
Al Circolo Carlo Vanza, Bellinzona, 10 novembre 2018

Presentazione del libro di Marcelo “Liberato” Salinas, Alias Mario Castillo 

Santana, CUBA TRA FANTASMI E RIVOLUZIONI, Ed. Zero in Condotta, 

Milano 2018. 

(Appunti/Traccia):

Buongiorno a tutte e tutti.

Oggi parleremo di ciò che fanno gli anarchici a Cuba in questi recenti anni, 

ma prima ancora...

Per prima cosa dobbiamo pensare che Cuba è un territorio molto particolare 

da un punto di vista geografico, è infatti un'isola nei caraibi con una superficie

di quasi il triplo di quella Svizzera ma con poco più di 11 milioni di abitanti. 

Cuba però è particolare ovviamente e soprattutto da un punto di vista politico:

dal 1959 infatti vige il regime di Fidel CASTRO ed oggi di suo fratello Raoul.

A differenza di me come di altri miei coetanei che hanno conosciuto voi, dove 

diversi fra voi avete conosciuto Vanza, che aveva conosciuto Malatesta, che 

aveva conosciuto Bakunin... nel caso dei miei coetanei cubani questo non è 

stato possibile data la sparizione o la via dell'esilio come scelta obbligata da 

parte delle generazioni di compagni a loro precedenti. 

Frequentare generazioni precendenti alla propria, le loro sedi, i loro archivi e 

le loro riunioni vuol dire ereditare, nel bene e nel male, un numero importante 

di conoscenze. Difficilmente quindi da noi si parte da zero. A Cuba invece è 

successo proprio questo con l'attuale generazione di giovani libertari. 

Ciò è uno dei motivi che ci ha spinto, come curatori del libro, a pubblicarlo in 

italiano (al momento è stato pubblicato solo in Cile a cura della Federazione 

anarchica della Valdivia - FALV, nemmeno a Cuba sia per motivi economici 

che politici).



Anche la sola epopea per pubblicarlo durata più di un anno ci ha fatto 

rendere conto della limitazione del servizio internet subìto a Cuba, e del costo

elevatissimo per questo che ormai noi abbiamo illimitato e quasi gratuito  ... 

se pensiamo ad un loro stipendio medio sui 20 dollari al mese, un ora di 

internet gli costa circa 2 dollari. È come se da noi chi guadagna 3500 franchi 

al mese un ora di internet la paga almeno 350 franchi! Questo ovviamente è 

valido per il popolo, la gente comune, non per alti dipendenti statali e 

funzionari di un certo livello, o turisti,...

Ma ora per cominciare vorrei parlarvi dei predecessori del nostro M., vero 

nome dell'autore di questo libro, facendo una carrellata della storia del 

movimento anarchico a Cuba. 

Grazie a Frank Fernandez, autore del libro Cuba libertaria (anch'esso edito 

da Zero in Condotta nel 2003) che ha passato al vaglio innumerevoli testi in 

archivi di difficile accesso e grazie alla sua stessa esperienza di militante 

anarchico dagli anni 50 in poi, possiamo scoprire la loro storia (Le notizie che 

seguono sono una veloce carrallata tratta da questo libro). 

Per prima cosa, ricordiamoci che Cuba fu conquistata dagli spagnoli e posta 

sotto il loro controllo a partire dal sedicesimo secolo.

Dalla metà del '800 cominciarono a svilupparsi diverse tendenze politiche 

anti-spagnole. Inoltre a partire da metà del secolo diciannovesimo giungono 

nell'isola anche gli immigrati spagnoli più poveri, che venivano in cerca di 

fortuna ma spesso ricevevano lo stesso trattamento riservato agli sfruttati 

locali. Gli spagnoli diffusero nell'isola le idee socialiste e rivoluzionarie 

conosciute nella loro patria ed in Europa, in particolare quelle di Pierre 

Joseph Proudhon. 

L'anarchismo a Cuba nasce infatti propio nelle prime organizzazioni operaie, 

mutualistiche di ispirazione proudhoniana ed ebbe seguito tra operai ed 

artigiani dell'industria del tabacco, che insieme a quella della canna da 



zucchero e caffé, è tra le più importanti. 

Più precisamente nell'anno 1857  troviamo la prima società mutua che si rifà 

alle idee di Proudhon e nel 1865 il primo sciopero.

Le idee anarchiche e di solidarietà si diffusero anche grazie all'usanza di 

leggere ad alta voce nelle officine di produzione dei sigari e contribuirono, 

insieme alle altre correnti per l'emancipazione umana, a raggiungere 

finalmente l'abolizione della tratta degli schiavi neri dall'Africa nel 1886 (in 

questo periodo si contavano quasi 400 mila schiavi a Cuba – praticamente la 

popolazione del Canton Ticino).

In questi anni l'anarchismo (diventato un po più Bakuninista e meno 

Proudhoniano) cominciò a diffondersi a macchia d'olio; in particolare presero 

piede le formule collettiviste e successivamente anarco-comuniste. 

Tra i principali propagatori dell'anarchismo vorrei ricordare Enrique Roig San 

Martín che fondò a L'Avana il giornale «El Productor», il cui primo numero 

comparve il 12 luglio 1887.  Questo giornale aveva lettori soprattutto tra i 

lavoratori nel settore del tabacco  che contribuirono a promuovere molti 

scioperi e rivolte in tutta l'isola. Al fine di facilitare e coordinare gli sforzi del 

giornale venne creata un organizzazione rivoluzionaria anarchica, l'Alianza 

Obrera (Alleanza dei Lavoratori). 

Il 1° ottobre 1887 si celebrò a L'Avana, fortemente voluto dalla neonata 

Federación de Trabajadores de Cuba  il primo Congreso Obrero de Cuba.

1° maggio 1890, più di 3000 lavoratori e lavoratrici celebrarono per la prima 

volta sulle strade dell'Avana, appunto,  il 1° maggio. 

Due anni dopo, nel gennaio 1892 si riunì il Congreso Regional Cubano, che 

contemplava tutte le realtà libertarie dell'isola. Durante il congresso,molti 

abbracciarono la causa indipendentista per affrancarsi dalla Spagna, pur 

sentendosi proprie le idee rivoluzionarie anarchiche. 

È questa l'epoca di Jose Martí, leader separatista cubano, che intendeva 

riunire tutte le forze sociali anti-colonialiste e che aveva fondato nei primi 



mesi del 1892 il Partido Revolucionario Cubano.

Nel 1895 scoppia la guerra d'indipendenza a cui presero parte anche diversi 

anarchici (ma non tutti). Intanto, il 19 maggio 1895, Martì viene ucciso dagli 

spagnoli.

Nell'aprile del 1898  il governo statunitense dichiara guerra alla Spagna, 

invadendo le Filippine, Puerto Rico e Cuba. La guerra formalmente termina 

dopo pochi mesi con la resa della Spagna nel dicembre del 1898 

Dopo questa guerra e la conquista dell'indipendenza cubana dalla Spagna, 

molti rivoluzionari rimangono abbastanza delusi dal mancato miglioramento 

delle condizioni socio-economiche. Il nuovo governo sembra infatti non 

interessarsi alle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici, sopprime anche 

delle organizzazioni sindacali, peggiora la condizione delle scuole e Cuba 

diventa una sorta di protettorato statunitense. 

Già l'anno successivo, il 1899 gli operai anarchici si riorganizzano nell'Alianza

de Trabajadores. Nello stesso periodo, l'italiano Errico Malatesta visita Cuba 

tenendovi comizi e rilasciando interviste a vari giornali. 

Il nuovo governo guidato da Gerardo Machado deporta molti anarchici 

spagnoli e incarcera molti altri loro compagni cubani. 

La politica repressiva va avanti per 20 anni: diversi scioperi generali vengono 

repressi dallo Stato facendo un ampio uso della violenza; sindacalisti 

anarchici come Robustiano Fernandez, Luis Diaz Blanco e Alfredo Lopez  

pagano con la vita il loro impegno sindacale. 

Nel 1940 la nuova Costituzione cubana garantisce agli anarchici maggior 

libertà d'azione. Nello stesso periodo dalle esperienze precedenti ed esistenti

nasce la Asociación Libertaria de Cuba  che nel 1948 dà vita a un suo organo

di propaganda, «Solidaridad Gastronómica», un mensile che sarà pubblicato 

per 12 anni fino a quando il governo di Castro ne vieterà la stampa nel 

dicembre 1960.  



Nel 1952 vi è il colpo di Stato di Fulgencio Batista.

Molti anarchici e anarchiche entrano a far parte di gruppi anti-Batista. 

Le lotte contro il dittatore iniziano apertamente con l'assalto alla Caserma 

Moncada del 26 luglio 1953. Evento epocale per la storia di Cuba durante il 

quale molti ribelli, donne e uomini, vengono uccisi nell'attacco. I sopravvissuti

(tra cui Fidel Castro e il fratello Raul) vengono arrestati poco dopo e 

condannati a una lunga permanenza in carcere. 

Rilasciati nel 1955, il 25 novembre dell'anno seguente, con la partenza dal 

Messico della nave Granma, iniziano la durissima e lunghissima marcia nella 

Sierra dei rivoluzionari decisi a rovesciare Batista. Nasce così il Movimento 

26 Luglio di Fidel Castro e Che Guevara, a cui aderiranno anche diversi 

libertari e anarchici. 

Il 30 agosto 1957 iniziano le battaglie contro l'esercito cubano; il 28 dicembre 

1958 l'esercito del "Che" arriva a Santa Clara, il cuore di Cuba.

 Il 1º gennaio del 1959, il dittatore Batista, dopo aver festeggiato il 

Capodanno, fugge nella Repubblica Dominicana e le forze rivoluzionarie 

entrano a L'Avana.

Dopo la vittoria dei rivoluzionari, Fidel Castro espelle però molti sindacalisti 

anarchici della Confederación de Trabajadores de Cuba. 

Vorrei ricordare che anche Ernesto "Che" Guevara, guerrigliero argentino 

protagonista della rivoluzione cubana, è responsabile della repressione di 

alcuni movimenti sindacalisti non allineati con il castrismo.

A causa di questo, e per il sospetto generale verso il governo, il Consiglio 

nazionale dell' Asociación Libertaria de Cuba pubblica un manifesto di 

denuncia del castrismo. Il periodico «Solidaridad Gastronomica», esplicitando

il suo scontento, accusa il governo di non essere veramente rivoluzionario. 

Nel mese di gennaio 1960, l'ALC, durante un loro convegno, nonostante la 

diffidenza verso Castro, chiede comunque sostegno in favore della 



rivoluzione cubana e contro i nemici della stessa.  

Durante l'estate  del 1960, l'anarchico tedesco Augustin Souchy è invitato dal 

governo ad ispezionare il settore agricolo del paese. Non è impressionato 

positivamente da quanto vide e lo dichiara pubblicamente in un opuscolo 

intitolato Testimonianze sulla rivoluzione cubana, in cui denuncia le 

similitudini tra il regime cubano e quello sovietico. Tre giorni dopo la partenza 

di Souchy, l'opuscolo viene sequestrato - anche se ciò non impedisce alla 

rivista anarchica argentina Reconstruir di ripubblicarlo. 

A questo opuscolo interessantissimo è dedicato un capitolo del libro che 

presento oggi.

 All'incirca nello stesso periodo, l'ALC, allarmata dall'evolversi in senso 

autoritario del processo rivoluzionario, rilascia una dichiarazione contro 

questa possibilità firmandosi Grupo de Sindicalistas Libertarios (e non ALC) 

al fine di prevenire un'eventuale reazione del governo. Nel documento 

dichiara la sua opposizione al centralismo, all'autoritarismo e al militarismo.

Come già ricordavo, subito dopo la presa del potere da parte di Castro, 

diversi sindacalisti sono arrestati. La stampa libertaria viene proibita nel 1961,

e molti anarchici son costretti all'esilio, messi in galera o muoiono. Fra questi 

anche diversi compagni che avevano dato il loro contributo al successo della 

rivoluzione cubana combattendo nel Movimento 26 Luglio. 

Voglio, tra gli altri, ricordare due compagne libertarie: Suria Linsuain e 

Carmelina Casanova. Condannate a vari anni di carcere per attività 

“controrivoluzionaria” (a detta del Regime) ed uscite malconce e morte poco 

dopo la loro liberazione.

Altri anarchici ricorrono all'azione clandestina tentando delle isurrezioni ma 

ebbero poco successo.

A partire dall'inizio degli anni '60, molti anarchici cubani emigrano negli Stati 

Uniti e danno vita a New York al Movimento LIbertario Cubano in Esilio (MLC)



pubblicando anche un Boletín de Información Libertaria e dal 1979, una 

nuova rivista intitolata «Guángara Libertaria» che con le sue 5.000 copie nel 

1987 diventa il periodico anarchico più diffuso in tutti gli USA. Nel 1992 il 

collettivo che cura la pubblicazione della rivista cessa l'attività. 

Negli anni '90 giunge dall'isola la notizia dell'arresto di cinque sindacalisti 

agrari del Grupo Emiliano Zapata, un gruppo anti-autoritario che aveva 

iniziato le proprie attività tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli'80. M. (vero 

nome dell'autore del libro oggi presentato) e gli altri compagni del suo gruppo

ci hanno detto che non si è mai più saputo nulla di questi compagni spariti. 

Delle prigioni a Cuba non se ne parla e non si sa nulla ancora oggi.

Ed ecco che finalmente siamo arrivati all'oggi e a questo libro Cuba tra 

fantasmi e rivoluzioni.

Il libro è un'agile raccolta di 11 articoli e due piccoli saggi, questi ultimi due 

sono: uno sul teatro dell'anarchico Cubano Marcelo Salinas e l'altro sul 

Cooperativismo a Cuba ossia sull'analisi di A. Souchy del cooperativismo che

vide nel 1960 su invito del governo di Castro.

Gli scritti di M. ci raccontano di come è nato il Taller Libertario Alfredo Lopez, 

ossia il gruppo anarchico de l'Avana dove è attivo. Questo gruppo nacque 

dall'idea di alcuni giovani di portare una presenza critica al Primo maggio del 

2010. Da quell'occasione nacque poi la volontà di rivedersi regolarmente, di 

iniziare percorsi comuni di discussione sui desideri e sogni “per una Cuba più

socialista”, per usare la frase scritta su un loro striscione. Ma anche di 

scoperta del proprio passato, ricordando uno dei sindacalisti più influenti della

prima metà del novecento, l'anarchico Alfredo Lopez - arrivando pure ad 

organizzare una commemorazione nella casa dove viveva e dove è stato 

sequestrato prima di esser ucciso. Oggi quella casa è una panetteria e 

leggendo il libro potrete scoprire della bella iniziativa che hanno messo in 

piedi per ricordarlo...

Quelli di M. sono anche articoli di denuncia del “recupero” che la CTC (la 



Centrale dei Lavoratori di Cuba) attua cercando di travisare la memoria di 

Alfredo lopez e storpiarla. Un esempio tra alcuni: avendo costruito negli anni 

settanta un centro poligrafico, ossia una grande tipografia statale, 

centralizzata, proprio per controllare la stampa prodotta, chiamandola, ironia 

della sorte (o meglio beffa!) Centro poligrafico “Alfredo Lopez”. 

Questo gruppo Lopez ha anche promosso nel marzo del 2015 insieme ad un 

Gruppo anarchico che si chiama Kiskeya libertaria a Santo Domingo, capitale

della Repubblica Dominicana, il Congresso fondativo della Fedeazione 

anarchica del centro america e del Caribe – F.A.C.C. 

Nel libro troviamo iniziative originali, come gli anarco tour, ossia delle gite 

guidate a bordo di jeep sui luoghi simbolo della storia libertaria a L'Avana e 

un freschissimo articolo di un paio di mesi fa, a conclusione del testo, 

inerente al centro sociale che hanno aperto negli scorsi mesi: ABRA. In 

questo centro sociale si discute e si incontrano vari gruppi di impronta 

antiautoritaria: oltre al gruppo Lopez (specifico anarchico) vi è il collettivo 

Guardiabosque che si impegna nell'ambito ecologista, il gruppo Arcoiris per i 

diritti delle persone LGBTQ+ e vari gruppi che discutono di arte, musica, 

teatro e soprattutto cucinano insieme e parlano di alimentazione, 

permacultura; insomma un crogiolo dove come ingredienti non mancano la 

positività, l'entusiasmo e un anarchismo multiforme e senza aggettivi. Per 

dirla con le parole dell'autore, per seppellire i fantasmi e resuscitando 

rivoluzioni. Cosa vorrà dire? A voi il piacere di scoprirlo con questa lettura.

Grazie

(Domande e dibattito)


