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CAMPAGNA TESSERAMENTO 2012  

 

sulla nuova tessera del 2012 

dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

c’è un giovane viso che sottolinea l’auspicio della partecipazione di nuove forze 

alla solidarietà con Cuba. 

 

Partecipare alla solidarietà di chi da oltre 50 anni con serietà appoggia e sostiene la 

resistenza cubana. Sottoscrivere la Tessera 2012 dell’Associazione.   

 

È’ necessario fare tutti uno sforzo particolare per allargare il numero di iscritti nel 2012. 

Ognuno di noi si impegni a far sottoscrivere almeno una tessera in più. 
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Cuba: Eppur si muove 
da La pupila insomne - Iroel Sánchez 
 
Il 3 febbraio, si sono compiuti esattamente cinquant’anni dalla 
messa in vigore del blocco a Cuba da parte del presidente 
nordamericano John F. Kennedy. Quel giorno del 1962 
mediante l'Ordine Esecutivo Presidenziale 3447 viene istituito 
formalmente “l’embargo” totale del commercio tra gli Stati Uniti 
e Cuba che fino a dicembre 2010 era costato all'Isola -secondo 
la più recente relazione presentata davanti all'Assemblea 
Generale dell'ONU – “a prezzi correnti, calcolati in misura molto 
prudente”, più di 104.000 milioni di dollari. Nello stesso 
documento si indica che “se si prende in considerazione il 
deprezzamento del dollaro di fronte al valore dell'oro nel 
mercato finanziario internazionale che è stato enormemente 
elevato durante l'anno 2010, e mantiene una tendenza 
crescente, il danno all'economia cubana sarebbe superiore ai 
975.000 milioni di dollari”. L'espressione “viene istituito 
formalmente” è necessaria perché da molto prima il governo 
degli Stati Uniti si erano prefissati come meta gli obiettivi del 
blocco. Così rivela il memorandum del 6 aprile 1960 del 
Segretario di Stato Lester Mallory durante l'amministrazione 
Eisenhower: “La maggioranza dei cubani appoggiano Castro 
(…) Non esiste un'opposizione politica effettiva (…) L'unico 
modo effettivo per fargli perdere l'appoggio interno (al governo) 
è provocare la delusione e lo scoraggiamento mediante 
l'insoddisfazione economica e la povertà (…) Bisogna mettere 
in pratica rapidamente tutti i mezzi possibili per indebolire la vita 
economica (…) negando a Cuba denaro e forniture al fine di 
ridurre i salari nominali e reali, con l'obiettivo di provocare fame, 
disperazione e  il rovesciamento del governo”. Il blocco degli 
Stati Uniti proibisce ai cittadini nordamericani, alle imprese 
nordamericane e alle loro filiali create in altri paesi sotto la 
legislazione di quelle nazioni, di spendere o investire denaro a 
Cuba, comprare imprese cubane, comprare prodotti cubani a 
terzi, e vendere qualunque prodotto o servizio all’Isola. Questa 
legislazione impedisce, inoltre, che qualunque banca di 
qualunque paese accetti dollari nordamericani in deposito o 
come pagamento a un cliente cubano; che un’impresa cubana 
paghi in dollari una transazione; che fondi relazionati con 
imprese cubane passino per gli Stati Uniti perfino attraverso 
banche di altri paesi; che una banca di proprietà nordamericana 
in qualunque paese del mondo presti o in generale dia 
qualunque tipo o forma di credito da cui possa trarre beneficio 
un'impresa cubana; che una banca di proprietà nordamericana 
in qualunque paese del mondo serva da transito per un 

pagamento 
bancario 
verso o da 
Cuba. Si 
proibisce 
alle navi 
nordamerica
ne di 
toccare porti 
cubani; alle 
navi di altri 
paesi che 
toccano un 
porto 
cubano di 
toccare porti 
nordamericani fino a 6 mesi dopo e che merci e pacchi 
provenienti di imprese cubane o destinate ad imprese cubane 
passino per il territorio nordamericano. Nonostante tutto ciò, 
l'arrivo della piattaforma di perforazione petrolifera Scarabeo 9 
per lavorare nella Zona Economica Esclusiva del Golfo del 
Messico appartenente a Cuba, l'avanzamento delle opere 
congiunte con il Brasile per trasformare il porto di Mariel in un 
moderno terminal di container e una Zona Economica Speciale 
la cui prima tappa entrerà in sfruttamento nel 2013, il ribasso 
dei servizi di telefonia mobile, l’implementazione dei sussidi per 
la costruzione e la riparazione di abitazioni per le persone che 
hanno più bisogno, sono le notizie economiche relazionate con 
La Habana negli ultimi 30 giorni. Prima, il 23 dicembre, 
chiudendo una sessione dell'Assemblea Nazionale, il 
presidente cubano Raúl Castro aveva informato che sono state 
totalmente soppresse le limitazioni di trasferimenti da banche 
cubane all'estero a beneficio di fornitori stranieri. Nei prossimi 
mesi di quest’anno continueranno le novità dall'Isola. Mentre, 
nei settori più estremista dell'ultradestra cubano-americana, 
cresce la disperazione perché le trasformazioni avviate sa 
Cuba cominciano a dare risultati e in un anno elettorale, i politici 
nordamericani, lungi dal riconoscere queste realtà, 
scommetteranno nel corteggiare l'estremismo anticubano. 
Come l'inquisizione davanti a Galileo, a Miami interrogeranno i 
candidati, e ci sarà immobilismo nel blocco e nella politica degli 
Stati Uniti verso l'Isola, ma Cuba, eppur si muove. 

 
 

Assediati da mezzo secolo, noi cubani resistiamo 
da Granma - Raúl Menchaca López 
 
50 anni fa,  nel primo minuto del 7 febbraio del 1962, entrò in 
vigore il blocco degli Stati Uniti contro Cuba. Solo 4 giorni 
prima, il 3  febbraio, il presidente John F. Kennedy aveva 

firmato l’Ordine 
presidenziale 

numero 3447, 
per proibire 

“l’importazione 
dei prodotti di 
Cuba o 

attraverso 
Cuba”. Quello 
fu solo l’inizio di 
una scalata 
aggressiva, la 
cui espressione 
più cruenta era 
stata, un anno 

prima, il tentativo d’invasione a Playa Girón. (Baia dei porci-
ndr.). Il blocco, uno delle peggiori malefatte della storia politica 

nordamericana, ha avuto sino ad oggi un impatto in tutti i settori 
dell’economia cubana, anche se alcuni a volte dimenticano che 
è già costato a Cuba almeno un miliardo di dollari, se si 
considera la svalutazione della moneta statunitense contro 
l’oro. Per opera e grazia di un assedio implacabile, la nazione 
ha dovuto pagare alti costi per la sua sopravvivenza 
economica. Senza vergogna e nella maniera più brutale, gli 
Stati Uniti si sono dedicati a impedire a Cuba l’accesso ai 
mercati, alle nuove tecnologie e ai crediti, per citare solo tre 
importati aspetti del disimpegno quotidiano. In un’analisi 
dell’economia: quanto avrebbe potuto fare l’Isola con un 
miliardo di più? Quanti problemi si sarebbero risolti? Quanto 
prospera poteva essere la nazione? In quale alto punto di 
sviluppo si sarebbe trovata ora Cuba? È difficile dare una 
risposta a queste domande, ma senza dubbio sarebbero ben 
altre le circostanze attuali, perché questi sono stati 
cinquant’anni in cui Cuba è stata assediata dal più duro e lungo 
blocco che la storia ricordi, ma, nonostante tutti i problemi, 
continuiamo a resistere!  
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Fidel presenta un libro sulle sue memorie 
da Cubadebate 

 

Fidel durante la presentazione 
 
Il leader della Rivoluzione cubana, Fidel Castro, ha dichiarato 
che la lotta per l’amore dell’umanità deve prevalere, in un 

mondo segnato 
da minacce e 

scoperte 
scientifico-

tecnologiche. 
“Non c’è oramai 
più spazio solo 
per il bene 
nazionale, bensì 
siamo coinvolti 
nel bene 
mondiale… Il 
nostro dovere è 
lottare fino 
all’ultimo minuto, 
per il nostro 
paese, per il 
nostro pianeta e 
per l’umanità”, ha 
affermato Fidel 
Castro Ruz a La 
Habana durante 
la presentazione 
del libro delle sue 

memorie: 
“Guerrigliero del 

tempo”. 
Secondo il quotidiano 
Granma, in un incontro 
tenutosi venerdì al 
Palazzo dei Congressi, il 
leader ha approfittato 
dello spazio per il lancio 
dei due volumi che 
abbracciano la sua storia 
dall’ infanzia fino al 
dicembre del 1958, prima 
quindi del trionfo della 

Rivoluzione, per conversare su temi di attualità. 
In questo senso ha dichiarato che legge centinaia di notizie al 
giorno, seguendo nei dettagli la situazione in Venezuela, dove il 
Presidente, Hugo Chávez, è a capo di un processo di 
trasformazioni concentrato sull’inclusione sociale e 
sull’integrazione regionale. 
Inoltre ha affermato che segue le lotte degli studenti 
latinoamericani e del mondo per i loro diritti, le minacce che 

pendono sulla Siria e sull’ Iran, il rischio dell’effetto serra, le 
prospettive delle nano-tecnologie e l’importanza di Internet. Poi 
il leader ha insistito sul ruolo dell’educazione nella formazione 
dei valori e ha difeso l’insegnamento gratuito e di qualità. 
“L’educazione è la lotta contro l’istinto. Tutti gli istinti conducono 

all’egoismo, ma solo la coscienza può 
portarci alla giustizia”, ha puntualizzato 
durante l’incontro durato sei ore. 
I due volumi presentati con le memorie del 
leader sono il risultato delle sue 
conversazioni con la scrittrice e giornalista 
cubana Katiuska Blanco. 
l ministro di Cultura, Abel Prieto e il 
presidente dell’Unione degli Scrittori e Artisti 
di Cuba, Miguel Barnet, hanno poi avuto il 
compito della presentazione del libro che 
consiste in circa mille pagine. 
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Fidel con gli intellettuali: più di nove ore di dialogo con l’infinito 
da Cubadebate 
 

 
Fidel Castro (al centro) durante l’incontro con gli intellettuali. Al 
suo lato, il ministro della Cultura Abel Prieto e la presidentessa 
dell’Istituto Cubano del Libro, Zuleica Romay. Foto: Alex Castro/ 
Cubadebate 
Erano di 22 paesi, la maggioranza scrittori che assistono alla 
XXI Fiera del Libro e intellettuali di diverse discipline 
accademiche e scientifiche, uniti dalla Rete In Difesa 
dell'Umanità a favore della “pace e dell'ecosistema”. 
Zuleica Romay, Premio Casa de las Américas e Presidentessa 
dell'Istituto Cubano del Libro (ICL), ha presentato alle 
personalità più illustri tra gli invitati e ha citato i nomi di alcuni: 
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel della Pace; Sergio Pitol, 
Premio Cervantes 2005. Anche Stella Calloni, Carlo Frabetti, 
Francois Houtart, Frei Betto, Ignacio Ramonet, Atilio Borón, 
Farruco Sesto, Miguel Bonasso, Carmen Bohórquez, Peter 
Phillps, Santiago Alba e Mayda Acosta. Importanti scrittori e 
intellettuali caraibici, rappresentanti delle culture invitate alla 
nostra fiera: Norman Girvan, Chiqui Vizioso, Kendel Hyppolite, 
Alejandro Carpio, Daniel Ferreira, Lenito Robinson, Bárbara 
Chase, Carlos Roberto Gómez, Cynthia Abrahams, Lasana 
Sekou, Pedro Antonio Valdés, Johan Roozer, così come Kari 
Polanyi Levitt, studiosa dei Caraibi. Per Cuba, vari Premi 
Nazionali per la Letteratura, per la  Storia e per le Scienze 
Sociali, oltre a scienziati di varie specialità. Allora Zuleica ha 
domandato all'anfitrione che ne pensasse dell’uditorio. “Infinito”, 
ha risposto Fidel sorridendo e sicuramente immaginando 
quanto avrebbe potuto estendersi il dialogo con questa solida 
rappresentanza dell'intellettualità di sinistra che dall'anno 2003 
e per iniziativa del leader della Rivoluzione cubana si è inserita 
nella Rete. 
Più di nove ore è durato lo scambio, iniziato con un'introduzione 
riflessiva della Presidentessa dell'ICL intorno ai motivi 
dell'incontro, che si ispira all'allerta che 20 anni lanciò Fidel 
durante il Vertice della Terra sul rischio di estinzione che 
minaccia oggi la specie umana, più grave oggi che due decenni 
fa. Da parte degli invitati ha aperto il dialogo lo scrittore e 
giornalista spagnolo Ignacio Ramonet con una sintesi delle sue 
parole pronunciate la mattina ricevendo la Laurea Honoris 
Causa dell'Università di La Habana. Centrato sulle pratiche del 
sistema mediatico globale dove l'informazione funziona come 
una rara mercanzia gratuita poiché per mezzo di essa - ogni 
volta più vuotata di contenuto - le persone sono vendute agli 
annuncianti, la tesi di Ramonet ha dato il via al dibattito intorno 
a tutto quello che possono e devono fare gli intellettuali per 

evitare la catastrofe planetaria quando i loro sforzi sbattono, 
direbbe Abel Prieto, “contro la manipolazione o il silenzio”. 
La scrittrice e giornalista argentina Stella Calloni, ha chiesto 
un'urgente riattivazione articolata della rete, perché, si è 
lamentata angosciata, è terrificante il silenzio con il quale 
l'Umanità sta assistendo a continue guerre e le ha nominate 
una per una dall’Afghanistan fino alla Libia, richiamando 
l'attenzione sul copione ripetuto che minaccia ora Iran e Siria. 
Otto ore più tardi, le sue parole avrebbero avuto eco in quelle 
dell'intellettuale brasiliano Frei Betto che ha chiesto 
un'autocritica per valutare “il nostro inserimento sociale” e 
generare progetti, non suolo indignazione, perché questa non 
basta per risolvere l'ingiustizia globale. L'incontro, iniziato alla 
una e venti del pomeriggio, si è concluso concluse alle dieci e 
venti passate della sera, con appena due brevi interruzioni. 
Impressionati per la vitalità e l’entusiasmo di Fidel, tutti gli 
intervenuti si sono congratulati per il suo visibile recupero, ma è 
stato il frate domenicano brasiliano che meglio lo ha sintetizzato 
avvisando scherzosamente che bisognava terminare perché, 
Fidel doveva ancora occuparsi di “tre delegazioni, leggere 
molte informazioni e un certo numero di libri”, e che nessuno 
domandasse qual è il miracolo che glielo permette perché è un 
segreto dello stato cubano. Poi Betto ha ringraziato Fidel “per la 
sua pazienza, per il suo dialogo, per la sua capacità di 
ascoltare…” e ha chiesto che Dio benedica “questo paese e la 
vita e la salute” del leader di una Rivoluzione la cui opera ha 
definito come evangelica “perché ha alimentato l'affamato, ha 
curato il malato, ha dato lavoro al disoccupato, così come 
chiedono le Sacre Scritture”. 
Allora ha preso la parola Fidel, alzando un pacchetto di 

comunicati 
stampa tra le 
mani. Sono 
notizie solo 
dei tre ultimi 
giorni, ha 
detto e ha 
proposto di 
leggerne e 
commentarne 
alcune per 
confermare la 

gravità 
dell'allarme 

che li aveva 
riuniti. La 
conversazion
e è andata 
avanti ancora 
per più di 
un'ora, seduti 
o in piedi. 
 

Fidel. Foto: Alex Castro/ Cubadebate 
 

 
“Il meno che possiamo fare è ottenere che la popolazione sia 
informata”, ha detto finendo e ha proposto di comporre un libro 
con tutte le idee e le proposte scaturite nelle oltre 9 ore di 
dialogo. “Bisogna lottare”, ha ripetuto come altre volte, “non 
possiamo lasciarci vincere dal pessimismo. È nostro dovere”. 
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Cuba denuncia una campagna dell’Occidente per giustificare 
un’aggressione contro la Siria 
da Cubadebate  
 

 
Cuba, il 13 febbraio 
scorso, ha denun-
ciato davanti al-
l'Assemblea Gene-
rale dell'ONU la 
manipolazione e le 
menzogne media-
tiche promosse per 
giustificare un'ag-
gressione contro il 
popolo siriano.  
Particolarmente a-
llarmanti sono gli 
appelli di coloro che 
promuovono un 
cambiamento di 

regime in Siria e puntano all'uso della forza e della violenza 
invece di contribuire al dialogo e alla trattativa tra tutte le parti, 
ha sottolineato Pedro Nuñez Mosquera, rappresentante 
permanente di Cuba alle Nazioni Unite. Intervenendo in una 
sessione del massimo organismo, l'Assemblea Generale, 
convocato per trattare della situazione dei diritti umani in Siria, 
ha chiamato ad ascoltare le proposte e le misure del governo 
siriano per risolvere il conflitto. 
Ha anche avvertito degli incitamenti alla violenza, 
dell'aggressione militare e dell'intervento straniero preconizzati 
da mezzi di stampa e funzionari di alto livello di alcuni paesi 
membri della NATO. Il diplomatico ha detto che una guerra 

civile in Siria o un intervento di forze straniere avrebbero gravi 
conseguenze per la pace e la sicurezza internazionali e in 
particolare per l’irrequieta regione del Medio Oriente. Nuñez 
Mosquera ha reiterato il rifiuto di Cuba all'intervento straniero, 
che sia in maniera diretta, o mediante l'appoggio a gruppi 
armati irregolari, e la promozione di avventure belliche, che 
seminano solo la distruzione e moltiplicano le morti. Ha 
ricordato la posizione dei membri della NATO nel Medio 
Oriente, gli ingiustificabili bombardamenti contro la Libia dopo il 
travisamento di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza e 
l'accettazione e il silenzio complice di fronte alle azioni di 
Israele contro il popolo palestinese. Tutto ciò dimostra che non 
è precisamente la promozione dei diritti umani la legittima 
motivazione di coloro che chiamano l'Assemblea Generale a 
pronunciarsi sul tema che ci impegna oggi. Ha detto che a 
partire da esperienze e precedenti, creati a partire da recenti 
casi di travisamenti della Carta dell'ONU, la doppia morale e la 
violazione del diritto internazionale, ribadiamo il nostro rifiuto a 
qualunque tentativo di minare l'indipendenza, la sovranità e 
l'integrità territoriale della Siria. Su questa linea, ha appoggiato 
la ricerca di una soluzione politica alla crisi, con pieno rispetto 
della sovranità e dell’indipendenza della Siria, perché spetta 
solo al popolo siriano e alle sue autorità determinare le vie e 
mezzi per soddisfare ed eseguire la volontà popolare. 
L'ambasciatore cubano ha puntualizzato che la comunità 
internazionale deve prestare aiuto per salvaguardare la pace e 
la stabilità in quel paese e non incitare ad azioni che provocano 
morti, delitti, aggressioni a persone innocenti e insicurezza delle 
città. 

 

Correa ribadisce che non parteciperà al Vertice delle Americhe senza 
Cuba 
da Cubadebate 
 

Il presidente ecuadoriano, Rafael Correa, ha ribadito la sua 
posizione durante il recente Vertice dell'Alleanza Bolivariana 
per i Popoli della Nostra America (ALBA) sul fatto che i paesi 
del blocco non partecipino alla prossima riunione delle 
Americhe senza Cuba, riferisce Prensa Latina. 
Iniziando la sua abituale rendicontazione del sabato, da un 
quartiere popoloso del sud di Quito, Correa ha affermato che è 
inaudito che nel secolo XXI qualcosa si chiami Vertice delle 
Americhe senza invitare Cuba. Secondo certi paesi egemonici, 
ha detto, alcuni siamo americani e altri no, forse Cuba non è 
americana? chi lo ha detto? forse non ha i requisiti democratici? 
chi ha deciso questo? chi ha invaso, Cuba? chi ha 
saccheggiato, Cuba? ha domandato ripetutamente il 
Presidente. Io sì posso citare alcuni paesi che hanno invaso 
varie volte, e hanno saccheggiato varie volte, ha enfatizzato. 
Chi ha designato un arbitro del bene e del male?, ha dibattuto, 
sottolineando che questo è parte del nuovo colonialismo, del 
quale chiede la fine nel secolo XXI. Con i governi patrioti, ha 
detto Correa, che stanno arrivando nei differenti Stati 
latinoamericani, con il risveglio dei nostri paesi, questo deve 
cambiare. Non vogliamo pregiudicare i nostri fratelli del governo 
della Colombia, anfitrioni del progettato Vertice in aprile, a 
Cartagena de Indias, al contrario, ha detto, vogliamo aprire vie 
di dialogo e abbiamo proposto che senza Cuba non partecipi 
nessun paese dell'ALBA. Correa ha criticato il comunicato del 
Dipartimento nordamericano di Stato, il quale afferma che Cuba 
non soddisfa le condizioni per partecipare a 
quell'appuntamento, e ha ricalcato la domanda su: chi li ha 
nominati arbitri del bene e del male? Adesso basta tutto questo, 
ha enfatizzato davanti all'ovazione del pubblico. Ci dicevano 

anche che non bisogna sprecare l'opportunità per dialogare con 
gli Stati Uniti, sulla cui necessità è d’accordo, ma ha 
considerato che allora quell'appuntamento dovrebbe chiamarsi 
“Dialogo di certi paesi latinoamericani con gli Stati Uniti”. Al 
riguardo, Correa ha reiterato che se è un vertice delle 
Americhe, ci devono essere tutti i paesi d'America. Ha anche 
sottolineato il proposito comune di creare uno stato economico 
in funzione dello sviluppo, non delle multinazionali e del ‘si salvi 
chi può’, come succede con i Trattati di Libero Commercio 
(TLC) e la loro proclamata libera concorrenza, ha detto. 
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AFP, El Herald e altri demoni contro EcuRed 
da La pupila insomne - Omar Pérez Salomón 
 
 
Un comunicato dell'agenzia di stampa 
francese AFP, datato 8 febbraio, rende 
conto che l'Enciclopedia cubana in rete, 
EcuRed, include nel suo sito la 
‘cibermercenaria’ Yoani Sánchez e altri 
controrivoluzionari al servizio del governo 
degli Stati Uniti. Non è la prima volta che 
AFP pubblica notizie tendenziose sull'uso di Internet a Cuba. 
Ricordo che nel gennaio 2010 divulgò una nota dove cita 
giovani cubani che “si lamentano” delle difficoltà per accedere 
alla rete delle reti. In questa occasione, richiamo l'attenzione sul 
fatto che gli attacchi sono diretti a un progetto culturale, 
educativo e decolonizzatore. Forse per quest’ultimo motivo, 
immediatamente altri mezzi di comunicazione al servizio 
dell'imperialismo internazionale come El Nuevo Herald di Miami 
e El Mercurio del Cile, hanno fato eco alle “critiche” a EcuRed. 
Perfino, alcuni navigatori nelle reti sociali, hanno fatto appelli ad 
hackerare il sito dell'Enciclopedia cubana. Perché disturba tanto 
questi mezzi di comunicazione che una rete sociale di contenuti 
cubana, chiami Yoani Sánchez cibermercenaria e 
controrivoluzionario  Guillermo Fariñas?. Pretendono che Yoani 
sia considerata “difensore dei diritti umani a Cuba”, come 
appare in Wikipedia? Vi invito a paragonare l'articolo di Yoani 
Sánchez in Wikipedia con quello di EcuRed. Come definireste 
voi una persona che ha venduto la sua anima al diavolo in 

cambio di un pugno di denaro, mettendo a 
rischio la terra che l’ha vista nascere? AFP 
e El Nuevo Herald sanno che EcuRed viene 
visitata giornalmente da più di 36.000 
navigatori da dentro e fuori di Cuba, e 
temono si scopra il velo protettivo che 
hanno teso su questi personaggi. D'altra 

parte, AFP de’essere più veritiera nelle informazioni che 
pubblica, perché i Joven Club de Computación y Electrónica 
(Giovani Club di Computer ed Elettronica) sono 
un'organizzazione che appartiene al Ministero dell'Informatica e 
delle Comunicazioni e non all'Unione dei Giovani Comunisti di 
Cuba. La maggioranza degli oltre 14.000 collaboratori di 
EcuRed sono persone di differenti settori della società cubana - 
che non necessariamente appartengono ai Joven Club né alla 
Gioventù Comunista - che a partire dall'alto livello culturale e 
conoscenze che possiedono, grazie alla politica educativa della 
Rivoluzione, inseriscono in questo progetto contenuti che 
continuano a raggiungere ogni giorno maggiore qualità, e che si 
mettono a disposizione di tutti i paesi di lingua spagnola. Per 
fortuna per la maggioranza degli abitanti di questo pianeta, 
esistono siti web, che senza essere supportati dal potere che 
servono AFP, El Herald e altri demoni, hanno in sé il decoro per 
informare con verità sulla realtà dei nostri popoli. 

 

Un’Isola circondata da libri 
da AmiCuba Isola Ribelle 
 
La XX edizione della Fiera del Libro de La Habana 
“Questa Fiera festeggia l’inizio del ristabilimento della nostra 
unità caraibica, rinforzata costantemente dalla vicinanza e dalle 
affinità culturali. La nostra cultura ci ha salvato dalla lontananza 
reciproca incentivata dai potenti e lo riaffermeranno la qualità e 
la diversità della nostra letteratura”, ha detto, riferendosi ai 
valori delle culture dei popoli dei Caraibi, nelle sue parole 
d’inaugurazione della Fiera, Zuleica Romay, presidentessa 
dell’Istituto Cubano del Libro e del Comitato Organizzatore della 
XXI Fiera Internazionale del Libro di Cuba 2012, avvenimento 
nel quale l’isola sarà immersa sino al 19 febbraio nella capitale 
e sino al 4 marzo nelle restanti province del paese. Hanno 
partecipato all’inaugurazione nella Fortezza de La Cabaña, 
Esteban Lazo, membro del Burò Político e vicepresidente del 
Consiglio di Stato; Abel Prieto, ministro della Cultura; l’attivista 
argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel della Pace, 
ministri e alti funzionari dei paesi dei Caraibi, circa 200 
intellettuali invitati e rappresentanti del corpo diplomatico dei 
paesi invitati. L’occasione è stata lo scenario propizio in cui il 
famoso cantante delle Barbados, Mighty Gabby, ha presentato 
per la prima volta il tema  Free them (Liberateli!) in solidarietà 
con i Cinque eroi ingiustamente reclusi nelle prigioni degli Stati 
Uniti.“Ho dedicato la mia opera e la mi vita alla cultura cubana”, 
ha detto nel suo discorso Zoila Lapique, una delle intellettuali a 

cui è dedicata la Fiera, raccontando la sua carriera. L’altro 
festeggiato, Ambrosio Fornet ha dato il benvenuto agli invitati 
“in un’Isola circondata da libri da tutte le parti”, e ha difeso l’idea 
d’una cultura impegnata con 
la difesa dell’identità e 
lontana dalla perversione del 
mercato. A nome dei paesi 
dei Caraibi ha parlato Lisa 
Hanna, ministra di Cultura e 
Gioventù della Giamaica, che 
ha definito la Fiera “uno degli 
eventi culturali più importanti 
della regione”. In questa 
Fiera sono stati invitatati 260 
scrittori, artisti e intellettuali di 
41 paesi, oltre a 600 
professionisti dell’edizione e 
del commercio del libro. I 
lettori di tutta l’Isola avranno 
a disposizione 840 novità 
editoriali e circa 4.5 milioni di 
volumi. 
 

 
 

DE CÉSPEDES. ROMANZI 
 
Riportiamo un ampio stralcio della 
recensione da “Italica – Rai.it” del libro che 
ci ricorda i cento anni che avrebbe ora la 
scrittrice italo-cubana. La raccolta dei 
ROMANZI comprende l’inedito “Con grande 
amore” dedicato a Cuba, a Fidel e al Che. 
Un volume impegnativo e non economico 
ma che segue coerentemente le esauriente 
mostra sull’autrice che la Biblioteca 
Braidense dell’Accademia di Brera a Milano 
ha proposto recentemente. 

 
DE CÉSPEDES. ROMANZI di Alba de Céspedes 
E’ bello, fa bene al cuore veder Alba de Céspedes ammessa 
alla nostra Pléiade al pari di Emily Dickinson o Virginia Woolf: 
con la cura amorevole e la pregnante introduzione di Marina 
Zancan, è appena uscito un volume dei Meridiani (Mondadori, 
pp.1753, € 60,00) che vede raccolti i principali romanzi della 
scrittrice italo-cubana. Come Doris Lessing, non amava il 
termine “femminismo”: nessuna delle due, difatti, volle farsi 
stringere nella camicia di Nesso di un’etichetta, con il risultato 
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che la loro opera è, tuttora, viva e vibrante. Nata a Roma, la de 
Céspedes - nipote del mitico Carlos Manuel, presidente della 
Repubblica cubana in lotta per l’indipendenza - mostrò assai 
precocemente le proprie propensioni: a 24 anni già scontava 
alcuni giorni di carcere per la propria attività di antifascista ed a 
27 pubblicava, con grande successo, il suo primo romanzo, 
“Nessuno torna indietro” (1938). Era un libro in nulla conforme 
alla morale fascista: le ragazze alloggiate nell’istituto Grimaldi 
perdevano la verginità precocemente, si adeguavano prive di 
sussulti ad un futuro di mantenute, pretendevano autonomia. 
Alla misura di sopraffazione inscritta nel matrimonio sarebbe 
stato dedicato, invece, “Dalla parte di lei” (1949): Alessandra, la 
protagonista, solo uccidendo il consorte riusciva a salvare, 
almeno in piccola parte, il sogno d’amore assoluto, di rispetto 
che l’aveva condotta alle nozze. E ha l’andamento di un lavoro 
sperimentale “Quaderno proibito” (1952; ne firmerà un ottimo 
adattamento televisivo in 4 puntate Marco Leto, nel 1980), ove 
l’ambizione di raccontare quel mondo interiore “che le donne 
non raccontano mai” figlia un testo complesso e raffinato, in cui 
l’esistenza grigia di Valeria trova forma di diario: compilato 
seguendo una successione diacronica degli eventi, interrotta - 
e, in qualche modo, pure commentata - dalla memoria e dalla 
coscienza. Con “Nel buio della notte”, arriviamo al 1976: ma qui 
spiace vedere che esso sia stato preferito al superbo “La 

bambolona” (1967; memorabile il film cavatone, all’epoca, da 
Franco Giraldi), intriso di feroce sarcasmo verso i rampanti - 
“una classe dirigente infida e cupida di servilismo”, lei ebbe a 
definirla - simboleggiati da un benestante e stolido avvocato. La 
chicca del volume è, comunque, “Con grande amore”, il 
romanzo sino ad ora rimasto inedito dell’autrice, scritto tra fine 
anni ‘60 ed inizio ‘80. Un’epopea che fa rivivere i destini della 
sua famiglia a Cuba, la scomparsa del padre nel ’39 e la follia 
della madre italiana, Laura Bertini: il tutto, con i colori e le luci di 
un “realismo magico” in cui convivono i venditori ambulanti 
dell’Avana e le persecuzioni di Fulgencio Batista, in un mondo 
battuto dal vento della Sierra che “porta lontano la voce”; fino a 
quei monti ove combatte indomito Che Guevara, paragonato 
all’indio Hatüey ucciso dai conquistadores. A lungo tacciata 
d’essere una romanziera per signore (ma, andrà annotato, essa 
godeva della stima d’autori quali Brancati e Palazzeschi; ed 
intorno alla rivista letteraria da lei fondata, “Il Mercurio”, 
gravitava la migliore cultura del tempo), la scrittrice romana ha 
invece incarnato e dato voce alle istanze femminili nei periodi 
più ostici del secolo breve, allorquando la risacca della Storia 
sembrava destinare l’altra metà del cielo alla sudditanza, al 
pleonasmo, alla nullificazione. 
Francesco Troiano (Italica – Rai.it) 
 

 
 

UNA LUNGHISSIMA BANDIERA DI CUBA PER MR. OBAMA 
 

Un’iniziativa partita dal Circolo di Pavia che può vedere coinvolte tutte le nostre realtà sul 
territorio nazionale in un progetto forse insolito ma che potrebbe trovare eco anche sui media 
tradizionali. 
Il circolo di Pavia nell'ambito delle iniziative per la liberazione dei cinque Cubani, ha pensato di realizzare un progetto che 
vorrebbe coinvolgere anche tutti i circoli della Lombardia e, perché no, anche tutti quelli italiani. Il progetto è molto 
semplice, ma molto coinvolgente e consiste nel riuscire a costruire tutti insieme una lunghissima bandiera cubana 
assemblando pezzi di stoffa bianchi e blu del formato di un foglio A4, ogni pezzo firmato, volendo può essere completato 
da una nota personale, si potrà consegnare al Circolo locale o direttamente al Circolo di Pavia dove tutti i pezzi della 
bandiera dovranno pervenire entro la fine del mese di giugno 2012. Il Circolo di Pavia, che ha già preparato il triangolo 
rosso con la stella bianca, provvederà a cucire tutti i pezzi in un'unica grande bandiera che si spera possa essere 
enorme. La bandiera verrà srotolata con una catena umana a Pavia dove si festeggerà tutti insieme in una bella festa 
campestre sulle rive del fiume Ticino. La bandiera così realizzata verrà spedita ad Obama in segno di protesta. Sarà 
utopia, ma speriamo che la bandiera possa raggiungere una lunghezza da primato. Grazie a tutti 
 
Per gli indirizzi dei Circoli: www.italia-cuba.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERESSANTE E UTILE INIZIATIVA DEL CIRCOLO DI GENOVA 
 

Ci sono molti luoghi comuni su Cuba, falsità che vengono cavalcate dai media nazionali e 
internazionali per attaccare l'Isola. 

Abbiamo cercato, dati pubblici e incontestabili alla mano, 
di smentirne alcuni. 

Dicono che a Cuba .... 
sono nove cartelli in formato A3 che potete vedere, scaricare e stampare . 

li trovate qui: 

http://www.italiacubagenova.it/pagine/diconoche.htm  
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IL CINEMA CUBANO IN TOSCANA 
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ALTRI TESTIMONIAL PER I CINQUE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continua ininterrottamente la Campagna per 
liberazione dei Cinque cittadini cubani detenuti 
ingiustamente negli Stati Uniti “Io con i 5 e TU?” 
promossa dall’ Associazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba Circolo di Roma. 
In occasione della mobilitazione internazionale " il 5 
di ogni mese per i Cinque", che ha luogo ogni 5 del 
mese in tutto il mondo, anche questo avvio del 2012 
trova l’adesione a questa campagna di ben altri 9 
famosi personaggi di cultura e spettacolo che hanno 
voluto testimoniare il sostegno a questa vicenda 
prestando la loro immagine. 
 
Eccone alcuni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
potrete vederli tutti collegandovi al sito 
www.italiacuba.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Circolo di Roma, per l'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, continuerà a chiedere a personalità del mondo 
della cultura, della politica, dello sport, della chiesa e dello spettacolo, di aderire a questa campagna tesa a squarciare il 
vergognoso velo di silenzio che, grazie al servilismo dei principali mass-media, sia nazionali che internazionali, è stato 
steso sulla vicenda. 
 

LIBERTÀ per René González Sehwerert, Fernando González Llort, Gerardo Hernández 
Nordelo, Ramón Labañino Salazar e Antonio Guerrero Rodríguez. 
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MINTUR Ministero Turismo Cubano  
 

 

 

 

Nei giorni dal 16 al 19 febbraio prossimi, alla Fiera di Milano, durante la manifestazione del settore 

Turismo vi invitiamo a visitare gli stand cubani. Si trovano nel Padiglione DUE e sono gli Stand G-21 e H-28  
 

Info Espositore: MINISTERO DEL TURISMO DE CUBA 

VIA G. FARA, 30, 20124 MILANO (MI)  

Telefono : +39,0266981463  Fax: +39,0267380725 

http://www.cuba-si.it  
 
 
 

 

 

 

 

SOSTIENI LA SOLIDARIETÀ!  
RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE O DIVENTA NOSTRO SOCIO: PUOI FARLO 

PRESSO I NOSTRI CIRCOLI OPPURE ATTRAVERSO IL SITO INTERNET 

www.italia-cuba.it 
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