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Nell’ambito della campagna internazionale a favore della scarcerazione immediata 
dei 5 eroi cubani ingiustamente detenuti nelle carceri Usa, in una enorme cornice di 
pubblico è andata in scena, il 14 settembre scorso, l’anteprima nazionale dello 
spettacolo teatrale “Cuba o muerte”, liberamente ispirato a “Il vecchio e il mare” di 
Hemingway e dedicato proprio ad Antonio, Gerardo, Fernando, Ramòn e René . La 
piéce teatrale è stata preceduta da un dibattito al quale hanno preso parte il prof. 
Luciano Vasapollo, direttore scientifico della rivista Nuestra América, Fabio 
Marcelli, Vicesegretario dell’Associazione internazionale dei giuristi democratici, 
inviato presso la Corte d’Appello dell’Undicesimo Circuito di Atlanta come 
osservatore internazionale in rappresentanza del Comitato italiano "Giustizia per i 
Cinque” e Alessandro Hellmann, autore di “La Rivoluzione negata. Il terrorismo 
contro Cuba da Colombo a Bush”. Il lavoro teatrale, in forma di monologo, è stato 
magistralmente interpretato dal direttore artistico di “Narramondo” Nicola Pannelli e 
racconta, in chiave di metafora, la lotta del vecchio pescatore (il popolo cubano) solo 
in mezzo al mare contro i pescicani (gli Stati Uniti). 
La serata è stata organizzata dalla rivista Nuestra América con il patrocinio 
dell’Ambasciata di Cuba che ha portato il suo saluto con il Consigliere Culturale 
Ruxandra Guillama.  
Sono state anticipate le altre iniziative che si terranno da qui alla fine di ottobre che 
quest’anno coincideranno anche con il 40° anniversario dell’uccisione di Ernesto Che 
Guevara su ordine dei servizi segreti statunitensi. Tra le altre si segnalano la 
presentazione del libro di Luciano Vasapollo, Alfredo Jam ed Efraìn Echevarrìa “Che 
Guevara economista” (Jaca Book editore, 2007) il giorno 8 ottobre nella sala “Celia 
Sanchez” dell’ambasciata di Cuba a Roma, il convegno “Ernesto Che Guevara, i 
giovani e la cultura universale” che si svolgerà il 9 ottobre presso la prestigiosa sede 
dei Musei Capitolini di Roma e che ha ottenuto il patrocinio del comune di Roma e le 
“Giornate della cultura cubana in Italia” che inizieranno a partire dal 23 ottobre 
presso l’altrettanto importante sede del museo nazionale preistorico-etnografico 
“Luigi Pigorini” di Roma. 
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