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CONTINUARE COMBATTENDO! DESDE LA FLOR
A BARINAS
di Orlando Borrego

Orlando Borrego,in questo suo libro analizza gli elementi fondamentali della
Rivoluzione Cubana,sottolineando le sofferenze di un popolo che fu vittima di
uno sfruttamento coloniale,per poi passare a una Repubblica che è stata al
centro dell’attenzione dei media dell’imperialismo nord-americano fino al
trionfo rivoluzionario del 1959.L’autore,ha dichiarato più volte:“ho scritto nel
libro tutto ciò che abbiamo dovuto patire prima del trionfo della rivoluzione
nel 1959 attraverso il racconto storico di ciò che ho sofferto in primo luogo io
stesso,la mia famiglia,e tutti i cubani a causa di governanti predatori,corrotti e
tirannici".Borrego sintetizza tutto ciò che è la morale della spiritualità
rivoluzionaria,l’etica pratica,l’onestà,la sincerità,la lealtà,la pratica del “seguir
combatiendo”nella lotta quotidiana e la battaglia delle idee per lo studio
sistematico della realtà dell’America Latina e dei Caraibi,ad iniziare da Cuba;il
movimento di classe a livello internazionale,tutto quel cambiamento
rivoluzionario e che quotidianamente avviene,la correlazione di forze nel
conflitto internazionale capitale-lavoro che evidenzia oggi gli imperialismi in
crisi.
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L'AUTORE
Orlando Borrego Díaz (Cuba, 1936) Dottore in Scienze Economiche e
consulente economico alla Cattedra Che Guevara dell’Università dell’Havana.
Ha pubblicato La Ciencia de Dirección (1989), Che: El camino del fuego
(2001), Che: Recuerdos en Ráfaga (2003), Rumbo al socialismo (2004), El
trabajo de dirección en el socialismo (2009), Compilación: El Che en la
Revolución Cubana 2014, (antologia sul pensiero teorico e pratico del Che), e
diversi articoli su questioni economiche e sulla vita e il lavoro del Comandante
Ernesto Che Guevara con il quale ha combattuto nella Colonna 8 “Ciro
Redondo”. Ha ricoperto le funzioni di capo del consiglio economico militare
del Reggimento di La Cabaña, primo viceministro del ministero dell’Industria,
Ministro dell’Industria dello Zucchero, consulente del comitato esecutivo del
Consiglio dei ministri e consulente del ministro dei Trasporti di Cuba.
Attualmente è consulente economico della cattedra Che Guevara
dell’Università dell’Havana.

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

