campagna alla Ricerca cubana lotta al COVID (Istituto Finlay)
La Campagna 10 milioni di siringhe per Cuba
La campagna Aiutiamo Cuba per l’acquisto di Medicinali e Materiale sa-
nitario
Ed è proseguita la Campagna per i Farmaci Antitumorali Pediatrici già av-
viata nel 2009
Per un totale di fondi raccolti pari a € 319.210.000 ivi comprese le sot-
toscrizioni per le vittime dell’esplosione dell’Hotel Saratoga (10.000 €), 
l’incidente di Matanzas (11.000 €) ai quali aggiungiamo oggi 16.000 € per 
l’uragano Ian.
Per quanto riguarda le donazioni di materiale, in particolare materiale 
sanitario, nel 2021 abbiamo realizzato tramite il Progetto “Por un abrazo” 
con l’artista Pepe Lopez e in condivisione con ARCI e Timbalaye, 3 spe-
dizioni via aerea con la compagnia Neos, per un valore complessivo di 
308.000 e un container via marittima per un valore di 383,000.
A questo si sommano altri medicinali e materiali sanitari, comprensivi di 
due estrattori a ultrasuoni per piante medicinali, inviati in precedenza nel 
mese di agosto 2021, sempre con volo NEOS, insieme ad altre realtà asso-
ciative e istituzionali, per un valore totale di circa 52.000 euro.
Nel febbraio 2022 abbiamo inviato un ulteriore container via per un valore 
di € 622.000 di materiali sanitari.
In sintesi le donazioni in materiale medico e sanitario per un valore di circa 
1.365.000 € al quale vanno aggiunte le somme delle raccolte fondi che 
portano a un totale complessivo di 1 milione 684 mila 210 euro.
Questi importanti risultati conseguiti grazie anche alla generosità di alcuni 
enti ospedalieri e imprese cinesi in Italia, (che cogliamo l’occasione di rin-
graziare) sono molto significativi e di cui andare fieri per un’Associazione 
di compagne e compagni che si impegnano volontariamente a tutti i livelli 
per Cuba. Sono cifre che parlano da sole e danno il segno della capacità 
di mobilitazione di cui la nostra organizzazione dispone. Quando si lavora 
assieme, con finalità condivise e chiari obiettivi e responsabilità i risultati 
sono sostanziosi e immediatamente utilizzabili.
Riteniamo di fondamentale importanza partecipare a Bandi e Coopera-
zione perché ci permetterà di fare un salto di qualità rispetto al passato. 
Abbiamo compagne e compagni all’altezza di supportare l’ANAIC, in que-
sto settore vitale.

LA COMUNICAZIONE

La politica aggressiva degli USA contro Cuba si manifesta da sempre, oltre 
che sul piano economico, commerciale e finanziario, attraverso una vera e 
propria guerra mediatica. Lo sviluppo di nuove tecnologie comunicative ha 
costituito il supporto ideale per queste forme di aggressioni mediatiche, 
che si evidenziano anche in Italia: il sito www.italiacuba.it è stato oggetto, 

in 38 mesi dalla sua nascita, 
di 6.074 tentativi di blocco e 
di attacchi hacker, che siamo 
riusciti ad arrestare. Facebo-
ok Nazionale subisce ciclica-
mente attacchi di ogni na-
tura da parte dei “gusanos”. 
Minacce sono state lanciate 
contro i Presidenti Nazionali 
in carica in questi 4 anni, sia 
sui loro profili personali che 
nella rete in generale.
Ma anche la nostra capacità 
di risposta a questi attacchi 
è cresciuta negli ultimi anni. 
Accanto alla rivista trime-
strale El Moncada, giunta 
alla sua 30^ edizione, che 
rappresenta un valido stru-
mento di approfondimento 
e aggiornamento, possiamo contare su un sito web, completamente 
rinnovato e molto frequentato e su una pagina Facebook che registrano 
un grande successo in termini di adesioni e condivisioni. Così come per il 
gruppo privato Facebook dell’ANAIC.
L’Associazione è inoltre presente costantemente su Twitter, ha due canali 
video in YouTube e uno in Vimeo e settimanalmente viene trasmessa una 
rassegna stampa delle notizie più importanti dell’Agenzia Prensa Latina: 
sono tutti strumenti gestiti in forma gratuita e volontaria da compagne e 
compagni che ringraziamo.
Nel complesso, nonostante la scarsità di risorse finanziarie e il ridotto 
personale volontario, la comunicazione dell’Associazione registra un buon 
livello, tuttavia le nostre potenzialità e aspettative sono sicuramente supe-
riori a quelle attualmente espresse.
Per questo la Commissione Comunicazione, anche a seguito dei risultati 
emersi dal Censimento sullo stato attuale interno di questo settore, ha 
tracciato alcune proposte racchiuse all’interno di un Piano della Comuni-
cazione, per il rilancio e l’adeguamento alla nuova realtà virtuale/multime-
diale.  L’obiettivo principale è quello di sfruttare al massimo le occasioni 
“offerte” dal potere mediatico, a partire da una migliore organizzazione 
interna come la individuazione in ogni Circolo di un responsabile comu-
nicazione.
Indispensabile contrastare ed essere adeguati allo scontro mediatico in 
atto contro Cuba. Una proposta in tal senso è la creazione in forma stabile 
di un gruppo della Comunicazione e informazione che insieme agli attuali 
curatori/referenti raccolgano nuove energie tra le iscritte e gli iscritti, co-
ordinato con la Presidenza e la Segreteria Nazionale.

LE BRIGATE MEDICHE IN ITALIA

Rivendichiamo con orgoglio il loro arrivo in italia. Se non fosse stato per la 
lettera scritta al ministro della salute, dall’allora presidente Irma Dioli, con-
divisa con la segreteria nazionale, probabilmente nulla si sarebbe mosso.
L’arrivo delle Brigate mediche Henry Reeve ha costituito un fatto storico 
epocale che rimarrà sempre e così tanto nella memoria collettiva che, 
nessuna delle critiche strumentali nei loro confronti, riuscirà mai a offu-
scare il loro grande esempio di solidarietà, fratellanza e di umanità verso il 
popolo italiano, in un momento in cui i cosiddetti paesi occidentali si guar-
davano bene dall’aiutarsi, immersi con sono nel loro egoistico concetto di 
interesse privato. È del tutto pleonastico sottolineare come l’evento abbia 
contribuito al riconoscimento e ad accrescere la stima verso la nostra As-
sociazione.
Da qui una crescita e un rafforzamento della nostra Associazione nell’im-
maginario collettivo che ci ha identificati quali ideatori, promotori, ampli-
ficatori e accompagnatori delle Brigate Henry Reeve, anche contro alcuni 
maldestri tentativi di sminuire il ruolo della nostra associazione. In questo 
frangente abbiamo visto considerevolmente aumentati gli accessi al sito 
e alla pagina Facebook, impegnata in una sorta di diretta informativa sulla 
presenza delle brigate in Italia. I dati ci informano che l’articolo in asso-
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luto più letto sul nostro sito è 
quello della “Lettera Aperta 
al Ministro della Salute Ro-
berto Speranza sul possibile 
uso della medicina cubana 
contro il Covid-19” (33.104 
visite), seguito da “L’arrivo a 
fiumicino della Brigata me-
dica Cubana “Henry Reeve” 
(30.644 visite).
Lo stesso dicasi per la pagina 
Facebook nazionale e le altre 
reti sociali. Il famoso video 
realizzato il 22 marzo 2020 
da due iscritti all’Associazio-
ne che si trovavano in aero-
porto a La Habana alla par-
tenza dei 52 medici, ha avuto 
sulla pagina Facebook. E nei 
canali video circa 3 milioni di 

visualizzazioni. Naturalmente questo disinteressato e generoso aiuto ri-
cevuto dall’Italia da un Paese del terzo mondo non poteva non esercitare 
sugli opulenti benpensanti del primo mondo un senso di inadeguatezza e 
di conseguenza scatenare i più bassi istinti reazionari, ben espressi attra-
verso i loro prezzolati portaborse della stampa, fatti di attacchi al governo 
rivoluzionario di Cuba e ai suoi leader. Senza dire, per altro, che i sanita-
ri cubani che hanno operato in Italia, operano da anni in ogni angolo del 
mondo e sono veri messaggeri di pace. 
La Collaborazione che la sanità cubana ha offerto all’Italia ha avuto anche 
il merito di far riflettere la nostra opinione pubblica su un diverso modello 
di sanità. Una sanità pubblica, inclusiva e territoriale, citata quale esem-
pio dalla stessa OMS che ha aperto gli occhi di molti sul diritto alla salute, 
all’assistenza gratuita e universale per tutti, quale via per la costruzione di 
una società democratica.
Anche a seguito di tutto ciò a Crema è nato un Circolo dedicato alla Brigata 
Henry Reeve e proprio un anno fa è stato intitolato a loro il Piazzale dell’o-
spedale da campo in cui avevano operato i professionisti cubani insieme 
ai medici italiani.
Proprio a Crema si è tenuto pochi giorni fa un importante incontro orga-
nizzato dal nostro Circolo, dove i due Capi brigata (in Italia con una troupe 
di Naturaleza Secreta per realizzare un documentario) assieme alla Sin-
daca Stefania Bonaldi sono stata omaggiati della medaglia dei 60 anni 
e della tessera onoraria della nostra Associazione. Ringrazio la Sindaca 
Stefania Bonaldi che ci onorerà della sua presenza per un saluto al nostro 
Congresso.
È necessario continuare a fare tesoro di questa indimenticabile esperien-
za e mantenerla viva nel futuro, proprio per l’impatto positivo che ha avuto 
a partire dalle comunità di Crema e Torino, su tutto il territorio nazionale.
Saremo sempre riconoscenti alle brigate mediche e al governo e al popolo 
cubano.
Vogliamo ricordare che durante la seconda ondata del Covid e in merito 
alle difficoltà dovute alle carenze di personale medico e infermieristico 
presenti nelle strutture italiane, l’Associazione ha proposto alle Regioni di 
verificare la possibilità di avvalersi di una collaborazione medica cubana. 
Alcune Regioni hanno risposto immediatamente attivandosi, per nostro 
tramite, con l’Ambasciata di Cuba. A breve arriverà in Calabria una piccola 
parte dei circa 500 professionisti esperti della salute a sostegno della sa-
nità calabrese.

L’ASSOCIAZIONE QUALE ENTE DEL TERZO SETTORE 
(D. Lgs. 117 del 03/07/2017)

L’applicazione del Codice del Terzo Settore ha comportato per l’Associa-
zione un grande impegno per adeguarsi nei vari livelli, ai contenuti norma-
tivi previsti dal D. Lgs 117/2017.
Conseguentemente abbiamo provveduto ad uniformarci alle nuove nor-
me, a partire dall’adeguamento dello Statuto dell’Associazione Nazionale. 
Abbiamo inoltre predisposto un formato standard di Statuto per i Circoli 

per uniformare la richiesta di iscrizione ai RUNTS (Registro unico del terzo 
settore) di riferimento.
Fondamentale in questo complesso passaggio è stato il supporto del com-
pagno Lillia coadiuvato dallo Studio Lillia con la collaborazione del nostro 
compianto e stimatissimo Amministratore e compagno Sergio Giust.
Le modifiche statutarie, derivanti dall’adeguamento al citato D. Lgs 117 
hanno impegnato il CDN, il Comitato di garanzia e il collegio dei Sindaci re-
visori per diverse sedute alle quali hanno partecipato anche le/i Dirigenti 
dei circoli e dei Coordinatori Regionali.
Data la complessità della materia abbiamo svolto due lezioni on line di 
approfondimento, sulla normativa, gli adempimenti, le opportunità, le 
modalità per l’iscrizione al RUNTS e la predisposizione dei bilanci, con 
l’importante contributo di esperti del CSV di Milano. Per ultimo, vista la 
aleatorietà evolutiva della disciplina si auspicano ulteriori aggiornamenti 
anche per supportare i circoli nella complessa transizione al RUNTS.

SULLA POLITICA DELL’ASSOCIAZIONE

Naturalmente l’elemento politico è e deve rimanere l’asse portante della 
nostra azione. È la nostra vera forza d’urto: l’unica in grado di giocare una 
partita simmetrica con i nemici di Cuba nel campo dell’informazione.
L’emergenza di oggi per le associazioni che lottano per sostenere la Ri-
voluzione cubana non è l’economia dell’Isola.  Intendiamoci, è vero che 
l’economia cubana si trova in seria difficoltà, ma siamo onesti, possiamo 
veramente pensare che con le nostre limitatissime risorse si possa anche 
solo lontanamente incidere sul livello di vita della popolazione cubana?
È vero, durante la pandemia siamo stati in grado, assieme a MediCuba-
Europa di cui siamo parte costitutiva e gestionale, di appoggiare gli sforzi 
della sanità cubana in maniera apprezzabile, ma incidere sull’economia è 
altra cosa. Ciò non vuol dire disimpegnarsi da quella che definiamo solida-
rietà materiale, che nei limiti delle nostre possibilità continueremo a fare, 
ma significa che dobbiamo raddoppiare la nostra azione in fatto di soli-
darietà politica. Significa ottimizzare le nostre potenzialità per una cosa 
di cui Cuba ha bisogno. Le macro questioni economiche, che per loro na-
tura necessitano di ingenti capitali e grandi quantità di materiali (materie 
prime, prodotti, tecnologie ecc.) lasciamole a chi può disporne: governi, 
investitori esteri, joint venture con importanti compagnie internazionali e 
così via. È illusorio pensare che micro-organizzazioni con poche disponi-
bilità economiche possano incidere in maniera percepibile sull’economia 
cubana. Al massimo, e se saremo bravi, potremmo far convergere alcuni 
interessi su progetti di cooperazione e sviluppo. Altre strade sono dei ro-
mantici miraggi di opaca utilità che portano in vicoli ciechi.  
In ambito politico si che abbiamo la possibilità di incidere considerevol-
mente. Perciò dobbiamo investire sulla nostra vera ricchezza, che sono i 
nostri iscritti, con le loro conoscenze, le loro abilità e la loro motivazione a 
lottare per gli scopi dell’Associazione.
Iniziamo fin da subito a ricercare collaborazioni, facciamolo ora con i 
nostri gentili ospiti. Oggi abbiamo l’onore e possiamo godere del piacere 
della presenza della Sig.ra Ambasciatrice di Cuba in Italia. Mirta Granda 
Averhoff. Porgiamo un affettuoso saluto alla rappresentante del Governo 
cubano in Italia.
Dopo alcuni anni di difficili rapporti tra la nostra Associazione e la prece-
dente missione diplomatica in Italia riviviamo oggi una nuova normalità, 
fatta di rispetto, correttezza e collaborazione, che meglio si addice ai ri-
spettivi ruoli e agli scopi che entrambi ci prefiggiamo.
Non è stato facile superare quel periodo del tutto al di fuori della logica. Ci 
siamo riusciti grazie alla coesione, all’unità, al senso di responsabilità e, se 
me lo concedete grazie alla pazienza.
Ci siamo riusciti anche grazie all’attiva partecipazione ed al sostegno del-
la grande maggioranza dei nostri circoli. Per questo proponiamo a tutti i 
circoli un rinnovato patto di reciproca solidarietà e mutuo riconoscimento.
Ai circoli, a ciascun volontario chiediamo di assumere ed applicare con 
rigore gli indirizzi e le indicazioni politiche del Direttivo e della Segreteria 
Nazionale, strumento indispensabile per rafforzare e rendere più efficace la 
nostra solidarietà con Cuba; la Segreteria si impegna a raccogliere, valoriz-
zare e sistematizzare le indicazioni, gli stimoli che provengono dalla base.
Massimizziamo l’unità e combattiamo i personalismi.
In questi quattro anni non sono mancati contrasti con qualche circolo. 
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Care Compagne e cari compagni, 
arriviamo a questo congresso di Brescia, dopo quattro anni tra i più dif-
ficili della nostra storia. In questo periodo abbiamo avuto due anni di 
pandemia, i più problematici, che hanno messo in ginocchio il mondo e 
hanno determinato nuovi e diversi rapporti tra i vari paesi e nuove pover-
tà, che molto probabilmente diventeranno strutturali anche dopo la fuo-
riuscita dalla crisi sanitaria. In questo precario contesto, che già da solo 
avrebbe richiesto uno sforzo straordinario, abbiamo dovuto affrontare 
per la prima volta nella nostra storia un cambio di presidenza anticipato 
sulla naturale conclusione del mandato. Un evento questo che avrebbe 
messo in crisi molte organizzazioni, ma che invece, grazie alla capacità, 
alla sensibilità e alla lealtà del Presidente uscente Irma Dioli, siamo riu-
sciti a dare continuità alla direzione dell’Associazione. Per questo e per 
il magnifico lavoro realizzato nel suo periodo di presidenza non finiremo 
mai di ringraziare Irma.
Scriveva Gramsci “Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a 
comparire e in questo chiaroscuro nascono i mostri”. Uno dei mostri è la 
guerra, che va di pari passo con la crisi del capitalismo neoliberista. Un 
altro è la fame che ancora attanaglia una grande parte della popolazione 
mondiale. Un terzo mostro è l’inquinamento, lo sfruttamento e il consu-
mo delle risorse del Pianeta come non ci fosse un domani, con il presunto 
asservimento della natura alle esigenze del genere umano, concetto che 
andrebbe quantomeno rivisitato quando non rovesciato. Il quarto mostro 

è lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo tipico dei cosiddetti paesi svilup-
pati nei confronti dei paesi meno progrediti e fondamentale caposaldo 
delle politiche imperialiste. Tutte questioni lungamente trattate da Fidel 
nei suoi discorsi da Comandante in capo e riprese nelle sue numerose 
“riflessioni”. Di qui la sua storica affermazione “nel mondo esistono paesi 
sottosviluppati e paesi sottosviluppanti”.
Oggi, siamo di fronte a qualcosa di molto più profondo, il disfacimento 
del mondo che conosciamo, una crisi della civiltà occidentale capitali-
stica, che è molto più della crisi del capitalismo inteso solamente quale 
struttura economica. Siamo in una fase di transizione verso qualcosa di 
sconosciuto, ma che ha più la forma di decomposizione, che quella del 
transito ordinato. Più che una Caporetto una Blade Runner, con guerre 
e nemici esterni che consentono alle classi dominanti di distogliere l’at-
tenzione delle masse dalle tensioni politiche e dai problemi di legittimità. 
Per il capitale le guerre forniscono importanti stimoli economici. I cicli di 
distruzione e ricostruzione forniscono sbocchi costanti al capitale sovra 
accumulato, aprendo alle possibilità di reinvestimento. Storicamente le 
guerre hanno tirato fuori il sistema capitalista dalle crisi; è stata la Se-
conda guerra mondiale a portare il capitalismo globale fuori dalla gran-
de depressione del 1929, seguita dalla guerra fredda che ha legittimato 
50 anni di aumento di spese militari. Ritorna alla mente il drammatico 
ammonimento di Rosa Luxemburg: “Socialismo o barbarie”. Per questo, 
quando si parla di Cuba è del Socialismo che si parla.

 DOCUMENTI FINALI DELLE COMMISSIONI APPROVATI DAL XIII CONGRESSO
DOCUMENTO POLITICO CONCLUSIVO

Spesso si è trattato di dissidi con 
singole persone che ritenevano 
di poter parlare a nome di tutta la 
struttura e che hanno rischiato di 
causare danni alla nostra attività; 
amiamo spesso ripetere la frase 
del Che: “da soli non siamo nulla” 
un insegnamento che troppo spes-
so rimane lettera morta.  
Dobbiamo porre rimedio a tutto 
ciò. Non abbiamo assolutamente 
bisogno di contrasti artificiosi, vi-
sta la difficile congiuntura politica 
e organizzativa che stiamo vivendo. 
Siamo convinti che questo sia il 
modo corretto per fare solidarietà: 
la piena e totale estraneità ad in-
teressi diversi alla solidarietà con 
Cuba, il suo Popolo e la sua Rivo-
luzione, interessi che portano ine-
vitabilmente a snaturare la nostra 
stessa ragion d’essere.
Rinviamo al mittente il becero ten-
tativo di strumentalizzare la nostra 
Associazione per interessi mer-
cantili, sfruttando la solidarietà per favorire il proprio business e usando 
il prestigio della nostra Organizzazione come grimaldello per aprire porte 
altrimenti irrimediabilmente chiuse.
Non si tratta di un capriccio o di una posizione preconcetta ma della asso-
luta necessità di tutelare il nostro carattere di APS, in quanto veste giuridi-
ca più efficace al conseguimento dei nostri obiettivi.
L’unità è la misura della nostra forza. È un concetto che deve essere par-
te integrante di ogni singolo appartenente all’Associazione. Seguiamo le 
parole e l’esempio di Fidel che nei suoi discorsi e nel suo agire ha sempre 
identificato l’unità come la base su cui costruire ogni cosa.
Dimostriamo nei fatti il rispetto per il collettivo di compagne e compagni 
che ogni giorno partecipa all’azione solidale con Cuba, senza ambizioni 
personali o interessi di altra natura.
Solo con comportamenti non divisivi, in coerenza con la connaturata com-

pattezza della nostra Associazione. 
potremo dimostrare loro che vale 
la pena aderire e lottare. 
Per concludere, un richiamo al sen-
so di appartenenza. Crediamoci 
nell’Associazione. Lavoriamo per 
portare il nostro contributo al so-
gno rivoluzionario cubano, che non 
è patrimonio solo di Cuba ma ap-
partiene a tutti quelli che credono 
nella solidarietà, nella giustizia so-
ciale, nel socialismo. Sosteniamo la 
nostra aspirazione, combattiamo 
contro la criminale prepotenza del 
blocco; appoggiamo politicamente 
e materialmente la resistenza del 
popolo cubano; intensifichiamo le 
iniziative e le collaborazioni con al-
tre realtà e con le istituzioni solidali 
con Cuba; diffondiamo le ragioni 
di Cuba che sono tante e giuste. 
Siamo certi che in questo modo 
potremo contare sull’appoggio di 
molti soggetti istituzionali e non, 
cubani e non.

Non disperdiamo le preziose energie di cui disponiamo per affermare sin-
gole prese di posizione; assumiamo la collegialità quale criterio per qual-
siasi decisione; uniamo le nostre forze e indirizziamo i nostri sforzi in di-
rezione del nostro incontrovertibile fine ultimo: Cuba e la sua Rivoluzione. 
Per ultimo l’augurio di buon lavoro al presente consesso, che dovrà dar 
vita ad un nuovo gruppo dirigente che sia all’altezza dei compiti da affron-
tare per l’implementazione delle proposte che emergeranno nella discus-
sione congressuale. 

vViva la solidarietà tra i popoli
Viva l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
Viva Cuba libre!
Hasta la victoria siempre, venceremos
Muy amable al escucharme
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IL CONTESTO DEL MOMENTO E L’ANAIC

Siamo davanti ad un momento estremamente delicato che riguarda il fu-
turo e l’esistenza dei nostri paesi, del nostro stesso pianeta così come lo 
conosciamo e lo viviamo nella nostra contemporaneità. In questo tempo, 
hanno dominato la scena politica internazionale prima la Pandemia, poi il 
conflitto armato o, meglio, la guerra necessaria all’impero per il controllo 
delle risorse vecchie e nuove indispensabili per governare e dominare il 
futuro del mondo.
Una visione miope di dominio che si fonda su paradigmi del passato dove 
la ragione deve soccombere alla barbarie della violenza sia essa nucleare 
o convenzionale. Sappiamo che la guerra destabilizza e riorganizza i rap-
porti di potere, crea le condizioni per una nuova fase dell’accumulazione 
capitalistica, aumenta a dismisura le ricchezze di pochi e l’impoverimento 
di molti; pur di aumentare il proprio profitto, stravolge relazioni e collabo-
razioni tra stati, divide i popoli, aggredisce e demolisce gli equilibri am-
bientali. Forse fino ad ora mai avevamo pensato seriamente che questo 
pericolo potesse diventare così concreto; oggi, invece è nel novero delle 
possibilità e già questo ne rafforza una percezione indesiderata, accen-
tuando ansie e preoccupazioni.
La guerra non è giustificabile; come già i nostri costituenti avevano capito, 
la guerra è la resa dell’intelligenza umana. Gli estensori dell’art. 11 della 
Costituzione italiana, sempre hanno ricordato che quello è stato scritto 
in quel preciso modo poiché era chiara e pesante come un macigno la 
memoria dei 55 milioni di morti della II guerra mondiale. Le controversie 
internazionali non possono essere risolte con le armi, che non sono una 
soluzione, ma solo uno strumento di distruzione. Per questo i lungimiranti 
33 paesi componenti della Comunità degli Stati dell’America Latina e del 
Caribe (CELAC), nel vertice del 28 e 29 gennaio 2014 svoltosi a l’Avana, 
hanno voluto proclamare l’America Latina e i Caraibi “zona di pace”. Le 
complessità di un mondo atomizzato, consegnato al pensiero unico dei 
Potenti di turno si possono risolvere, anzi, si devono risolvere con la diplo-
mazia, la saggezza, l’intelligenza. D’altronde, il livello di atrocità prodot-
to dai conflitti bellici è inumano e lo paga l’umanità intera: genera odio, 
distrugge la politica e azzera la dialettica democratica. La guerra genera 
guerra; la guerra è la politica della negazione della stessa umanità.
Con una situazione internazionale così caotica e drammatica, accade 
sempre che a subirne le nefaste conseguenze politiche ed economiche 
siano le popolazioni di paesi più fragili, strutturalmente e organizzativa-
mente meno preparati o in via di sviluppo: si pensi ad esempio al conti-
nente africano, alla zona mediorientale o all’America Latina. In quest’ulti-
ma regione si colloca Cuba che seppur rivoluzionaria e resistente, risente 
fortemente della crisi internazionale che si aggiunge alle sofferenze 
imposte dall’impero. Con l’economia internazionale in crisi, la guerra in 
Ucraina (che si aggiunge alle altre in atto), l’indurimento del Bloqueo sta-
tunitense le difficoltà di Cuba tendono ad aggravarsi e la mente corre agli 
anni 90 dove Cuba ha dovuto affrontare la difficilissima fase storica del 
“período especial”, un campanello di allarme e di monito al tempo stesso. 
Da qui l’importanza della solidarietà internazionale e l’importante ruolo 
di sostegno che può rappresentare per la indebolita economia cubana. 
Incoraggiante è il risveglio e il nuovo vigore della politica progressista della 
regione. Con la sottrazione di alcuni governi dalla sfera di influenza delle 
politiche neoliberiste, verso una gestione della cosa pubblica che favori-
sca maggiore giustizia sociale, l’America Latina ritrova le condizioni per 
una reale unità politica regionale e per il rilancio delle organizzazioni e dei 
mercati comuni.
Dopo aver perso il controllo assoluto su Perù e Colombia e con il possi-
bile ritorno del presidente Lula in Brasile, l’impero nord americano subi-
rebbe una battuta d’arresto o un rallentamento dei suoi piani egemonici 
nell’area. Il nuovo scenario propenderebbe per una ritrovata sovranità 
della regione di cui beneficerebbe anche Cuba, da sempre baluardo degli 
ideali martiani e del socialismo latinoamericano. In questa temperie, con 
la politica che può cambiare ed evolvere in direzioni imprevedibili, quale 
deve essere il compito della nostra Associazione? Quale organizzazione 
e quali competenze saranno le più appropriate per perseverare nella lotta 
a fianco di Cuba? Come è cambiato e quanto il mondo della comunica-
zione? Analizzare le questioni esposte alla ricerca delle migliori soluzioni 
crediamo debba essere il principale compito che una organizzazione in 

linea con i tempi debba svolgere.
L’Associazione andrà quindi organizzata in funzione di quanto sia più fun-
zionale ai propri scopi, richiamati nello statuto, per una freschezza di risor-
se, competenze e capacità relazionali.
Da qui l’importanza di divulgare approfonditamente la cultura cubana, la 
vita e le difficoltà quotidiane, gli aspetti identitari e il significato aggior-
nato di Rivoluzione, che ha portato loro in dote dignità, giustizia sociale, 
sovranità.
Praticare in sostanza “un internazionalismo cubano e un internazionali-
smo per CUBA”.
La conoscenza delle capacità, anche organizzative della Cuba solidaristi-
ca deve essere al centro della comunicazione da parte dell’Associazione. 
L’esempio della Brigata medica Henry Reeve nella città di Crema e suc-
cessivamente a Torino – ne rivendichiamo orgogliosamente il loro arrivo 
– è stato, oltre che un gesto di straordinario valore sociale, anche un ec-
cezionale colpo mediatico, che ha presentato CUBA in una veste a molti 
sconosciuta. Ha acquisito simpatie e consensi politici, soprattutto per la 
scoperta dell’uso pubblico della sanità, cosa che nel nostro paese sta via 
via scomparendo. E di questo oggi in Italia c’è maggior consapevolezza.
La stessa solidarietà attiva internazionalista cubana va ricordata per il 
carattere che assume il suo indirizzo politico e umanitario nel ricollocare 
l’essere umano al centro di una scena che, principalmente in Occidente, è 
dominata dal mero calcolo politico ed economico. Non si può dimenticare 
come appena sei anni fa, mentre gli Usa e alcuni paesi europei bombar-
davano la Siria, Cuba inviava in quel paese 293 mila vaccini per la me-
ningite e seppur paese “povero”, ristrutturava il debito che la Siria ancora 
oggi ha nei suoi confronti. In tempi più recenti, non si può ignorare l’aiuto 
portato all’Iran, devastato e quasi impotente davanti all’epidemia di Coro-
navirus, fornendo vaccini senza speculazioni di sorta per cui, secondo gli 
insegnamenti di Fidel, messo a disposizione de “los pobres del mundo”. 
Insomma, si tratta di dare la giusta visibilità a un paese e al suo modello di 
socialismo, qui in occidente, informando i cittadini che mentre l’Occidente 
esporta armi e guerra, Cuba esporta aiuti e medicinali e Pace.
Il modello cubano rappresenta l’essenza del socialismo, che pur con le sue 
contraddizioni, dimostra che la vita può essere ricca e significativa anche 
con poco denaro (un abominio per la cultura dominante nel Capitalismo); 
laddove la ricchezza è culturale, intellettuale, da ricercare nella socialità 
e nella costruzione di un modello che garantisca l’accesso alla salute e 
all’istruzione veramente a tutti. Seguendo questo percorso di conoscen-
za e diffusione della conoscenza, a cui diamo una particolare importanza 
per la crescita della nostra Associazione, ad esempio, proponiamo una 
campagna di divulgazione e informazione per esempio sullo Sport a Cuba, 
uno sport sociale, uno sport per tutti, che ha dato risultati straordinari dal 
punto di vista tecnico in tante discipline, e soprattutto una pratica sportiva 
come concreta azione di prevenzione sanitaria.
Sarebbe davvero interessante mettere a confronto due mondi e due mo-
dalità alternative: sulla pratica sportiva, sulla sanità e ricerca, sull’econo-
mia e sul sistema educativo. Così come desterebbe particolare interesse 
far conoscere il cinema cubano che ha avuto rapporti di un certo rilievo 
con il cinema italiano. Organizzare eventi in questi settori crediamo sia 
utile e darebbe all’Associazione la possibilità di ampliare i mezzi e le possi-
bilità di far conoscere Cuba nella vita comune di tutti i giorni e di allargare 
la sua sfera di intervento. Far conoscere la cultura cubana sicuramente 
può aprirci tante porte. La difesa all’aggressione mediatica a Cuba si deve 
organizzare. Vi è la necessità di “formare” un gruppo di intervento imme-
diato. Un compito che affidiamo alla competenza della commissione co-
municazione.

L’AMERICA LATINA

Il vecchio mondo unipolare dominato dagli Stati Uniti comincia a cedere il 
passo ad un nuovo modello multipolare a trazione eurasiatica dove paesi 
come Cina e Russia figurano quali protagonisti. La guerra fra la Russia e la 
NATO, per interposta Ucraina, sta accellerando velocemente questo pro-
cesso con la formazione di nuovi assetti internzazionali dove il dollaro sta 
perdendo il suo ruolo storico di moneta di scambio mondiale, sostituito 
da altre per l’acquisto e la vendita di fondamentali materie prime e fonti 
energetiche indispensabili alla crescita mondiale.
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Altri raggrupamenti di stati stanno assumendo sempre piu’ un ruolo di 
primo piano nella costruzione del nuovo mondo e delle nuove relazioni 
internazionali; solo per fare alcuni esempi: i BRICS (Brasile, Russia, India, 
Cina, Sudafrica) in cui altre nazioni  aspirano ad entrare tra cui Argentina 
ed Iran che hanno già formalizzato la richiesta; la SCO (Shanghai Coope-
ration Organization ) che si sta progressivamente allargando alla maggior 
parte dei paesi asiatici e del Medio Oriente; la Celac (Comunita degli Sta-
ti Latinoamenricani e dei Caraibi) in America Latina che potrebbe in un 
prossimo futuro sostituire l’OSA (Organizzazione degli Stati Americani) a 
guida USA, ormai completamente delegittimata per la continua ingerenza 
nelle politiche dei vari paesi e per il coinvolgimento in tutti i colpi di stato 
avvenuti nel continente e per il sostegno al blocco contro Cuba, Venezuela 
e Nicaragua.
Il cambiamento è fenomenale e su scala globale inciderà sui rapporti 
interni ed internazionali di ogni singolo paese. Come già accennato non 
sfugge alla regola il Centro e il Sud America che, già adesso, sulla scia delle 
ultime elezioni politiche tenutesi in vari Stati e vinte da raggruppamenti 
progressisti, nonché sulla posizione assunta contro le sanzioni alla Russia, 
si ritaglia una nuova collocazione improntata a rompere il cordone ombe-
licale con la Dottrina Monroe espressione di quell’idea egemonica e del 
diritto di supremazia che gli Stati Uniti si arrogano nei confronti del conti-
nente americano. Dal Messico alla Colombia (dove per la prima volta vince 
la sinistra guidata da un ex componente del gruppo di guerriglieri M-19) le 
coordinate internazionali e i relativi riferimenti stanno cambiando veloce-
mente verso il rifiuto della più recente Dottrina Clinton. per la quale gli Usa 
possono fare e disfare a proprio piacimento in materia di politica estera.
È un dato di fatto che gli Stati Uniti, con la loro brama di egemonia inter-
nazionale, usino la NATO, i paesi dell’Unione Europea e oggi l’Ucraina, per 
portare a compimento il loro piano di destabilizzazione della Russia, con 
l’obiettivo neanche tanto recondito di arrivare un giorno a sottoporre la 
Cina allo stesso trattamento. Segnali di scricchiolamento della morsa sta-
tunitense in America Latina, arrivano dal Nicaragua che, come il Venezuela 
hanno abbandonato l’Organizzazione degli Stati Americani (OSA), defi- IV 
nita il “ministero delle colonie” degli USA. Il declino del Gruppo di Lima che, 
orfano di Lima non ha più nessun significato. Il fallimento del Vertice delle 
Americhe con l’esclusione di Cuba, Nicaragua e Venezuela da parte degli 
USA e la presa di posizione del Presidente messicano Lopez Obrador, inve-
ce, sono la lampante dimostrazione che Cuba non è sola. La ripresa vitalità 
di organismi comunitari come Alba, Celac, Mercosur ecc, sono un ulteriore 
segnale di resistenza alla morsa statunitense.
Tuttavia rimane intatto, se non rinforzato, il blocco commerciale, econo-
mico e finanziario degli Stati Uniti contro Cuba. Iniziato nel 1962 è ora di 
cancellarlo. Le pretestuose questioni legate al rispetto delle libertà, della 
democrazia e dei diritti umani in alcuni Paesi dell’America Latina, sollevate 
ad arte per arrogarsi il diritto di dichiarare l’illegittimità di questo o quel go-
verno, vanno affrontate e superate attraverso un aperto confronto rispet-
toso delle sovranità e autonomie nazionali. Esportare la democrazia, con-
cetto di per sé delirante, secondo le modalità degli Stati Uniti d’America, 
ha determinato catastrofici effetti in tutti quei paesi che avevano bisogno 
di essere iniziati (addomesticati) alla moderna democrazia occidentale.
Queste contraddizioni chiamano in causa il progressivo svuotamento 
di poteri e di legittimità dell’Onu e degli organismi internazionali che ne 
sono espressione. Le Nazioni Unite devono recuperare il ruolo di garanti 
del diritto internazionale e del sistema di sicurezza collettiva, prevenendo 
o sanando i conflitti, tutelando il principio di non ingerenza, richiamando 
gli Stati membri al rispetto dei diritti umani. In questo nuovo mondo c’è 
un generale indebolimento delle democrazie. Colpisce la pressoché totale 
scomparsa dell’accezione di “democrazia sociale”, cioè di una democrazia 
che vada oltre la forma tout court, affinché le libertà e i diritti declamati 
siano effettivamente praticati.

L’ASSOCIAZIONE

Dall’ultimo Congresso del 2018 si sono ulteriormente saldati tutti una se-
ria di contatti che vanno dall’ICAP, al Partito, alla FMC passando per tutte 
le più importanti istituzioni cubane. Lo stesso dicasi con tutte le realtà so-
ciali, politiche e sindacali in Italia. Con l’arrivo della pandemia abbiamo per 
gioco forza dovuto reinventare un nuovo sistema di lavoro che ci ha visto 

protagonisti con questa nuova forma. La validità di questo lavoro arrivato 
fino ad oggi è dimostrato dall’aumento del numero degli iscritti e alla na-
scita di nuovi circoli su tutto il territorio nazionale così come il successo 
delle nostre campagne sia materiali che di raccolte fondi. In occasione 
dell’ultima visita a Cuba con ICAP, il Presidente Fernando Gonzalez Llort 
ha espresso un lusinghiero apprezzamento per l’Associazione definita la 
più longeva, importante ed effettiva tra tutte le organizzazioni europee. 
Inoltre, ha riconosciuto un importante ruolo guida nel nostro territorio per 
l’associazionismo solidale con Cuba.
Con loro abbiamo convenuto sull’importanza dell’unità e, di conseguenza, 
sulla necessaria collaborazione tra i vari livelli dell’Associazione. Lo stesso 
ICAP con il quale abbiamo sempre condiviso, finalità, struttura e regole, 
lamenta che a volte il loro lavoro sarebbe più produttivo se riuscissero ad 
ottenere maggiore unità di intenti dalle istanze provinciali. Noi, per parte 
nostra investiamo fatica e risorse per mantenere assieme la nostra co-
munità associativa e per raggiungere obiettivi di interesse generale che 
scaturiscono da pianificazioni e programmi mediati con le Istituzioni e 
le Organizzazioni di massa cubane (ICAP in primis) a nome e per conto 
del destinatario finale dei nostri interventi: il Popolo cubano. Per questo 
da sempre auspichiamo un lavoro collettivo, dove tutti apportino quanto 
vogliono e possono. Per questo sono importanti le regole che permetto-
no l’espressione delle capacità soggettive, descrivono le opportunità e le 
modalità operative e delineano i limiti d’azione e di assunzione di respon-
sabilità.
L’invito è di considerare quali fattori determinanti nella nostra vita asso-
ciativa i concetti di unità e di univocità, per l’attuale e il futuro procedere 
dell’Associazione. Unità vera nelle parole e nei fatti, essere cioè capaci di 
far coesistere vari punti di vista per addivenire a una sintesi condivisa. 
Un modello di comportamento che potrà diventare uno strumento per la 
misurazione della qualità operativa degli organi direttivi che usciranno da 
questo congresso. Diamo spazio alle problematiche, senza farle diventare 
il focus dei nostri pensieri, favorendo la discussione per superarle. Ricor-
diamo sempre che le cariche elettive saranno l’interfaccia della nostra 
Associazione verso la Rivoluzione cubana e la società tutta, oltre che ga-
ranzia di continuità di un’esperienza associativa democratica, raro caso di 
longevità tra le forze della sinistra italiana.
Mettiamo la Solidarietà internazionale al primo posto e vinceremo sem-
pre. Diamo quindi valore a coerenza, coesione ed unità d’intenti, che 
derivano dalla nostra capacità di dialettica democratica, che sempre ha 
accompagnato il nostro percorso. Una riflessione va fatta riguardo a situa-
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zioni concrete che si sono venute a creare in particolare negli ultimi anni 
e che hanno visto la nostra Associazione sottoposta a spinte ed attacchi 
non troppo velati. Rispetto a questi episodi abbiamo fatto una scelta preci-
sa che rivendichiamo con forza e con orgoglio: andare avanti per la nostra 
strada, che è quella tracciata dalle scelte che abbiamo fatto tutti insieme 
nello scorso congresso.
Lo abbiamo fatto e riteniamo che questa sia la strada giusta da seguire: 
un’associazione come la nostra, che trova nell’unità la sua ragion d’essere 
e nelle decisioni assunte democraticamente e collegialmente, a partire da 
quelle congressuali, può e deve camminare sulla base di quelle scelte, nel-
la consapevolezza che è proprio con la forza della coesione e non con pro-
tagonismo e l’individualismo personalistico che possiamo che possiamo 
raggiungere i nostri obiettivi, il primo dei quali, vale la pena di rimarcare, è 
la solidarietà con la Rivoluzione ed il popolo cubano.
Riteniamo che la predisposizione dei piani di intervento nazionale defi-
niti in accordo con le istituzioni cubane, dai quali far derivare specifiche 
progettazioni sia, oltre che un modo professionale di procedere, anche un 
dovere che gli organismi dirigenti di questa Associazione hanno nei con-
fronti dei cubani prima e degli iscritti poi. Ne consegue la necessità che nel 
percorso che va dalla pianificazione fino all’esecuzione operativa, debba 
esservi l’apporto di coloro che, per competenza, siano in grado di contri-
buire al successo finale del nostro lavoro. In ultima istanza il benessere per 
la popolazione cubana. Chiediamo quindi di valutare V tutti gli apporti, di 
conoscenza e/o risorse che potrebbero essere utili se non indispensabili 
per un proficuo lavoro di solidarietà con Cuba.
La nostra capacità di aprirci, di connetterci e di contaminarsi con le in-
telligenze, i saperi, con le istituzioni sportive, culturali, politiche, sociali, 
amministrative e all’occasione ad altre realtà solidali con Cuba, daranno 
la misura della nostra capacità di rilancio. Durante questo percorso do-
vremo far emergere tutto il bagaglio culturale accumulato in questi ultimi 
anni che genera entusiasmo e voglia di fare “per Cuba”. Dovremo “sfrut-
tare” al meglio le intelligenze e le personalità sensibili alla causa cubana. 
Indubbiamente dobbiamo continuare e approfondire la nostra capacità di 
sostenere politicamente l’Isola.
La lotta al blocco deve continuare a livello nazionale e attraverso la rete 
internazionale. Una battaglia dura ma al contempo fondamentale sarà 
quella contro la cyberwar a cui Cuba è sottoposta da anni. Combattiamo 
contro l’idea di golpe blando a Cuba. È un lavoro molto difficile perché di 
deve contrastare una comunicazione che fa scempio della verità e gode 
dell’appoggio e dei capitali dei poteri forti statunitensi.

Dobbiamo ricercare le migliori opportunità per intensificare le “progetta-
zioni/donazioni” sia monetarie che materiali. La ricerca delle economie da 
utilizzare per la solidarietà non potrà essere sostenuta per lunghi periodi 
con le raccolte fondi, ma dovremo sviluppare una rete interna/esterna 
(comprese le diplomazie e i vari enti cubani) che ci consenta di accedere 
a finanziamenti, se non pubblici, almeno non derivanti esclusivamente da 
semplici simpatizzanti o iscritti. A tal proposito, proponiamo un rafforza-
mento della commissione per lo sviluppo alla cooperazione allo sviluppo 
internazionale per l’accesso a bandi di finanziamento anche attraverso le 
istituzioni locali.
Implementare un più efficace sistema di rapporti diplomatici con i vari 
enti cubani. Aver rinsaldato e rafforzato i rapporti con ARCI, ANPI sono 
due buoni risultati, che tuttavia vanno rafforzati assieme ai rapporti con 
le forze politiche che non siano ideologicamente schierate contro Cuba. 
Quanto fatto da ANAIC per Cuba, in fatto di solidarietà politica e mate-
riale, crediamo sia importante e sotto gli occhi di tutti. Ciò ci soddisfa? 
Crediamo di no. Di più e di meglio dobbiamo fare. Libertà, eguaglianza, 
democrazia, solidarietà, pace: sono questi i pilastri valoriali della Resisten-
za, successivamente incarnati nella Costituzione. E sono perciò anche gli 
ideali fondamentali dell’ANAIC. Ideali che hanno una portata universale, in 
quanto forniti di uno straordinario carattere espansivo, ma che vanno sto-
ricamente declinati in luoghi e tempi determinati. La loro piena realizza-
zione tende ad essere un orizzonte verso cui muoversi sempre, piuttosto 
che una realtà compiuta una volta per tutte.
Si tratta, appunto, di idee la cui funzione è di essere guida permanente, di 
dare senso, significato e traguardo alle azioni che vengono condotte.

CUBA

Cuba ha registrato grandi avanzamenti negli ultimi due anni incentrando 
l’azione e il dialogo politico sui temi della continuità, il ruolo del Partito, 
l’unità del popolo e la sua capacità di resistere alle aggressioni nemiche, la 
politica dei quadri, la democrazia, l’economia, la politica estera cubana e la 
difesa della patria, al fine di preservare le principali conquiste sociali della 
Rivoluzione senza rinunciare agli obiettivi di sviluppo fissati. Il presidente 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, eletto primo Segretario del Comitato Cen-
trale del Partito Comunista di Cuba, ha definito storico l’Ottavo Congresso 
e ha sottolineato che la Rivoluzione è viva, “attiva e salda nel mezzo della 
burrasca più iniqua e ingiusta dopo il crollo del sistema socialista, perché 
è capace di formare nuove generazioni con l’ideale della giustizia sociale”.
Il tentativo di destabilizzazione sociale e politica in stile “venezuelano” pro-
mosso dall’imperialismo (vedi San Isidro e 11 e 12 luglio 2021), come in Ve-
nezuela, è abortito, restituendo al popolo cubano l’autorità e le redini del 
proprio destino. Rimangono da sciogliere tanti nodi in campo economico 
determinati sia dal Blocco ma anche dalle spoetate modalità di procedere 
del capitalismo mondiale che, per profitto, non esita a speculare su guerre, 
catastrofi, epidemie e quant’altro.
Tuttavia a Cuba rimane intatta, la visione di una società umana che pri-
vilegia i rapporti sociali, il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e 
quelli legati all’emancipazione dell’individuo quale essere intellettuale e 
pensante diverso dall’individuo consumatore formatosi nella moderna 
società occidentale, dove la Libertà è diventata sinonimo di opportunità 
di scelta tra una infinità di prodotti diversi con la conseguenza necessi-
tà di lavorare di più per poter soddisfare l’esigenza di acquistare di più, 
compresa l’artificiale ed effimera felicità in vendita sugli scaffali dei centri 
commerciali. Nonostante le spinte esterne e la forte propaganda in tal 
senso, il popolo cubano oggettivamente resiste a quel modello di società 
ed è su quella visione che anche noi dobbiamo fare la nostra parte, non 
solo nella solidarietà attiva con Cuba, ma nell’estensione di quei valori 
che mettono l’istruzione e la salute al primo posto anche dalle nostre 
parti.
La sfida non è semplicemente aiutare Cuba a sopravvivere alla caduta 
del socialismo sovietico, bensì riprendere in mano quella bandiera storica 
che da una generazione all’altra ha passato il testimone della giustizia 
sociale e dell’uguaglianza. Così come nell’ultimo congresso nazionale 
di Parma, riaffermiamo e rafforziamo il nostro impegno solidale che dal 
1961 ci contraddistingue, nella consapevolezza che con Cuba socialista e 
per Cuba socialista non si sbaglia mai. 
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Con riferimento all’Organizzazione e al Tesseramento e in continuità con 
le principali decisioni assunte dall’Associazione nell’ultimo congresso, che 
ricordiamo riguardavano: la centralità dei Circoli e dei Coordinamenti Re-
gionali; la promozione e la capillarità territoriale delle visite degli ospiti 
dell’Associazione; una maggiore attenzione nel seguire la situazione del 
tesseramento; migliorare i contatti con realtà sociali non vicine politica-
mente ma affini agli obiettivi di solidarietà con Cuba, la commissione si è 
concentrata nell’analisi delle criticità emerse nell’ultimo quadriennio, allo 
scopo di attualizzare proposte di politica organizzativa e operatività. Da un 
punto di vista organizzativo, il tesseramento, in quanto vincolo prioritario 
con i sostenitori, è sicuramente uno degli aspetti a cui dedicare maggior 
attenzione. Il pragmatismo che ci contraddistingue ci informa che, contra-
riamente alla opportunistica concezione leibniziana “non viviamo nel mi-
gliore dei mondi possibili”: un mondo idealizzato a nostro uso e consumo 
dove basta informare dell’esperienza della Rivoluzione Cubana per trovare 
immediatamente adesioni. Inoltre, la fase di profonda crisi economica che 
gran parte della popolazione mondiale sta vivendo, rende ancor più diffici-
le attrarre l’attenzione della gente che, alle prese con le problematiche del 
lavoro e le necessità quotidiane di vita, mettono in secondo piano il loro 
impegno politico. Solo coloro che per storia personale mantengono una 
forte “idealità” si avvicinano e si confrontano con gli elevati principi di soli-
darietà ai quali l’Associazione fa riferimento. Non sfuggono alla crisi di si-
stema le organizzazioni politiche di sinistra con le quali normalmente ci 
confrontiamo. La loro difficoltà nel rappresentare una proposta politica 
chiara e credibile e che rappresenti una cesura con il lerciume attuale, ha 
via via eroso il sostegno sociale di cui godevano, lasciando senza riferi-
menti e in balia di sé stesso il cosiddetto “popolo della sinistra”. Una massa 
di persone che non si sentono né rappresentate né tantomeno protagoni-
ste delle scelte politiche che le riguardano e scelgono il disimpegno, pena-
lizzando di riflesso anche i settori dell’impegno civile e del solidarismo in-
ternazionale. Pur non essendo nostro compito proporci come sostituto 
politico dei partiti, abbiamo però il dovere di cercare di intercettare quanto 
più possibile questo bisogno di appartenenza offrendo loro una causa di 
cui sentirsi fieri e utili. Offrire quindi spazi di confronto e punti di riferimen-
to nella consapevolezza che buona parte di questo popolo è composto da 
giovani, con pochi se non nulli legami con le politiche del passato, a cui 
vanno destinate occasioni per esprimere l’originalità del loro essere. La 
nostra forza risiede nel lavoro locale e quotidiano. Il circolo è l’unità fonda-
mentale dove quasi tutto avviene. Sono i circoli che attraggono e che, se 
ben organizzati e diretti, compiono l’alchimia di trasformare in aderenti 
coloro che si avvicinano all’Associazione. Chi si tessera lo fa perché con-
vinto dalla proposta politica che proviene dal circolo. È lì dove dobbiamo 
piazzare i nostri migliori elementi, che siano dotati di strumenti culturali 
adeguati e supportati efficacemente dagli organi direttivi nazionali. In so-
stanza va fornito loro l’armamentario necessario per rendere efficace ed 
efficiente il loro lavoro e cioè: supporto organizzativo per iniziative, mag-
giore e migliore circolazione delle informazioni, formazione, consulenza. E 
necessario semplificare la procedura di tesseramento memorizzando 
elettronicamente l’anagrafica degli iscritti in modo tale da reperire auto-
maticamente i dati in caso di rinnovo. Alla chiusura del tesseramento, i 
Nazionale fornirà ad ogni circolo, l’archivio dei dati dei rispettivi iscritti. 
Inoltre è necessario che la Struttura centrale si avvalga di uno strumento 
di comunicazione e confronto diretto con i circoli quale l’assemblea dei 
circoli, che non abbia potere decisionale ma che sia di supporto e velociz-
zazione delle informazioni; ciò è facilmente realizzabile tramite conferen-
ze online, come l’esperienza durante il Covid ci ha insegnato. A livello cen-
trale ciò si traduce in proposte di lavoro e sostegno nella realizzazione di 
iniziative, produzione e divulgazione di materiali informativi, diffusione di 
nuovi strumenti informatici a nostra disposizione. Ad esempio sostenere i 
circoli nella realizzazione delle iniziative con la partecipazione di persona-
lità italiane e cubane: la prassi fin qui adottata di centralizzare gli inviti, 
assumendo in tal modo a livello nazionale la maggior parte dei costi, deve 
essere migliorata con un maggiore sostegno per i circoli che non hanno la 
possibilità di sostenere in proprio i costi e l’organizzazione degli eventi: a 
questo possono e devono contribuire maggiormente i coordinamenti re-

gionali. L’esperienza ci dice che molti circoli non riescono ad approfittare 
della disponibilità delle personalità, soprattutto cubane, di volta in volta 
presenti in Italia. Ovviamente, è impensabile che il livello Nazionale possa 
assumere per intero i costi legati alla presenza di personalità, mettendo in 
questo caso tutti i circoli nelle condizioni di approfittare della presenza 
degli ospiti. È però possibile pensare ad un meccanismo che preveda una 
rotazione in grado di raggiungere ogni circolo. Come già detto, in questo 
possono avere un ruolo importante i Coordinamenti Regionali, che al loro 
interno possono pianificare l’utilizzo delle personalità in arrivo nei diversi 
circoli in modo che nessuno venga escluso, aiutando i più deboli nell’orga-
nizzazione delle iniziative. E questo esempio non vale solo per quelle rea-
lizzabili con la presenza di ospiti cubani. Un’attenzione costante e partico-
lare deve essere rivolta ai singoli circoli sull’andamento del tesseramento; 
bisogna conoscere le esigenze dei singoli circoli, soprattutto di quelli che 
non rinnovano o che effettuano il tesseramento molto in ritardo. Tutte le 
cose fin qui elencate, per non essere mere enunciazioni di aspirazioni, 
hanno bisogno avere gambe su cui marciare. Queste gambe per quanto ci 
riguarda si traducono in una cosa sola: organizzazione. Il primo elemento 
da tenere in considerazione per un’Associazione come la nostra, che può 
fare conto esclusivamente sul lavoro volontario e militante degli associati, 
è il fondamentale coinvolgimento del maggior numero possibile di essi 
nelle attività nazionali. L’impostazione scelta nello scorso congresso di 
puntare e valorizzare le commissioni come strumento trasversale di lavo-
ro e crescita della nostra organizzazione, rimane valida e va rilanciata dal 
futuro Direttivo Nazionale e dalla futura Segreteria, che dovranno impe-
gnarsi per la loro formazione ed il loro funzionamento. Il contributo dei 
Circoli e dei Coordinamenti regionali è fondamentale. Ma per fare questo 
non è sufficiente il semplice invio dei verbali delle riunioni del CDN per ga-
rantire un’efficacie comunicazione tra Centro e Territorio. È compito del 
centro, in questo caso la Segreteria Nazionale, mantenere un costante 
rapporto con le nostre strutture territoriali, con specifici comunicati, indi-
cazioni e sollecitazioni. La proposta contenuta nel documento del con-
gresso precedente dove si ritiene necessario instaurare dei meccanismi di 
confronto e di verifica costante tra Direttivo Nazionale e Coordinamenti 
regionali (possiamo pensare ad incontri a cadenza prestabilita che coinvol-
gano insieme le struttura nazionale con quelle territoriali), mantiene tutto 
il suo valore in quanto a presupposti e indicazioni. Va perciò verificato cosa 
ha funzionato, cosa non ha funzionato, il perché, per poi intervenire con dei 
cambiamenti. Sappiamo che solo alcune delle commissioni proposte si 
sono effettivamente concretizzate e hanno svolto il compito loro assegna-
to. Riteniamo che oltre ad essere propositivi, i componenti delle commis-
sioni debbano partecipare attivamente al lavoro pratico e logistico delle 
stesse. Riteniamo che l’Associazione debba attuare pienamente, senza ri-
serve e personalismi, valorizzare il pluralismo, Dobbiamo dare piena attua-
zione del nostro articolo sul tesseramento: non possiamo e non dobbiamo 
pensare che tutti abbiano le stesse motivazioni politiche per essere solida-
li con Cuba. Un movimento di solidarietà deve essere multiforme/variega-
to: questa è la sua forza trainante. Fondamentale per attuare e raggiungere 
il nostro obiettivo è l’organizzazione. Possiamo vantare sul territorio circa 
80 circoli. Questa capacità di essere presenti deve essere sfruttata in modo 
più’ profondo e concreto. La commissione individua nel ripristinare le feste 
del tesseramento un momento importante di aggregazione dove i vecchi 
iscritti possono rappresentare il punto di riferimento e favorire l’espressio-
ne del pensiero dei nuovi associati. Si consiglia di disporre sempre di nuove 
tessere in caso di manifestazione/evento pubblico. Vanno ricercate tutte le 
occasioni per nuove collaborazioni, con Enti, Partiti, altre Associazioni etc. 
Esserci sempre laddove si valuti un interesse verso Cuba: un esempio sono 
i vari corsi di lingua spagnola, esperienza nelle università della terza età ed 
altri esempi di questo genere. Osservazioni La commissione Organizzazio-
ne è tesseramento prende in visione le proposte del Circolo di Palermo 
Nell’impossibilità di integrare nel documento finale tali proposte che spa-
ziano nelle competenze di più commissioni, ne rimanda l’analisi al direttivo 
che nascerà da questo congresso. Inoltre, sempre come suggerimento al 
futuro direttivo chiediamo di promuovere la creazione di nuovi strumenti e 
metodi per creare sinergia e coordinamento tra i giovani.

DOCUMENTO FINALE DELLA COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE E TESSERAMENTO 
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La Commissione Comunicazione e Informazione, sulla base del Docu-
mento congressuale approvato dal Comitato Direttivo Nazionale e di 
quanto emerso dal dibattito in plenaria, visti gli emendamenti presenta-
ti; Considerati i risultati del Censimento sulla Comunicazione a cura dei 
Circoli: Ritiene indispensabile, a fronte della pesante offensiva mediatica 
contro Cuba adottare una strategia comunicativa a difesa della sua rivo-
luzione, delle sue conquiste e valori e che favorisca nel contempo una 
sempre maggiore visibilità delle attività della nostra Associazione. Siamo 
consapevoli di intervenire in un campo estremamente dominato da enor-
mi interessi privati che controllano e condizionano l’informazione a livello 
globale asservendo ai punti di vista e alle ragioni dell’imperialismo. Una 
dimostrazione è la continua censura e boicottaggio delle ragioni di Cuba 
che si manifesta con la chiusura come avvenuto anche di recente del ca-
nale social di Razones de Cuba e di Memorias de Daniel. 
In questo preoccupante contesto assume enorme importanza la nostra 
capacità di diffondere capillarmente le verità di Cuba. A questo scopo con-
sidera prioritaria la realizzazione di un Piano della Comunicazione condi-
viso e articolato su due fronti: interno ed esterno. Sul piano interno È indi-
spensabile che l’Associazione si doti di una struttura all’altezza delle sfide 
che ci attendono. A tale scopo è necessario che ogni Circolo si doti di una 
figura preposta alla Comunicazione (quasi la metà, esattamente 33 su 68, 
lo hanno già fatto). Proponiamo la creazione di un gruppo Whatsapp de-
dicato per ottenere maggiore interazione e condivisione della comunica-
zione prodotta su sito e social, e la sua capillare diffusione verso le nostre 
iscritte e i nostri iscritti e tramite i canali social in dotazione di ogni Circolo. 
Si propone di valutare la necessità di realizzare un Corso di Aggiornamen-
to rivolto a tutti gli ambiti associativi, sull’utilizzo dei diversi strumenti di 
comunicazione. A livello nazionale si ritiene importante istituire un Grup-
po Comunicazione e Informazione, a partire dalla presenza dei referenti/
curatori attuali, e con il contributo attivo dei circoli, con l’obiettivo di recu-
perare nuove energie in primis tra le nostre socie e i nostri soci. Il gruppo 
lavorerà in stretto raccordo con la Presidenza e la Segreteria Nazionale 
nell’elaborazione della 
strategia di comunica-
zione e in particolare 
per dare risposte rapide 
ed immediate di fron-
te a gravi situazioni di 
attacchi e fake news, in 
grado di ripristinare la 
corretta informazione 
e le verità di Cuba. In 
merito agli strumenti di 
comunicazione attua-
li El Moncada, giunto 
al suo 30° anno, deve 
continuare a rappresen-
tare un valido mezzo di 
approfondimento sulla 

Dopo tanti anni di attività di cooperazione riteniamo importante definire 
che cosa vuol dire per l’associazione il concetto di cooperazione e solida-
rietà. Per la nostra esperienza la Cooperazione e Solidarietà con la Rivo-
luzione cubana, deve partire da un concetto fondamentale, la reciprocità 
dell’azione che prevede una relazione tra pari, senza alcuna ingerenza di 
una parte sull’altra e soprattutto con l’obbiettivo di dare e ricevere espe-
rienze positive, possiamo dire che l’esperienza con i cubani ci insegna che 
la reciprocità tra le organizzazioni cubane e l’Associazione è sempre stata 
all’insegna del rispetto e del contributo propositivo l’uno verso l’altro. A 
partire dai lavori del nuovo direttivo uscente dal 13’ congresso, si ritiene 
importante costruire un’azione progettuale che coinvolga l’interezza 
dell’Associazione tenendo presente come criteri inscindibili i seguenti 
punti: • La condivisione dell’azione progettuale con le proposte provenien-

realtà cubana e dell’America Latina, e contenere le principali attività svolte 
dall’Associazione a livello nazionale e locale. Il sito internet e Facebook na-
zionale, in relazione agli importanti successi conseguiti, e per le loro speci-
fiche caratteristiche e dinamicità, dovranno proseguire con l’informazione 
e l’aggiornamento costante della situazione cubana e latinoamericana e 
con la promozione delle iniziative dell’Associazione e dei vari Circoli. Lo 
stesso vale per il gruppo Facebook ANAIC e per Twitter. Sul piano esterno 
Per rendere efficace la comunicazione sul web e sui social è necessario 
comprendere i molteplici canali digitali, allo scopo di intercettare e rag-
giungere nuovi utenti e/o lettori e nuove iscritte e iscritti, e dall’altro per 
fare meglio emergere i valori che intendiamo trasmettere: verità, solida-
rietà e cooperazione, umanità, pace e giustizia per un altro mondo ne-
cessario. Suggeriamo di puntare sull’aggiornamento del linguaggio della 
comunicazione e delle strategie digitali, in una gestione condivisa e unita-
ria con tutti i livelli dell’Associazione, a cominciare dal rafforzamento delle 
reti sociali esistenti e l’eventuale introduzione di nuovi, come Instagram , 
che possono aggregare ed essere luoghi di incontro delle nuove genera-
zioni. Può inoltre essere opportuno prendere in considerazione l’omoge-
neizzazione della comunicazione e della grafica, soprattutto in particolari 
situazioni come ad esempio campagne nazionali di solidarietà o contro il 
blocco, vi è la proposta di realizzazione di modelli standard predefiniti che 
tutti i Circoli possano utilizzare.
È importante offrire tutte e tutti insieme un’immagine coordinata, coeren-
te e unitaria della nostra Associazione. Il Piano Comunicazione dovrà con-
tenere anche proposte in merito ai due canali Youtube esistenti e a Vimeo, 
e all’introduzione di una Newsletter quindicinale o mensile. Per il futuro si 
suggerisce di pensare anche all’investimento su nuova figura specializza-
ta nel settore quale il social media manager. Il necessario e maggiore svi-
luppo della nostra presenza virtuale non sostituisce il grande patrimonio 
delle iniziative territoriali. Non è alternativo, ma complementare. L’attività 
e la presenza dei Circoli nei territori costituiscono, per il loro radicamento 
sociale, la nostra ricchezza associativa nella solidarietà con Cuba. In que-

sto quadro, i Circoli quindi 
possono adottare tutte le 
strategie che ritengono op-
portune sempre e comun-
que nel rispetto delle regole 
condivise dell’Associazione 
e degli indirizzi emersi da 
questo Congresso. La Com-
missione ritiene evidente 
che la fattibilità delle propo-
ste avanzate dovrà essere 
verificata dal futuro gruppo 
dirigente dell’Associazio-
ne, in considerazione delle 
forze disponibili dedicate e 
delle risorse economiche in 
campo.

ti dall’Associazione Nazionale. • La presentazione delle azioni progettuali 
approvate saranno prospettate ai possibili partner esterni all’Associazio-
ne ANAIC e ONG, enti locali, donatori privati, università, Sindacati, ecc.... 
• L’individuazione di una azione di cooperazione unitaria è un elemento 
rafforzativo dell’Associazione, permettendo l’aggregazione e lo sviluppo 
dei circoli. • L’indicazione di una progettualità nazionale non deve essere 
limitata da eventuali azioni dei coordinamenti regionali e dei circoli locali. 
Infine la commissione auspica la costituzione di uno specifico gruppo di 
lavoro su Cooperazione e Solidarietà cercando di valorizzare le esperien-
ze, le competenze e le conoscenze presenti all’interno dei soci dell’Asso-
ciazione e per fare pressione sul governo italiano e sull’Unione Europea 
affinché vengano stanziate risorse importanti per la cooperazione con 
Cuba.

DOCUMENTO FINALE DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

DOCUMENTO FINALE DELLA COMMISSIONE SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE
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Art. 1. (Denominazione e principi ispiratori)

L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba APS (di seguito denomi-
nata “ITALIA CUBA” nel presente testo) è  una associazione di promozione 
sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017, di seguito 
indicato  come CTS).
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba APS è l’organizzazione 
democratica delle persone che vogliono  operare, nel rispetto della Costi-
tuzione italiana, per lo sviluppo dei rapporti internazionali di amicizia, di 
solidarietà e di cooperazione con il popolo cubano e i suoi legittimi rappre-
sentanti, nel rispetto della Costituzione della Repubblica di Cuba.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba si ispira agli ideali della 
Resistenza italiana e della Rivoluzione cubana, ai principi della solidarietà, 
dell’uguaglianza e della fraterna collaborazione tra i popoli, contro ogni 
forma di  razzismo e di oppressione, per la salvaguardia dei diritti umani 
collettivi e individuali, per il consolidamento della pace nel mondo. 
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba è un’Associazione di Pro-
mozione Sociale senza fini di lucro, autonoma, pluralista e si colloca nel 
vasto movimento progressista e antifascista del nostro Paese.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba promuove e favorisce la 
collaborazione con associazioni nazionali e internazionali che si ispirano 
agli ideali e ai principi di solidarietà e di fratellanza tra i popoli e di lotta 
alla disuguaglianza e all’oppressione. Trattasi di associazione non ricono-
sciuta.

Articolo 2 (Scopi)

Scopo dell’Associazione è lo sviluppo dell’amicizia e della solidarietà con il 
popolo cubano e con le organizzazioni politiche e di massa che lo rappre-
sentano, sulla base dei principi ispiratori del presente Statuto.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidari-
stiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o princi-
pale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 
5 del CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, 
beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 
particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozio-
ne e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività 
di interesse generale di cui al presente articolo [punto i) art. 5 CTS]
2) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e cul-
turale [punto k) art. 5 CTS]
3) sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla 
legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di 
denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di 
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del pre-
sente articolo [punto u) art. 5 CTS]
4) formazione universitaria e post-universitaria [punto g) art. 5 CTS]
5) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-
violenza [punto v) art 5 CTS
Pertanto è suo impegno:
promuovere e realizzare attività di cooperazione allo sviluppo e attività di 
emergenza umanitaria [punto n) art. 5 CTS]
promuovere scambi fra Italia e Cuba nel campo della cultura, della scien-
za, delle arti e delle attività sociali, mediante relazioni e convenzioni con 
istituzioni elettive, gruppi e associazioni professionali, enti, organizzazio-
ni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi. Negli ambiti specifici, 
s’impegna a sollecitare la cooperazione tecnica, scientifica, economica e 
culturale; 
promuovere gemellaggi e/o patti di amicizia tra enti e istituzioni dei due 
paesi;
promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, semi-
nari, manifestazioni culturali, spettacoli in genere, viaggi di studio, di lavo-
ro volontario e turistici;
promuovere iniziative di carattere sociale, economico, culturale, sportivo, 
con il fine di perseguire e potenziare l’attività dell’Associazione, quale stru-

mento di solidarietà attiva e concreta con Cuba.
curare la pubblicazione di periodici, monografie, documenti, bibliografie, 
ecc. tanto a mezzo stampa come attraverso l’utilizzo di altri supporti di-
sponibili, al fine di favorire:
una precisa e corretta informazione nella sua sfera di interessi 
la conoscenza reciproca della storia, della cultura e delle realtà socio-eco-
nomiche dell’Italia e di Cuba.
la crescita e la formazione dei propri iscritti.
mantenere regolari rapporti con le sedi diplomatiche cubane in Italia e 
quelle italiane a Cuba
organizzare viaggi di conoscenza e di lavoro volontario al fine di facilitare 
ed approfondire il rapporto di reciproca conoscenza ed amicizia tra il po-
polo italiano e il popolo cubano ed in occasione di specifici eventi e ricor-
renze sia italiane che cubane”
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo set-
tore, attività diverse da quelle di interesse generale e ad esse secondarie e 
strumentali, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministe-
riale, e in conformità alle linee e i principi approvati dal Direttivo Nazionale. 
Vengono escluse dalla fattispecie attività diverse di cui sopra, tutte le atti-
vità che abbiano un evidente carattere commerciale continuativo svolte in 
forma d’impresa come richiamato dall’art. 79 del CTS.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del CTS, anche attività di 
raccolta fondi  attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contri-
buti di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie  attività di 
interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e corret-
tezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 (Partecipazione a iniziative esterne)

L’Associazione può aderire a quelle manifestazioni e iniziative che a livello 
nazionale e/o internazionale, abbiano come fine la pace e la solidarietà tra 
i popoli, l’affermazione dei valori di libertà, democrazia e contro ogni for-
ma di imperialismo, neocapitalismo, neocolonialismo e di discriminazione 
razziale, religiosa e di genere ovunque si manifestino.
L’Associazione Nazionale e le sue strutture territoriali non possono par-
tecipare direttamente a elezioni politiche o amministrative, di qualsiasi 
livello sia in Italia sia internazionali.
I singoli soci esercitano il proprio diritto di cittadino escludendo un coinvol-
gimento diretto e indiretto, organizzativo o finanziario dell’Associazione.

Articolo 4 (Rapporti internazionali)

L’Associazione riconosce come interlocutore cubano principale l’Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos  (I.C.A.P.).
Le relazioni fra le due istituzioni si fondano sui principi dell’amicizia e della 
solidarietà internazionalista, sul  rafforzamento dei valori politici, sociali e 
culturali dei due popoli, salvaguardando le rispettive autonomie. 
L’Associazione si impegna a non mettere in atto alcuna forma di ingerenza 
nella politica dell’attuale sistema istituzionale cubano.
L’Associazione partecipa all’attività internazionale delle Associazioni con-
sorelle aventi la stessa denominazione e che agiscono per gli stessi scopi.
L’Associazione può, a sua volta, aderire a istituti, enti, organizzazioni del 
terzo settore e organizzazioni della cooperazione e della solidarietà inter-
nazionale, purché fondino la loro ragione su una vita democratica e abbia-
no come fine la solidarietà tra i popoli.
Le modalità di adesione dell’Associazione e la partecipazione della stessa 
alle varie organizzazioni e iniziative internazionali, sono decise e stabilite 
dagli organismi dirigenti nazionali. 

Articolo 5 (Adesioni)

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone democratiche e 
antifasciste che condividono i principi e intendono perseguire gli scopi del 
presente Statuto, senza alcuna discriminazione per la loro opinione politi-
ca e per i loro principi religiosi o filosofici. 

STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE Dl AMICIZIA ITALIA-CUBA
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Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all’Associazione le persone che condividono le finalità 
della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro 
opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo 
di amministrazione (nella persona del Segretario del Circolo o del Presi-
dente dell’associazione) una domanda che dovrà contenere:
l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, non-
ché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Sta-
tuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle  deliberazioni legalmente 
adottate dagli organi associativi.
L’Organo di Amministrazione, rappresentato dal Presidente o dal Segre-
tario del Circolo, delibera entro 60 giorni, sulla domanda secondo criteri 
coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
Per quanto riguarda la richiesta di adesione di un soggetto di minore età, 
la stessa, precauzionalmente (in riferimento alla “capacità di agire” limi-
tata del minore), andrà sottoscritta dal genitore o da chi esercita la patria 
potestà. 
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato 
entro 30 giorni e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel li-
bro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazio-
ne di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di ammi-
nistrazione, rappresentato dal Presidente o dal Segretario del Circolo, chi 
l’ha presentata può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazio-
ne di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Comitato di Garanzia 
che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, 
in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei 
casi previsti dall’art. 8. del presente statuto   Non sono pertanto ammes-
se adesioni che violino tale carattere, introducendo criteri di ammissione 
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti 
dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle ob-
bligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso dalla qualifica 
di socio e/o da eventuali incarichi ricoperti, con deliberazione motivata 
dell’Organo di Amministrazione; contro detta deliberazione è sempre pos-
sibile il ricorso al Comitato di Garanzia. Le sanzioni deliberate dall’Organo 
si Amministrazione decorrono a seguito della decisione del Comitato di 
Garanzia.

Articolo 6 (Soci)

I soci sono gli aderenti che si iscrivono volontariamente e sono in regola 
con il pagamento della contribuzione  associativa annuale.
A tutti i soci e in tutte le istanze dell’Associazione Nazionale, a salvaguardia 
delle differenze di genere, è garantito il principio delle pari opportunità.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni eco-
nomiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione 
degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, 
della quota associativa.
La condizione di associato è incompatibile con l’assunzione di qualunque 
incarico direttivo o un qualsiasi altro ruolo diverso da semplice socio in al-
tra organizzazione, i cui scopi siano equivalenti ovvero chiaramente ricon-
ducibili a quelli dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba. Even-
tuali deroghe a tale vincolo andranno deliberate  dal Comitato Direttivo 
Nazionale a seguito di motivata istanza scritta della Segreteria Nazionale. 

Articolo 7 (Diritti e doveri) 

Tutti i soci hanno il diritto di essere informati e sono impegnati a diffondere 
le informazioni sull’attività  dell’Associazione e su Cuba.
Ogni socio ha il diritto di partecipare alla vita dell’Associazione, di frequen-
tare le sedi, di usare i materiali di consultazione e di lettura, di partecipare 
e di dare il proprio contributo volontario al lavoro ed all’organizzazione di 
tutte le iniziative dell’Associazione.

Nessuna limitazione è posta alla piena libertà d’espressione e convinzione 
dei soci, le cui opinioni per proposte e idee che tendono a sviluppare l’atti-
vità associativa sono discusse con metodo democratico e civile. Tutti i soci 
non possono esprimere giudizi pubblici in cui venga lesa l’immagine e/o la 
dignità dell’Associazione o dei suoi singoli componenti.
Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee congressuali del 
Circolo cui appartengono, esercitano il diritto di voto per l’approvazione 
e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti da proporre al Congresso, 
nonché alla elezione degli organismi direttivi del Circolo e dei delegati 
all’assemblea congressuale dell’istanza superiore. 
Ciascun associato ha un voto. Nessun associato può farsi rappresentare 
(nei consessi dell’Associazione che prevedano l’espressione di voto) da un 
altro associato mediante delega scritta. 
Con riferimento al diritto di voto (elettorato attivo) del minore di età, lo 
stesso deve essere garantito, considerato che il relativo esercizio, in caso 
di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli eser-
centi la responsabilità genitoriale sugli stessi. In ogni caso viene escluso 
per il minore di età il diritto all’elettorato passivo (ossia ad essere votato a 
ricoprire cariche associative). Parimenti si esclude l’esercizio di elettorato 
passivo (farsi eleggere in rappresentanza del minore) da parte del genito-
re o soggetto esercente la patria potestà. 
Tutti i soci, se di maggiore età, hanno il diritto di: 
essere eletti negli organi direttivi; 
essere delegati alle assemblee congressuali delle istanze superiori; 
essere delegati a rappresentare l’associazione a convegni, seminari, na-
zionali o internazionali, sulla base delle indicazioni degli organismi dirigen-
ti nazionali;
di esaminare i libri sociali a seguito di formale istanza all’Organo ammini-
strativo che, entro 15 giorni dalla richiesta dovrà fornire la documentazio-
ne richiesta, in presa visione, presso la sede dell’Associazione; 
adire al Tribunale di Milano in caso di fondato sospetto sugli amministra-
tori, per violazione dei loro doveri, o gravi irregolarità nella gestione che 
possono arrecare danno all’Associazione.
Tutti i soci hanno il diritto di sostituire i propri rappresentanti con le mede-
sime modalità con cui sono stati eletti.
Nessun diritto compete al socio e ai suoi eredi o aventi causa sulle somme 
versate all’Associazione per qualsivoglia titolo.
 Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto, e di svolge-
re la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, 
senza fini di lucro, anche indiretto.
La Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma 
volontaria, libera e gratuita dai propri associati e potrà avvalersi in caso di 
particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse genera-
le ed il perseguimento delle finalità, di prestazione di lavoro dipendente, 
autonomo o di altra natura anche ricorrendo ai propri associati secondo 
i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente previa deliberazione 
del Direttivo Nazionale. 
I Volontari della Associazione sono soggetti alle norme previsti dall’Art. 17 
del CTS.

Articolo 8 (Decadenza dalla qualifica di socio)

La qualità di socio si perde 
a) per dimissioni presentate in forma scritta al Circolo di appartenenza; b) 
per mancato pagamento della contribuzione associativa; 
c) su delibera del Comitato di Garanzia, a seguito di decisione dell’assem-
blea dei soci del Circolo di appartenenza o del Comitato Direttivo Naziona-
le, nei casi di eccezionale gravità qualora il socio abbia:
violato le norme statutarie 
compromesso gli interessi e i principi generali dell’Associazione;
danneggiato moralmente e materialmente l’Associazione.
Svolto la propria attività con fine di lucro, anche indiretto.
Le sanzioni deliberate dall’Organo amministrativo decorrono a seguito 
della decisione del Comitato di Garanzia.
Il socio proposto per una misura disciplinare può autonomamente rivol-
gersi al Comitato di Garanzia per sostenere le proprie ragioni.
La delibera di espulsione ha effetto di radiazione dall’Associazione Nazio-
nale di Amicizia Italia-Cuba e deve essere resa nota a tutte le sue realtà 
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territoriali.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere 
dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Or-
gano di amministrazione, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazio-
ne da comunicare adeguatamente all’ associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, non libera il recedente 
dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva delibe-
razione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione 
di quanto versato all’Associazione.

Articolo 9 (Struttura)

La struttura organizzativa dell’Associazione è prevista in tre livelli:
CIRCOLO: è l’organizzazione di base cui i soci aderiscono
REGIONALE: con la quale si coordinano tutte le attività e le realtà di base.
NAZIONALE: cui fanno capo tutte le realtà regionali e di Circolo che forma-
no, nell’insieme, l’Associazione Nazionale. Le decisioni relative allo svilup-
po dell’attività e il suo coordinamento, sulla base delle linee congressuali, 
sono assunte dal Direttivo Nazionale.
Nell’ambito regionale, dove sussistono le condizioni o ragioni per meglio 
sviluppare l’attività associativa, possono essere costituiti coordinamenti 
tra i Circoli a livello di zona, circoscrizionali, comunità montane, ecc. i cui 
componenti saranno eletti dai singoli Circoli. 
Tutte le realtà a ogni livello hanno una comune denominazione: Associa-
zione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

Articolo 10 (Unicità dell’Associazione)

La tessera di socio a qualsiasi titolo rilasciata dal Circolo, è unica per tutto il 
territorio nazionale ed è emessa annualmente dall’Associazione Nazionale.
Le strutture dell’Associazione a ogni livello hanno l’impegno di sostenere 
le iniziative che sono promosse dall’Associazione Nazionale e di sostenere 
la stessa finanziariamente, nel rispetto delle esigenze e delle possibilità 
delle stesse.
Il Comitato Direttivo Nazionale stabilisce le modalità del tesseramento, 
la quota minima associativa e il contributo che ogni tessera sottoscritta 
deve essere versato all’Associazione Nazionale. I Circoli non possono au-
mentare la quota  minima stabilita.
I Circoli hanno l’obbligo di versare le quote di competenza dell’Associa-
zione Nazionale e di consegnare i tagliandi delle tessere rilasciate alla 
Segreteria Nazionale, nei modi e nei tempi stabiliti dal Comitato Direttivo 
Nazionale, in modo che il socio possa esercitare i propri diritti, compreso 
quello dell’informazione.
Le organizzazioni territoriali sono titolari, nel proprio ambito geografico, 
di piena autonomia nelle iniziative, purché rispettino gli scopi e gli indirizzi 
dell’Associazione e le norme dello Statuto. Qualora le iniziative si svolgano 
in un ambito geografico di interesse di più strutture, è d’obbligo informare 
e cercare la collaborazione di tutte le strutture interessate.

Articolo 11 (Organismi dirigenti nazionali)

Gli organismi dirigenti e rappresentativi dell’Associazione a livello nazio-
nale sono:
l’Assemblea Congressuale;
il Comitato Direttivo; (Ruolo di assemblea)
la Segreteria Nazionale (Organo di amministrazione);
il Presidente;
il Vice Presidente
il Tesoriere 
il Collegio dei Sindaci Revisori e Revisore legale
il Comitato di Garanzia
amministratore

Articolo 12 (Congresso Nazionale)

L’Assemblea Congressuale è la massima espressione della vita democra-
tica dell’Associazione.
La stessa fissa le linee generali dell’attività, le norme statutarie, le modali-

tà delle adesioni, valuta l’attività svolta nel periodo precedente e decide gli 
impegni programmatici per il periodo futuro.
L’Assemblea Congressuale è convocata una volta ogni quattro anni dal 
Comitato Direttivo Nazionale.
L’Assemblea Congressuale è composta dai delegati eletti nei congressi di 
Circolo.
Il numero dei delegati al Congresso Nazionale è stabilito dal comitato 
Direttivo Nazionale sulla base del numero di soci presenti all’interno del 
singolo Circolo.
L’Assemblea Congressuale è valida con la presenza della maggioranza 
assoluta dei delegati.
L’Assemblea Congressuale è sovrana, stabilisce il numero e i criteri per la 
composizione degli organismi dirigenti.
Elegge il Comitato Direttivo Nazionale, il Collegio dei Sindaci Revisori, il 
Revisore legale (a norma dell’art. 31 del D.lgs. 1 17/2017) e il Comitato di 
Garanzia, e supplenti a detti organismi [nella misura del 20% (arrotonda-
ta per eccesso) degli effettivi e comunque nel numero minimo di due con il 
voto della maggioranza relativa dei delegati presenti, con esclusione degli 
astenuti dal quorum funzionale.
Partecipano di diritto al Congresso Nazionale, con la sola facoltà di paro-
la, i componenti uscenti del Comitato Direttivo Nazionale, del Collegio dei 
Sindaci Revisori, del Comitato di Garanzia. Essi hanno il diritto al voto se 
delegati eletti  dalle assemblee congressuali di Circolo.
Possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti delle istituzioni, 
enti, partiti, associazioni, personalità del mondo politico, culturale e so-
ciale, esperti e singoli iscritti invitati dall’Associazione Nazionale e dalle 
Assemblee  Congressuali di Circolo.
L’Assemblea Congressuale può essere convocata in via straordinaria a 
richiesta: 
della maggioranza assoluta del Comitato Direttivo Nazionale in carica; 
della maggioranza assoluta delle assemblee dei Circoli; 
del 30% degli iscritti.
L’Assemblea Congressuale delibera in base al voto di maggioranza relativa 
dei presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale.
Le votazioni si svolgono di norma in modo palese, oppure con scrutinio 
segreto qualora sia richiesto da almeno il 20% dei delegati presenti all’as-
semblea.
Qualora fossero presenti più liste per l’elezione degli organismi dirigenti, la 
nomina degli eletti avverrà in forma proporzionale ai voti raccolti da cia-
scuna lista.
A ogni Assemblea congressuale ordinaria o straordinaria, qualsiasi carica 
precedentemente acquisita decade con esclusione degli organismi pe-
riferici eletti in virtù del nuovo Congresso e le funzioni di direzione sono 
assunte in forma transitoria dalla Presidenza del Congresso.

Articolo 13 (Comitato Direttivo Nazionale)

Il Comitato Direttivo Nazionale è l’organismo politico dell’Associazione ed 
è formato da componenti eletti dal Congresso.
Il Comitato Direttivo Nazionale opera collegialmente. Decide i piani di at-
tività, indirizza, controlla e annualmente verifica l’operato della Segreteria 
Nazionale, decide eventuali accordi con le istituzioni cubane e le asso-
ciazioni internazionali, decide nel merito di adesione e partecipazione a 
istituzioni, organizzazioni, movimenti, iniziative nazionali e internazionali.
Il Comitato Direttivo Nazionale può avvalersi della collaborazione di perso-
nalità ed esperti nei vari settori delle attività di interesse generale previste 
dall’Associazione all’articolo 2 del presente statuto.
Il Comitato Direttivo Nazionale decide sul rendiconto economico di eser-
cizio dell’Associazione e stabilisce le modalità di ripartizione delle quote 
associative o di altri proventi per l’autofinanziamento dell’Associazione 
stessa. Il bilancio/rendiconto economico e finanziario consuntivo deve 
essere predisposto e approvato annualmente entro il 30  aprile dell’anno 
successivo; il rendiconto preventivo deve essere predisposto e approvato 
entro il 31 gennaio dell’anno a quello cui si riferisce. I Bilanci/rendiconti 
approvati devono essere comunicati ai Circoli. Il Bilancio/rendiconto con-
suntivo deve essere pubblicato sul periodico dell’Associazione Nazionale 
di Amicizia Italia-Cuba.
Il Comitato Direttivo Nazionale, in caso di violazione delle norme previste 
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dallo statuto ovvero qualora sia destinatario di informativa scritta di tali 
violazioni, ha la responsabilità di valutare e deliberare su tali fatti e co-
munica al Comitato di Garanzia i provvedimenti disciplinari assunti nei 
confronti di singoli iscritti, che possono essere: diffida, sospensione, dalla 
carica di socio e/o da qualsiasi altro incarico ricoperto nell’Associazione, 
espulsione o radiazione. Le sanzioni deliberate dall’Organo di Amministra-
zione decorrono a seguito di decisione del Comitato di Garanzia.
In caso di sospensione, espulsione o radiazione di un iscritto, che al mo-
mento del provvedimento disciplinare ricopra una carica dirigenziale tale 
per cui il provvedimento pregiudichi il funzionamento della struttura diret-
ta, si dovrà procedere come di seguito riportato:
nel caso in cui il Segretario di Circolo sia impossibilitato a svolgere il pro-
prio ruolo a causa di malattia lunga, decesso, dimissioni, sospensione, 
espulsione, il Comitato Direttivo del Circolo convoca entro 30 giorni dal-
la notifica di tale impedimento, un’assemblea con all’ordine del giorno la 
sostituzione del Segretario. Trascorsi senza effetto i 30 giorni, la Segre-
teria Nazionale dovrà intervenire avocando a sé il compito di convocare 
l’assemblea di circolo, al fine di procedere alla sostituzione dei dirigenti 
interessati.
Qualora il soggetto impossibilitato (analogamente alle fattispecie di im-
pedimento di cui al precedente paragrafo) a svolgere il proprio ruolo sia 
il Coordinatore Regionale, uno o più componenti del Coordinamento in-
teressato, convocheranno motu proprio, entro 30 giorni dal ricevimento 
della notifica di impedimento, una riunione al fine di procedere alla sosti-
tuzione del dirigente interessato.  
Per quanto riguarda le strutture organizzative territoriali dell’Associazione 
le azioni previste sono il commissariamento e/o lo scioglimento.
Le sanzioni disciplinari deliberate devono essere comunicate agli interes-
sati con Raccomandata A/R entro 15 giorni dalla data di assunzione del 
provvedimento.
Le parti in causa possono ricorrere al Comitato di Garanzia entro 15 giorni 
dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente para-
grafo.
Il Comitato Direttivo Nazionale elegge al suo interno il Presidente, il Vi-
ce-Presidente, la Segreteria Nazionale di cui stabilisce il numero dei com-
ponenti e il Tesoriere con il voto della maggioranza assoluta degli aventi 
diritto. Elegge inoltre, su proposta della Segreteria Nazionale, l’Ammini-
stratore. Qualora l’Amministratore fosse individuato all’interno del Comi-
tato Direttivo Nazionale decade dall’organismo e va immediatamente 
sostituito.
Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi 
o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
La riunione del Comitato Direttivo Nazionale è validamente costituita ed 
è atta a deliberare, in prima convocazione, con almeno la metà più uno 
dei suoi componenti. In seconda convocazione, programmata in un giorno 
successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla 
medesima, la riunione è validamente costituita qualunque sia il numero 
dei presenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della mag-
gioranza relativa dei presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum 
funzionale, fatta eccezione per i provvedimenti disciplinari nel qual caso si 
delibera a maggioranza relativa. 
I provvedimenti e/o le decisioni deliberate dal Comitato Direttivo Naziona-
le assumono carattere unitario e univoco e vanno rispettati e sostenuti da 
tutti i soci, fatte salve le prerogative previste dal presente Statuto in caso 
di provvedimenti di carattere disciplinare.
La riunione del Comitato Direttivo Nazionale deve essere convocata per 
iscritto, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima della data previ-
sta, precisando l’ordine del giorno.
Sono considerati decaduti da componenti del Comitato Direttivo Nazio-
nale coloro che assommano tre assenze non giustificate oppure sette as-
senze totali. Il Comitato Direttivo Nazionale propone la loro sostituzione, 
ricorrendo alla lista degli eletti supplenti, alla quale farà riferimento anche 
per posizioni comunque vacanti nel Comitato Direttivo Nazionale. I sup-
plenti subentrano a far parte del Comitato Direttivo Nazionale a seguito di 
votazione dello stesso Comitato su proposta della Segreteria. 
Il Presidente, la Segreteria Nazionale o singoli suoi componenti possono 
decadere in qualsiasi momento, o per dimissioni o con voto della maggio-
ranza assoluta del Comitato Direttivo Nazionale in carica. In questo secon-

do caso se decade il Presidente automaticamente decade la Segreteria, e 
contestualmente il CDN elegge un nuovo Presidente o convoca all’uopo 
una nuova riunione.  
 Al Comitato Direttivo Nazionale è altresì conferita la facoltà di intervenire 
sugli opportuni articoli dello Statuto per il  recepimento degli obblighi de-
rivanti da intervenute norme di legge e sopravvenute esigenze logistiche.

Articolo 14 (Segreteria Nazionale)

La Segreteria Nazionale è eletta dal Comitato Direttivo Nazionale su pro-
posta del Presidente nazionale. 
La Segreteria Nazionale si compone di un numero di consiglieri da 3 al 
25% dei componenti del Direttivo Nazionale, La Segreteria Nazionale è 
l’organo esecutivo dell’Associazione e in particolare svolge le seguenti 
funzioni:
garantisce l’unità e l’autonomia dell’Associazione;
mantiene i rapporti con le istituzioni cubane e le sedi diplomatiche, con le 
istituzioni nazionali e internazionali, con le associazioni a livello nazionale 
e internazionale;
rende esecutivi i piani di attività e le proposte elaborate e approvate dal 
Comitato Direttivo Nazionale;
elabora i piani di lavoro e le iniziative sottoponendole all’approvazione del 
Comitato Direttivo Nazionale;
amministra il bilancio/ rendiconto economico e finanziario dell’Associa-
zione, preparando le proposte da sottoporre al Comitato Direttivo Nazio-
nale;
cura la pubblicazione di periodici, riviste, studi, monografie e notiziari sulle 
attività associative, secondo le indicazioni del Comitato Direttivo Nazio-
nale;
convoca, quando è necessario, riunioni o assemblee delle diverse realtà 
territoriali, per un continuo e proficuo rapporto tra centro e base;
partecipa con uno o più dei suoi componenti alle riunioni o attività dei Co-
ordinamenti Regionali o dei Circoli, qualora ne venga fatta formale richie-
sta alla presidenza;
sottopone alla discussione e al parere del Comitato Direttivo Nazionale, 
fatti e comportamenti in grave contrasto con le norme statutarie e con gli 
scopi e i principi dell’Associazione, per l’assunzione degli eventuali provve-
dimenti disciplinari. Le sanzioni deliberate dall’Organo di amministrazione 
decorrono a seguito di decisione del Comitato di Garanzia.
Nell’ambito della Segreteria Nazionale sono suddivisi i compiti secondo i 
vari settori d’attività.
Anche per la Segreteria Nazionale vale la decadenza della carica dopo tre 
assenze non giustificate.
I componenti decaduti debbono essere sostituiti dal Comitato Direttivo Na-
zionale nella prima riunione utile convocata. Alla Segreteria Nazionale sono 
attribuiti tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordi-
naria con esclusione di richieste e utilizzo di fidi presso istituti di credito e in 
particolare di richiedere e utilizzare fidi presso istituti di credito.

Articolo 15 (Presidente)

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Comitato Direttivo Nazionale.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte alle istituzio-
ni italiane e cubane, nei confronti dell’ICAP e delle varie associazioni, enti, 
partiti, rappresentanze nazionali e internazionali.
Il Presidente è responsabile delle attività della Segreteria Nazionale, della 
convocazione e del funzionamento del Comitato Direttivo Nazionale.
Il Presidente deve garantire la tenuta di un registro dei verbali in cui devono 
essere annotate le presenze, le assenze, gli argomenti trattati e il risultato 
di eventuali votazioni di ogni riunione del Comitato Direttivo Nazionale.
Trasmette a breve scadenza ai Circoli, ai componenti del Comitato Diretti-
vo, del Comitato di Garanzia e del Collegio dei Sindaci Revisori il resoconto 
della riunione del Comitato Direttivo.
La firma sociale spetta al Presidente, al Vice-Presidente, al Tesoriere e a 
uno o più soci con esclusione dell’Amministratore, secondo dove siano 
stabiliti i rapporti con i conti correnti bancari o postali. Le firme potranno 
essere congiunte o disgiunte, secondo le delibere del Comitato Direttivo 
Nazionale.
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Il Presidente ha potere di rappresentanza generale, pertanto le limitazioni 
di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro 
unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a 
conoscenza.

Articolo 16 (Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente è eletto dal Comitato Direttivo Nazionale, su proposta 
del Presidente, scelto all’interno della Segreteria Nazionale.
Subentra al Presidente in tutte le sue funzioni e responsabilità, compresa 
la legale rappresentanza dell’Associazione, su  delibera della Segreteria 
Nazionale, in caso di suo prolungato impedimento, dimissioni o decesso.
Qualora il Presidente fosse impossibilitato a riassumere la propria fun-
zione, il Comitato Direttivo Nazionale procede all’elezione di un nuovo 
Presidente e Vice-Presidente, nel rispetto del mandato e delle linee con-
gressuali.

Articolo 17 (Tesoriere)

 Il Tesoriere cura l’amministrazione finanziaria dell’Associazione, gli è con-
ferita la firma cui conti correnti bancari e  postali, collabora con l’Ammini-
stratore nella cura della gestione finanziaria e nella predisposizione della 
bozza di bilancio da sottoporre all’ organo di amministrazione

Articolo 18 (Amministratore)

L’Amministratore ha il compito di provvedere alle registrazioni contabili e 
alle eventuali operazioni fiscali e  amministrative, alla stesura del bilan-
cio/rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo annuale 
dell’Associazione, al controllo del versamento delle quote associative da 
parte dei Circoli.
Inoltre deve relazionare al Comitato Direttivo Nazionale, indicativamente 
ogni 6 mesi e/o quando ne sia fatta richiesta dall’Organo di Amministra-
zione, sull’andamento amministrativo dell’Associazione.
L’Amministratore non può far parte del Comitato Direttivo Nazionale né 
del Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 19 (Collegio dei Sindaci Revisori e il Revisore Legale)

Il Collegio dei Sindaci Revisori (cfr. art. 30 del CTS) è composto da tre 
componenti effettivi e due supplenti di provata esperienza ed è eletto 
dall’Assemblea Congressuale con il voto della maggioranza relativa dei 
delegati, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale. Possono 
essere scelti anche tra esterni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla gli atti amministrativi dell’Asso-
ciazione, vigila sulla regolarità del Bilancio/rendiconto economico e finan-
ziario proponendo eventuali correzioni, modifiche, indicazioni per il buon 
funzionamento dell’aspetto amministrativo dell’Associazione.
Ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad attività d’ispezione e di 
controllo sugli atti amministrativi dell’Associazione (cfr. art. 30 CTS). 
Ha competenza su tutti i livelli dell’Associazione.
Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al suo interno un Presidente.
Il Collegio può essere invitato a tutte le riunioni del Comitato Direttivo Na-
zionale
Il Collegio, nella persona del Presidente, ha l’obbligo di adire al Tribunale di 
Milano in caso di fondato sospetto sugli amministratori, per violazione dei 
loro doveri, o gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno 
all’associazione.
Il Revisore Legale viene nominato e svolge le funzioni previste dall’art. 31 
del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti può svolgere il compito della revisione le-
gale in base alle norme vigenti.

Articolo 20 (Comitato di Garanzia)

Il Comitato di Garanzia è l’organismo che contribuisce alla tutela dei prin-
cipi ispiratori degli scopi delle regole di funzionamento dell’Associazione, 
della democrazia interna e dell’attuazione delle disposizioni delle regole 

dello Statuto.
Verifica, su richiesta, circa la conformità degli statuti dei circoli alle politi-
che e allo statuto dell’Associazione Nazionale.
Il Comitato di Garanzia svolge la funzione di organo giudicante per qual-
siasi controversia sorga tra singoli soci, tra un socio e la sua struttura ter-
ritoriale, fra due o più Circoli, fra Circoli e Comitato Direttivo Nazionale o 
altra persona o organismo dirigente nazionale, di esprimere pareri sulla 
corretta interpretazione e attuazione delle norme statutarie, nonché sulle 
istanze di cui all’articolo 5.
Il ricorso alle misure disciplinari va considerato come rimedio estremo 
a inadempienze statutarie e a situazioni di pregiudizio dell’immagine 
dell’Associazione Nazionale non risolvibili con il confronto politico.
I provvedimenti del Comitato di Garanzia, relativi a questioni di carattere 
disciplinare, sono per gli associati definitivi e  vincolanti.
Il Comitato di Garanzia ha competenza su tutti i livelli dell’Associazione ed 
è composto da cinque componenti e due supplenti, eletti dall’Assemblea 
Congressuale scelti tra gli iscritti con comprovata esperienza che non ab-
biano mai subito provvedimenti disciplinari. L’elezione dei componenti del 
Comitato di Garanzia avviene a maggioranza relativa, con esclusione degli 
astenuti dal quorum funzionale, dei voti dei delegati.
I componenti del Comitato di Garanzia non possono ricoprire alcun altro 
incarico a livello nazionale; gli stessi sono invitati permanenti, senza diritto 
di voto, alle riunioni del CDN.
Il Comitato di Garanzia elegge al suo interno un Presidente e, contestual-
mente, nomina un eventuale sostituto per i casi di prolungata assenza del 
Presidente stesso.
Il Comitato di Garanzia ha l’obbligo di esaminare le questioni oggetto di 
ricorso ad esso presentate con la massima obiettività, sentendo le parti 
in causa e di emettere un giudizio che dovrà comunicare, entro 30 giorni 
dal ricevimento della richiesta di provvedimento disciplinare, ai soggetti e 
agli organismi interessati, al Comitato Direttivo Nazionale e a tutti i Circoli. 
I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati dal Comitato di 
Garanzia sono: la diffida, la sospensione dalla carica di socio ovvero da 
qualsiasi altro incarico ricoperto nell’Associazione, l’espulsione, la radia-
zione.
Il Comitato di Garanzia delibera sulla validità della decisione del Comitato 
Direttivo Nazionale sullo scioglimento o il commissariamento di un Circolo 
o di un Coordinamento Regionale. 
 Il Comitato di Garanzia ha altresì funzione giudicante per i componenti 
degli organismi nazionali.
I giudizi del Comitato di Garanzia vengono assunti con votazione della 
maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 21 (Il Circolo)

L’organizzazione di base dell’Associazione è il CIRCOLO che raggruppa 
tutti gli associati nell’ambito del suo territorio.
Il Circolo è la sede permanente per: 
discutere l’attività associativa a carattere nazionale, locale e regionale; 
far circolare le informazioni tra i soci;
dibattere sugli avvenimenti che interessano gli scopi dell’Associazione; 
concretizzare l’impegno volontario d’attività e di idee di ogni singolo as-
sociato.
Il Circolo si costituisce, su parere vincolante della Segreteria Nazionale, 
con un minimo di 15 iscritti. La ratifica e le eventuali deroghe motivate a 
questo numero minimo dovranno essere approvate dal Comitato Direttivo 
Nazionale,
L’assemblea congressuale del Circolo elegge un segretario, che ne assu-
me la rappresentanza legale, un tesoriere e un amministratore, che costi-
tuiscono la struttura minima del Comitato Direttivo di un Circolo, nonché il 
suo o i suoi rappresentanti nel Coordinamento Regionale.
Nella città con più di 300.000 abitanti, possono essere costituiti più Circoli 
su iniziativa di singoli o per decisioni congressuali e non in contrapposizio-
ne con il Circolo/i già esistente/i. È possibile costituire un comitato cittadi-
no composto da rappresentanti dei Circoli. Compito del comitato cittadino 
è coordinare l’attività politica dei Circoli e le loro iniziative nell’ambito cit-
tadino e rappresentare unitariamente l’Associazione Nazionale nei con-
fronti di istituzioni, forze politiche e sociali del territorio.
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In previsione dell’Assemblea Congressuale Nazionale tutte le cariche de-
cadono e devono essere rinnovate nei tempi stabiliti dal Comitato Diretti-
vo Nazionale per la partecipazione al Congresso Nazionale.
L’assemblea degli iscritti al Circolo deve essere convocata mediante co-
municazione scritta (posta ordinaria o elettronica, salvo diversa disposi-
zione dell’iscritta/o) almeno 15 giorni prima della data prevista, contenen-
te l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle 
materie da trattare.
L’assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima 
convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. 
In seconda convocazione, programmata in un giorno successivo a quello 
della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima, la riu-
nione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le 
delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza relativa dei 
presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale. 
L’assemblea del Circolo, si riunisce una volta l’anno per discutere e appro-
vare l’attività svolta e programmare quella futura e il bilancio/rendiconto 
economico e finanziario. Il verbale dell’assemblea e copia del bilancio/
rendiconto economico e finanziario dovranno essere trasmessi alla Segre-
teria Nazionale entro 15 giorni dallo svolgimento dell’assemblea. In caso 
di approvazione o modifiche apportate allo Statuto del Circolo, quest’ulti-
mo deve essere inviato anche al Comitato di Garanzia negli stessi termini 
temporali. L’assemblea dei soci ha la possibilità di verificare l’operato dei 
dirigenti del Circolo e deliberare eventuali integrazioni o sostituzioni.
Il segretario del Circolo rappresenta l’Associazione Nazionale in loco, ha la 
firma assieme al tesoriere ed eventualmente a uno o più soci del Circolo.
Le firme possono essere congiunte o disgiunte, secondo le decisioni 
dell’assemblea.
Il Circolo gestisce i suoi fondi mediante un conto corrente bancario, e/o 
postale ad esso intestato, e, per l’espletamento della sua funzione, stipula, 
a suo nome, contratti di locazione, e/o comodato, nonché contratti d’u-
tenza. Eventuali deroghe potranno essere valutate dalla Segreteria Na-
zionale conformemente al mandato del Comitato Direttivo Nazionale. È 
categoricamente escluso a tale scopo l’utilizzo di conti correnti intestati 
a singole persone.
Ove per qualsiasi causa non fosse possibile proseguire nella gestione e 
amministrazione del Circolo, è convocata l’assemblea straordinaria la 
quale delibererà, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 
3/4 degli aventi diritto, lo scioglimento del Circolo medesimo nominando 
uno o più commissari scelti tra gli iscritti del Circolo o nominati dal Comi-
tato Direttivo Nazionale per il componimento degli affari urgenti e per le 
operazioni di chiusura dell’organismo. 
 L’assemblea straordinaria viene convocata dal Segretario di Circolo. I par-
tecipanti con diritto di voto sono gli iscritti al 31.12 dell’anno precedente 
l’assemblea straordinaria e e gli iscritti dell’anno in corso previa delibera 
di ammissione 30 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea. 
In caso di impossibilità da parte del Segretario di convocare l’assemblea 
straordinaria la stessa dovrà essere convocata dalla Segreteria Nazionale, 
sentiti i componenti del Direttivo di Circolo.

Articolo 22 (Coordinamento Regionale)

Il Coordinamento Regionale è un organo politico e rappresentativo, no-
minato in proporzione al numero dei soci iscritti a ogni  Circolo, di cui fa 
parte di diritto almeno un rappresentante per ogni Circolo. Nelle regioni 
in cui è presente più di un Circolo deve essere costituito il Coordinamento 
Regionale. Eventuali deroghe a tale vincolo devono essere deliberate  dal 
Direttivo Nazionale su motivata istanza scritta dai circoli interessati.
L’Associazione, nel porsi l’obiettivo dello sviluppo della sua attività su tutto 
il territorio nazionale, promuove la formazione di Coordinamenti Regionali 
fra tutti i Circoli esistenti nella regione. Nel caso delle Province Autonome 
di Trento e Bolzano, possono essere istituiti i rispettivi Comitati di Coordi-
namento provinciali, costituiti da almeno due Circoli, che assumono tutte 
le prerogative statutarie previste per i Coordinamenti Regionali.
Possono essere invitati partecipare alle attività del Coordinamento Regio-
nale anche persone rappresentative o esperti che collaborano con l’Asso-
ciazione.
Il Coordinamento Regionale elegge al proprio interno un coordinatore 

che assume la rappresentanza legale del Coordinamento Regionale e un 
amministratore, si riunisce periodicamente e stabilisce un piano di attività 
tenendo conto degli impegni nazionali, delle forze e dei mezzi e delle pos-
sibilità reali per realizzare obiettivi concreti.
Il Coordinamento Regionale è la sede per lo scambio di informazioni ed 
esperienze tra le varie realtà di base, all’interno del quale si promuove il 
più stretto raccordo tra i Circoli e gli organismi nazionali. Esso rappresenta 
l’Associazione nei rapporti con le istituzioni locali al proprio livello.
Il Coordinamento Regionale ha il compito di garantire la vita democratica 
delle associazioni territoriali che fanno capo a esso, dare un aiuto a quelle 
più deboli, sviluppare iniziative autonome nell’ambito del proprio territorio 
al fine di sostenere o raggiungere gli obiettivi dell’Associazione Nazionale.
Ogni Coordinamento Regionale non appena formato, ha l’obbligo di comu-
nicare la sua composizione alla Segreteria Nazionale, che a sua volta ne dà 
notizia al Comitato Direttivo Nazionale. Ha l’obbligo altresì di relazionare 
sulle decisioni delle riunioni e sulla sua attività alla Segreteria Nazionale, 
oltre che sulle eventuali modificazioni dei suoi componenti.
In accordo con la Segreteria Nazionale, il Coordinamento Regionale pro-
muove anche rapporti con le istituzioni cubane per scambi culturali, arti-
stici, di gemellaggio, di attività varie, compresi viaggi di studio, turismo e 
di lavoro volontario.
Il Coordinamento Regionale gestisce i suoi fondi mediante un conto cor-
rente bancario e/o postale e un proprio codice fiscale, a sé intestato. È 
categoricamente escluso a tale scopo l’utilizzo di conti correnti postali e/o 
bancari intestati a singoli soci.
Il Coordinamento Regionale, una volta l’anno, discute e approva l’attività 
svolta e il rendiconto economico e finanziario e programma l’attività fu-
tura. Il verbale della discussione e copia del rendiconto economico e fi-
nanziario dovranno essere trasmessi alla Segreteria Nazionale e ai Circoli 
esistenti nella regione.
Il Coordinamento Regionale è abilitato a iscriversi nei registri regionali del-
le associazioni di  promozione sociale e a stipulare le relative convenzioni.

Articolo 23 (Autonomia delle strutture)

Ogni struttura dell’Associazione Nazionale, nel proprio ambito e autono-
mia di funzioni, è responsabile del proprio patrimonio mobile e immobile, 
ed è altresì responsabile della propria attività finanziaria, della propria 
sede, dei contratti e/o impegni di carattere economico e/o finanziario con 
società, associazioni, persone terze o istituzioni.

Articolo 24 (Autofinanziamento)

L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e tutte le sue organiz-
zazioni presenti sul territorio svolgono la loro attività senza fini di lucro e 
traggono i loro proventi da:
quote associative;
contributi volontari da persone, istituti pubblici e privati, da organizzazioni 
democratiche, donazioni, lasciti, ecc.;
attività diverse e promozionali, pubblicazioni letterarie, musicali, prodotti 
artigianali, iniziative culturali, politiche, sportive, spettacoli e feste, viaggi 
o altre forme di carattere ricreativo; 
sottoscrizioni tra i soci o nell’ambito delle attività sociali svolte secondo gli 
scopi della Associazione. 
L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di 
esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

Articolo 25 (Informazione)

L’Associazione dispone di una propria rivista periodica denominata “El 
Moncada”.
La quota d’abbonamento alla pubblicazione è compresa nella quota d’i-
scrizione all’Associazione. I soci hanno il diritto di ricevere gratuitamente 
la rivista al proprio domicilio.
La collaborazione a “El Moncada” è aperta a tutti i Circoli e a tutti i soci.
La redazione della rivista è nominata dalla Segreteria Nazionale e svolge 
un lavoro autonomo. Il periodico informa i soci sulla linea politica dell’As-
sociazione, sugli obiettivi che si propone, sull’attività dei Circoli, su vari 
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argomenti relativi a Cuba e su quelli che possono riguardare tematiche 
di dibattito.
Sostiene le campagne politiche, di tesseramento, di sottoscrizioni, dei 
viaggi, delle brigate di lavoro e tutte le iniziative che sono decise dal Co-
mitato Direttivo Nazionale.
I Circoli sono invitati a sostenere finanziariamente la rivista con iniziative 
varie. 

Articolo 26 (Avanzi di gestione e patrimonio)

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, ogni proven-
to delle attività tra i soci in ogni modo denominate durante la vita dell’As-
sociazione stessa, in conformità con quanto stabilito dall’art. 8 del CTS. 
L’Associazione, ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per garanti-
re il proseguimento delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamen-
te connesse.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dall’insieme dei beni mobili e 
immobili di sua proprietà. Il patrimonio non può essere alienato, in tutto o 
in parte, senza l’autorizzazione di un Congresso straordinario.
Il Patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, 
rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgi-
mento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Nel caso di scioglimento di un Circolo, i suoi beni mobili e immobili ed 
eventuali fondi di capitali diventano patrimonio dell’Associazione Nazio-
nale.
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, dovuto a qualsiasi motivo, il 
Congresso straordinario procederà alla nomina di uno o più liquidatori allo 
scopo di accertare la sua consistenza patrimoniale.
Il Patrimonio sarà devoluto a Enti o ad Associazioni senza scopo di lucro 
aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell’Associazione 
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, e comunque di utilità sociale, secondo 
le modalità stabilite dai liquidatori e in armonia con quanto disposto al ri-
guardo dal D.lgs. 1 17 del 3 luglio 2017.

Articolo 27 (Bilancio [Rendiconto economico annuale)

L’Associazione deve redigere il Bilancio/rendiconto di esercizio annuale e 
con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dal 

Comitato Direttivo nazionale entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui 
si riferisce il rendiconto e depositato presso il Registro unico nazionale del 
terzo settore. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secon-
dario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, 
nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per 
cassa o nella nota integrativa al bilancio/ rendiconto.

Art. 28 (Scioglimento)

Lo scioglimento di ITALIA CUBA può essere deliberato, con la maggioranza 
dei 3/4 degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamen-
te convocato, In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’As-
sociazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere 
positivo dell’Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo setto-
re e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a Enti o Associazioni 
del Terzo settore aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle di 
ITALIA CUBA, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite 
da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con 
quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti. È esclusa, in ogni caso, 
qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.
In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi ragione di un Circolo, 
o Coordinamento Regionale, il patrimonio del Comitato sciolto o estinto, 
dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio re-
gionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva 
diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraor-
dinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori apposi-
tamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle 
norme vigenti di cui al D.lgs. 117/2017. È esclusa, in ogni caso, qualunque 
ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Articolo 29 (Sede Nazionale)

L’Associazione Nazionale ha la sua sede legale a Milano in Via Pietro Bor-
sieri 4. Ogni necessità di modifica che intervenga prima della scadenza 
congressuale sarà deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 30 (Norma finale)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le 
norme vigenti in materia.
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Il 22 novembre è stato inau-
gurato a Mosca un monu-
mento raffigurante Fidel 

Castro, Lider Maximo, dal 
Presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel assieme al presi-
dente russo Vladimir Putin.
L’importanza di questo mo-
numento è riscontrabile attra-
verso numerosi filtri d’osserva-
zione: ideologico, geopolitico, 
sociale solo per sottolinearne 
alcuni.
Dal punto di vista geopoliti-
co è osservabile un ulteriore 
avvicinamento tra la Russia e 
Cuba, in un momento delicato 
nella dinamica dei rapporti di 
forza internazionali. La con-
nessione tra Mosca e l’Avana, 
come sappiamo, nasce durante 
l’epoca sovietica, una fase che 
vedeva un’affinità ideologica 
tra URSS e Cuba. Ciò nono-
stante i rapporti tra Cuba e 
la moderna Federazione Rus-
sa sono rimasti stabili: ne è 
esempio, per citarne uno solo, 
la fornitura russa di ossigeno 
all’isola caraibica durante la 
pandemia da Covid 19.

Come ogni comune cu-
bano, ho spesso riflettu-
to sulle vere ragioni del 

criminale e genocida blocco 
statunitense contro Cuba. Di 
recente, dopo la nuova messa 
in ridicolo di quattro Paesi alla 
77ª sessione ordinaria dell’As-
semblea generale delle Nazioni 
Unite, ho riflettuto ancora una 
volta sulla questione.
Deve essere davvero angoscian-
te trovarsi completamente iso-
lati, brandendo ogni sorta di 
stupidaggine a cui nemmeno 

Cuba, da decenni sottoposta 
al bestiale Bloqueo Yankee, 
riesce tuttora a sopravvivere 
anche grazie alle relazioni con 
l’URSS ieri e con la Federazio-
ne Russa oggi.
Per quel che concerne invece il 
punto di vista sociale, l’impor-
tanza della statua eretta in una 
grande capitale europea risulta 
abbastanza ovvio: il peso di un 
leader politico, rivoluzionario, 
che ha inciso non solo sulla 
storia del suo paese ma anche 
sulla stessa storia globale, rico-
nosciuto in maniera visibile e 
conclamata.
Infine, per quel che riguarda 

lo stesso rappresentante degli 
Stati Uniti credeva, e ascoltare 
decine di oratori che denuncia-
no in faccia la natura illegale, 
extraterritoriale e abusiva di 
questa mostruosità machiavel-
lica.
Poi sono arrivato definitiva-
mente alla conclusione che le 
cause non potevano essere solo 
il business milionario che si na-
sconde dietro quella macchina 
dell’odio o la stessa essenza ag-
gressiva dell’Impero che, peral-
tro, fin dalla sua nascita è stato 
ossessionato dall’appropriazio-
ne del nostro arcipelago.

l’aspetto ideologico, il carico 
della statua è, anche qui, ben 
maggiore rispetto al suo peso 
in chilogrammi.
L’erezione di un monumento 
ad uno dei più grandi statisti 
del ventesimo secolo, d’ide-
ologia marxista, da parte di 
uno stato che non segue il 
medesimo pensiero (la prima 
forza d’opposizione nel paese 
è il Partito Comunista della 
Federazione Russa, col quale 
Díaz-Canel ha avuto un incon-
tro nel corso della sua perma-
nenza) è qualcosa di grandioso 
in quanto viene riconosciuta 
la portata del valore politico 

Si tratta dell’esempio che Cuba 
rappresenta per il mondo e, 
sebbene la loro arroganza li ac-
cechi, facendogli commettere 
continui errori di calcolo, sono 
consapevoli e riconoscono 
che se con centinaia di misure 
di ogni tipo, tra cui persino 
l’aggressione diretta con forze 
mercenarie, le azioni terroristi-
che, la guerra economica, com-
merciale, diplomatica, finan-
ziaria, biologica... non sono 
riusciti a distruggerci e il Paese 
presenta indicatori di qualità 
della vita superiori a quelli dei 
Paesi sviluppati, cosa non sa-

e del peso dello Stato Cubano 
nato dalla Rivoluzione da lui 
guidata. Ciò che Cuba è oggi, 
faro delle esperienze socialiste 
sudamericane e nazione ispira-
trice per molte realtà globali, 
in perenne evoluzione e proiet-
tata sempre in avanti, come di-
mostra il Codice delle Famiglie 
di recente introduzione, è frut-
to dell’opera di Fidel Castro. E 
la statua a Mosca, fiera e impo-
nente, non è solo un omaggio, 
ma anche un simbolo. E la di-
mostrazione che il seme pian-
tato più di sessant’anni or sono 
è oggi una pianta florida e in 
espansione.

remo in grado di fare senza un 
blocco? Inoltre, l’accanimento 
mediatico comprende la chiu-
sura di account rivoluzionari 
su diverse piattaforme digitali, 
al fine di mettere a tacere la ve-
rità. Non c’è il minimo dubbio 
che ci temano e che siano con-
sapevoli che, se rimuoveranno 
il blocco, in breve tempo anche 
i più increduli scopriranno che 
solo il socialismo è in grado di 
salvare l’umanità dall’autodi-
struzione a cui il capitalismo la 
sta trascinando.

(Pubblicato su Razones de Cuba)

Fidel: la sua effigie, immortale, 
giunge in Europa

Ci bloccano perché ci temono

Pietro Agnelli, 
Dennis Vincent Klapwijk

Domingo Pérez

Foto: RT
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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.

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.

I BAMBINI CUBANI

OGNI VOSTRA DONAZIONE È IMPORTANTISSIMA

HANNO BISOGNO DI NOI
MALATI DI  TUMORE 

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

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.
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Gli Stati Uniti mantengo-
no una lista di Paesi che 
considerano “sponsor 

statali del terrorismo”. Attual-
mente sono quattro i Paesi pre-
senti in questo elenco, fra cui 
Cuba. L’idea di base di questa 
lista è che il Dipartimento di 
Stato americano stabilisce che 
questi Paesi hanno “fornito 
sostegno ad atti di terrorismo 
internazionale”. Il governo sta-
tunitense non fornisce alcuna 
prova di tali “atti”. Su  Cuba non 
esiste uno straccio di prova che 
il governo abbia offerto tale so-
stegno ad attività terroristiche; 
in realtà, dal 1959 Cuba è stata 
vittima di atti di terrorismo da 
parte degli Stati Uniti, tra cui 
un tentativo di invasione nel 
1961 (Playa Girón) e ripetuti 
tentativi di assassinio contro i 
suoi leader (638 volte contro 
Fidel Castro).
Cuba, più che esportare armi 
in tutto il mondo, ha una lunga 

storia di internazionalismo sa-
nitario con medici e farmaci cu-
bani che vanno dal Pakistan al 
Perù. C’è infatti una campagna 
internazionale per far vincere ai 
medici cubani il Premio Nobel 
per la Pace. Perché un Paese che 
inonda il mondo di cure medi-
che viene additato come Stato 
sponsor del terrorismo?
Cuba non figurava nell’elenco 
degli Stati sponsor del terrori-
smo dal 2015, quando il Pre-
sidente Barack Obama l’aveva 
rimossa da tale lista (era stata 
inserita per la prima volta nel 
1982 dal Presidente Ronald 
Reagan). Nella sua ultima setti-
mana di mandato, e pochi gior-

Le oligarchie latinoamericane non si
rassegnano alla perdita dei loro privilegi
e tentano una controffensiva su vari
piani, giuridico, mediatico, parlamentare
per destabilizzare i paesi non allineati.
I casi di Perù, Argentina e Bolivia

ni prima che Joe Biden ne pren-
desse il posto, l’ex presidente 
Trump ha reinserito Cuba nella 
lista il 12 gennaio 2021. I com-
menti dell’allora Segretario di 
Stato americano Mike Pompeo 
forniscono una strana giusti-
ficazione per questa azione: 
sebbene Cuba sia stata rimossa 
dall’elenco nel 2015, cinque 
anni prima Pompeo aveva af-
fermato che “per decenni il go-
verno cubano ha nutrito, ospi-
tato e fornito cure mediche ad 
assassini, bombaroli e rapitori”. 
L’espressione “per decenni” 
suggerisce che l’amministra-
zione Trump si sta spingendo 
oltre il 2015, non valutando la 

situazione di Cuba nei cinque 
anni successivi alla cancellazio-
ne dall’elenco, ma risalendo a 
un’epoca precedente all’azione 
di Obama. Non ci sono state 
nuove prove che qualcosa sia 
cambiato dal 2015, il che ha di-
mostrato che le azioni di Trump 
erano puramente politiche (per 
accattivarsi il favore dell’estre-
ma destra che continua a voler 
effettuare un cambio di regime 
a Cuba e rovesciare il maggior 
numero possibile di politiche di 
Obama).
Gli Stati Uniti hanno mante-
nuto un blocco contro Cuba 
dal 1959, quando la Rivoluzio-
ne cubana iniziò un processo 
di trasformazione del Paese 
da governato da mafiosi (com-
presa la mafia statunitense) in 
un Paese che rispondesse alle 
esigenze del suo popolo. La 
rivoluzione ha sviluppato pro-
grammi per l’alfabetizzazione 
e l’assistenza sanitaria e per 
costruire la capacità della po-
polazione di accedere ai beni 
culturali, a lungo soppressi 

Dopo l’arresto di Castillo, 
in numerose città del Perù 

vi sono state proteste 
per chiedere le dimissioni 

della presidente designata, 
l’immediato rilascio

del presidente, la chiusura 
del Congresso e l’immediata 

convocazione di nuove elezioni 
Foto: Twitter@CCTT_Chile

Nicoletta Manuzzato

La destra all’attacco 
dei governi progressistiEl rincón

de Latinoamérica

Focolai reazionari in America Latina
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Hebe De Bonafini è un 
nome conosciuto e 
sconosciuto allo stes-

so tempo: conosciuto per 
chiunque faccia o abbia fatto 
militanza politica solidale col 
Sudamerica democratico e po-
polare, sconosciuto però anco-
ra da molta, troppa gente.
Chiaro che parliamo dell’I-
talia. In Argentina nessuno 
non conosce questo nome, 
è impossibile. È un nome di 
persona, ma anche il nome di 
un simbolo, un nome che rac-
chiude un insieme collettivo 
ben più amplio. È il nome che 
racchiude in sé le “Madri di 
Plaza de Mayo”.
Ecco, questo movimento inve-
ce è ben conosciuto, anche in 
Europa. Molto difficile trova-
re qualcuno che non sappia di 
cosa si parli citando il nome 
delle donne col fazzoletto 
bianco avvolto attorno alla te-
sta, quelle madri che osarono 

sfidare la dittatura militare nel 
nome dei loro figli “desapare-
cidos”, e che non diedero nes-
suna tregua ai criminali nem-
meno dopo la fine del potere 
della Giunta.
Hebe ha sempre rappresenta-
to l’ala più intransigente, più 
radicale e decisa di quel movi-
mento. Anche nella decisione 
di schierarsi politicamente: 
di fronte all’ipocrisia, quella 
stessa ipocrisia che da un lato 
dice di voler difendere demo-
crazia e libertà e poi sostie-
ne governi criminali come la 
Giunta argentina, lei ha sem-
pre optato per il limpido idea-
lismo: Castro, Chavez, Mora-
les, Guevara sono personaggi 
ai quali lei si è sempre sentita 
vicina, dichiarandolo pubbli-
camente.
Tale sincerità ed idealismo ov-
viamente non potevano “resta-
re impuniti”: attacchi alla sua 
persona sono stati frequenti. 
Ma lei non ha mai indietreg-
giato, non ha mai fatto nessun 
passo indietro.

Diceva di sentire come figli 
suoi tutti quelli che erano stati 
strappati alle loro famiglie ed 
uccisi durante la dittatura, an-
dando oltre il proprio dolore 
familiare, la propria tragedia. 
Ricorda, questa sensibilità, il 
concetto guevarista del perce-
pire l’ingiustizia ovunque essa 
sia inflitta a chiunque, supe-
rando il personale per abbrac-
ciare il collettivo.
Hebe è morta il 20 novembre. 
Tanti sono stati i saluti, i rac-
conti della sua vita, delle pre-
miazioni internazionali. Noi 
abbiamo preferito ricordarla 
attraverso l’ideale che ha voluto 
portare avanti, che desiderava 
tramandare. Sperando di aver 
optato per una scelta che a lei 
sarebbe stata più gradita di un 
freddo racconto della sua vita, 
la salutiamo a pugno chiuso, 
come ANAIC, da sempre schie-
rati a fianco di coloro che non si 
arrendono e portano avanti una 
lotta politica di democrazia, 
giustizia e uguaglianza sociale 
in America Latina.

Hebe de Bonafini,
l’incarnazione della lotta
P.A, D.V.K.

dal colonialismo spagnolo e 
statunitense. L’élite statuni-
tense era ansiosa di porre fine 
all’esempio di Cuba, che aveva 
dimostrato che anche un Paese 
povero poteva superare le con-
dizioni socio-economiche di 
povertà. Ogni anno, dal 1992, 
quasi tutti i Paesi del mondo - 
184 su 193 all’ultimo conteg-
gio - hanno votato all’Assem-
blea Generale delle Nazioni 
Unite per condannare il blocco 
di Cuba.
La designazione di Cuba come 
Stato sponsor del terrorismo 
da parte degli Stati Uniti dan-
neggia profondamente la ca-
pacità del governo cubano e 
del suo popolo di svolgere le 
funzioni fondamentali della 
vita. L’immenso potere del go-
verno statunitense sul sistema 
finanziario globale fa sì che le 
banche e i commercianti si ri-
fiutino di fare affari con Cuba 
per paura di ritorsioni da parte 
del governo americano per la 
violazione del blocco.
È sorprendente apprendere che 
a causa di questo blocco, e  no-
nostante i mormorii del gover-
no statunitense sulle eccezioni 
mediche, le aziende si rifiutano 
di vendere a Cuba materie pri-
me, reagenti, kit diagnostici, 
farmaci e dispositivi farmaceu-
tici e una serie di altri materiali 
necessari per far funzionare 
l’eccellente ma stressato siste-
ma sanitario e scientifico pub-
blico cubano. Joe Biden può 
togliere Cuba da questo elenco 
con un colpo di penna. È così 
semplice. Quando si è candida-
to alla presidenza, ha detto che 
avrebbe addirittura annullato 
le sanzioni più dure di Trump 
e sarebbe tornato alle politiche 
dell’amministrazione Obama. 
Ma non l’ha fatto, forse per ra-
gioni di opportunità politica.
C’è una vena di rancore che 
attraversa le politiche statu-
nitensi contro Cuba, un’isola 
che durante la pandemia ha 
dimostrato che il suo processo 
rivoluzionario ha a cuore il suo 
popolo. L’esempio della sanità 
pubblica a Cuba, nonostante 
sia una piccola nazione insu-
lare, dovrebbe essere esportato 
in tutto il mondo. Il Paese non 
è uno Stato sponsor del terrori-
smo, ma uno Stato sponsor del 
benessere globale. 
(Pubblicato sul sito web
Peoples Dispatch)

Foto: pubblicata su Matanceros.gob.cu
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I risultati delle elezioni poli-
tiche in Brasile del 2 (primo 
turno) e 30 (secondo turno) 

ottobre 2022 possono essere os-
servati sotto diverse angolature.  
La prima e più immediata è che 
essi hanno sancito la sconfitta 
del presidente Jair Bolsonaro e 
di conseguenza la sua uscita dal-
la scena politica a breve, quando 
il 1° gennaio 2023 il presidente 
eletto Luis Inácio Lula da Silva 
verrà insediato. Tuttavia risulta 
anche il vasto consenso ottenu-
to sia dal presidente sconfitto 
che dal partito al quale lo stesso 
aderisce. E questo impone di 
interrogarsi sulla crescita espo-
nenziale delle destre estreme 
in paesi sia di consolidata de-
mocrazia parlamentare rappre-
sentativa, come gli Stati Uniti 
o l’Italia, che di più recente ap-
plicazione di tale formula poli-
tica, come Ungheria o Polonia. 
Per intanto non mi sembra che 
ci sia una risposta esplicativa 

Teresa Isenburg Durante la presidenza reazionaria
di Jair Bolsonaro, il Brasile ha vissuto
una diminuzione della sua statura
internazionale e del suo prestigio:
due condizioni che promettono
di cambiare con l’ascesa di Lula

condivisa, ma che sia in ogni 
caso evidente che il richiamo 
assai generico alla “democrazia” 
non esercita, a livello elettora-
le, in questo momento storico 
grande attrattiva, a differenza 
di quanto avviene per le forze 
di estrema destra. Intendendo, 
per queste ultime, aggregazio-
ni che affermano e praticano il 
non rispetto delle regole istitu-
zionali e delle istituzioni stesse, 
parole d’ordine molto sempli-
ficate agglutinate soprattutto 
attorno all’istigazione all’odio 
e a fatti emotivi, una assenza di 
progetto sostituito da interven-
ti ad effetto sfusi e dispersi, una 

continua produzione di caos e 
disordine per distrarre l’atten-
zione da questioni di primaria 
importanza. 
Altra angolatura da cui osser-
vare gli accadimenti recenti è la 
vittoria dell’ex presidente Lula, 
fautore di un progetto di inclu-
sione sociale e razziale, di rior-
ganizzazione produttiva con 
investimenti e ruolo pubblico, 
di una politica estera che rifletta 
il peso reale della Federazione. 
Un ampio fronte di espressioni 
politiche e culturali si è rag-
gruppato attorno alla candi-
datura di Lula, alcune prima, 
altre con maggiore lentezza. 

Anche se è bene non confonde-
re le prese di posizione dei ver-
tici politici con le scelte reali di 
voto degli elettori considerati 
vicini a determinati partiti. 
In questa sede vorrei spende-
re qualche parola sugli aspetti 
legati alla politica estera.  Nel 
corso degli ultimi sei anni, a 
partire dall’agosto del 2016 
quando Michel Temer ha oc-
cupato in modo illegittimo la 
presidenza della Repubblica, 
il ruolo dell’Itamarati, il mini-
stero degli esteri, tradizional-
mente indipendente, vivace e 
attento agli interessi generali 
del paese più che a quelli par-
ticolari di ogni governo, si è 
via via ristretto. In particolare, 
alle iniziative regionali è stato 
tolto spazio, l’indirizzo della 
presenza nelle sedi sovranazio-
nali è stato delegato a singoli 
politici mentre sulla scena di-
plomatica mondiale è prevalsa 
assenza e passività. Per quanto 
riguarda la disattenzione verso 

Foto: @AndreteleSUR

Il rilancio del gigante 
sudamericanoEl rincón

de Latinoamérica

Le molte sfide che attendono il Brasile



37

Foto: pubblicata su 
Cubaperiodistas 

organismi internazionali, fra 
cui le Nazioni Unite e le sue ar-
ticolazioni, basta ricordare che 
il governo Bolsonaro non ha 
pagato contributi per 5 miliar-
di di reais, rischiando in alcuni 
casi, come per la Fao, di perdere 
il diritto di voto. Questa grave 
omissione non ha impedito che 
singoli esponenti dell’esecuti-
vo, come la ministra per i diritti 
umani e la famiglia, la pasto-
ra evangelica Damares Alves, 
svolgessero una attiva azione di 
sabotaggio nelle agenzie delle 
Nazioni Unite contro la tutela 
della salute della donna in ma-
teria riproduttiva attraverso il 
controllo del corpo femminile. 
Recentemente, nell’assemblea 
generale delle Nazioni Unite 
per rivedere il blocco infinito 
contro Cuba, il Brasile si è aste-
nuto. Queste posizioni cambie-
ranno con il governo di prossi-
mo insediamento.
Come si può anche capire dal 
discorso che il presidente eletto 
Lula ha pronunciato in Egit-
to alla Cop27 il 16 novembre 
2022, molta attenzione verrà 
dedicata a organizzare e raffor-
zare i collegamenti e i rapporti 
regionali fra i paesi dell’Ameri-
ca Latina e dei Caraibi, un vasto 
spazio reso fluido da oltre cin-
que secoli di vicende storiche 
assai simili e da una vicinanza 
linguistica che agevola la comu-
nicazione. Meno fluide, invece, 
sono le connessioni infrastrut-

turali. A favore di questa sfida 
regionale gioca l’importante 
cambiamento politico della Co-
lombia con l’elezione alla presi-
denza dell’abile e coraggioso 
Gustavo Petro, che ha comin-
ciato con fermezza a riportare 
alla normalità le relazioni con 
il Venezuela, paese oggetto non 
solo di sanzioni crudeli e ingiu-
ste per la popolazione civile, 
ma utilizzato anche da potenze 
internazionali alleate a élites 
nazionali per destabilizzare e 
dividere il continente. Peraltro 
l’avversione dell’Occidente 
verso il Venezuela ha vacillato 
con la crisi energetica prodotta 
dalle sanzioni contro la Russia 
dal momento che le riserve di 
petrolio sono grandi e vicine 
agli Stati Uniti. La prospettiva 
di relazioni regionali più soli-
de e positive (cioè non contro 
qualcuno, ma per obiettivi co-
muni di miglioramento) può 
corroborare anche altre inizia-
tive. Sul piano politico non si 
può non notare la decisione di 
Petro di avviare una campagna 
con figure istituzionali per la 
difesa di Julian Assange. Dopo 
la Colombia i rappresentanti 
di WikiLeaks visitano il Brasile 
per contatti con Lula. Europa e 
Unione Europea tacciono sulla 
persecuzione giudiziaria e car-
ceraria di Assange. 
Sul piano ambientale, per quan-
to concerne la questione amaz-
zonica, sempre nel discorso 

alla Cop27 Lula ha ricordato il 
trattato panamazzonico come 
luogo in cui coordinare la tu-
tela ambientale della grande 
foresta, cosa che darebbe anche 
maggiore peso nei confronti 
di paesi come Norvegia e Ger-
mania (e in prospettiva altri, 
quali Stati Uniti e Canada) che 
intendono stanziare in loco 
fondi pubblici per salvaguardia 
ambientale. Fermo restando 
che il cambiamento climatico 
prodotto dall’aumento del-
la temperatura a seguito delle 
immissioni antropiche di CO2 
non è conseguenza delle vicen-
de amazzoniche, ma dei proces-
si produttivi.
Sempre volgendo l’attenzione 
allo spazio regionale vorrei ri-
cordare un altro attore, in que-
sto caso non istituzionale, ma 
della società civile: mi riferisco 
al Forum di San Paolo, costitui-
to nel 1990 e composto da par-
titi e forze di sinistra e di cen-
tro-sinistra della regione che da 
anni coltiva regolari incontri 
che non solo elaborano analisi e 
progetti, ma tessono e manten-
gono reti di collegamento dina-
miche. Al momento è segretaria 
esecutiva la brasiliana Monica 
Valente. Ma nel campo di reti 
della società civile anche altri 
si muovono con competenza, 
come l’annuale Conferenza Po-

litica di Azione Conservatrice/
CPAC, un gruppo di estrema 
destra nel quale hanno peso so-
prattutto Vox spagnola, Chega 
portoghese, figure come Stevan 
Bannon statunitense o i figli 
di Bolsonaro, oltre a esponenti 
italiani ed europei. Tale conses-
so è molto presente e attento 
all’America Latina e ha rapporti 
solidi con forze di estrema de-
stra al potere in Europa.  
Mi sembra non facile ipotizzare 
che cosa sarà il Brics dopo gli 
ultimi sei anni in cui esso ha 
avuto attività ridotta rispetto al 
passato, anche in conseguenza 
della assenza di fatto del Brasile 
e quindi di un intero continen-
te. Le ipotesi di allargamento 
notevole degli aderenti fa pen-
sare ad una fase differente da 
quella che si era conosciuta. 
Molto dipende se e come ver-
ranno resi operativi sistemi e 
strumenti finanziari autonomi, 
ma si sa che questo è terreno 
minato e complesso.
Si può prevedere che il presi-
dente eletto sarà molto presen-
te in prima persona sulla scena 
internazionale grazie al suo pre-
stigio e alla equilibrata, pazien-
te e competente capacità diplo-
matica. Mentre chiudo questo 
articolo non si hanno ancora 
indicazioni sulla composizione 
del governo in quanto molte 
cose vanno chiarite nella fase 
di transizione in corso prevista 
dalle procedure.
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Randy Perdomo Garcia è 
un giovane di 29 anni di 
Matanzas che, nel 2017, 

è stato eletto Delegato del Po-
der Popular nella circoscrizio-
ne 78 del Municipio Yumu-
rino. Il suo stile di lavoro è 
atipico e autonomo. Laureato 
in Filosofia e Marxismo-Leni-
nismo, è stato presidente della 
Feu (Federación Estudiantil 
Universitaria) dell’Università 
de La Habana.
Una persona molto affabile, 
che ama condividere il pro-
prio tempo con gli amici, che 
rifiuta la mediocrità, la scarsa 
capacità di sognare e di tra-
sformare, è contro la slealtà e 
lo scarso impegno nel servire 
gli altri senza aspettarsi nulla 
in cambio. 
Si definisce un sognatore, che 
ama con passione e senza limi-
ti, che lavora per l’inclusione 
sociale del credo religioso e 
per la diversità sessuale. 
Ha salutato con gioia la vitto-
ria del referendum sul nuovo 
Codice di Famiglia, che ha 
portato Cuba verso una nuo-
va democrazia, più inclusiva e 
con nuovi diritti civili.  
“Mi piace svegliarmi al mat-
tino con una tazza di caffè, 
mi piace poter fare la siesta 
del mezzogiorno e preferisco 
guardare negli occhi prima 
di dire una parola”: questo è 
Randy Perdomo

Come è nata la sua candida-
tura e la sua nomina a delega-
to della circoscrizione 78 di 
Matanzas?

Sono nato in questo quartie-
re. Tutta la mia vita è trascor-
sa qui. Conosco ogni luogo, 
strada, spazio o quello che si 
immagina. Conosco identità 
culturali e costumi. Ho visto il 
quartiere nascere, svilupparsi e 

Un filosofo delegato
A colloquio con Randy Perdomo García

A cura di Roberto Casella Da alcuni anni il suo nome viene citato quando si parla
di cambiamento e di rinascita nei quartieri,
soprattutto nella 78ª circoscrizione,di cui è delegato

urbanizzarsi. Si costruiva e si 
dimenticavano luoghi essen-
ziali come parchi e giardini. 
Mi piaceva avere un quartiere 
diverso. Amo il buon vivere, 
il paesaggio, l’imprenditoria 
e gli spazi pubblici per la ri-
creazione. Avevo lasciato in 
sospeso il mio contributo alla 
mia piccola patria. Quando mi 

sono laureato, sono tornato 
nella mia città e la prima oc-
cupazione che ho avuto è stata 
quella di presidente del mio 
CDR, poi si sono avvicinate 
le elezioni e i vicini mi hanno 
nominato nella zona in cui 
vivo. Sono rimasto sorpreso 
nel vedere la nomina e il voto, 
l’accettazione popolare. Sono 

il delegato della 78ª circoscri-
zione della città di Matanzas, 
capitale dell’omonima pro-
vincia. Fin dall’inizio c’erano 
molte esigenze e aspettative. 
Ed è con totale modestia ma 
con grande orgoglio per la pas-
sione e la dedizione alle mie 
radici che abbiamo raggiunto 
questi obiettivi. 
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C’erano più di 25 aree di fosse, 
discariche e macerie. È stato 
necessario asfaltare sei strade 
e installare telefoni pubblici. 
Non c’erano parchi o luoghi 
di aggregazione per le attività. 
Sembrando un sogno o le stes-
se eresie che l’utopia crea,il la-
voro fu così grande dei vicini 
e vicine, che oggi l’ambiente è 
cambiato.
Non ci sono più luoghi dove 
c’era cattivo odore o spazzatu-
ra, oggi abbiamo diverse piaz-
ze pubbliche.
Le strade sono state migliorate 
con la pavimentazione delle 
vie. Abbiamo un piccolo parco 
che è stato costruito con i no-
stri sforzi e i contributi civici. 
Ora stiamo costruendo e in-
vestendo nella futura Casa 
Cultural Comunitaria, dove 
vogliamo organizzare consul-
tazioni mediche e infermieri-
stiche, un ufficio per le prati-
che e l’attenzione alle persone 
sorde, una galleria d’arte e una 
biblioteca comunitaria, ol-

tre a giardini e altre inizia-
tive comunitarie e culturali. 
 
Purtroppo, negli ultimi 
mesi, Matanzas ha subito 
problemi come l’incidente 
ai depositi di petrolio, l’ura-
gano Ian e il Covid.19 Come 
ha conciliato la sua laurea in 
filosofia con la realtà della 
vita delle persone in queste 
circostanze?

Matanzas è stata sottoposta a 
una grande sofferenza. Però 
siamo stati in grado di rialzarci 
e di riprendere a camminare. Il 
contributo più grande è stato 
quello di capire le ideologie e 
che la vita è diversità. La ca-
pacità di ascoltare, rispettare 
e tollerare. E che l’essenza è la 
soggettività. La società si co-
struisce con le individualità e 
le famiglie. 

Può descrivere come trascor-
re una giornata di un delega-
to della circoscrizione?

Il delegato a Cuba non è un 
professionista. Deve lavorare 
e occuparsi dei compiti per i 
quali è stato eletto. Lavora in 
ufficio un giorno alla settima-
na e, allo stesso tempo deve 
avere un programma di visite e 
di trasformazione attraverso il 
lavoro comunitario integrato 
con organizzazioni, istituzioni 
e aziende.
A mio parere, è uno dei più 
importanti del sistema politi-
co cubano. È il leader del quar-
tiere e rappresenta il governo 
nella demarcazione e, insieme 
a questo protagonismo, gesti-
sce e articola per soddisfare i 
bisogni di coloro che rappre-
senta.
Quanto è importante la figura 
del delegato nell’economia del 
sistema socialista?
In economia, è una delle sfide 
da affrontare. E sarebbe me-
raviglioso continuare a pro-
muovere le imprese dei nostri 
quartieri per generare posti di 
lavoro e benessere. I delega-

ti svolgono missioni come il 
controllo e la fiscalità popola-
re. Hanno anche la responsa-
bilità di unire le forze per ge-
nerare reddito, il buon vivere 
di cui c’è bisogno. 

So che ha avuto l’opportuni-
tà di incontrare e trascorrere 
del tempo con Fidel Castro. 
Cosa le ha regalato questa 
esperienza?

Per me è stato un grande ono-
re. Non avrei mai immaginato 
di poter incontrare Fidel. Ero 
ancora all’università quando 
sono iniziate le celebrazio-
ni per il 70° anniversario del 
suo ingresso all’università e 
si è cercato il modo di fargli 
avere le attività della giorna-
ta. Tutto è cominciato con la 
sua telefonata all’Ufficio della 
FEU. Sebbene fossi già stato 
preventivamente avvertito, è 
stato sconvolgente sentire così 
vicina quella voce così spesso 
udita da lontano. 
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La regista Rebeca Chávez, 
in lacrime, mi ha dato la 
notizia: “Pablito è morto”. 

Non aveva altro da dire, c’è un 
solo “Pablito” a Cuba, e non 
ha iniziato a chiamare Pablo 
Milanés con il diminutivo del 
suo nome l’altro giorno. Ha 
conosciuto il musicista cubano 
nel 1971, quando un gruppetto 
di giovani criticati da una certa 
ortodossia - Silvio Rodríguez, 
Pablo, Noel Nicola, lo storico 
Eusebio Leal e lei stessa - furo-
no accolti dalla sorella di Hay-
dée Santamaría, Aída.
Haydée, oltre a essere la presi-
dente della Casa de las Améric-
as - “la casa che più ci ha aiutato 
a scoprire l’America e le tante 
Americhe che l’America con-
tiene”, come direbbe Eduardo 
Galeano - è stata una delle due 
donne che hanno partecipato 
all’assalto alla Caserma Mon-
cada di Santiago de Cuba il 26 
luglio 1953, agli ordini di Fidel 
Castro. Gli scagnozzi del ditta-
tore Fulgencio Batista uccisero 
gli assalitori che catturarono 
vivi, tra cui suo fratello Abel 
Santamaría e il suo fidanzato, 
Boris Luis Santa Coloma, dopo 
averli sottoposti a orribili tortu-

re. Quando Haydée seppe che 
quei giovani trovatori e intel-
lettuali erano stati emarginati 
dall’ultra-morbillo del primo 
decennio della rivoluzione, 
sbatté l’ombrello a terra e dis-
se: “Sono andata alla Moncada 
perché queste cose non accada-
no mai più a Cuba”.
È nota la storia dell’entusiasmo 
progressista suscitato in Ame-
rica Latina dai musicisti che 
organizzarono i primi festival 
di “canto di protesta” alla Casa 
de las Américas, si unirono al 
Grupo de Experimentación 
Sonora dell’ICAIC e fonda-
rono la nuova Troia cubana. Il 
cosmopolitismo di questi arti-
sti, che finirono per essere i più 
noti nella Cuba rivoluzionaria, 
non impedì loro di nutrirsi dei 
tradizionali trova, sentimento 
e figlio, e di essere altrettanto 
audaci nella scelta dei temi o 
nell’infilare la loro volontà po-
etica nel linguaggio quotidiano.

“Ma Pablito è anche cinema”, 
mormora Rebeca al telefono. 
E in effetti il cinema cubano ha 
un debito inestimabile nei con-
fronti di Pablo Milanés, mor-
to nelle prime ore di martedì 
mattina 22 novembre a Madrid 
all’età di 79 anni, che fa parte 
della lista di autori che hanno 
messo la loro creatività, la loro 
ispirazione e la loro eterodos-
sia al servizio dell’industria 
cinematografica cubana, che 
non so cosa sarebbe senza Leo 
Brouwer, Pablo, Silvio, Sergio e 
José María Vitier...
Eh sì, la musica di Pablo è il 
patrimonio culturale di una 
nazione, ma esiste, allo stesso 
tempo, come esperienza indivi-
duale e intima. Per quelli di noi 
nati dopo il 1959, non ci sono 
ricordi che non viaggino con 
la voce dell’autore di Yolanda. 
Dal suo timbro caldo e perfet-
to uscivano gli arrangiamenti 
più disparati: un saggio di José 

Martí, una poesia di Cintio Vi-
tier, inni che si ripetevano in 
tutte le marce del Primo Mag-
gio, canzoni d’amore e d’indif-
ferenza, testi suoi e altrui, dal 
sapore popolare o che girava-
no senza molta fortuna finché 
Pablo non li inseriva in un disco 
o in un concerto. Con tutto ciò, 
i resti della memoria di molte 
persone sono stati messi insie-
me nel corso di oltre mezzo se-
colo. A Cuba non c’è nulla che 
possa competere con l’imme-
diatezza del ricordo associato a 
una canzone di Pablo Milanés, 
tranne forse certi sapori e odori 
dell’infanzia.
Pablo è morto e ci viene detto 
che era un simbolo di disincan-
to, come se la vita di un trova-
tore così prolifico ed essenziale, 
che si è dispiegato nelle emozio-
ni di milioni di persone, potesse 
essere ridotta a una sola parola, 
secca come una farfalla attacca-
ta a uno spillo. Come se questo 
sentimento di perdita che ha 
sgomentato tutta Cuba e che 
contagia le lacrime di Rebeca 
Chávez non avesse nulla a che 
fare con il fascino della musica 
e delle illusioni che Pablito ha 
ispirato in questo Paese.
(Pubblicato su  Periódico 
La Jornada)

Rosa Miriam Elizalde “...l’amore è uno solo: l’amore
per la persona che si ama, l’amore
per il Paese in cui si vive, l’amore
er il proprio quartiere, l’amore per
le cause giuste o per una pace duratura”

L’ultimo concerto
di Pablo Milanés a Cuba

il 21 giugno 2022.
Foto: Andy Jorge Blanco/

Cubadebate  

Pablo, musica dell’illusione
Addio a uno dei cantautori più completi che hanno arricchito le nostre anime
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Franco Forconi è stato uno 
dei primi compagni che 
quando nei primi anni 

’90, con la fine del PCI, ci fu 
il tentativo di scioglimento 
dell’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba, si oppose 
a quella scelta.
Militante del PCI e poi di Ri-
fondazione Comunista, iscritto 
alla CGIL, all’ANPI, fondatore 
del circolo di Roma della nostra 
Associazione Nazionale, segre-
tario del circolo di Roma Lito-
rale poi “Julio Antonio Mella” 
di Ostia. 
Coordinatore della Regione 
Lazio dell’ANAIC, per anni 
dirigente nazionale, ha rico-
perto molte cariche all’interno 
dell’Associazione Nazionale. 
Per il suo straordinario e gran-
dissimo lavoro al fianco della 
Rivoluzione Cubana, ricevette 
la Medaglia dell’Amicizia da 
parte del Consiglio di Stato 
della Repubblica di Cuba. 
Ricordiamo il suo instancabile 

Venerdì 26 agosto a Sa-
vona presso l’USEI 
(Unione di solidarietà 

degli Ecuatoriani in Italia) si 
è tenuta la presentazione del 
libro “Fidel in Ecuador – le re-
lazioni tra 2 Paesi amici”.
L’evento si è tenuto in colla-
borazione con l’Associazione 
Italia-Cuba ed è stato molto 
partecipato.
Il libro è stato presentato 
dall’autore, Prof. Davide Ma-
trone, residente da diversi anni 
in Ecuador e docente presso 
l’Università di Quito il quale 
si definisce “un militante del-
la Sinistra con la passione per 
Cuba”.
L’intervento dell’autore è sta-
to preceduto da una breve in-
troduzione di una volontaria 
USEI.

impegno per la liberazione dei 
Cinque antiterroristi cubani 
e la sua partecipazione agli in-
contri internazionali e la sua 
lotta contro il Blocco statuni-
tense. 
Infaticabile il suo impegno di 

solidarietà con l’Ospedale Pe-
diatrico de La Habana William 
Soler e con Provincia Habana, 
un lavoro che svolgeva sempre a 
titolo volontario. 
Franco era generoso e solidale 
con Cuba. Un sincero amico 

di Cuba. Molti altri sono stati i 
suoi impegni in campo politico 
e sociale: fondò a Ostia il circo-
lo bolivariano in solidarietà con 
il Venezuela. 
Franco aveva un carattere forte, 
a volte scontroso, la sua presen-
za non passava inosservata, si 
sentiva, ma era un compagno 
di una grande sensibilità che 
insieme all’umiltà rappresenta 
la forza dei Comunisti. 
Franco ha sempre saputo rico-
noscere le ragioni degli altri 
e la capacità di rivedere le sue 
posizioni e si è sempre battuto 
per l’unità della nostra Asso-
ciazione Nazionale. Quando ha 
capito che era giunto il momen-
to di farsi da parte, lo ha fatto 
lasciando spazio ad altri com-
pagni e questo non è da tutti.
Ciao Compagno Franco, “La 
muerte no es verdad cuando se 
ha cumplido bien la obra de la 
vida”.
La ANAIC si dichiara orgo-
gliosa di aver avuto un compa-
gno così tra le sue fila.
HASTA SIEMPRE FRANCO!

Il libro tratta dei 4 viaggi di 
Fidel in Ecuador (1971 -1988- 
2002- 2003) dai quali è emersa 
la vicinanza tra i due popoli, 
legati dal comune desiderio di 
non essere considerati il cortile 
di casa degli USA.
Nel libro sono raccolte nume-
rose testimonianze di chi era 
presente; in esse vengono sot-
tolineate l’amicizia e la ricono-
scenza nei confronti di Cuba 
per quanto fatto in campo 
educativo e sanitario.
Nel libro vengono anche ci-
tate le numerose onorificenze 
conferite a Fidel nel corso di 
queste sue visite, e lo stesso 
Fidel viene descritto come una 
persona colta e disponibile al 
confronto soprattutto con i 
giovani, al di là della sua orato-
ria trascinante.

Ultimo saluto a un nostro storico militante

Presentato a Savona il libro su Fidel in Ecuador

Marco Papacci
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Il 27 ottobre è un appunta-
mento fisso nel panorama 
delle iniziative milanesi. Da 

dieci anni, da quando la giunta 
Pisapia pose una lapide com-
memorativa in occasione del 
cinquantesimo anniversario, ci 
si ritrova, puntualmente, tutti 
insieme al freddo di via Men-
goni, a veramente pochissimi 
passi dal Duomo di Milano, 
per ricordare il primo compa-
gno italiano caduto per Cuba. 
Giovanni Ardizzone, studente 
di medicina di 21 anni, muore 
assassinato il 27 ottobre 1962 
durante una manifestazione 
indetta dalla CGIL a sostegno 
di Cuba nella delicata situa-
zione internazionale della crisi 
dei missili. Nel sessantesimo 
del suo assassinio, il circolo 
Italia-Cuba di Milano ha vo-
luto ricordare il suo impegno 
a favore dell’Isola organizzan-
do due iniziative, una mostra 
fotografica dedicata alla figura 
di Giovanni Ardizzone e una 
conferenza congiunta con la 
CGIL, l’ANPI, la Casa della 
Cultura, la Fondazione Di Vit-

Gino Donè è personag-
gio tanto leggendario 
quanto misterioso. No-

vello Garibaldi del Ventesimo 
secolo, l’”italiano del Granma” 
vanta il singolare primato di 
combattente in ben due lotte 
di liberazione nazionale: parti-
giano contro il nazifascismo in 
Italia e combattente per la libe-
razione di Cuba dalla dittatura 
di Fulgencio Batista. La sua è 
una figura avvolta da un’aura 
mitica e discreta, di chi eroe 
non si sente e le cui azioni sono 
percepite nel pieno senso della 
loro spontaneità, come qual-
cosa che si fa perché è giusto 
farla, senza dietrologie o sensa-
zionalismi, e una volta fatta si 
torna alla propria dimensione 
umana, senza restare perenne-
mente eroi. Così si spiega la di-
screzione di quest’uomo, la cui 

torio e Memoria Antifascista. 
L’inaugurazione della mostra 
dedicata a Giovanni Ardizzo-
ne è avvenuta presso la Camera 
del Lavoro il 10 ottobre ed è 
stata visitabile fino al 31 otto-
bre. La Casa della Cultura ha 
invece ospitato una conferenza 
a cui hanno partecipato Irma 
Dioli per il  circolo di Mila-
no e importanti personalità 
dell’associazionismo milanese 
sopra citato e del consiglio co-
munale. Tra i molti interventi, 
il più toccante è stato quello di 
Fausto Sansoni, ex sindaco di 
Castano Primo, il paese natale 

vita ha attraversato da prota-
gonista i più grandi eventi del-
la storia recente dei suoi paesi, 
di nascita prima e di adozione 
poi, l’Italia e Cuba.
Terminata la Resistenza in 
Italia, è tra i fondatori della 
sezione provinciale veneziana 
dell’ANPI. Emigrato a Cuba 
entra in contatto con il Movi-

di Ardizzone, che ha portato 
un ricordo personale del gio-
vane militante: compagni di 
scuola da ragazzi, Sansoni ha 
ricordato la gioventù, le diver-
genze politiche tra i due ma 
soprattutto la commozione e il 
rispetto trasversale che la citta-
dinanza ha saputo dimostrare 
per il proprio compaesano ca-
duto per una giusta causa.
All’incontro è intervenuta an-
che l’ambasciatrice di Cuba in 
Italia, Mirta Granda Averhoff, 
che ha ricordato l’impatto che 
la morte di Ardizzone ha avu-
to sul popolo cubano, tanto da 

mento 26 Luglio e con Fidel 
Castro in persona, a cui de-
cide di unirsi nel suo esilio in 
Messico e nella preparazione 
del tentativo insurrezionale. 
Unico europeo a essere salpato 
dal porto di Tuxpan, l’”italia-
no del Granma” partecipa alle 
fasi iniziali della Rivoluzione 
Cubana, prima di emigrare per 

dedicare alla sua memoria la fa-
coltà di Medicina dell’Univer-
sità dell’Isola della Gioventù, 
la sede universitaria destinata a 
ospitare gli studenti di medici-
na provenienti da tutta l’Ame-
rica Latina. Un gesto forte per 
mostrare l’eterna gratitudine 
del popolo cubano verso un 
ragazzo nel fiore degli anni, un 
compagno, che ha dato la vita 
per manifestare a favore di un 
popolo lontano, assediato dal-
le grinfie di un nemico troppo 
grande per poter essere com-
battuto se non con le armi della 
dignità e dell’orgoglio.

sfuggire alla polizia batistiana 
e continuare a supportare la 
Rivoluzione dall’estero.
Dalla sua esperienza come 
granmista è stato tratto un do-
cumentario a cui hanno colla-
borato i compagni dei circoli 
piemontesi e che è stato proiet-
tato alla Casa della Memoria di 
Milano lo scorso 23 novembre, 
alla presenza dell’ANPI, del 
Circolo Italia-Cuba di Milano 
e delle autorità del Municipio 
9 del comune di Milano.
A raccontarla sembra una sto-
ria da romanzo di Salieri, di 
quelle che si raccontano per 
ispirare e ispirarci alla grandez-
za. Una cosa certa è che Gino 
Donè è stato in tutto e per tut-
to un uomo del Novecento, di 
quel secolo di passioni e di giu-
stizia in cui era criminale farsi 
da parte e lasciare che la Storia 
facesse il suo corso senza dare il 
proprio contributo. 

Giovanni Ardizzone, sessant’anni nel cuore

Gino Donè, la dimensione umana di un eroe 

Rubén E. Umbrello

R.E.U.
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PIEMONTE
• Alessandria c/o C.G.I.L. Via Faà di Bruno 39 - 15121 (AL), tel. 328-2955665 
vecchio.marcello@virgilio.it • Asti c/o Casa del Popolo, Via Brofferio 129 
-  14100 Asti, tel. 349-4671552, casadelpopoloasti@gmail.com • 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), tel. 342-9793673 - marco_margrita@live.it • Novara Via 
Monte San Gabriele 15, 28100 (NO) tel. 347-1187681, italiacubanovara@gmail.it 
• Rivoli tel. 333-6634146, italiacubacircrivoli@alice.it • Torino Via Nicola Fabrizi 
55 - 10143 Torino (TO), tel. 333-1214828, torino@italiacuba.it • Valle Susa Via 
Martiri della Libertà - 10050 Vaie (TO), tel. 338-5807647, cereaitalo@libero.it

LOMBARDIA
• Abbiatense-Magentino tel. 335-8296834, camodeo@alice.it • Bassa Bresciana 
tel. 334-8631139, ivanominini@gmail.com • Bergamo tel. 347-7969101, 
vittorioarmanni@yahoo.it • Borghetto Lodigiano c/o P.R.C. Via Garibaldi 8, 
26812 (LO), tel. 348-3127066, avv.pagalmozzi@gmail.com •  Brugherio  c/o  
Casa  del  Popolo - PRC, Via Cavour  1 - 20861 Brugherio (MB), tel. 338-2243665 
gildo.caimi@libero.it • Cologno Monzese italiacubacologno@gmail.com • Como 
Via Lissi 6 - 22100 Como, tel. 347-5434711, italiacubacomo@gmail.com • Crema 
Via Cremona 27, 26013 (CR), tel. 347-2237592, circolocrema.anaic@libero.it • 
Cremona tel. 339-4458112, italiacubacremona@libero.it • Desenzano-Basso 
Garda manerbavolley@virgilio.it • Lecco c/o ARCI Via Cesare Cantù 18 - 23900 
Lecco (LC), tel. 347-9696296, amicubalecco@yahoo.it • Lodi c/o ARCI Via 
Maddalena 39 - 26900 Lodi (LO), tel. 338-6841659, tononf@libero.it • Milano 
Via Pietro Borsieri 4 - 20159 Milano (MI), 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 (PV), 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 
(VA), 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 italiacubapadova@gmail.com • Rovigo c/o ARCI Rovigo, Viale Trieste 
29 - 45100 Rovigo (RO) • Venezia Calle Dorsoduro 3686, 30123 (VE), tel.  347-
9702911 • Verona Via Girolamo dai Libri 3, (VR) - tel. 347-6997407, italiacubavr@
gmail.com

FRIULI VENEZIA GIULIA
• Pordenonese c/o Arci Via M. Ciotti 11 - 33086 Montereale Valcellina (PN),  tel. 
338-3130544, persello69@gmail.com • Trieste c/o Casa del Popolo, Via Ponziana 
14 - 34137  Trieste (TS), italiacubats@gmail.com

LIGURIA
• Celle Ligure-Cogoleto-Varazze Via Colla 26 - 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 amicubaimperia@gmail.com • Sanremo 
c/o P.R.C. - Via Martiri della Libertà 478 - 18038 Sanremo (IM), tel. 349-6921794, 
svaporaz@libero.it • Savona c/o SMS Fornaci, Corso Vittorio Veneto 73/R - 
17100 Savona, tel. 349-7772936, simoanse@gmail.com

EMILIA ROMAGNA
• Castell’Arquato Località Belvedere 2, 29014 - Vigolo Marchese (PC), 338-
1632434, angeloa3@alice.it • Piacenza c/o Libreria Fahrenheit 451, Via Legnano 
4 - 29121 Piacenza, tel. 349-2929085, fahrenheit.451@libero.it • Ravennate Via 
Giuseppe Mazzini 22 - 48026 Russi (RA), tel. 349-2878778, giulianaliverani82@
gmail.com • Reggio Emilia c/o Circolo ARCI Pigal, Via Enrico Petrella 2 - 42122 

Reggio nell’Emilia, tel. 347-3823549, 26julio53@gmail.com • Riminese, Via 
Siena 16 - 47838 Riccione (RN), tel. 339-8084259, assitaliacuba.rimini@libero.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, tel. 366-4958537, daniele.marella@gmail.com • Lucca Piazza San 
Romano 16 - 55100 Lucca (LU), tel. 340-8596063, enzo.dinatale@gmail.com • 
Pietrasanta c/o Circolo A.R.C.I. Solaio, Via Solaio 52 - 55045 Pietrasanta (LU), 
tel. 347-5401995, giovanni.tomagnini@gmail.com • Pisa Via Nuovo Oratoio 
s/b - 56121 Pisa, (PI) 331-1327944 italiacubapisa@libero.it • Pistoia-Prato 
c/o Circolo ARCI Renzo Grassi, Via Pistoiese 502, 59100 Prato (PO), tel. 349-
8206973, mauriziopistoia@hotmail.it • Poggibonsi Via Sangallo 38, 53036 (SI), 
tel. 335-7690759, walter.pieri@virgilio.it • Pontedera c/o Circolo A.R.C.I. Il 
Botteghino Via Tosco-Romagnola 455 - 56025 Pontedera (PI), tel. 380-5832519,  
s.capecchi@libero.it

UMBRIA
• Perugia - Via Labriola - 06121 Perugia (PG) , tel. 377-1608301, gambacor@alice.it

MARCHE
• Senigallia c/o Stadio Comunale, Via Monte Nero - 60019 Senigallia (AN), tel. 
333-3745938, italiacuba.senig@gmail.com

LAZIO
• Marino c/o Bibliopop “G.Rosati”, Via Silvio Pellico 14 - 00047 Santa Maria 
della Mole (RM), tel. 333-3166588, circolo.italiacuba.marino@gmail.com 
• Roma Via Chiavenna 28 - 00188 Roma (RM), tel. 393-0983261 info@italiacuba.
net • Roma J.A. Mella tel. 328-2832738, itacuba.mella@gmail.com • Velletri Via 
Colle Calcagno 54/4 - 00049, Velletri, tel. 338-6077187, train92@virgilio.it

ABRUZZO
• Lanciano Via Santa Maria Maggiore 28 - 66034, Lanciano (CH), tel. 329-
1886838, ucciantonio@yahoo.it • Pescara c/o P. R. C., Via Francesco Tedesco 8 
- 65126 Pescara (PS), tel. 393-7703631, italiacubapeab@gmail.com

CAMPANIA
• Avellino c/o Roulette Agency, Via Verdi 9 - 83100 Avellino (AV), 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. 347-7216395, 
circolofeltrinellisa@gmail.it

PUGLIA
• San Giovanni Rotondo (FG), tel. 389-1260293, michelecarriera@alice.it

CALABRIA
• Cosenza Corso Telesio 90 - 87100 (CS) tel. 333-5911951, pino.scarpelli@
virgilio.it • Crotone Via Don Minzoni 19 - 88900 Crotone (KR), tel. 380-
3638589, gpgreco5@gmail.com

SICILIA
• Adrano c/o Casa del Popolo Girolamo Rosano, Via Vittorio Emanuele 
27 - 95031 Adrano (CT), tel. 339-5693123, circolo26luglio@gmail.com 
• Catania Via Giuseppe Verdi 55 -  95129 Catania (CT), tel. 338-8039189, 
italia-cuba-ct@gmail.com • Palermo c/o PRC, Via Serra di Falco 152/a - 
90145 Palermo (PA), tel 333-1234980, italiacubacheguevara@gmail.com 

SARDEGNA
• Cagliari c/o Circolo Palmiro Togliatti - Via Tempio 22 - 09127 Cagliari (CA), 
tel. 334-8911618, italiacubacagliari@gmail.com • Nuoro Vico Giusti 17 - 08100 
Nuoro (NU), tel. 338-5452957, italiacubanuoro@tiscali.it • Sassari tel. 328-
3590444, amicuba.sassari@tiscali.it • Sinnai Via Emilia 22 - 09048 Sinnai (CA), 
tel. 329-8963963, italiacubasinnai@gmail.com
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