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La scomparsa di Marilisa Verti 

Milano, 11 aprile 2011 

 

Con profondo dolore comunichiamo la notizia dell'improv-

visa scomparsa della compagna Marilisa Verti, direttore 
della nostra rivista "El Moncada", incarico che ha ricoperto 
dall’ottobre 2002. 

Marilisa è stata una colonna importante dell’Associazione 
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba. Grazie alle sue capacità 
e al suo impegno è riuscita ad elevare il livello della rivista, 
che molti hanno gradito per i suoi contenuti. 

Ma chi ha conosciuto Marilisa ha avuto modo di apprezzare 
non solo il suo valore di giornalista. 

Era una persona semplice, schietta, generosa, umana, con 
un’intelligenza e un’acutezza fuori dal comune. 

L’impegno politico è stato una costante della sua vita e da 

sempre è stata un’ammiratrice e una sostenitrice della 
Rivoluzione cubana. Proprio per questo motivo, nel 1992 
aveva aderito alla nostra Associazione impegnandosi nel 
lavoro volontario di solidarietà, soprattutto in quello che 
riguardava la comunicazione. 

Abbiamo perso una grande compagna, ma ci resteranno 
per sempre come esempi la sua dedizione nella lotta con-

tro tutte le ingiustizie e il suo spirito disinteressato nella 
solidarietà con Cuba. 

¡Hasta la victoria siempre!, compagna Marilisa, 

non ti dimenticheremo mai. 

 

 

Sergio Marinoni 

Presidente  
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per i 50 anni  

della nostra Associazione, della vittoria di Playa Girón,  

della proclamazione del carattere socialista della Rivoluzione cubana  

FESTEGGIAMO INSIEME I 50 ANNI DI SOLIDARIETA’  

DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA  

ITALIA-CUBA  

Sabato 16 aprile 2011  

presso la Sala Di Vittorio della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, Corso di Porta Vittoria 43  

con il seguente programma:  

dalle 14.30 alle 19.30  

musica dal vivo con Juan Romero  

poesie con Libero Traversa (ANPI Milano) e Ada Galano  

danze afro-cubane con il gruppo CLALB Timbalaye  

del maestro Albertico Calderón  

interverranno:  

la Signora Milagros Carina Soto Agüero, Ambasciatore di Cuba  

e Onorio Rosati, Segretario Generale della Camera del Lavoro di Milano  

verrà proiettato il video contributo, sul tema dell’infanzia a Cuba, della scrittrice  

Bianca Pitzorno  

recital sul caso dei Cinque di  

Pino Ronco  

a seguire si terrà l’incontro con  

Tecla Faranda e Silvia Baraldini  

dalle 19.30 alle 21.00  

proiezione di filmati  

dalle 21.00 alle 23.00  

gruppo musicale Encuentro  

ingresso libero – cocktails e rinfreschi – libri e materiale informativo  

A tutti i partecipanti verrà consegnato un DVD in omaggio  

Informazioni: amicuba@tiscali.it - tel. 02-680862 orario pomeridiano  

SI RINGRAZIA PER LA GENTILE OSPITALITÀ  

LA CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI MILANO  
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Tenuto nascosto l’apporto fondamentale delle brigate   
mediche cubane ad Haiti. 
Un video tradotto in italiano racconta la verità  
 

da AmiCuba Isola Ribelle 

Il grande contributo delle brigate mediche cubane, arrivate 
subito dopo il terremoto ad Haiti, è stato minimizzato 
quando non del tutto nascosto dai mezzi d’informazione 
ufficiali. Stando alle dichiarazioni ufficiali haitiane e soprat-
tutto alle voci degli abitanti di quella terra martoriata, ri-
mane a oggi l'aiuto sanitario più importante dopo il disa-
stro. Un intervento umanitario epocale, addirittura negato 
da Fox Tv negli Stati Uniti. A mesi di distanza dal dramma-
tico evento e dopo una grande epidemia di colera, si pos-
sono tirare le somme della presenza degli ospedali da 

campo e della capillare assistenza fornita dai medici e 
dagli infermieri cubani sull’isola devastata dal terremoto. 
Anche negli stessi Stati Uniti si sono alzate delle voci per 
confermare il meritato riconoscimento ai cubani, ma sono 
state subito zittite da un’enorme campagna dei media 
orientata a nascondere tutto. In un filmato di Cubainfor-
mación, sottotitolato in italiano, è possibile vedere un 
riassunto dei dati reali, dei commenti della popolazione di 
Haiti e delle operazioni di manipolazione delle notizie. 

Il documentario, che dura pochi minuti, è subito disponi-
bile qui: 

http://amicuba.altervista.org/blog/tenuto-nascosto-
lapporto-fondamentale-delle-brigate-mediche-cubane-ad-
haiti-un-video-tradotto-in-italiano-racconta-la-verita/ 

(Invitiamo sempre ad adoperarsi perché questo materiale 
video di controinformazione possa essere visto da più 
persone possibile. Inviate il link dei video ai vostri contat-
ti, perché essendo tradotti in italiano sono comprensibili 
da una larga fascia di utenza). 

Le Dame in Bianco ringraziano pubblicamente Barack Obama 
di Guillermo Nova da La República (Spagna) 

Laura Pollán, del gruppo delle Dame in Bianco cubane, in 
una dichiarazioni a La República, il 27 marzo 2011, ha rin-
graziato il Presidente statunitense Barack Obama per l'ap-
poggio trasmesso recentemente alle loro azioni pubbliche. 
Durante la sua visita in diversi paesi latinoamericani Oba-
ma ha dato grande importanza a Cuba nei suoi discorsi e 
ha dichiarato che la sua amministrazione non farà aperture 
finché Cuba non realizzerà cambiamenti politici. Le Dame 
in Bianco, ha affermato la Pollán, continueranno con le 
loro attività anche se il Governo cubano ha liberato questa 
settimana i due ultimi cosiddetti oppositori del gruppo dei 
75 che erano in prigione. La liberazione di questo gruppo 
era la bandiera delle Dame, ma nonostante nessuno di 
loro sia più in carcere, la Pollán ha detto che i loro sforzi 
continueranno con lo stesso impegno che hanno avuto fino 
a ora. 
Con fare di sfida, quindi, l'oppositrice cubana ha affermato 
alla stampa che la vita delle Dame in Bianco non finisce 
oggi come molti pensavano. La Pollán ha poi manifestato 
la sua volontà di avere un incontro con l'ex-Presidente nor-
damericano Jimmy Carter che farà tra poco una visita a 
Cuba. La liberazione di tutti i reclusi faceva parte dei nego-
ziati a tre livelli tra il Governo spagnolo, quello cubano e la 
Chiesa Cattolica. Era uno dei requisiti per l’annullamento 

della Posizione Comune contro Cuba che l'Unione Europea 
mantiene ancora. Pensando però agli impegni sostenuti 
dall'Arcivescovo di L'Avana per il percorso di liberazione, 
nella mattina di domenica c’erano più Dame in Bianco se-
dute al sole sulle panchine del parco situato vicino alla 
chiesa di Santa Rita che dentro ad ascoltare l'omelia o an-
che solo per ringraziare il prelato. 
* 
“La República” in Spagna, che è un Regno con la sua mo-

Un medico della brigata di Cuba 

La dama bianca sotto scacco 
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narchia, è un periodico del pensiero repubblicano. L’artico-
lo è riportato per segnalare che il gruppuscolo delle Dame 
in Bianco, contro ogni previsione fondata sul loro slogan, 
ha deciso di continuare a esistere. Evidentemente nono-
stante il loro portavoce storico si sia rivelato in realtà un 
agente della Sicurezza di Stato cubano (il famoso agente 
Emilio), dichiaratosi proprio quando Cuba ha deciso di al-
lontanare gli ultimi dei 75 finti dissidenti, vogliono prose-
guire a incassare la paga in dollari verdi dall’Impero. Però 
il rischio, reale dopo le ultime rivelazioni di WikiLeaks, co-
me quelle riportate sull’ultimo numero de El Moncada, è 
che ormai siano buone solo per il pensionamento. Di certo 

ormai fanno fatica anche a uscire di casa tanto è forte la 
contestazione popolare nei loro confronti. (Vedi il video: 
http://amicuba.altervista.org/blog/la-dama-sbaglia-mossa-
sulla-scacchiera-cubana/). 
Riportiamo infine l’intervista fatta da Salim Lamrani a Hebe 
de Bonafini, presidentessa dell’Associazione Madri della 
Piazza di Maggio Argentine, sul tentato accostamento me-
diatico fatto dal gruppuscolo di mercenarie cubane, nell’in-
tento di passare alla storia come dissidenti, madri o spose 
di vittime politiche. L’intervista era stata realizzata nel 200-
5 ed è stata riproposta il 29 marzo su Prensa Latina. 

Le Dame in Bianco amano i Dollari Verdi 

di Salim Lamrani da Prensa Latina 

Le “Dame in Bianco”, che sono imparentate con i 75 oppo-
sitori imprigionati nel marzo del 2003 per “essere in asso-
ciazione con una potenza straniera”, manifestano tutte le 
domeniche a Cuba per esigere la liberazione dei loro fami-
liari. Per dotarsi di una certa legittimità e occultare le ra-
gioni che hanno condotto i loro parenti in carcere, le 
“Dame in Bianco” utilizzano il metodo di lotta delle Madri 
della Piazza di Maggio e si paragonano a queste con molto 
piacere. Anche la stampa internazionale si è precipitata a 
stabilire dei paragoni affrettati, naturalmente senza pren-
dersi il disturbo di conoscere l'opinione delle Madri argenti-
ne, le principali interessate. 
Consultata su questo tema, Hebe de Bonafini, Presidentes-
sa dell’ Associazione Madri di Piazza di Maggio, universal-
mente riconosciuta e rispettata per la sua instancabile lotta 
contro le ingiustizie, ha denunciato la falsa relazione effet-
tuata dalle “Dame in Bianco” e ha dato una risposta abba-
stanza mordace ai giornalisti sulla questione: 
“In primo luogo, mi lasci dire che la Piazza di Maggio è in 
Argentina e in nessun altro posto. Il nostro fazzoletto bian-
co simbolizza la vita mentre quelle donne delle quali voi mi 
parlate rappresentano la morte. Questa è la differenza più 
importante e più sostanziale che bisogna segnalare ai gior-
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nalisti. Non accettiamo che ci paragonino o utilizzino i no-
stri simboli per calpestarci. Siamo in totale disaccordo con 
loro. Quelle donne difendono il terrorismo degli Stati Uniti. 
Difendono il primo paese terrorista del mondo, quello che 
ha più sangue sulle sue mani, quello che lancia più bombe, 
quello che invade più paesi, quello che impone le sanzioni 
economiche più dure agli altri. Stiamo parlando della na-
zione che è responsabile dei crimini di Hiroshima e Naga-
saki. Quelle donne non si rendono conto che la lotta delle 
Madri della Piazza di Maggio simbolizza l'amore per i nostri 
figli scomparsi, assassinati dai tiranni imposti dagli Stati 
Uniti. La nostra battaglia rappresenta la rivoluzione, quella 
che i nostri figli e le nostre figlie avrebbero voluto fare. La 
loro lotta è differente, perché difendono la politica sovver-
siva degli Stati Uniti che contiene solo oppressione, repres-
sione e morte”. 

Hebe de Bonafini con Fidel 
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Le ragioni dei 5 al Congresso Latino di Austin negli Stati Uniti 
dal Comité Internacional para la Libertad de los 5 Cubanos 

Dal 25 al 27 marzo 2011 i delegati 
di organizzazioni provenienti da 
tutte le città degli Stati Uniti si sono 
riuniti per discutere importanti 
que sti oni  che  rigua rdano  l a 
comunità latina nei giorni in cui 
vengono divulgati i nuovi dati del 
censimento. Questi dati dimostrano 
che negli ultimi dieci anni, questa 
comunità è cresciuta del 43%, 
raggiungendo attualmente i 50.5 
milioni di persone negli USA. Per tre giorni, i delegati 
hanno discusso molti temi tra i quali le questioni dei 
preventivi di bilancio governativi per l'educazione, delle 
leggi migratorie, dell'energia sostenibile, della legge di 
identificazione dell'elettore, dei cosiddetti Verbali del 
Sogno (proposta di legge californiana caldeggiata da 
politici di origine latina - n.d.t.) e degli ultimi avvenimenti 
in America Latina. Il congresso era patrocinato dalle 
seguenti organizzazioni: la Federazione Ispanica (HF), il 
Consiglio Sindacale per il Progrsso del Lavoratore 
Latinoamericano (LCLAA), la Lega dei Cittadini 
Latinoamericani Uniti (LULAC), il Fondo Messico-Americano 
per la Difesa Legale e l'Educazione (MALDEF), 
l’Associazione Politico Messico-Americana (MAPA), 
L'Alleanza Nazionale delle Comunità dell'America Latina e 
dei Caraibi (NALACC), il Consiglio Comunale Nazionale 
Ispanico sull'Ecosistema (NHEC), il Progetto per 
l'Educazione, il Registro degli Elettori del Sudovest 
(SVREP) e l'Istituto William C. Velásquez (WCVI). 
Governatori locali e un gran numero di organizzazioni si 
sono presentate a seguire i lavori del Congresso Nazionale 
Latino. I rappresentanti hanno partecipato a commissioni, 
sessioni plenarie, eventi culturali e alla proiezione di un 
documentario. Alcune organizzazioni hanno collocato negli 
spazi del Congresso tavoli con materiale informativo e 
durante le sessioni plenarie i delegati hanno avuto 
l'opportunità di presentare, discutere e approvare diverse 
risoluzioni. Come negli anni precedenti, il Comitato 
Internazionale per la Libertà dei 5 Cubani era presente al 
Congresso Nazionale Latino. La colorata varietà di 
materiale sul banco allestito dal Comitato per i 5, dove 
veniva offerta informazione, non passava inosservata e ha 
richiamato l'attenzione dei delegati presenti alla 
Congresso. Lì hanno potuto ritirare una copia dell'ultima 
relazione di Amnesty International sul caso, nella quale 
Amnesty sollecita all'attuale Amministrazione democratica 
di provvedere per la libertà dei Cinque attraverso un 
ordine presidenziale. Libri, pieghevoli, cartoline da inviare 
a Obama e DVD sono stati offerti ai delegati. Molti che 
sentivano per la prima volta parlare di questa ingiustizia, 
hanno lasciato i dati di posta elettronica per mantenersi 
aggiornati sul caso. Il sabato, moltissimi delegati si sono 
riuniti nell'Università di San Edward, vicino al centro di 

A u s t i n ,  pe r  p a r t e c i pa r e  a 
un'importante sessione plenaria sui 
temi della riforma migrato ria 
dall’America Latina e sulla riforma 
della politica sulle droghe. Tra gli 
oratori si trovava anche Porfirio 
Muñoz Ledo, Presidente della 
Commissione delle Relazioni Estere 
del Distretto Federale di Città del 
Messico. 

Al termine di questa sessione 
plenaria, sono state presentate circa 25 risoluzioni da 
discutere tra i delegati. La prima risoluzione, sui rapporti 
tra USA e America Latina, è stata presentata da Antonio 
González, Presidente dell'Istituto William C. Velázquez. 
Uno dei punti principali di questa ampia risoluzione chiede 
la fine del blocco degli Stati Uniti contro Cuba e 
l'annullamento di leggi come la Legge Helms-Burton del 
marzo 1996. 

Altre due risoluzioni approvate dai delegati, relative ai 
rapporti con Cuba, chiedono l'estradizione di Luis Posada 
Carriles con richiesta di consegnarlo alla Repubblica 
Bolivariana del Venezuela e un’istanza al Presidente Barack 
Obama affinché tolga Cuba della lista dei paesi che sono 
patrocinatori del terrorismo. 

I delegati sono stati informati che Posada Carriles in questi 
giorni è processato a El Paso, in Texas, per aver mentito 
alle autorità di immigrazione statunitensi e non per i suoi 
atti criminali. Ironicamente quindi, mentre al Congresso 
Latino si denunciava la criminalizzazione della quale viene 
fatta oggetto l’immigrazione latinoamericana che arriva 
negli Stati Uniti alla ricerca di lavoro, nello stesso stato del 
Texas, a Posada Carriles, un criminale reo confesso, 
continua a essere data protezione con totale impunità. 
Un'altra risoluzione promossa nella stessa sessione 
plenaria sollecita i delegati a inviare una lettera al 
Presidente Obama chiedendo l'immediata liberazione dei 
Cinque carcerati politici cubani. La risoluzione esige inoltre 
dagli Stati Uniti il compimento delle leggi internazionali che 
consacrano il diritto che ha ogni prigioniero di essere 
visitato dai suoi parenti, chiedendo il conferimento 
immediato dei visti ad Adriana Pérez e a Olga Salanueva 
per visitare i loro rispettivi mariti Gerardo Hernández e 
René González. Al termine del Congresso, un buon numero 
di delegati ha potuto assistere alla proiezione del nuovo 
documentario del cineasta Saul Landau, “Per favore si alzi 
il vero terrorista”. Alla fine della proiezione, Nelson Valdez, 
Professore Emerito dell'Università del Nuovo Messico e 
studioso di temi inerenti Cuba, ha risposto alle domande 
dei presenti. Portare il caso dei 5 Cubani a importanti 
eventi annuali, come il Congresso Nazionale Latino, dando 
informazioni presentando e approvando risoluzioni, 
contribuisce a informare nuovi settori della popolazione 
statunitense sull'ingiustizia commessa contro 5 uomini 
eroici il cui unico crimine è stato quello di difendere il 
diritto che Cuba ha di vivere in pace. 

Il Congresso latino di Austin in Texas 
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Assolto in Texas il terrorista Posada Carriles, come da    
copione già scritto 
da Cubadebate – 8 aprile 2011 

Dopo un processo durato più di tre mesi davanti alla Corte 
Federale di El Paso, inTexas, in meno di tre ore la giuria ha 
assolto da tutte le accuse Luis Posada Carriles che comun-
que non ha affrontato un processo per terrorismo, bensì 
per aver mentito alle autorità d’immigrazione statunitensi. 
Posada Carriles è stato dichiarato innocente rispetto alle 
undici imputazioni di spergiuro, di frode e di ostruzionismo 
a un procedimento, secondo il verdetto di una giuria com-

posta da sette donne e cinque uomini, in maggioranza di 
origine latinoamericana. 
Alle 11:57 della mattina, ora di El Paso (1:57 PM, a La Ha-
bana), il giudice Kathleeen Cardone ha ricevuto il resocon-
to della giuria - che ha deliberato a porte chiuse – che av-
visava che i membri erano giunti a un verdetto unanime. 
Cioè, tutti e dodici erano d’accordo. 
In una dichiarazione via telefonica da El Paso, l'avvocato 
José Pertierra ha commentato che “il giudice ha convocato 
gli avvocati, i pubblici ministeri e i membri della giuria a 
entrare in aula. Il giudice Cardone ha chiesto a Posada 
Carriles di alzarsi e gli ha letto le imputazioni e i rispettivi 
verdetti. Per undici volte ha annunciato: “Not guilty” [non 
colpevole]”. 
Le uniche colpe che rimangono in sospeso sono le 73 ac-
cuse di omicidio di cui è accusato a Caracas in Venezuela, 
per l'esplosione di un aeroplano passeggeri il 6 ottobre del 
1976, ha aggiunto Pertierra. “La Repubblica Bolivariana del 
Venezuela continuerà a lottare affinché si faccia giustizia in 
questo caso e a richiedere che gli Stati Uniti compiano i 
loro obblighi internazionali estradando Posada Carriles”, ha 
affermato Pertierra, l'avvocato che rappresenta il Governo 
venezuelano per l'estradizione del terrorista internazionale. 
Vi sono inoltre le accuse per gli atti di terrorismo da lui 
organizzati a Cuba, compresa la morte del cittadino italia-
no Fabio Di Celmo di cui si era confessato responsabile. 

Il terrorista internazionale protetto negli States 

Il Vicepresidente del gruppo anticubano nell'Euro Parlamento è  
implicato in uno scandalo di corruzione 
di Iroel Sanchez da la “La Pupila Insomne”  

Vari giornali, soprattutto 
spagnoli, pubblicano la 
notizia che l'eurodeputa-
to del Partito Popolare 
(centro-destra), Pablo 
Zalba, si è adoperato per 
cambiare una legge co-
munitaria seguendo il 
criterio di interessi utili a 
una lobby in cambio di 
c i r c a  1 0 0 . 0 0 0 
(centomila) euro. La 
trappola in cui è caduto 
Zalba è stata tesa dal 
quotidiano britannico The Sunday Times che ha registrato 
il negoziato della corruzione in un video che doveva pro-
prio servire per denunciare come le 'lobbies' riescono a 
inserire emendamenti a loro favore nella legislazione del-
l'Unione Europea. 

Nessuna delle informazioni che sono apparse in relazione 
con lo scandalo “Zalba” ricorda però che questo deputato 

è il Vicepresidente del 
gruppo Friends of Free 
Cuba (Amici della Libera 
Cuba) creato all’interno 
del Parlamento Europeo. 
Questo gruppo di parla-
mentari ha fortemente 
sostenuto il mantenimen-
to della posizione comu-
ne europea contro Cuba 
e ha sempre amplificato 
le provocazioni di chi la-
vora al servizio degli Stati 
Uniti contro la Rivoluzio-

ne cubana. Zalba ha addirittura svolto un ruolo chiave nel 
conferimento del discusso Premio Sacharov al dissidente 
cubano Guillermo Fariñas, assegnato in disaccordo con 
altre candidature proposte nell’Assemblea Europea. Non 
sembrerebbe quindi, stando all’inchiesta del quotidiano 
londinese, un disinteressato sostenitore di nobili cause. 
Perlomeno non solo. 
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Il fondatore di Reporter Senza Frontiere sostiene               
il Fronte Nazionale  
di Jean-Guy Allard da ArgenPress (Agenzia Stampa Argentina) 

Robert Ménard, il fondatore e capo per molti anni dell'ONG 
francese Reporter Senza Frontiere, ha appena confessato 
in un'intervista radiofonica con l'importante catena france-
se RTL, la sua simpatia per il Fronte Nazionale (FN) di Ma-
rina Le Pen, il partito di estrema destra che ha raggiunto 
un sorprendente 14,7% nelle elezioni regionali. Non solo, 
“li capisco e li approvo”, ha esclamato Ménard, alzando i 
toni durante un dibattito. “Approvo molti punti dell'analisi 
di Marina Le Pen”, si è solo preoccupato di sfumare alla 
fine, ma non ha potuto reprimere un “Sono stufo di questo 
disprezzo che molti gli rivolgono (riguardo il Fronte Nazio-
nale). È l'unico partito che non avrebbe programma né 
analisi… Trovo inoltre scandaloso che non ci sia un eletto 
del FN nel Consiglio Nazionale”, ha tuonato furioso. Davan-
ti alle proteste dei suoi interlocutori, Ménard che non ha 

mai accettato il contraddittorio sovrastando con la voce gli 
altri interventi, ha esclamato: “È un partito legale, non è 
un partito fascista né vergognoso”, sottolineando che Mari-
na Le Pen avrebbe risolto il problema del principio radical-
mente antisemita del padre Jean-Marie Le Pen, suo prede-
cessore alla testa del FN. Ha avuto parole… molto chiare 
sul tema degli ebrei che avrebbero travisato la storia. Fin-
chè improvvisamente, l’anticomunismo viscerale del colla-
boratore dalla CIA è stato esternato: “Io penso che il Parti-
to Comunista e uno come Jean-Luc Mélanchon (politico di 
sinistra), siano tanto pericolosi quanto il Fronte Nazionale”. 
Il Partito socialista francese (PS) è uscito vincitore dal pri-
mo giro delle elezioni regionali (distretti amministrativi), 
con un 25,6% dei voti ma l'estremista di destra Fronte 
Nazionale ha confermato la sua scalata raggiungendo il 
risultato menzionato sopra, e qualificandosi con un piazza-
mento storico dopo l’arrivo della sua nuova presidentessa, 
Marina Le Pen, figlia del fondatore. Menard riconobbe già 
anni fa in un tribunale francese di aver ricevuto fondi come 
Reporter Senza Frontiere, dal Governo nordamericano at-
traverso l'USAID e la NED, la National Endowment for De-
mocracy, due strumenti di propaganda dell'apparato di 
ingerenza imperiale coordinati dalla CIA. Ora ha mostrato 
nuovamente il suo vero volto. 

Robert Menard 

Ancora affissioni a Roma a favore della campagna per i 5 cubani 
dal sito del Comitato italiano Giustizia per i 5 

Militanti del Circolo di Roma dell’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba hanno affisso nei pressi del Circo Mas-
simo, uno dei monumenti storici più importanti dell’antica 
Roma, degli striscioni nei quali si chiede la liberazione dei 
Cinque antiterroristi cubani detenuti ingiustamente da 12 
anni nelle prigioni degli Stati Uniti. Non è l’unica affissione 
a sostegno della campagna per la liberazione dei 5 effet-
tuata a Roma negli ultimi mesi. Le dimensioni delle affis-
sioni e la loro ubicazione hanno reso particolarmente visi-
bile il messaggio nella Capitale. 
L’azione si inserisce nella campagna internazionale lanciata 
dal Comitato Internazionale per la Liberazione dei Cinque 
denominata “Il 5 di ogni mese per i Cinque”. 

Manifesti nella capitale 

Non dimentichiamoci       
della campagna per           
l’acquisto dei farmaci        
antitumorali pediatrici      
che Cuba non può           
comprare a causa del       
blocco. Informati e          
coinvolgi altri a                 
sostenere la campagna     
che l’anno scorso è           
riuscita a fornire l’intero 
fabbisogno. 

 

Ogni contributo è prezioso. Per leggere la locandina   
della campagna collegati qui:   

http://amicuba.altervista.org/blog/wp-content/
uploads/2011/03/CampagnaBambini20112.jpg 
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Rivadulla, il fondatore dell’arte grafica cubana ci ha lasciato 
da La Jiribilla 

E’ deceduto a La Habana il Premio Nazionale per il Disegno 
Eladio Rivadulla Martínez, creatore di moltissime delle im-
magini più rappresentative del processo rivoluzionario cu-
bano. Il designer di lunga esperienza nell'arte grafica (la 
sua opera rimane impressa in più di tremila tra libri e pub-
blicazioni periodiche e in oltre tremila manifesti per il cine-
ma), era conosciuto come il creatore del primo manifesto 
della Rivoluzione cubana. 

“Fidel Castro - 26 Luglio”, è considerato il pezzo precurso-
re della grafica dell'Isola che ha cambiato questa forma 
d’espressione verso una visione artistica facendola uscire 
dal carattere commerciale precedente al 1959. Da allora, il 
laureato in arte di San Alejandro, si era dedicato a dise-
gnare e imprimere in serigrafia i manifesti cinematografici 
in piccole quantità per le case di distribuzione cinemato-
grafica della capitale. 

Con la fondazione dell'Istituto Cubano d’Arte e le annesse 
Industrie Cinematografiche (ICAIC), Rivadulla sviluppò con 
maggiore intensità la sua produzione completa, sempre 
con disegno e serigrafia artistica di manifesti cinematogra-

fici, aiutando però la crescita di 
altri giovani artisti. Così, l'applica-
zione di tecniche sui generis per la 
sua iniziativa, favorirono la scuola 
cubana di design e la tradizione 
cartellonistica dell’intera cinemato-
grafia cubana, molto apprezzata 
anche all’estero. 

Oltre al design grafico ed editoria-
le, Eladio Rivadulla ha dedicato la 
vita anche alla serigrafia artistica, 
alla pittura, alla scultura, all'inci-
sione, al disegno, alla divulgazione 
ideologica, della scienza e del gior-
nalismo culturale, dimostrandosi 

un artista completo. 

L’anno scorso, motivato della consegna del Premio Nazio-
nale, l'Ufficio Nazionale per il Disegno gli aveva dedicato 
a La Habana un'esposizione retrospettiva di tutta la sua 
opera. 

Le Ragioni di Cuba presenta un altro agente dei Servizi di Stato: 
Gerardo 
da Cubadebate 

Le Ragioni di Cuba, la ormai nota tra-
smissione televisiva cubana, ha rivelato 
l'identità dell'agente Gerardo della Sicu-
rezza di Stato di Cuba, cioè del Dr. Ma-
nuel Collera, che è stato infiltrato per 
anni riuscendo a documentare prove 
irrefutabili della manipolazione politica 
che fa il Governo degli Stati Uniti sui 
presunti aiuti umanitari. 

Il Dr. Manuel Collera, cardiologo infan-
tile, ha raccontato in una puntata del 
programma che era stato contattato più volte da rappre-
sentanti del Governo nordamericano che gli hanno manife-
stato apertamente il loro interesse a operare per sovvertire 
il sistema politico di Cuba. 

Il medico è stato vice presidente della Loggia Massonica di 
Cuba e aveva indicazioni dai funzionari statunitensi per 
organizzare una rete di persone che potessero ricevere 
medicine e altre donazioni con scopi umanitari che permet-
tessero di esercitare influenze politiche con l'obiettivo di 
sovvertire dall’interno la Rivoluzione. Tutto era cominciato 
alla fine dell'anno 2000, quando José Manuel Collera Vento 
fu avvicinato da persone provenienti dagli Stati Uniti che 
gli furono presentate da Gustavo Pardo Valdés, personag-
gio vicino alla Sezione di Interessi di Washington a La Ha-
bana (SINA). Nei primi contatti sostenevano di voler aiuta-
re Cuba. I funzionari statunitensi erano sempre presenti 
agli incontri con emissari delle ONG incaricate di inviare il 
supporto umanitario. Verso l'anno 2002 tramite le relazioni 

di Collera con la canadese Fondazione 
Donner, utilizzata dal nemico per ma-
scherare il finanziamento di progetti sov-
versivi contro Cuba, e la Fondazione Pa-
namericana per lo Sviluppo (FUPAD), 
sigla legata all’USAID (acronimo inglese 
dell'Agenzia per lo Sviluppo Internazio-
nale degli USA), erano arrivati i primi 
presunti aiuti in campo medico. Il Dr. 
Collera aveva partecipato in svariate oc-
casioni a incontri presso la SINA insieme 

ai dirigenti di quelle ONG ai tempi di Vicky Huddleston, 
James Cason e Michael Parmly come capi dell'ufficio. 

I suoi contatti negli Stati Uniti erano stati con Curtin Win-
sor, un ex ambasciatore degli Stati Uniti in Costa Rica che 
trattava per la Donner; Akram Elías, ex Gran Maestro della 
Gran Loggia di Washington; Marc Wachtenheim, collabora-
tore della CIA insieme a uno dei suoi ufficiali, Rene Green-
wald. Fino al 2010, Wachtenheim è stato il direttore del 
Programma d’Iniziativa per lo sviluppo a Cuba della FU-
PAD, quindi addirittura un pubblico ufficiale statunitense 
con disponibilità di denaro del Fondo Nazionale per la De-
mocrazia (NED). Dopo aver per anni raccolto donazioni allo 
scopo dichiarato di utilizzarle in modo corrotto per la causa 
contro-rivoluzionaria, dopo aver raccolto molta documen-
tazione inerente le ONG straniere a fini non umanitari, l’a-
gente Gerardo ringrazia per il materiale raccolto (e in gran 
parte ben utilizzato) e smaschera anche i collaborazionisti 
cubani. Un altro colpo de “Le Ragioni di Cuba”. 

Rivadulla con il suo                                      
primo storico manifesto 

Il Dr. Manuel Collera, l’agente Gerardo  
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La guerra fascista della NATO 
Le riflessioni del compagno Fidel 
 
da Cubadebate 

N 
on era necessario essere indovini per sapere quel-
lo che io ho previsto con rigorosa precisione nelle 
tre riflessioni pubblicate nel sito web Cubadebate, 

tra il 21 febbraio e il 3 marzo scorso: "Il piano della NATO 
è occupare la Libia", "Danza macabra di cinismo", e "La 
Guerra inevitabile della NATO". Nemmeno i leaders fascisti 
della Germania e dell’Italia furono tanto svergognati all’ini-
zio della Guerra Civile Spagnola, scatenata nel 1936, un 
episodio che molti forse hanno ricordato in questi giorni. 
Sono passati da allora quasi 75 anni, ma i cambiamenti 
avvenuti sembrano di 75 secoli o, se preferite, di 75 mil-
lenni nella condizione umana nel nostro pianeta. A volte 
sembra che noi, che serenamente opiniamo su questi temi, 
siamo esagerati. Mi azzardo a dire che invece siamo inge-
nui quando supponiamo che tutti dovremmo essere co-
scienti dell’inganno o della colossale ignoranza in cui è sta-
ta trascinata l’umanità. Nel 1936vi era un intenso scontro 
tra i due sistemi e le due ideologie, approssimativamente 
alla pari nel loro potere militare. Le armi allora sembrava-
no giocattoli, paragonate a quelle attuali. L’umanità aveva 
la sopravvivenza garantita, nonostante il potere distruttivo 
e localmente mortale delle stesse. Città intere potevano 
essere virtualmente spazzate via, ma mai gli esseri umani 
nella loro totalità avrebbero potuto essere varie volte ster-
minati dallo stupido e suicida potere sviluppato dalle scien-
ze e dalle tecnologie attuali. Partendo da queste realtà 
sono vergognose le notizie che vengono continuamente 
trasmesse sull’utilizzo dei potenti missili indirizzati da laser 
di totale precisione, cacciabombardieri che viaggiano al 
doppio della velocità del suono; potenti esplosivi induriti 
con l’uranio che fanno saltare tutto e il cui effetto sulle 
popolazioni e sui loro discendenti durerà per un periodo 
indefinito. Cuba ha esposto nella riunione di Ginevra la sua 
posizione rispetto al problema interno della Libia. Ha difeso 
senza esitare l’idea di una soluzione politica al conflitto in 
questo paese e si è opposta categoricamente a qualsiasi 
intervento militare straniero. In un mondo dove l’alleanza 
degli Stati Uniti e delle potenze capitaliste sviluppate dell’-

Europa s’impadronisce sempre più delle risorse e del frutto 
del lavoro dei popoli, qualsiasi cittadino onesto, qualunque 
sia la sua posizione di fronte al governo si opporrebbe a 
un intervento militare straniero nella sua Patria. La cosa 
più assurda della situazione attuale è che prima d’iniziare 
la brutale guerra nel nord dell’Africa, in un’altra regione del 
mondo, a quasi 10.000 chilometri di distanza, era avvenu-
to un incidente nucleare in uno dei punti più densamente 
popolati del pianeta, dopo uno tsunami provocato da un 
terremoto forza nove, che in un paese laborioso come il 
Giappone è costato già quasi 30.000 vittime. Questo inci-
dente non sarebbe potuto avvenire 75 anni fa. Ad Haiti, un 
paese povero e sottosviluppato, un terremoto di appena 7 
gradi della scala Richter ha provocato la morte di 300.000 
persone, un numero incalcolabile di feriti e centinaia di 
migliaia di persone che hanno subito danni. Senza dubbio, 
il fatto terribilmente tragico in Giappone è stato l’incidente 
nell’impianto nucleare di Fukushima, le cui conseguenze 
sono ancora da determinare. Citerò solo alcuni titoli delle 
agenzie di notizie: "ANSA - La centrale nucleare di Fuku-
shima 1 sta diffondendo ‘radiazioni estremamente forti, 
potenzialmente letali’, ha detto Gregory Jaczko, capo della 
Nuclear Regulatory Commission (NRC), l’ente nucleare sta-
tunitense". "EFE - La minaccia nucleare per la critica situa-
zione di una centrale in Giappone dopo il terremoto, ha 
costretto a sottolineare le revisioni di sicurezza degli im-
pianti atomici nel mondo e ha portato alcuni paesi bloccare 
i loro piani". "Reuters - Il devastante terremoto del Giap-
pone e l’aggravamento della crisi nucleare potrebbero ge-
nerare perdite sino a 200.000 milioni di dollari nella sua 
economia, ma l’impatto globale è difficile da valutare per il 
momento". "EFE - Il deterioramento di un reattore dopo 
l’altro nella centrale di Fukushima ha continuato ad alimen-
tare oggi il timore di un disastro nucleare in Giappone, 
senza che i disperati tentativi per controllare una fuga ra-
dioattiva aprano una spiraglio di speranza". "AFP - L’impe-
ratore Akihito ha espresso preoccupazione per il carattere 
imprevedibile della crisi nucleare che sta colpendo il Giap-
pone dopo il terremoto e lo tsunami, che hanno ucciso 
migliaia di persone e ne hanno lasciate senza tetto 50-
0.000. Riportato un nuovo terremoto nella regione di To-
kio". Ci sono dispacci che parlano di temi ancora più pre-
occupanti. Alcuni parlano della presenza di iodio radioatti-
vo tossico nell’acqua di Tokio, con il doppio della quantità 
tollerabile, che sarà consumata anche dai bambini più pic-
coli, nella capitale giapponese. Uno dei dispacci parla delle 
riserve di acqua imbottigliata che stanno finendo a Tokio, 
città ubicata in una prefettura a più di 200 chilometri da 
Fukushima. Questo insieme di circostanze determina una 
situazione drammatica per il nostro mondo. Posso espri-
mere i miei punti di vista sulla guerra in Libia con totale 

Fidel in una foto del 15 marzo 
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libertà. Non condivido con il leader di questo paese conce-
zioni politiche o di carattere religioso. Sono marxista-
leninista e martiano, come ho più volte dichiarato. Vedo 
però la Libia come un membro del Movimento dei Paesi 
Non Allineati, uno Stato sovrano dei quasi 200 che com-
pongono l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Mai un pae-
se grande o piccolo, in questo caso di appena 5 milioni di 
abitanti, è stato vittima di un attacco tanto brutale, della 
forza aerea di un’organizzazione guerrafondaia che conta 
su migliaia di cacciabombardieri, più di 100 sottomarini, 
portaerei nucleari e un arsenale sufficiente per distruggere 
numerose volte il pianeta. Questa situazione, la nostra 
specie non l’aveva mai conosciuta prima e non esisteva 
nulla di simile 75 anni fa, quando i bombardieri nazisti ini-
ziarono ad attaccare gli obiettivi in Spagna. Adesso, senza 
dubbi, la disonorata e criminale NATO scriverà una ‘bella’ 

storiella sui suoi bombardamenti ‘umanitari’. Se Gheddafi 
fa onore alle tradizioni del suo popolo e decide di com-
battere, come ha promesso, sino all’ultimo respiro assie-
me ai libici che stanno affrontando i peggiori bombarda-
menti che un paese ha mai sofferto, farà affondare nel 
fango dell’ignominia la NATO e i suoi criminali progetti. I 
popoli rispettano e credono negli uomini che sanno com-
piere il proprio dovere. 50 anni fa, quando gli Stati Uniti 
assassinarono più di cento cubani con l’esplosione della 
nave mercantile La Coubre, il nostro popolo proclamò 
‘Patria o Morte’. Ha rispettato ed è stato sempre disposto 
a rispettare la sua parola. "Chi tenterà d’impadronirsi di 
Cuba, esclamò il più glorioso combattente della nostra 
storia, raccoglierà solo la polvere del suo suolo annegata 
nel sangue". Chiedo scusa per la franchezza con cui af-
fronto il tema. 

Raúl Castro riceve l’ex-Presidente statunitense Ja-
mes Carter 

30.3 - Il Presidente cubano, Raúl Castro, ha ricevuto ieri 
l'ex-Presidente statunitense James Carter, nell’ambito della 
visita privata che realizza a Cuba su invito del Governo 
nazionale. Raúl Castro e Carter hanno colloquiato inoltre 
sull'attualità internazionale e sulle relazioni tra le due na-
zioni durante il loro incontro questo pomeriggio, ha sottoli-
neato una notizia letta nel Notiziario della Televisione. In 
questo contesto il Presidente cubano ha ribadito la disposi-
zione a dialogare con il Governo nordamericano su qualun-
que tema, ma in termini di uguaglianza senza condiziona-
menti e con assoluto rispetto dell'indipendenza e della so-
vranità Carter era accompagnato da sua moglie, Rosalynn 
Carter, e da Jennifer McCoy, direttrice del Programma del-
le Americhe del Centro Carter. Da parte cubana era pre-
sente il Ministro degli Esteri Bruno Rodríguez. 

 

Cuba approva misure avviate a rendere attuale il 
modello economico 

30.3 - Il Governo di Cuba ha adottato nuove misure nella 
politica bancaria dirette a sostenere l'aggiornamento del 
modello economico che si sta portando avanti nel paese. 
Durante una riunione ampliata del Consiglio dei Ministri, 
capeggiata dal Presidente Raúl Castro, è stata approvata la 
concessione di crediti ai produttori agro-zootecnici per l'ac-
quisto di mezzi di lavoro e altri articoli nelle unità di com-
mercio al dettaglio, al fine di elevare la produzione di ali-
menti. Questa misura comprende la concessione di prestiti 
alle persone autorizzate a esercitare il lavoro per proprio 
conto per finanziare il capitale di lavoro e gli investimenti 
mediante l'acquisto di beni, articoli e apparecchiature, e 
permettere che queste vendano prodotti e servizi agli enti 

statali, previo contratto. Per implementare queste norme 
con successo, precisa il quotidiano Granma, la Banca 
Centrale di Cuba dovrà continuare a rafforzare il suo ruo-
lo dentro l'economia. Allo stesso modo sono state affron-
tate la situazione e le tendenze di indisciplina, illegalità e 
manifestazioni di corruzione amministrativa scoperte dal 
Controllo Generale della Repubblica. Il Presidente Raúl 
Castro ha sottolineato che per affrontare i problemi oc-
corrono preparazione, armonizzazione, conciliazione ed 
esigenza perché senza disciplina e controllo nessun inve-
stimento o progetto dà frutti 

 

Considerato necessario percorrere tutte le vie le-
gali nel caso dei Cinque antiterroristi cubani 

30.3 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Poder 
Popular di Cuba, Ricardo Alarcón, ha affermato che è 
necessario percorrere tutte le possibili vie legali nel pro-
cesso di appello dei cinque antiterroristi detenuti negli 
Stati Uniti dal 1998. Gerardo Hernández, René González, 
Ramón Labañino, Antonio Guerrero e Fernando González 
scontano condanne che arrivano fino a un doppio erga-
stolo più 15 anni di carcere per aver raccolto informazioni 
sui piani criminali di gruppi anticubani residenti nello sta-
to nordamericano della Florida. Secondo il notiziario della 
sera della televisione, il memorandum presentato nel ca-
so di Antonio Guerrero chiede l'annullamento del proces-
so e si concentra su aspetti come la manipolazione delle 
prove da parte del Governo statunitense. Alarcón ha se-
gnalato che il Governo non ha fornito tutte le prove che 
possedeva, le ha occultate, manipolate e distorte. Il se-
condo aspetto molto importante del documento, ha det-
to, è che lo stesso Governo ha lasciato da parte prove 
che avrebbero potuto essere a favore degli accusati, ha 
organizzato un vero complotto contro di loro attraverso i 
mezzi di informazione di Miami. Il memorandum cita det-
tagliatamente i nomi e l'importo del pagamento di giorna-
listi finanziati dal Governo, che sono stati incaricati di 
condizionare l'opinione pubblica dentro e fuori Miami. 

 

Tre milioni di persone hanno visitato il Memorial 
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del Che a Cuba 

30.3 - Con l'arrivo della turista italiana Lorena Zambotto il 
memorial Ernesto Che Guevara, nella centrale provincia di 
Villa Clara, è arrivato a tre milioni di visitatori, secondo 
fonti ufficiali. Inaugurato nel 1988, il centro ha ricevuto 
dalla sua fondazione 1.399.266 turisti cubani e 1.600.734 
visitatori stranieri, provenienti da varie nazioni, tra queste 
Italia, Germania, Francia, Canada, Spagna, Inghilterra e 
Venezuela. Il fatto riafferma il potere di attrazione di chi 

con il suo esempio ispira milioni di persone di ogni nazio-
ne a lottare per un mondo migliore, ha detto la direttrice 
del memorial, Veneranda Fe García, in riferimento a Er-
nesto Guevara, conosciuto in tutto il mondo come Che. 
Secondo Yanesky Gutiérrez, esperta del memorial, si è 
registrato un incremento significativo nel numero di per-
sone giunte in questo luogo dopo l'arrivo nell’ottobre del 
1997 dei resti del noto Guerrigliero Eroico e di parte del 
suo distaccamento. 
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