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CARLOS EnRiquE CARRALERO ALmAguER, rifugiato 
politico cubano, vive in Italia dal 1995. A Cuba è sta-
to esponente e fondatore di diverse organizzazioni per i 
diritti umani: dopo avere organizzato due manifestazioni 
pacifiche (reato molto grave nella Cuba di Fidel Castro), 
fu costretto ad abbandonare la sua isola per evitare una 
condanna a dieci anni di reclusione. In Italia ha fondato 
“L’Unione per le Libertà a Cuba”, un’associazione che ha 
lo scopo d’informare gli italiani circa la realtà di Cuba e di 
aiutare i cubani che si trovano nel nostro paese. In Italia 
e in Spagna ha scritto e pubblicato decine di articoli sulla 
realtà politico–sociale cubana, e diversi romanzi e raccolte 
di poesie. Sta preparando un lungo racconto autobiogra-
fico e un saggio sulla storia politica di Fidel Castro, in cui 
narra le guerre segrete e meno segrete di Castro in Africa, 
America Latina e Asia. 

“Io vi narro la storia di Saturno, vestito da astro re, contro 
il quale combatto non perché ci trovi gusto ma perché ha 
profanato il meglio della memoria nazionale e della tradizione 
popolare, perché ha annullato, con i sofismi prima, con il 
manganello poi, la capacità di resistenza del suo popolo 
contro l’oppressione, perché ha divorato la fede”.
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